
Numero 24 - 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 24 giugno 2018

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

Quasi non bastassero le 
nostre mille e una doman-
da, ci sono pure le domande 
di Dio, domande che Lui ci 
pone e dalle quali veniamo 
sollecitati e provocati a dare 
risposte. Da sempre l’uo-
mo chiede spiegazioni, su 
tutto e tutti e, se cristiano, 
di fronte ai misteri dell’esi-
stenza quali la vita, la mor-
te, la malattia, la sventura, 
chiede spiegazioni anche a 
Dio. L’uomo protesta, si la-
menta, si ribella, rimprove-
ra in malo modo il Signore 
per le sue ingiustifi cabili 
assenze, e Lui, manco a dir-
lo, ci risponde replicando e 
chiedendoci del perché del-
le nostre mille e una paura.

Di fronte alla pretesa 
di imprigionare Dio nella 
propria mentalità, nei pro-
pri calcoli, nei propri libri, 
nelle proprie defi nizioni, 
Dio se ne va. Dio non si la-
scia catturare dalle nostre 
ridicole ragnatele.

Una fede tutta punti 
esclamativi e punti fermi, 
che tralascia i più tormen-
tosi punti interrogativi, non 
è una cosa seria, e più che 
realtà è a tutti gli eff etti una 
recita, una fi nzione.

Le domande servono a 
noi, per far chiarezza nella 
nostra vita, nel nostro modo 
di concepirci e di pensarci 
come Chiesa, per trovare 
il senso di un cammino. 
Ma, paradossalmente, fra 
le domande che ci aiutano 
a percorrere un itinerario 
di fede, perché quando si 
parla di Chiesa non si do-
vrebbe mai dimenticare di 
essere in un cammino di 
fede al di là delle fi nanze 
e delle conduzioni più o 
meno oculate delle singole 
realtà organizzative, a fare 
un po’ di luce sono proprio 
quelle che non ottengono 
risposta, che non hanno ri-
sposta. Dio è d’accordo che 
sgraniamo il rosario dei no-
stri mille perché, che cian-
ciamo le litanie delle nostre 
questioni, perché fi nalmen-
te possiamo arrivare al si-
lenzio, all’adorazione che è 
propria del mistero. 

Per abitudine si conti-
nua a lagnarsi dei tempi e 
delle situazioni, ci si impe-
gola nei paragoni rispetto al 
prima e rispetto a chi ci ha 
preceduto in un incarico, in 
una situazione, esprimiamo 
accuse e lamentele, qua-

si avendo il “carisma” della 
maldicenza, della depreca-
zione e della paura. Si critica 
ogni svolta, ogni riassetto 
organizzativo, il normale 
e provvidenziale evolversi 
delle nostre comunità, il loro 
modo di auto-comprendersi 
sono vissuti spesso come 
“ciclone” e sconquasso, se 
non come calamità. Ma per-
ché non ci domandiamo se 
stia qui esattamente il punto 
centrale della faccenda? E 
se Lui si alzasse e ci dicesse: 
“D’accordo tutto, la crisi, la 
soff erenza, la prova, ma in 
quanto a fede come stia-
mo?”.

Quante fi nzioni, quante 
recite, quanta ipocrisia an-
che tra di noi. 

Certe immagini ci con-
segnano la Chiesa come 
una Barca, ma bisognerebbe 
chiederci con serenità se la 
“fede”, che ci spinge e sostie-
ne la nostra impresa, non sia 
vincolata alle nostre polizze 
di assicurazione per garan-
tirci contro qualsiasi rischio. 
Se prima di “traversare” con 
la barca le nostre vite, non 
ci lasciamo prendere dalla 
mania di consultare accu-
ratamente le previsioni del 
tempo per essere certi delle 
condizioni favorevoli, e so-
prattutto se partendo grazie 
ad un invito non riempiamo 
le nostre stive di vettovaglie 
varie, tali e tante da far spro-
fondare la barca. 

Fede dice novità, ma 
amare le novità non vuol 
dire essere nuovi, come l’e-
sperienza ci insegna. Non 
ci illudiamo che bastino le 
novità a farci nuovi. Sotto il 
rivestimento delle cose nuo-
ve, ci portiamo dentro una 
miriade di cose vecchie che 
non si decidono a “passare”. 
Certo la nostalgia del passa-
to, che proprio perché pas-
sato non ritornerà mai più, 
può mascherare l’insicurez-
za, così il rincorrere le mode 
può essere segno di instabi-
lità. E allora cosa fare, come 
barcamenarci? 

Condivido con voi un 
consiglio che mi ha dato 
recentemente il nostro Ve-
scovo Francesco: “Essere in 
Cristo”, che puntualmente 
signifi ca accettare la vita che 
nasce dalla morte, accettare 
“l’antico” che fa esplodere e 
preannuncia la primavera e 
la resurrezione.
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Penso che uno dei temi 
più complessi sui quali fa-
remmo bene a soff ermarci è 
quello della verità. Quid est 
veritas? Cos’è la verità? fu 
in eff etti anche il dubbio sul 
quale Pilato imbastì il suo 
confronto con Gesù, prima di 
consegnarlo agli aguzzini.

Di sicuro c’è che ai nostri 
giorni di verità si riempiono 
la bocca tutti. Ma è solo una 
fi nzione verbale, perché i fatti 
sono poi lì a smentirla. Di fat-
to stiamo assistendo a un vero 
e proprio confl itto tra verità e 
libertà. Convinti come siamo 
di essere liberi e soprattutto 
di aver diritto ad aff ermare 
il nostro punto di vista ad 
ogni costo, abbiamo fi nito 
per assolutizzare le nostre 
opinioni, creando una Babele 
sociale con il conseguente di-
sorientamento a tutti i livelli, 
politico, economico, morale, 
ecclesiale… Scriveva l’Ipsos 
all’inizio di quest’anno: “I 
punti di riferimento che uni-
vano le persone, ora si stanno 
disintegrando e ognuno ha 
la propria visione, le proprie 
ragioni, perché non esisto-
no più verità univocamente 
accettate”. L’equivoco sta nel 
fatto che la libertà di espri-
mersi non si è accompagnata 
alla cultura del rispetto delle 
opinioni altrui. Anzi, stiamo 
assistendo ad una assolutiz-
zazione del proprio modo di 
vedere le cose, trasformando 
chi la pensa diversamente in 
nemico da contestare e da 
combattere. Da qui deriva 
una cultura violenta, fi glia 
della polverizzazione dei 
punti di vista, dove ognuno 
è una sorta di dio, incompa-
tibile con qualsiasi altro pos-
sibile concorrente. Gli esperti 
dicono che siamo entrati in 
una società informazionale, 
dove, più che i fatti, contano 
e infl uenzano i punti di vista 
soggettivi. 

Questa premessa apre 
ad altri scenari. Nell’imma-
ginario collettivo quando si 
parla di verità la si intende in 

termini concettuali, ossia un 
giudizio sulle cose, conside-
rate vere o false. E’ l’orizzon-
te su cui si incancreniscono i 
detrattori di Papa Francesco, 
il quale, secondo loro, tradi-
rebbe la verità dei principi. 
In una seconda accezione 
quando si parla di verità si 
pensa al portare alla luce le 
cose oscure. Eppure ciò che 
stiamo sperimentando, più 
che a questo, ci rimanda alla 
frantumazione dei rapporti 
sociali, al venir meno della 
fraternità. Giusto per dirci 
che la prima verità è quella 
delle relazioni, là dove si spe-
rimenta il gusto di stare in-
sieme con amore. Scrive Papa 
Francesco: “La verità è ciò su 
cui ci si può appoggiare per 
non cadere”.

Penso ad un bellissimo 
aneddoto che ho letto qual-
che tempo fa. In una classe un 
bambino, fi glio di un padre 
ubriacone, veniva continua-
mente irriso dai compagni 
per la sua situazione fami-
liare. Tutti riferivano, umi-
liandolo, delle malefatte del 
padre. Fu allora che si alzò 
un compagno che apostrofò 
tutti dicendo: non è vero che 
suo padre è così. Anche il suo 
è un bravo papà. Il bambino 
umiliato ricambiò con un 
sorriso. La morale è che mol-
ti compagni avevano detto la 
verità, ma uno solo la praticò.

Troppe verità minuscole
e troppo poca verità vissuta

Primo Piano

SCUOLA Papa Francesco ha scritto agli alunni delle Alberto Pio: “Ricordo
con gioia e gratitudine la vostra presenza in piazza San Pietro”

La Messa è il nostro
incontro con il Signore

vi. Non soltanto perché ci 
avete aiutato a pregare duran-
te la messa di Pentecoste in un 
modo molto bello, ma anche 
perché ci avete reso una bella 
testimonianza: di una gioven-
tù appassionata della musica 
e quindi delle cose belle che 
portano verso Dio. Allora 
io raccolgo il vostro grazie 
però desidero che voi rac-
cogliate anche il mio grazie”. 
“Mi hanno detto che eravate 
emozionati in vista di que-
sto incontro - ha proseguito 
-. Non dovete essere emo-
zionati: siamo in famiglia. E’ 
come ritrovarci dopo esserci 
conosciuti un anno fa, quin-
di è molto bello viverlo così 
con molta semplicità, famili-
armente, senza timori e senza 
paure”. Durante l’incontro gli 
alunni hanno rivolto alcune 
domande a monsignor Mari-
ni, sul suo cammino spiritua-
le, i suoi hobby e sul suo ruolo 
di Maestro delle Cerimonie 
Pontifi cie: “Com’è collaborare 
con il Santo Padre? Dietro i 

biamo qualcosa che ci pesa, lo 
facciamo vedere e facciamo 
un po’ pesare agli altri il no-
stro stato d’animo. Lui invece 
ha questa capacità di tenersi 
magari dentro, di condivide-
re col Signore quello che sta 
vivendo, ma di essere con gli 
altri positivo e quindi anche 
incoraggiante”. Le doman-
de hanno riguardato anche 
l’adolescenza e il rapporto 
con la Chiesa: “Ci sa dare un 
consiglio per avere voglia di 
andare a Messa?”. “Domanda 
bella! Partiamo da una pre-
messa - ha sottolineato mon-
signor Marini - : noi cristia-
ni,  adulti, ragazzi o giovani, 
non possiamo vivere senza 
la Messa. Ma perché? Perché 
la Messa una realtà bella: è 
la presenza di Gesù, oggi per 
me! Ci sono tante cose nella 
Messa: ascoltiamo la parola, 
poi il momento dell’Eucare-
stia all’altare, ci nutriamo del-
la Comunione, tutto questo è 
presenza di Gesù adesso nella 
mia vita. Ecco, forse recupe-
rare questo, non perdere di 
vista questo incontro setti-
manale con Gesù attraverso 
il quale io vivo la mia vita 
di fede. Possono esserci mo-
menti in cui può risultare più 
faticoso e pesante, ma conti-
nuiamo a restare fedeli, ad an-
dare a Messa, perché questa 
fedeltà sarà premiata. Passerà 
quella situazione di diffi  coltà 
e capiremo di nuovo quanto 
davvero non possiamo vivere 
senza la Messa. Perché è Gesù 
che incontriamo”. Al termine 
dell’incontro monsignor Ma-
rini ha fatto riferimento ad 
una eventuale possibilità di 
ritorno dei giovani carpigiani 
a Roma: “Sarebbe bello poter 
ripetere quell’esperienza. Bel-
lo per voi e per noi. Vediamo 
se riusciamo in futuro a tro-
vare un’occasione se voi siete 
disponibili. Voi siete disponi-
bili?”. Un caloroso applauso 
dei giovani ha espresso la loro 
gioia e il loro più autentico sì.

suoi messaggi di Pace ha dei 
momenti di malinconia?”. “Il 
Papa - ha risposto monsignor 
Marini - come ogni uomo 
vive momenti di grande gioia 
e di soddisfazione. Ma anche 
momenti di fatica e diffi  coltà, 
forse anche un po’ di tristezza, 
perché nella vita non è sem-
pre tutto semplice, quindi il 
Papa, come tutti noi, ha que-
ste esperienze di gioia e anche 
di dolore. C’è però una ca-
ratteristica nella persona del 
Papa: quella di riuscire a pre-
sentarsi davanti agli altri sem-
pre sorridente, accogliente, di 
buon umore, sapendo un po’ 
nascondere probabilmente gli 
stati d’animo meno positivi 
che anche lui vive. Questa è 
una grande virtù: non fa mai 
pesare sugli altri qualcosa che 
lo può addolorare e aff atica-
re. Per me, che ho l’occasione 
e la grazia di stargli spesso 
vicino, questo è un grande 
insegnamento: perché in fon-
do quando siamo un po’ più 
tristi, un po’ giù, quando ab-

Maria Silvia Cabri

“Carissimi Ragazzi, vi rin-
grazio molto per le belle 

letterine che mi avete indiriz-
zato e che ho ricevuto per il 
tramite di monsignor Mari-
ni…”. Inizia con queste parole 
la lettera che Papa Francesco 
ha inviato il 4 giugno agli 
studenti delle scuole medie 
Alberto Pio, quegli alunni  
che, lo scorso anno, nella do-
menica di Pentecoste, hanno 
accompagnato con la musica 
dell’orchestra della scuola la 
celebrazione liturgica nella 
Basilica di San Pietro a Città 
del Vaticano. “Ricordo con 
gioia e con gratitudine - pro-
segue il Pontefi ce nella lette-
ra – la vostra partecipazione 
alla messa di Pentecoste”. In 
quell’occasione l’orchestra 
delle Alberto Pio era accom-
pagnata dalle Voci e Mani 
Bianche della scuola Figlie 
della Provvidenza di Santa 
Croce e dalla Band Scià Scià 
della Cooperativa Sociale 
Nazareno.

Nei giorni scorsi monsi-
gnor Guido Marini, Maestro 
delle Cerimonie Pontifi cie, è 
stato a Carpi e ha fatto visita a 
tutti i ragazzi che hanno suo-
nato davanti al Papa. Proprio 
in quella occasione gli allievi 
delle medie Alberto Pio han-
no consegnato a monsignor 
Marini una scatola contenen-
te tante lettere e pensieri per-
sonali scritti dai giovani stessi 
e indirizzati al Pontefi ce. “La 
graditissima visita di mon-
signor Marini - commenta 
Rossana Rinaldini, dirigente 
scolastico dell’istituto com-
prensivo Carpi Centro - è 
stata per noi tutti, studenti, 
docenti, personale scolastico, 
un’occasione speciale per raf-
forzare quei valori universali 
che devono trovare espres-
sione e condivisione nella co-
munità educante e nell’intera 
società civile. Al contempo 
- prosegue la preside - ci ha 
consentito di rivivere, sull’on-
da del ricordo ancora vivido, 
l’emozione dell’esperienza 
educativa e spirituale unica 
dello scorso anno in Vatica-
no”. 

“Comprendo che le visite 
che avete fatto e l’opportuni-
tà di suonare in piazza San 
Pietro siano state per voi una 
grande gioia - ha commentato 
monsignor Marini rivolgen-
dosi agli alunni -. Però vorrei 
dire che la vostra presenza a 
Roma è stata una grande feli-
cità per me e per tutti coloro 
che hanno potuto incontrar-

Monsignor Guido Marini con Rossana Rinaldini
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Il 25 giugno si inaugura la Cittadella della Carità a Carpi
Il commento del Vescovo Francesco Cavina sul progetto

DIOCESI

L’accoglienza prende vita 
grazie a un lavoro corale
Lunedì 25 giugno, alle 11, in 

via Orazio Vecchi 38-40-
42 a Carpi, sarà inaugurata la 
Cittadella della Carità “Odo-
ardo e Maria Focherini”. Alla 
cerimonia parteciperanno il 
Vescovo Francesco Cavina, e, 
fra gli altri, monsignor Fran-
cesco Soddu e don Andrea La 
Regina, rispettivamente diret-
tore e responsabile dell’Uffi  cio 
macro-progetti della Caritas 
Italiana, don Valerio Pennas-
so, direttore dell’Uffi  cio nazio-
nale per i beni culturali eccle-
siastici e l’edilizia di culto della 
Cei, don Edoardo Algeri, pre-
sidente della Confederazione 
dei consultori di ispirazione 
cristiana, Corrado Faglioni, 
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi. Saranno presenti inoltre le 
autorità civili e i famigliari di 
Odoardo Focherini. 

La Cittadella ospita al 
pianterreno gli uffi  ci della Ca-
ritas Diocesana e dell’Associa-
zione Camilla Pio, mentre al 
piano superiore si trova una 
struttura di prima accoglienza 
per padri separati in diffi  coltà. 
E’ presente inoltre una cappel-
la.

L’edifi cio è stato progettato 
dall’architetto Federica Gozzi 
e dall’ingegner Marco Soglia 
ed è stato realizzato dall’im-
presa Bottoli Costruzioni 

s.r.l. di Mantova. Il costo am-
monta a circa 600.000 euro, 
comprensivo di iva e spese 
tecniche, fi nanziati dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana - 
tramite i fondi dell’8xmille - e 
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi.

Così monsignor Cavina 

commenta l’evento dell’inau-
gurazione della Cittadella, 
sottolineando come l’opera, 
concretizzatasi attraverso un 
lavoro corale, prosegua quel 
cammino di accoglienza intra-
preso nel dicembre 2015 con 
l’apertura delle due case dioce-
sane di ospitalità. 

“L’inaugurazione della 
Cittadella della Carità - aff er-
ma il Vescovo - è un evento 
di gioia e di ringraziamento 
al Signore per quanto è sta-
to possibile realizzare: una 
struttura che dà una degna 
sede alla Caritas Diocesana e 
all’Associazione Camilla Pio 
e, nello stesso tempo, inten-
de dare una risposta ad una 
nuova necessità sociale, lo 
stato di diffi  coltà in cui alcuni 
uomini fi niscono al momen-
to della separazione.

E’ importante sottolineare 
- prosegue - che non si trat-
terà semplicemente di fornire 
un servizio o, in parole pove-
re, di dare un tetto sotto cui 
dormire, ma di off rire la pos-
sibilità di un percorso di pro-
mozione umana, stimolando 
questi uomini a recuperare la 
loro autonomia e a promuo-
vere una relazione costruttiva 
con i propri fi gli.

In questo progetto gli ope-
ratori della Caritas Diocesana 
saranno impegnati in prima 
linea, potendo contare sulla 
collaborazione dell’Associa-
zione Camilla Pio, attraverso 
i professionisti che vi presta-
no servizio, e sull’esperienza 
maturata da questa realtà nel 
sostegno a genitori e famiglie.

Nel dicembre 2015 - ri-
corda il Vescovo -, quando 
furono inaugurate a Car-
pi le due case diocesane di 
ospitalità - in via De Sanctis 
per mamme con bambini 
e donne sole e in via Curta 
Santa Chiara per nuclei fa-
miliari - espressi l’auspicio 
che quell’iniziativa fosse la 
prima di altre. Posso dire 
che oggi quel desiderio tro-
va una sua realizzazione. E 
si avvera, come allora, attra-
verso un lavoro corale - sot-
tolinea - che ha coinvolto 
enti di carattere nazionale e 
locale, mi riferisco alla Con-
ferenza Episcopale Italiana, 
alla Caritas Italiana e alla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. 

Vorrei soff ermarmi, inol-
tre, sull’intitolazione del-
la Cittadella della Carità ai 
coniugi Odoardo e Maria 
Focherini - conclude mon-
signor Cavina -, particolar-
mente adatta ad esprimere 
la realtà di questa nuova 
struttura diocesana. Il ‘no-
stro’ Beato fu unito, infatti, 
alla moglie da una profonda 
comunione di valori, fra cui, 
appunto, la sensibilità verso 
i poveri e i bisognosi - da 
lui declinata concretamente 
non solo adoperandosi per 
il salvataggio degli ebrei ma 
anche all’interno della So-
cietà San Vincenzo de Paoli 
- e la dedizione alla famiglia, 
vissuta come autentica voca-
zione cristiana”.

Not

110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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L’OPINIONE

“La pacchia è fi nita” 
dice Salvini. Quale?

Napoletani il ministro degli 
Interni chiede voti. E la pac-
chia è fi nita, dice. Per la verità 
la pacchia dei migranti non è 
fi nita, semplicemente perché 
non è mai cominciata. Quella 
di Salvini, invece, non è aff at-
to fi nita, anzi si preannuncia 
sempre più aperta a un radio-
so futuro, ai poveracci spediti 
in Spagna, seguirà lo spau-
racchio dei Rom, degli zin-
gari e chissà mai su qualcun 
altro. Grande gloria e grande 
pacchia, signor ministro!

E se Salvini ci consen-
te di fare un po’ i moralisti, 
vorrei, moralisticamente far 
notare che molti dei grandi 
della storia hanno costrui-
to la loro fortuna sulla pelle 
dei poveracci. A destra come 
a sinistra, oggi come ieri. 
Cambiano i regimi, cambia-
no i grandi. Ma le fortune dei 
grandi e la sfortuna dei pove-
racci resta. Così con la Aqua-
rius. Salvini, il nuovo poten-
te, raccoglie grandi consensi 
e molti voti. Resta il piccolo 
particolare: 629 poveracci 
hanno dovuto sloggiare al-
trove. Per loro la pacchia non 
è fi nita perché, appunto, non 
è mai cominciata...

EC

“La pacchia è fi nita”. Paro-
la di Matteo Salvini. Ma quale 
pacchia e la pacchia di chi? In 
una geniale vignetta di Gian-
nelli, pubblicata sul Corrie-
re nei giorni scorsi, si vede 
un barcone di immigrati, in 
mezzo alle onde del mare. 
Un ragazzo seduto a poppa si 
rivolge agli altri e dice: “Sem-
bra che questa pacchia stia 
per fi nire”.

Ma certo, Salvini parla 
della pacchia delle navi e del-
le Ong. Da quello che dice 
non si capisce se tutti quelli 
che salvano gente in mare fa 
aff ari e se tutti i volontari che 
si spendono fanno soldi. Non 
si capisce perché Salvini non 
vuole che si capisca. La sua 
fortuna nasce da quelle sem-
plifi cazioni e dalle paure che 
quelle semplifi cazioni hanno 
creato.

Se non ci fossero gli immi-
grati Salvini che cosa sarebbe 
oggi? Sarebbe rimasto il ra-
gazzotto lombardo che, cali-
ciotto di birra in mano, canta: 
“Senti che puzza, scappano 
anche i cani arrivano i napo-
letani”. Per la cronaca, succe-
deva alla festa di Pontida del 
13 giugno 2009. Di strada ne 
ha fatta, Salvini. Adesso ai 
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Federico Cattini

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

Campi estivi: quale
il trattamento fi scale?

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.

precedente, che la defi sca-
lizzazione dei corrispettivi 
specifi ci non può trovare 
applicazione per la sommini-
strazione di pasti. 

Pertanto, in conformità a 
un’interpretazione restritti-
va di tale norma, è dubbia la 
possibilità di poter applicare 
la defi scalizzazione all’intero 
importo della quota d’iscri-
zione incassata dall’associa-
zione sportiva per la parte-
cipazione al campo estivo da 
parte dei ragazzi.

Inoltre va ricordato che 
se l’attività è svolta in favore 
di chiunque s’iscriva e quin-
di senza limitazione agli as-
sociati dell’associazione o ai 
tesserati delle Federazioni a 
cui appartiene l’associazione 
sportiva organizzatrice, an-
che questo pone dubbi sulla 
defi scalizzazione delle quote 
d’ iscrizione.

Tutto perché nell’elenco 
delle discipline riconosciute 
dal Coni, manca quella che 
è predominante nell’organiz-
zazione di queste attività da 
parte delle associazioni spor-
tive dilettantistiche, ossia la 
“motricità” ovvero i c.d. “gio-
chi con la palla o senza palla” 
proposti ai partecipanti nei 
campi estivi.

Da ciò deriva il dubbio 
che le attività di natura ludi-
co-motoria e di motricità ef-

del lavoro e delle politiche so-
ciali e operativamente gestito 
dalle singole Regioni / Pro-
vince autonome.

Il registro accoglierà tutti 
gli enti del terzo settore (ETS) 
che dovranno avere determi-
nate caratteristiche previste 
dalle novità legislative.

Si tratta in particolare di:
- organizzazioni di 

volontariato; associazioni di 
promozione sociale; enti fi -
lantropici; Imprese sociali, 
incluse le cooperative socia-
li; reti associative; società di 
mutuo soccorso; altri Enti del 
Terzo settore.

Nessun Ente potrà essere 
iscritto in 2 o più Sezioni, ad 
eccezione delle Reti associa-
tive.

Come previsto dall’art. 47 
del Decreto istitutivo, ai fi ni 
dell’iscrizione nel Registro il 
rappresentante legale dell’En-
te deve presentare un’apposi-
ta domanda presso l’Uffi  cio 
del Registro in cui ha la pro-
pria sede legale, depositando 
l’atto costitutivo Io statuto 
(con gli eventuali allegati) ed 
indicando la Sezione nella 
quale è richiesta l’iscrizione.

Nel termine di 60 giorni 
dalla presentazione della do-
manda l’Uffi  cio del Registro 
può: iscrivere l’Ente o rifi u-
tare l’iscrizione con provve-
dimento motivato e invitare 
l’Ente a completare / rettifi -
care la domanda ovvero ad 
integrare la documentazio-
ne.

Da quel momento, le as-
sociazioni sportive che deci-
dessero di rimanere estranee 
alle nuove norme del terzo 
settore, perderebbero, ai sen-
si del comma 8 dell’art. 148, 
la possibilità di avvalersi delle 
agevolazioni dello stesso arti-
colo.

Quelle invece che si dote-
ranno dei requisiti necessari 
per iscriversi nel Registro 
Unico del Terzo settore, po-
tranno continuare a defi sca-
lizzare i propri corrispettivi 
specifi ci derivanti dalle attivi-
tà svolte in diretta attuazione 
dei loro scopi istituzionali ai 
sensi del comma 3 dell’art. 
148 del Tuir.

La normativa è in conti-
nua evoluzione e pertanto è 
consigliabile valutare con at-
tenzione prima di prendere 
decisioni.

fettuate nei campi estivi, non 
possano essere considerate di 
diretta attuazione degli scopi 
istituzionali dell’associazione 
e quindi non possano essere 
completamente defi scalizza-
te. 

Al contrario invece nel 
caso in cui il campo estivo 
organizzato dall’associazio-
ne sportiva dilettantistica di 
pallavolo, di calcio o di pal-
lacanestro, fosse dedicato alle 
discipline sportive specifi che 
dell’associazione, le attività 
svolte nel campo estivo ri-
entrerebbero tra le attività di 
natura istituzionale dell’as-
sociazione sportiva organiz-
zatrice, con la conseguente 
dell’agevolazione fi scale degli 
introiti. 

Per quanto concerne poi 
i cambiamenti che la riforma 
del terzo settore, problemi e 
dubbi analoghi potrebbero 
presentarsi con la defi nitiva 
entrata in vigore della disci-
plina di cui al titolo X° del 
codice del terzo settore.

In particolare nel perio-
do di imposta successivo a 
quello di entrata a regime del 
Registro Unico del Terzo Set-
tore che dovrebbe diventare 
operativo nei primi mesi del 
2019.

Il Registro del Terzo set-
tore, suddiviso in 7 Sezioni, 
è istituito presso il Ministero 

Egregio dottor Cattini,
faccio parte di una asso-

ciazione sportiva dilettanti-
stica di Carpi che nei mesi 
di giugno e luglio organizza 
un campo estivo che propone 
attività ludiche, sportive, di 
gioco e culturali ai bambini 
e ragazzi che restano con noi 
dalla mattina fi no al tardo 
pomeriggio. Sarei interessato 
a conoscere il profi lo fi scale 
degli introiti che l’associazione 
percepisce a fronte delle attivi-
tà svolte qualora esse siano ri-
conosciute o non riconosciute 
dal Coni come discipline spor-
tive e anche in merito alla ri-
forma del terzo settore in cor-
so di attuazione della quale si 
sente tanto parlare.

Egregio lettore,
innanzitutto occorre 

precisare che il trattamento 
fi scale di tali tipologie di at-
tività cambia a seconda del 
soggetto che le organizza.

In particolare, nel caso in 
cui il soggetto organizzatore 
sia un’associazione sportiva 
o una società sportiva dilet-
tantistica, fi no allo scorso 
anno, generalmente le quote 
d’iscrizione al campo estivo 
versate dagli iscritti, venivano 
fatte rientrare tra i proventi 
istituzionali dell’ente appli-
cando così le agevolazioni 
di cui al combinato disposto 
degli articoli 148 comma 3 
del Testo unico delle Impo-
ste sui Redditi (D.P.R.917/86) 
e 4 della legge I.V.A. (D.P.R. 
633/1972).

Le agevolazioni in parola, 
si basavano sul presupposto 
del tesseramento alla Federa-
zione o all’ente di promozio-
ne sportiva eff ettuata per tutti 
gli iscritti al campo estivo.

Questo modo di operare 
però, anche nel passato, non 
era privo di dubbi e criticità 
per i seguenti motivi. 

Solitamente, le rette d’i-
scrizione al campo estivo, 
comprendevano e compren-
dono molto spesso tuttora, 
anche la somministrazione 
del pranzo e, in alcuni casi, 
anche la colazione e la me-
renda.

In tali casi, ai fi ni del trat-
tamento fi scale delle somme 
incassate, occorre ricordare 
che il quarto comma del ci-
tato articolo 148 T.u.i.r. pre-
vede, in deroga al comma 

LUTTO
La città piange la morte di Alberto Fontana. 
Un uomo che ha sempre lottato contro
la malattia, per fare vincere la speranza

Ciao guerriero
dal sorriso dolce

mieloma. Un evento benefi co 
che seguiva quello del 2016, 
promosso sempre da Alber-
to a favore della “Casina dei 
Bimbi”, associazione reggiana 
che si occupa di bambini af-
fetti da gravi patologie.

“La prossima settimana 
porto Tommy in barca a vela: 
gli ho trasmesso la mia pas-
sione e glielo ho promesso. 
Sono molto felice”: così mi 
ha detto Alberto al telefono 
appena due settimane fa. Una 
vacanza in mezzo al mare, 
che lui tanto amava, con la 
sua famiglia. Di quei giorni, 
così vicini e al tempo stes-
so ora così lontani, restano i 
sorrisi spensierati di Alber-
to, Valeria e Tommaso. Resta 
l’immagine di un uomo alla 
guida di una barca: un uomo 
che sorride. Ti ricordiamo 
così Alberto, con il tuo corag-
gio nell’aff rontare la malattia, 
sempre alla ricerca di una 
normalità di aff etti e di vivere 
quotidiano. Ricorderemo la 
tua forza di credere nel futu-
ro e nella possibilità di dare e 
ricevere amore e aiuto da una 
moglie e da un fi glio. Non 
hai mai perso la speranza di 
vincere le grandi diffi  coltà, 
aprendoti agli altri e di tro-
vare vita nel rapporto con gli 
amici e la famiglia, nel comu-
nicare un messaggio che ora è 
di tutti, e che vuole essere un 
messaggio di ottimismo e di 
fi ducia a tutti i costi. Alberto 
non si è mai chiuso in se stes-
so, combattendo la sua sfi da 
con forza, coraggio e speran-
za. La sfi da non è stata vinta, 
ma il suo messaggio reste-
rà vivo come il suo ricordo. 
Ciao Alberto. 

M.S.C.

Alberto Fontana amava la 
vita. Quella vita che ha inse-
guito, cercato, protetto. Quel-
la vita per la quale ha lottato 
come un “guerriero”, come lui 
stesso amava defi nirsi, senza 
mai arrendersi. Quell’esisten-
za dura: da sette anni e mezzo 
era malato di leucemia, ha su-
bito due trapianti di midollo 
e non ha mai smesso di sotto-
porsi alle cure sperimentali. 
Quella vita che gli aveva tolto 
e al tempo stesso dato molto: 
aveva 46 anni, una moglie, 
Valeria, uno dei medici onco-
logi che lo avevano salvato, e 
il piccolo Tommaso. Una car-
riera come executive director 
responsabile grandi clienti 
Emilia-Romagna Ubs. Alber-
to lottava ogni giorno per la 
sua famiglia. E’ morto all’alba 
del 19 giugno: il suo cuore ha 
smesso di battere. Dal giorno 
prima si trovava ricoverato 
al Policlinico di Modena, in 
gravissime condizioni. Una 
polmonite acuta, complicata 
da uno shock settico hanno 
minato la sua salute già così 
martoriata. La triste notizia 
si è diff usa rapidamente in 
città e non solo, già dalla pri-
ma mattina di martedì, tra 
sgomento e dolore. “Questa 
serata vuole essere un inno 
alla vita, che io adoro, sempre 
ricordandoci di fare del bene, 
che per me è primario”. Così 
Alberto Fontana aveva salu-
tato le 400 persone presenti 
il 1 giugno nel Cortile d’O-
nore al “Gold Charity din-
ner Show”, la cena di benefi -
cienza da lui organizzata per 
raccogliere fondi a sostegno 
dell’associazione Ail di Mo-
dena, l’associazione italiana 
contro le leucemie, linfomi e 

Alberto Fontana
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AMO Riconoscimenti, bilanci e progetti per la 16ª edizione del Gran Galà 
a Villa Ascari. Il premio Donata Testi a Manuela Ghizzoni

Piccole gocce formano 
un mare di forza

Attualità

ti risultati”. Anche il sindaco 
Alberto Bellelli ha ribadito 
quello che è “uno degli aspet-

l’Hospice. 
Un luogo accogliente 

dove i malati troveranno le 
cure migliori, più moderne in 
un ambiente bello e aperto al 
sorriso, perché innanzitutto 
ne abbiamo un gran bisogno, 
ma più che altro perché è un 
nostro diritto”.

Obiettivo:
“il bene comune”
Stefania Ascari, direttrice 

del distretto sanitario di Car-
pi e Daniela Depietri, asses-
sora alle politiche sanitarie 
e sociali, hanno sottolineato 
l’importanza dell’operato che 
i volontari Amo svolgono per 
l’ospedale, “sempre con il sor-
riso e la mano sul cuore”, ha 
chiosato la dottoressa Ascari. 
“Sono molto orgogliosa di 
fare parte di questa squadra 
- ha proseguito l’assessora 

-. Con la passione, la forza e 
l’impegno del volontariato 
stiamo ottenendo importan-

Maria Silvia Cabri

“Comunità’: questo è stato il 
tema scelto per la 16ª edi-

zione del Gran Galà dell’Amo 
che si è svolto lo scorso 14 
giugno a Villa Ascari, alla 
presenza di oltre 320 persone 
tra volontari, medici, rappre-
sentanti del mondo politi-
co e istituzionale. Un tema 
simbolico, come simbolico il 
sottotitolo della serata: “Se si 
sogna da soli è solo un sogno, 
se si sogna insieme è la realtà 
che comincia”. L’Associazione 
Malati Oncologici è nata a 
Carpi nel 1996 con l’intento 
di aiutare i malati aff etti da 
tumore e potenziare le strut-
ture pubbliche che si occu-
pano di oncologia. Quello 
del Gran Galà è un appunta-
mento consolidato e atteso da 
tante persone, che lo aspetta-
no per incontrarsi e condivi-
dere la gioia dell’appartenere 
ad una associazione che in 
questi anni ha tanto fatto per 
la sanità e, soprattutto, per 
le persone. Una serata che 
quest’anno è stata dedicata 
alla memoria di Lea Gaspa-
rini, storica socia e vice pre-
sidente, scomparsa all’inizio 
dell’anno, ricordata da tutti i 
presenti con un lungo e aff et-
tuoso applauso, che aveva il 
calore di un abbraccio. 

La donazione nel dna
La serata, introdotta dalla 

psicologa Dania Barbieri, è 
iniziata sulle note della mu-
sica con l’esibizione dell’as-
sociazione Angolo (Asso-
ciazione nazionale guariti o 
lungoviventi oncologici) se-
zione di Carpi e dei talentuo-
si allievi dell’istituto Vecchi-
Tonelli. 

Dopo aver presentato il 
nuovo consiglio direttivo 
eletto lo scorso 28 maggio, 
Franca Pirolo, conferma-
ta all’unanimità presidente 
dell’Amo, ha ringraziato i 
presenti: “Questa è proprio la 
nostra festa, ognuno di noi 
è una goccia in questo lim-
pido mare, insieme siamo 
una forza”. Successivamente 
la presidente ha ricordato 
alcune delle tante donazioni 
che Amo ha realizzato tra il 
2017 e il 2018 a favore dell’o-
spedale Ramazzini, “grazie 
anche al contributo di do-
natori che si sono impegnati 
personalmente e dei tanti che 
credono al lavoro della nostra 
associazione”. Franca Pirolo, 
tra i tanti atti di generosità, 
ha elencato il sistema di To-
mosintesi mammaria per la 
diagnosi precoce del tumore 
al seno; l’aggiornamento per 
la risonanza magnetica mul-
tiparametrica per la diagnosi 
precoce del tumore alla pro-
stata; un Strobolaringoscopio 
per la diagnosi precoce dei 
tumori alla laringe. “Prossi-
mamente saremo impegnati 
nella ristrutturazione di al-
cuni locali dell’Area 2 della 
Medicina Oncologica”. Tra i 
progetti, Amo ha partecipato 
alla costituzione della Fonda-
zione Hospice San Martino: 
“Siamo gente comune ma 
insieme a tutti voi riusciamo 
a fare cose speciali. La pros-
sima sarà forse la più impor-
tante di tutta la nostra storia: 

ti più belli della città: l’asso-
ciazionismo, ossia il lavorare 
insieme per il ‘bene comune’. 

Questa è autentica coesione 
sociale”. Il primo cittadino ha 
poi sottolineato la necessità 
di investire sempre più sul 
Ramazzini, “per valorizzare 
le eccellenze del territorio e 
confermare il ruolo del no-
stro ospedale, quale punto di 
riferimento dell’Area Nord”. 

Amo d’Oro
per i preziosi volontari
Dopo l’intervento di 

Fabrizio Artioli, direttore 
dell’Unità operativa di Me-
dicina Oncologica di Carpi e 
Mirandola e presidente ono-
rario Amo, che ha illustrato 
una delle frontiere più inco-
raggianti della lotta al cancro, 
l’immunoterapia che punta 
a raff orzare le difese del si-
stema immunitario contro 
alcuni tipi di tumore, la se-
rata è poi proseguita all’in-
segna dei riconoscimenti. 
Un’emozionata Franca Pirolo 
ha chiamato sul palco Rita 
Amadei, storica segreteria 
di Amo, per ringraziarla del 
suo prezioso operato e ha 
poi conferito una targa ai 
dipendenti dell’associazione 
per quanto fanno da anni in 
modo scrupoloso, prezioso e 
professionale al servizio dei 
pazienti, nonché un premio 
speciale al tesoriere Brenno 
Carnevali. Tre i destinata-
ri dell’Amo d’Oro, il premio 
conferito ai volontari per il 
loro impegno: Giulio e Lidia 
Ascari, “che da 16 anni met-
tono gratuitamente a dispo-
sizione di Amo la loro villa”; 
Carlo Pini, “fotografo sempre 
disponibile e generoso”; Gio-
vanni Partesotti, responsabile 
del Day Hospital Oncologico 
dell’ospedale di Sassuolo “per 
aver accolto il reparto e i pa-
zienti di Carpi nei giorni del 
sisma del 2012, mettendo a 
loro completa disposizione le 
attrezzature necessarie”.

Premio Donata Testi
Momento clou del Gran 

Galà, come da tradizione, è 
stato il premio Donata Testi. 
Giunto alla 15ª edizione, esso 
consiste in un attestato “a fa-
vore di chi, persona o associa-
zione, si sia distinto nella pro-
pria attività scientifi ca e nel 
proprio agire rendendo meno 
solitaria e diffi  cile l’esistenza 
dei soff erenti”. Quest’anno 
il premio è stato assegnato a 
Manuela Ghizzoni, già depu-
tata e attualmente ricercatrice 
universitaria, “per il suo sen-
so del bene e del dovere, che 
vorremmo sempre più spesso 
vedere nella nostra città, e per 
quanto ha fatto per la nostra 
comunità”, ha spiegato la pre-
sidente. “Non potevamo non 
votare questo nome all’una-
nimità - ha proseguito, dan-
do lettura della motivazione 
-. Non potevamo non fare la 
cosa che il nostro cuore ci ha 
fatto sentire la più giusta e ciò 
che viene dal cuore non ha 
calcoli, non ha secondi fi ni: 
la si dà così, con semplicità, 
come un abbraccio”. Manuela 
Ghizzoni si è battuta per i di-
ritti delle donne con tumore 
al seno, in particolare aff ette 
da forme di tipo ereditario ed 
è socia onoraria del Collegio 
primari oncologi italiani. 

Al centro Franca Pirolo e Manuela Ghizzoni
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EVENTI Esponenti del mondo economico e bancario locale e nazionale
al convegno al Balsamico Village. Zini presidente della Cmb:
“Il valore primario sono le persone”

Valorizzare i segnali
di ripresa e i giovani

Attualità

LUTTO
E’scomparso Umberto Neri,
presidente del Gruppo Parkinson di Carpi.
Il cordoglio dei soci e amici

Una vita spesa al 
servizio degli altri

Maria Silvia Cabri

“Creare valore per il ter-
ritorio. Il coraggio di 

investire nel tempo dell’in-
certezza”: questo il tema al 
centro del convegno che si è 
svolto lo scorso 15 giugno a 
Carpi, nel Balsamico Village 
del gruppo De Nigris, orga-
nizzato da QN-Il Resto del 
Carlino e Bper Banca, una 
collaborazione che si rinno-
va per il settimo anno con-
secutivo. Alla tavola rotonda 
hanno partecipato, moderati 
da Barbara Manicardi, re-
sponsabile della redazione 
di Modena de Il Resto del 
Carlino, esponenti di primo 
piano del mondo economico 
e bancario locale e naziona-
le: Fabrizio Togni, direttore 
generale di Bper Banca, Car-
lo Zini presidente di Cmb e 
Andrea Bedosti, senior vice 
president e consigliere dele-
gato di Lovol Arbos Group 
spa. Interessanti spunti di 
rifl essione e confronto sono 
giunti da Giovanni Solinas, 
direttore del dipartimento 
di Economia Marco Biagi 
di Unimore, e da Giovanni 
Garagnani, direttore com-
merciale del Gruppo De Ni-
gris, ha fatto gli onori di casa 
presentando l’azienda come 
una family company, ossia 
“un’impresa familiare arri-
vata alla quarta generazione 
e con grande attenzione ai 
giovani”. Giovanni Solinas ha 
delineato il tema centrale su 
cui i relatori si sono poi con-
frontati: “L’Emilia Romagna 
segue gli stessi andamenti 
dell’Italia, ma tutti gli indi-
catori, dall’andamento degli 
ordini all’export, registrano 
punti in più”. Nonostante 
la ripresa ci sia, le piccole e 
medie imprese frenano sugli 
investimenti e ciò in quanto 
rimangono forti fragilità: “Il 
tasso di utilizzo della capaci-
tà produttiva da parte delle 
pmi - ha spiegato Solinas - è 
inferiore di 10 punti rispetto 
alle altre: se ci sono capaci-
tà produttive inutilizzate si 
fa fatica ad investire”. Car-
lo Zini, presidente di Cmb, 
colosso cooperativo delle 
costruzioni, ha sottolineato 
come la Cooperativa sia tra 
le prime otto imprese di co-
struzioni italiane, ma quel-
la al primo posto per il giro 
d’aff ari in Italia, e come Cmb 

sia riuscita ad uscire non solo 
indenne ma raff orzata dal-
la pesante crisi economica 
che ha falciato diverse realtà 
cooperative emiliane nel set-
tore delle costruzioni. “Il pri-
mo valore per il successo di 
un’impresa cooperativa sono 
le persone - ha aff ermato 
Zini -. Un’impresa deve ave-
re il coraggio di investire sui 
giovani”. “Oltre agli uomini - 
ha proseguito – determinan-
te è stata la diversifi cazione 
dell’impresa nel settore dei 
servizi, che registra una co-
stante crescita dei propri vo-
lumi produttivi, in particola-
re nell’ospedaliero. Ci stiamo 
espandendo verso l’estero: 
dopo esserci aggiudicati a 
fi ne dicembre 2017, i pri-
mi due lotti del nuovo Polo 
Ospedaliero della città dane-
se di Odense, abbiamo con-
quistato un altro polo ospe-
daliero in Danimarca, nella 
città di Koge, confermando 
vincente la joint venture for-
mata da Cmb e da Itinera, 
società di grandi opere del 
gruppo Gavio”. “In Europa il 
nostro know how è molto ap-
prezzato, in particolare l’uti-
lizzo della metodologia Bim 
(Building Information Mo-
deling), modello di proget-
tazione, programmazione e 
gestione dell’opera. In questo 
campo siamo all’avanguardia 
in Italia e ci consente di aff er-
marsi ed essere competitivi 
anche in mercati molto in-
novativi”. Senza dimenticare 
“le nostre specializzazioni, il 
settore ospedaliero – sanita-
rio, in cui Cmb può essere 
considerata impresa leader 
in Italia, e quello degli edi-
fi ci ‘alti’ e complessi, a gran-
de valore aggiunto. Grazie a 

questi ambiti, ci distinguia-
mo da altre imprese italiane 
che si occupano soprattutto 
di infrastrutture”. Altra storia 
di successo è quella di Lovol 
Arbos, realtà che nasce dalla 
casa madre in Cina e ha ac-
quisito la Goldoni Trattori 
di Carpi. La società è nata 
nel 2011 dalla volontà del 
governo cinese di miglio-
rare la capacità di produrre 
macchine agricole per mi-
gliorare il tasso di autosuffi  -
cienza del Paese: in un’ottica 
di servizio full line, Lovol ha 
cercato le competenze per 
produrre trattori proprio nel 
distretto Bologna-Modena, 
nel cuore della motor valley. 
“E’ necessaria la propensio-
ne a valorizzare e trasferire 
queste nostre capacità - ha 
sottolineato Andrea Bedosti 
– nell’ambito di un approc-
cio di sistema”. “Agli impren-
ditori italiani che vogliono 
esportare manca un sostegno 
da parte del Governo: un im-
prenditore italiano è più solo 
rispetto ad un olandese o 
ad un tedesco”. Notizie con-
fortanti sono giunte anche 
da Fabrizio Togni, direttore 
generale di Bper Banca: “La 
ripresa c’è. Negli ultimi quat-
tro anni abbiamo registrato 
una crescita positiva del Pil. 
Peraltro cresce la forbice 
tra zone più industrializza-
te e zone che lo sono meno: 
solo le imprese di maggiori 
dimensioni hanno il corag-
gio di investire”. Da tre anni, 
grazie alle misure della Bce, 
le banche “hanno una for-
te liquidità che vorrebbero 
erogare alle famiglie e alle 
piccole e medie imprese ma 
sono quelle che assorbono 
meno il credito”. Inoltre, per 

evitare altri credit crunch, 
ossia dissesti di grande ban-
che, “gli istituti creditizi de-
vono sottostare ad una serie 
di vincoli e procedure più 
complicate nell’erogazione 
del credito che il cliente, spe-
cie se fi delizzato, non sempre 
riesce a comprendere”. Infi ne 
Solinas ha fatto riferimento 
al concetto di “fi liera”: “Per 
sostenere le imprese minori 
le banche potrebbero ragio-
nare su strumenti quali il 
credito di fi liera”. “Si tratta di 
strumenti che mettiamo già 
in atto, a fronte di fi liere ben 
organizzate e strutturate”, ha 
chiosato Togni. Il convegno 
è concluso con un cocktail e 
una visita al suggestivo parco 
tematico del Balsamico Vil-
lage. 

nipotina. Ai tanti messaggi 
di cordoglio si associa quello 
di ALICe Carpi: “In questo 
momento di dolore, ci unia-
mo alle condoglianze degli 
amici del Gruppo Parkin-
son, con i quali collaboriamo 
molto positivamente, avendo 
apprezzato Umberto, la sua 
umanità, lo spirito di colla-
borazione ed il suo impegno 
per l’associazione ed in favore 
di chi ha bisogno”. 

M.S.C.

ha suscitato molto sgo-
mento in città l’improvvi-
sa scomparsa di Umberto 
Neri, presidente del Gruppo 
Parkinson di Carpi. Neri, 
87 anni, è morto lo scorso 
17 giugno all’ospedale Ra-
mazzini, dove si era recato il 
martedì precedente per eff et-
tuare alcuni esami di control-
lo. “Siamo andati a trovarlo 
venerdì - raccontano alcuni 
membri del consiglio diret-
tivo, nonché grandi amici -. 
Si è alzato dal letto, abbiamo 
parlato tranquillamente. Nes-
suno di noi poteva immagi-
nare questa tragedia”. Neri 
era stato eletto Presidente 
dell’associazione Parkinson a 
fi ne aprile 2016, subentrando 
a così a Paola Neri, attuale vi-
cepresidente. “Si tratta di una 
grave perdita per il Gruppo 
- proseguono i soci -, diffi  -
cilmente colmabile. Umberto 
era di una vitalità eccezio-
nale e sempre battagliero”. 
Aff ettuoso il ricordo che ne 
tratteggia il sindaco Alberto 
Bellelli: “Eravamo insieme la 
scorsa settimana. Stava pro-
gettando un convegno per 
novembre e a fi ne maggio 
era intervenuto alla giornata 
del caregiver, portando un 
contributo signifi cativo su un 
tema così delicato. Era sem-
pre presente a tutte le inizia-
tive del sociale e l’impegno 
verso gli altri era una parte 
importante della sua vita”. 
Neri lascia due fi glie e l’amata 

Alberto Bellelli, Carlo Zini, Giovanni Solinas, Fabrizio Togni, Giovanni Garagnani, Andrea Bedosti

“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Martedì 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.

Umberto Neri
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Emilia-Romagna: proposta
di patente ‘ridotta’ per gli anziani
Troppi incidenti causati da anziani: la Regione Emilia-

Romagna, che ha il record dei patentati over 90, propone 
la patente ‘ridotta’ per la terza età. Si parla di “patenti cir-
coscritte a precisi ambiti spazio-temporali, o circoscritta la 
mobilità alle strade locali o della provincia a quelle dall’an-
ziano conosciute e che sono attinenti la sua vita quotidia-
na”. 

E’ scritto in una nota dell’Osservatorio sulla sicurezza 
stradale della Regione. Il numero di patenti attive A e B de-
gli ultra 65enni è in costante aumento in Emilia-Romagna: 
665.015 a fi ne febbraio 2016, 700.000 un anno dopo. Ma 
sono tanti anche i super-anziani. I patentati over 90 sul to-
tale delle persone abilitate alla guida in Emilia Romagna 
sono lo 0,253%, pari a oltre una volta e mezzo il valore me-
dio nazionale (0,156%). 

Il dato che inquieta di più è quello degli incidenti. “La 
serie storica, dal 1998 al 2016 del numero dei decessi degli 
over 65 sul totale dei decessi dell’anno, fotografa un calo 
in termini assoluti, ma un aumento in termini percentua-

re ripensare le modalità del rinnovo della patente nella 
fascia degli over”. La via indicata da Sorbi è quella della 
patente ‘limitata prevista anche dall’Unione europea. Tra 
le prescrizioni citate, ci sono la guida solo di giorno, un 
percorso limitato, la guida senza passeggeri, la velocità di 
guida limitata eccetera. “Fondamentale- aff erma Sorbi- è 
la collaborazione ed il senso di responsabilità dell’ambito 
familiare, del medico curante e del medico responsabile 
del rinnovo per centrare l’obiettivo di garantire un certo 
grado di autonomia dell’anziano”.

“Noi proponiamo- si legge ancora nella nota- anche 
la creazione di condizioni per un ‘refresh’ obbligatorio 
teorico-pratico sulle novità del Codice della Strada con la 
nuova segnaletica, rispetto a quanto appreso decenni pas-
sati al momento del superamento per l’acquisizione della 
patente”.

La nota ricorda inoltre l’importanza della promozione 
della sicurezza sulle strade poiché l’80% degli incidenti 
sono causati dalla disattenzione soprattutto legata all’uso 
del telefono durante la guida.  Da qui l’impegno di tanti 
per cambiare abitudini.

li: nel 1998 su 750 decessi, 188 erano over 65 e cioè il 25%, 
mentre nel 2016 su 307 decessi, 114 erano over 65 pari al 
37%”. 

 Questi dati attestano che “l’avanzare dell’età può portare 
ad una ridotta capacità di guida legata allo stato di salute” 
aff erma il presidente dell’osservatorio sulla sicurezza stradale 
della Regione Mauro Sorbi.

Per questo, secondo l’esponente della Regione, “occor-

NOVI Dal 23 giugno al 1 luglio l’XI edizione dell’AiaFolkFestival: 
poesia, musica, letteratura, spettacolo, danza e gastronomia 

Eventi “a punteggiatura”
del paesaggio locale

Bassa

Al via l’XI edizione di 
AiaFolkFestival, la kermesse 
ideata e organizzata da Coro 
Mondine, Proloco Adriano 
Boccaletti, con il contributo 
del Comune e della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi. Una proposta cultura-
le completamente rinnovata, 
che si sviluppa su dieci giorni 
e abbraccia tutto il territorio 
comunale. La programma-
zione va dal 23 giugno al 1 
luglio, con appuntamenti ed 
eventi in vari momenti della 
giornata e in diversi luoghi 
del territorio, con tre serate 
di musica con ospiti di rile-
vanza internazionale. Poesia, 
musica, letteratura, spettaco-
lo, danza e gastronomia: “Se 
‘Tutto il mondo è un paese’ - 
dichiara Giulia Contri, diret-
trice artistica del Coro Mon-
dine - Novi per questi dieci 
giorni vuole essere il mondo 
‘in piccolo’. Con questa edi-
zione l’Aia Folk Festival si 
vuole caratterizzare come 
appuntamento fi sso della 
programmazione annuale, 
andando a valorizzare, attra-
verso la musica e gli eventi 
collaterali, il paesaggio, i luo-
ghi, gli spazi e l’uomo che li 
ha abitati e vissuti in passato 
e che li vive oggi, con tutti i 
cambiamenti antropologici e 
sociali. Una sorta di festival 
della Paesologia dove mu-
sica, arte e cultura faranno 
da semplice ‘punteggiatura’ 
all’ambiente che li ospita. Gli 
eventi sono stati incrementa-
ti, così come la stessa durata 
che è passata da 3 a 10 giorni, 
coprendo l’intero territorio 
comunale e non solo il capo-
luogo creando così un tessuto 
connettivo con il territorio 
circostante. Un impegno che 
coinvolge enti, associazioni, 
cittadini”. A questa edizione 
hanno contribuito l’associa-
zione culturale L’Aquilone, 
il Circolo Arci Ghiottone, i 
Butasù, il Fotoclub Novese, il 
Gruppo Storico. “Il progetto – 
prosegue Giulia Contri - non 
è quindi un punto di arrivo, 
ma di partenza; una formula 

che ogni anno si potrà riem-
pire di proposte, suggerimen-
ti, eventi che possano dare 
slancio all’economia ambien-
tale e paesistica. Il comune di 
Novi si trova geografi camen-
te al centro di tre provincie e 
due regioni e con esperienze 
vicine di importantissimi Fe-
stival, quello della Filosofi a, 
della Letteratura e del Rac-
conto; è attraversato dalla ci-
clovia Eurovelo 7, il percorso 
del sole, contesto ideale che 
può favorire il crescente tu-
rismo ambientale e naturali-
stico”.

Programma
Si parte sabato 23 giugno 

alle 10, presso il Parcobaleno 
di viale 22 aprile, con lo spet-
tacolo per i più piccoli “Albe-
ro bell’albero e altre storie” di 
e con Fabio Bonvicini e Gian-
luca Magnani. Alle 19 nelle 
golene del Secchia, su per la 

salita di via Manzoni a Rove-
reto, “Tra i pioppi e il fi ume: 
Th erightplace”, performance 
di danza e musica live a cura 
di Elisa Balugani, Compa-
gnia BlakSoulz ed Enrico 
Pasini. Domenica 24 giugno, 
tra il cortile del Circolo Arci 
Taverna e via Canzio Zoldi, 
alle 19.30, “I declamatori di 
Sirudeli”, a cura di Claudia e 
Giorgio Rinaldi e Sara Prati 
di Folclorecontadino.it e alle 
22, presso l’arena del parco 
della Resistenza, al termine 
della “16° Cena dla Guasa”, le 
“Danze magiche della notte 
di San Giovanni”, spettacolo 
estratto da “EKstase” di Elisa 
Balugani, interpretato dalla 
compagnia BlakSoulz. Il 26 
giugno a Novi e il 27 giugno 
a Rovereto, a partire dalle 9 i 
due centri si animeranno con 
le “Poesie Ambulanti”: tra i 
banchi del mercato gireranno 
“I Donatori di Poesie”, reci-

tando poesie di autori scono-
sciuti del territorio. Nel week 
end ci saranno i tre concerti 
più importanti, tutti al parco 
della Resistenza. Venerdì 29 
giugno calcheranno il pal-
co i Modena City Ramblers 
con il loro “Sulla strada, con-
trovento tour 2018”. Sabato 
30 giugno, l’atteso ritorno 
di Ginevra Di Marco con lo 
spettacolo “La Rubia canta la 
Negra” e infi ne, domenica 1 
luglio, un tuff o nelle originali 
sonorità del sud Africa con 
gli Insingizi, pluripremiato 
gruppo vocale ambasciatore 
nel mondo dello stile voca-
le africano ‘mboube e della 
spettacolare gumboot dance 
(la danza dei minatori suda-
fricani). 

Alle 19, prima di ogni 
concerto, sempre al parco 
della Resistenza, i MCR, Gi-
nevra di Marco e gli Insingi-
zi incontrano il pubblico. Le 
tre sere dei concerti saranno 
funzionanti il ristorante “La 
Locanda della Mondina” per 
deliziare i palati più esigenti, 
diversi punti ristoro con le 
Piade dei Butasù e lo gnocco 
fritto del Ghiottone e si po-
trà approfi ttare di un po’ di 
shopping nello spazio equo-
solidale. “In questo spazio - 
conclude Giulia Contri - sa-
ranno presenti associazioni 
umanitarie di rilevanza na-
zionale che, come ogni anno, 
accolgono il nostro invito per 
il sostegno e l’importanza che 
noi Mondine diamo al volon-
tariato”.

M.S.C.

MIRANDOLA
La Fondazione Cassa di Risparmio
ha approvato il bilancio 2017

Stabili patrimonio 
ed erogazioni

torio oltre 34 milioni di euro 
di contributi; il patrimonio è 
cresciuto dagli iniziali 25,8 
milioni di euro agli attuali 
126,7.

“Seguendo una pruden-
te e diversificata gestione 
degli investimenti, dai qua-
li dipende interamente la 
redditività della Fondazio-
ne - dichiara Giorgio Mari, 
neopresidente della Fonda-
zione - con l’aiuto e con la 
collaborazione di tutti gli 
organi della Fondazione, gli 
interventi nelle aree Cultu-
ra, Sociale, Ricerca e For-
mazione, Salute, Ambiente 
e Territorio, che già avevano 
contraddistinto l’operato dei 
miei predecessori, prose-
guiranno anche con questa 
Presidenza, in quanto l’ope-
rato dell’Ente deve tendere 
‘esclusivamente all’utilità 
sociale e di promozione del-
lo sviluppo economico del 
territorio, nel rispetto delle 
tradizioni originarie e della 
realtà civile e sociale in cui 
opera’, come si legge all’art. 
3 dello statuto dell’Ente. No-
nostante gli accantonamenti 
effettuati, la Fondazione ha 
registrato un avanzo e ciò 
dimostra la solidità degli in-
vestimenti complessivi del 
patrimonio. La presenza di 
risorse accantonate per at-
tività erogativa futura di 7,8 
milioni di euro consentirà 
alla Fondazione di non fare 
mancare il proprio soste-
gno alla comunità dell’Area 
Nord”.

Si chiude con un patrimonio 
netto di 126.737.560,01 

euro (+0,14% rispetto al 
2016) e 2.113.134,77 euro di 
erogazioni (+0,47%) il bilan-
cio di esercizio 2017 della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola. 

Il bilancio è stato approva-
to nella riunione di fi ne mag-
gio del Consiglio di Indirizzo 
della Fondazione.  I proven-
ti complessivi sono stati di 
4.128.804,00 euro, che, al net-
to dei costi di gestione e degli 
accantonamenti obbligatori e 
prudenziali, hanno generato 
un avanzo di esercizio pari a 
721.397,62 euro. 

Sul fronte dell’attività 
istituzionale, il bilancio evi-
denzia una disponibilità del 
fondo stabilizzazione di ol-
tre 3 milioni di euro e come 
di consueto, nel 2017 sono 
stati privilegiate le iniziati-
ve ritenuti maggiormente 
idonee allo sviluppo socio-
economico del territorio. 
Sono stati 146 gli interventi 
erogativi deliberati e l’attività 
si è esplicata sia in maniera 
diretta sia attraverso le va-
rie forme di cooperazione 
già attuate negli anni passa-
ti, senza mai sostituirsi agli 
enti che perseguono fi nalità 
di interesse pubblico e che 
sono autonoma espressione 
del territorio e del tessuto 
sociale.  

Complessivamente dal 
1991 al 2017 la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola ha erogato al terri-

Il 23 giugno l’Open Day “Percorso Nascita”
all’ospedale Santa Maria Bianca

Si svolgerà sabato 23 giugno, dalle 9 alle 13, presso l’ospedale di Mirandola, l’Open Day 
“Percorso Nascita”. L’iniziativa inizierà con la visita al reparto di Ostetricia e Ginecologia; 
a seguire proiezione del video sull’esperienza di Azzurra, nata a Mirandola, con la testimo-
nianza dei genitori. Le ostetriche spiegheranno poi il percorso nascita e faranno conoscere 
da vicino l’off erta del Punto Nascita. A seguire, spazio lettura per bambini, a cura di Nati 
per leggere, ginnastica dolce a cura di Uisp Modena, incontri su sani stili di vita in gravi-
danza e per fi nire, colazione della salute per tutte le donne in gravidanza. Partecipazione 
libera e gratuita. A fi ne giornata, una sorpresa per tutte le future mamme.

MIRANDOLA
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L’opera d’arte
Rogier van der Weyden, Imposizione del nome a San Giovanni Battista (1455-60), Berlino, Staatliche Museen. 
Oltre a quelle di Gesù e della Vergine Maria, la Chiesa celebra soltanto la nascita di Giovanni Battista, segno della 
sua preminenza fra i Santi. Un evento che, attraverso il racconto dell’evangelista Luca, ha stimolato da sempre 
la vena espressiva degli artisti. Al Santo è dedicato il trittico di Rogier van der Weyden - grande maestro della 
scuola fi amminga quattrocentesca - posto in origine nella chiesa di Saint-Jacques di Bruges (Belgio). All’interno 
di una composizione che imita la facciata di una chiesa gotica, in corrispondenza di tre portali, il pittore inse-
risce altrettanti episodi della vita del Battista, fra cui quello dell’imposizione del nome. Sullo sfondo vediamo 
Elisabetta, donna avanti negli anni, distesa a letto, mentre accudita da un’ancella si sta riprendendo dal parto. In 
primo piano, una fanciulla dai lunghi capelli, con l’aureola, tiene tra le braccia il piccolo Giovanni. E’ Maria, la 
quale, secondo la tradizione apocrifa fatta propria dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, avrebbe condotto 
il bambino appena nato al padre Zaccaria. Quest’ultimo, anch’egli anziano come la moglie, si appresta a scrivere 
il nome di Giovanni su di una pergamena, pensoso, quasi fosse consapevole del “peso” di ciò che sta compiendo 
nella storia della salvezza. 

Not

In cammino con la Parola

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA

Io ti rendo grazie: hai fatto
di me una meraviglia stupenda

Domenica 24 giugno - Letture: Is 49,1-6; Sal 138; At 
13,22-26; Lc 1,57-66.80 - Anno B - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Circoncisione: dopo otto giorni dalla nascita i bam-
bini erano circoncisi come segno di partecipazione all’al-
leanza con Dio. In occasione del rito della circoncisione il 
padre imponeva il nome al fi glio.

Domandavano con cenni: si rivolgono a Zaccaria 
con cenni perché probabilmente egli non è solo muto 
ma anche sordo. Anzi è proprio la sua sordità-incredulità 
di fronte alla Parola del Signore che lo rende incapace di 
parlare.

Visse in regioni deserte: Giovanni cresce nel deser-
to, luogo in cui Dio ha educato il suo popolo durante il 
tempo dell’esodo dall’Egitto e gli ha fatto conoscere la sua 
fedeltà e misericordia.

Dal Vangelo secondo Luca

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla 
luce un fi glio. I vicini e i parenti udirono che il Signo-
re aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, 

e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino 

e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. 
Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le 
dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami 
con questo nome».

Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva 
che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Gio-
vanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante 
gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava bene-
dicendo Dio.

Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la 
regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte que-
ste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor 
loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero 
la mano del Signore era con lui.

Il bambino cresceva e si fortifi cava nello spirito. Visse 
in regioni deserte fi no al giorno della sua manifestazione a 
Israele.

Questa domenica cele-
briamo la natività di 

Giovanni Battista, che è nar-
rata all’inizio del racconto di 
Luca. Nello schema del Van-
gelo c’è un’annunciazione-
profezia da parte dell’angelo 
Gabriele a Zaccaria della 
nascita di Giovanni. Zacca-
ria poi rimane muto come 
risultato della sua incredu-
lità. Il Vangelo di oggi narra 
la nascita di Giovanni Batti-
sta con i primi adempimenti 
che la tradizione prescrive. 
In particolare viene il mo-
mento della circoncisione e 
della consegna del nome. Qui 
scatta una piccola controver-
sia perché la tradizione vuole 
che si ripresenti un nome di 
famiglia e invece la mamma, 
essendo il padre muto, indi-
ca con decisione che il suo 
nome sarà Giovanni, cioè 
Yo-hanan che signifi ca: Dio 
ha misericordia. I parenti 
un po’ sconcertati chiedono 
conferma al padre che con 
una tavoletta stabilisce che 
il nome deve essere Giovan-
ni. La questione del nome 
indica che con questo fi glio 
nasce qualcosa di nuovo, per 
cui ha senso interrompere la 
tradizione della continuità 
dei nomi familiari. In fondo 
è vero per ogni nascita, ogni 
uomo nasce in continuità con 
una tradizione famigliare ma 
introduce anche una novi-
tà che è imprevedibile e che 
rappresenta il contributo e il 
vero dono che ognuno ha da 
dare al mondo. 

Questo piccolo raccon-
tino di confl itto famigliare 
segnala anche che a volte gli 
uomini e Dio hanno valuta-
zioni contrastanti ma la so-
vranità di Dio sulla storia è 
ben salda. Tanto che anche il 
segno del mutismo fi nisce e 
Zaccaria può tornare a parla-
re e le sue prime parole sono 
di benedizione del Signore. 
A questo punto i parenti, che 
prima erano scettici, sono 
pieni di meraviglia e la noti-

49,1-6. Si tratta del secondo 
canto del servo del Signore 
che rifl ette sulla sua chiama-
ta e missione. Dio l’ha chia-
mato fi n dal seno materno e 
ha pronunciato il suo nome, 
sigillo di un’identità e di un 
compito. Questa consapevo-
lezza di essere pensato e vo-
luto la ritroviamo nel salmo 
responsoriale che riprende 
alcuni versetti del salmo 138. 
Ancora una volta torna il 
riferimento al grembo ma-
terno e a una cura da parte 
di Dio che si esprime in una 
conoscenza amorevole alla 
quale l’uomo può abbando-
narsi con fi ducia. Questa idea 
di essere pensati da sempre 
e conosciuti da Dio, lungi 
dall’essere solo espressione 
di un sentimento romantico 
della vita e della trascenden-
za, ci fa rifl ettere sulle pro-
fondità del nostro essere che 
non si limita mai a ciò che 
facciamo o ai ruoli che rico-
priamo. Ci sono degli abissi 
che custodiscono la verità su 
noi stessi, che non è in balia 
della casualità degli eventi. 
In certe correnti del buddi-
smo giapponese si dice che 
la meditazione deve portare a 
riconoscere il volto originale, 
quello che avevamo prima di 
nascere, che è il nostro vero 
volto. Per noi cristiani il volto 
originale è quello che Dio ha 
visto da sempre, da quando 
ancora eravamo nel grembo 
materno.

Giovanni Battista, deside-
rato dai suoi genitori, pensato 
da Dio, venuto al mondo con 
il suo carico d’innovazione e 
originalità, ci invita a pensa-
re la vita di ogni uomo e di 
ogni bambino come un mi-
stero, degno della più grande 
considerazione, anche se non 
avesse un destino segnato da 
grandi ruoli e successi. Di 
ogni bambino ci chiederemo 
con meraviglia: “Che sarà 
mai questo bambino?”.

Don Carlo Bellini

zia si diff onde come un pro-
digio in tutta la regione. 

Il brano continua con il 
cantico di Zaccaria che noi 
oggi non leggiamo ma che 
manifesta l’esultanza per il 
realizzarsi della salvezza por-
tata dal Signore che si espri-
me nei termini della libertà e 
della misericordia.

Invece è riportato il ver-
setto 80 nel quale si dice che il 
bambino cresceva e si fortifi -
cava nello spirito. Si specifi ca 

inoltre che Giovanni viveva 
in regioni deserte e questo 
anticipa alcune caratteristi-
che della sua missione futura.

La liturgia nel giorno del-
la nascita di Giovanni Bat-
tista si soff erma su un tema 
che è caro alla Sacra Scrittura, 
quello della cura di Dio per 
colui che deve nascere, pro-
feta o salvatore, in vista del-
la sua missione. Nella prima 
lettura ascoltiamo un testo 
tipico in questo senso, Isaia 

PAPA FRANCESCO
All’Angelus il commento sulle due parabole 
proclamate nel Vangelo 

Il Regno di Dio cresce 
misteriosamente

Durante l’Angelus di do-
menica 17 giugno, in Piazza 
San Pietro, Papa Francesco 
si è soff ermato sulle due pa-
rabole di Gesù nel brano 
evangelico della liturgia del 
giorno.

Nella prima, il Regno di 
Dio è paragonato alla cresci-
ta misteriosa del seme. “Me-
diante la predicazione e l’a-
zione di Gesù - ha messo in 
chiaro il Papa -, il Regno di 
Dio è annunciato, ha fatto ir-
ruzione nel campo del mon-
do e, come il seme, cresce e 
si sviluppa da se stesso, per 
forza propria e secondo crite-
ri umanamente non decifra-
bili. Esso, nel suo crescere e 
germogliare dentro la storia, 
non dipende tanto dall’opera 
dell’uomo, ma è soprattutto 
espressione della potenza e 
della bontà di Dio”. Francesco 
ha rassicurato che “a volte la 
storia, con le sue vicende e 
i suoi protagonisti, sembra 
andare in senso contrario 
al disegno del Padre celeste, 
che vuole per tutti i suoi fi gli 
la giustizia, la fraternità, la 
pace. Ma noi siamo chiamati 
a vivere questi periodi come 
stagioni di prova, di speranza 
e di attesa vigile del raccolto. 
Infatti, ieri come oggi, il Re-
gno di Dio cresce nel mondo 
in modo misterioso e sor-
prendente, svelando la poten-
za nascosta del piccolo seme, 
la sua vitalità vittoriosa”.

Nella seconda parabola 
Gesù paragona il Regno di 
Dio a un granellino di sena-
pe. “E’ un seme piccolissimo 
- ha commentato il Pontefi ce 
- eppure si sviluppa così tan-
to da diventare la più grande 
di tutte le piante dell’orto: 
una crescita imprevedibile, 
sorprendente”. Il Papa sa che 
“non è facile per noi entrare 
in questa logica della impre-
vedibilità di Dio e accettarla 
nella nostra vita. Ma oggi il 
Signore ci esorta a un atteg-
giamento di fede che supera i 
nostri progetti, i nostri calco-
li, le nostre previsioni”. “L’au-
tenticità della missione della 
Chiesa non è data dal succes-

so o dalla gratifi cazione dei 
risultati - ha concluso il Papa 
il suo discorso prima della 
preghiera - ma dall’andare 
avanti con il coraggio della 
fi ducia e l’umiltà dell’abban-
dono in Dio”.

Giornata mondiale
del rifugiato
Dopo la preghiera ma-

riana, il Pontefi ce ha, poi, 
lanciato un appello per la 
pace nello Yemen, rivolgen-
do inoltre il suo pensiero 
alla Giornata mondiale del 
rifugiato promossa dall’Onu, 
che si celebra il 20 giugno. 
Per Francesco servirà a “ri-
chiamare ciò che vivono i no-
stri fratelli costretti a fuggire 
dalla loro terra per confl itti, 
e aiuterà nella ricerca di un 
Patto mondiale sui rifugiati 
che si vuole adottare entro 
l’anno per una migrazione 
sicura”. Il Papa ha auspica-
to “che gli Stati coinvolti in 
questi processi raggiungano 
un’intesa per assicurare, con 
responsabilità e umanità, l’as-
sistenza e la protezione a chi 
è forzato a lasciare il proprio 
Paese. Ma anche ciascuno di 
noi è chiamato ad essere vici-
no ai rifugiati, a trovare con 
loro momenti d’incontro, a 
valorizzare il loro contributo, 
perché anch’essi possano me-
glio inserirsi nelle comunità 
che li ricevono. In questo in-
contro e in questo reciproco 
rispetto e appoggio c’è la so-
luzione di tanti problemi”.

Not
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CATECHESI Introduzione del Vescovo Francesco Cavina all’Esortazione
apostolica “Gaudete et Exsultate” di Papa Francesco

Santità, vocazione che 
accomuna i battezzati

Fedeltà e coraggio, libertà e 
carità… le parole risuona-

te all’incontro sull’Esortazione 
“Gaudete et exsultate” sulla 
chiamata alla santità nel mon-
do contemporaneo, svoltosi il 
13 giugno scorso a Carpi in 
occasione della memoria del 
Beato Odoardo Focherini. In-
trodotta dal Vescovo France-
sco Cavina con una puntuale 
sintesi del documento papale 
che riportiamo integralmente, 
la serata, molto partecipata, è 
proseguita con la presentazio-
ne del profi lo di due Beati uni-
ti a Focherini per il martirio 
subito nei lager nazisti, seppur 
partendo da vicende molto 
diverse: di Teresio Olivelli ha 
parlato il giornalista de La 
Stampa, Domenico Agasso, 
mentre il direttore della Cari-
tas di Bolzano, Paolo Valente, 
ha illustrato la particolare av-
ventura umana di Josef Mayr-
Nusser. Presenti all’incontro 
il sindaco Alberto Bellelli e il 
presidente del consiglio comu-
nale Davide Dalle Ave, e, per 
la Fondazione Campo Fossoli, 
la vicepresidente Maria Cleofe 
Filippi. Da parte del Gruppo 
di lavoro un sentito ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno 
reso possibile e accompagnato 
anche quest’anno la memoria 
del nostro Beato Odoardo Fo-
cherini.

La Esortazione Apostoli-
ca di  papa Francesco “Gau-
dete et exultate”, composta 
di cinque capitoli, tratta del-
la santità personale, che è la 
ragione ed il fi ne della nostra 
esistenza. Siamo chiamati a 
divenire santi perché “santo è 
il Signore nostro Dio”. Questa 
vocazione, come insegna il 
Concilio Vaticano Il, è la vo-
cazione che accomuna tutti i 
battezzati, ha, quindi, un ca-
rattere universale. 

“Il mio umile obiettivo - si 
legge nell’introduzione dell’E-
sortazione - è far risuonare 
ancora una volta la chiamata 
alla santità cercando di 
incarnarla nel contesto 
attuale, con i suoi rischi, le 
sue sfi de e le sue opportunità. 
Perché il Signore ha scelto 
ciascuno di noi per essere santi 
e immacolati di fronte a Lui 
nella carità”. 

Una vita “mediocre, an-
nacquata, inconsistente” e 
superfi ciale, una vita morale 
ridotta al minimo per un cri-
stiano è un controsenso. 

Il Signore ci chiama a vi-
vere la “vocazione alla san-
tità” nella trama delle oc-
cupazioni di ogni giorno, 
nel contesto feriale in cui si 
svolge normalmente la nostra 
esistenza. Per ogni battezzato 
che voglia seguire fedelmente 
Cristo, la fabbrica, l’uffi  cio, 
la biblioteca, il laboratorio, 
l’offi  cina, la scuola, le pareti 
domestiche, il divertimento, 
gli amici possono trasfor-
marsi in altrettanti luoghi di 

incontro e di testimonian-
za del Signore Gesù, che ha 
scelto di vivere per 30 anni 
nel nascondimento. E anche 
quel periodo era già parte in-
tegrante della sua missione di 
salvezza. 

Alla luce della testimo-
nianza della vita di Cristo la 
santità non solo è adattabile 
alle attuali condizioni sociali 
e culturali, ma è addirittura 
indissociabile con lo stato di 
vita reale e concreta che ogni 
persona è chiamata a con-
seguire, nei limiti imposti e 
nella prospettiva aperta dai 
propri doveri specifi ci. 

Scrive il Pontefi ce: “Sei 
una consacrata o un consacra-
to? Sii santo vivendo con gioia 
la tua donazione. Sei sposato? 
Sii santo amando e prenden-
doti cura di tuo marito o di 
tua moglie, come Cristo ha 
fatto con la Chiesa. Sei un la-
voratore? Sii santo compiendo 
con onestà e competenza il tuo 
lavoro al servizio dei fratelli. 
Sei genitore o nonna o non-
no? Sii santo insegnando con 
pazienza ai bambini a seguire 
Gesù. Hai autorità? Sii santo 
lottando a favore del bene co-
mune e rinunciando ai tuoi 
interessi personali”.

Se non si tende alla santità 
personale, si smarrisce anche 
il senso stesso della nostra 
vita e del nostro essere in que-
sto mondo. Un santo contem-
poraneo fa questa importante 
precisazione: “Siate uomini e 
donne di mondo, ma non sia-
te uomini o donne mondani” 
(S. Josè Maria Escrivà, Cam-
mino, 939). Cioè se vogliamo 
che le nostre attività quoti-
diane diventino un prezioso 
mezzo di unione con Cristo è 
necessario vivere in grazia di 
Dio, pregare, accostarsi fre-
quentemente ai sacramenti. 

Il Papa, rifacendosi alla 
grande tradizioni cristiana, 
individua due ostacoli che si 
oppongono alla santità, cioè 
al cammino della nostra pie-
na umanizzazione. 

La prima tentazione è lo 
gnosticismo. In che cosa con-
siste? E’ la pretesa di fondare 
la propria vita non sulla fede, 
quindi non sulla Parola rice-
vuta dall’amore di Dio, ma 
sulla sola conoscenza umana 
la quale porta ad una fede 
“fai da te”, che si esprime con 
quelle parole che tante vol-
te utilizziamo anche noi: “Io 

penso che”, “Per me, credere 
signifi ca”, “Per me Gesù è…”. 
Manca, in questa visione del-
la fede, qualsiasi riferimento 
alla comunità cristiana, alla 
Chiesa. Il Papa osserva che lo 
gnosticismo produce super-
bia, egocentrismo e quindi 
perdita del valore dell’obbe-
dienza a Dio che si rivela.

La seconda tentazione è 
il pelagianesimo. In questo 
caso non è più l’intelletto ma 
la volontà ad ergersi a padro-
na di tutto. Di qui nasce l’ipe-
rattivismo che porta a ritene-
re la santità un accumulo di 
iniziative, di progetti. In altre 
parole si crede che la salvezza 
dipenda dall’“io voglio”, dalle 
mie sole capacità umane. Il 
cammino di fede, invece, è 
un riconoscere che il nostro 
destino non è riconducibile 
a una dimensione puramente 
terrena e individualista. Nes-
suno si fa da solo. Nessuno si 
santifi ca per natura. Dio san-
tifi ca quando la mia libertà 
personale decide di fare en-
trare Cristo nella vita interio-
re ed esteriore. 

Il papa non manca di sot-
tolineare, in ultimo, un altro 
grande male: l’ideologismo 
il quale da una parte propu-
gna un Cristianesimo svuo-
tato del Mistero, della grazia, 
della relazione personale con 
Gesù per ridurre la Chiesa ad 
una sorta di ONG e dall’altra 
porta a diffi  dare dell’impegno 
sociale degli altri, consideran-
dolo qualcosa di superfi ciale, 
mondano, secolarizzato, im-
manentista, comunista, popu-
lista. Il papa nel documento 
non fa sconti e non crea alibi 
di alcuna sorta. Essere santi 
non si risolve in un impegno 

sociale o fi lantropico, è una 
vocazione è una chiamata 
della Grazia divina che cam-
bia radicalmente l’azione del 
credente dal profondo del 
suo essere. 

Ma in concreto: Come 
si fa per arrivare ad essere 
un buon cristiano? La rispo-
sta del Papa è semplice: è 
necessario fare, ognuno a suo 
modo, quello che dice Gesù 
nel discorso delle beatitudini 
(63), nelle quali Gesù ci lascia 
la sua autobiografi a, che noi 
siamo chiamati a rendere pre-
sente nella quotidianità della 
nostra fede. La parola “felice” 
o “beato” diventa sinonimo di 
“santo”, perché esprime che la 
persona fedele a Dio e che vive 
la sua Parola raggiunge, nel 
dono di sé, la vera beatitudine. 

La santità è innanzitutto 
un dono, che segna in modo 
indelebile tutti i battezzati, in 
ogni aspetto della loro vita.  
La santità, quindi, prima di 
essere il frutto di una decisio-
ne del singolo o della coppia è 
un dono che il Signore, nella 
Chiesa, ci consegna per mez-
zo del battesimo. 

Ma è un dono che si tra-
duce in un “compito”, in un 
“impegno”: “Questa è la vo-
lontà di Dio, la vostra santifi -
cazione” (ITs. 4.3). Nel quinto 
capitolo, intitolato: “Combat-
timento, vigilanza e discerni-
mento”, si sottolinea come la 
vita cristiana sia “un combat-
timento permanente”, in cui 
si richiede “forza e coraggio 
per resistere alle tentazioni 
del diavolo e annunciare il 
Vangelo. Questa lotta è molto 
bella - aff erma il Papa -, per-
ché ci permette di fare festa 
ogni volta che il Signore vin-

ce nella nostra vita”. 
Per capire questa aff erma-

zione bisogna guardare i san-
ti. Essi non sono nati santi, lo 
sono diventati. E’ questa la 
loro grandezza. Ed è un in-
coraggiamento per noi, che 
così facilmente cadiamo nel 
peccato e siamo tanto lenti a 
rialzarci, constatare che an-
che i santi hanno conosciuto 
le nostre stesse diffi  coltà. La 
loro vita può illuminare oggi 
chi vuole vivere la propria 
vita con Cristo.

I Santi non sono fi gure ec-
cezionali o degli eroi leggen-
dari, ma persone che - poiché 
si sono resi docili all’azione 
dello Spirito Santo e si sono 
abbandonati alla sua forza 
trasformante - sono diventa-
ti nuovi nei pensieri, nuovi 
nella volontà, nuovi nei de-
sideri e nuovi nei sentimenti. 
In particolare, chi è ripieno 
dello Spirito sperimenta una 
creatività inattesa e una forza 
nuova. Una forza quanto mai 
necessaria oggi, soprattutto 
per non tradire il messaggio 
di Cristo o ridurlo, come si 
dice, ad una forma di buo-
nismo, a buoni sentimenti, 
a parole che vanno bene per 
qualsiasi situazione.  

Soprattutto la vita dei 
santi è tutto un atto di amore. 
Hanno compiute tante cose 
ma tutto quello che hanno 
fatto si riassume nel duplice 
comandamento dell’amore.  

La vita spirituale del cri-
stiano è un cammino che è 
molto diff erente dal cammi-
no dell’uomo sul piano na-
turale. Il cammino dell’uomo 
sul piano naturale si qualifi ca 
come una lenta conquista del-

la propria indipendenza ed 
autonomia. Nella vita spiri-
tuale è il contrario. Nasciamo 
che siamo vecchi a causa del 
peccato ed il cammino spiri-
tuale è un cammino a ritroso, 
che va, cioè, dalla vecchiaia 
alla giovinezza, all’infanzia: 
“Se non vi convertirete e non 
diventerete come bambini non 
entrerete nel Regno dei cieli” 
(Mt 18.3). Si tratta di un’espe-
rienza meravigliosa! Invece 
di invecchiare si ringiovani-
sce. Si nasce vecchi e si muore 
bambini. Fino all’abbandono! 
Proprio come un bambino in 
braccio a sua madre. E’ que-
sto il cammino dell’anima. 
Anche se abbiamo i capel-
li bianchi bisogna ritornare 
bambini, tra le braccia di Dio.

In defi nitiva il cammino 
della vita spirituale consiste 
in una rinuncia progressiva 
alla propria indipendenza per 
aderire alla volontà di colui 
che amiamo: Cristo. Quanto 
più cresce l’amore per il Si-
gnore tanto più si è disposti a 
rinunciare con gioia alle pro-
prie vedute, ai propri giudizi, 
ai propri progetti, alle proprie 
vie per seguire le vie attraver-
so le quali il Signore ci con-
duce. 

Attraverso l’Esortazio-
ne apostolica il Pontefi ce ha 
inteso richiamarci alla gran-
dezza, alla bellezza dell’idea-
le a cui Dio ci chiama: essere 
santi per divenire rivelazione 
della presenza di Cristo in 
mezzo agli uomini. “Spero 
che queste pagine - si legge 
nella conclusione - siano utili 
perché tutta la Chiesa si dedi-
chi a promuovere il desiderio 
della santità. Chiediamo che 
lo Spirito Santo infonda in noi 
un intenso desiderio di essere 
santi per la maggior gloria di 
Dio e incoraggiamoci a vicen-
da in questo. Così condivide-
remo una felicità che il mondo 
non ci potrà togliere”. 

Davanti alle altezze alle 
quali il Signore ci chiama può 
nascere in noi sgomento e 
smarrimento perché ci sen-
tiamo estremamente poveri 
ed infi nitamente lontani. Ep-
pure la nostra povertà e mi-
seria non deve diventare un 
pretesto per diminuire le esi-
genze di Dio ed accontentarci 
di essere delle persone buone. 
Il Signore non ci chiede una 
qualunque bontà ci chiede la 
santità che è trasparenza di 
Dio, che è liberazione dall’e-
goismo, che è rivestimento di 
Cristo, testimonianza della 
presenza di lui in mezzo agli 
uomini.

La nostra miseria dunque 
non deve diventare il pretesto 
per diminuire le esigenze di 
Dio. Se veramente noi siamo 
fi gli di Dio noi possiamo con-
fi dare che anche dalla nostra 
miseria Dio saprà trarre pro-
digi di santità e di grazia.  

+ Francesco Cavina
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MINISTERI Conferito il lettorato a quattro laici della Diocesi.
L’omelia del Vescovo sul Vangelo di domenica 17 giugno

Come un piccolo
granello di senapa…

Cari fratelli e sorelle in 
questa celebrazione eu-

caristica abbiamo la gioia di 
ammettere al ministero del 
lettorato quattro nostri fratel-
li. Essi si impegnano uffi  cial-
mente - e per vivere questo 
loro impegno riceveranno 
una grazia particolare dal Si-
gnore - a mettersi al servizio 
dell’annuncio della Parola di 
Dio. Le letture che abbiamo 
ascoltato ci aiutano a com-
prendere che cosa compor-
ta questa responsabilità che 
compete a tutta la Chiesa.

 
Infatti, oggi Gesù ci parla 

del Regno di Dio e di come 
esso si sviluppi nel mondo. 
Si serve di due eventi che 
avvengono tutti i giorni nel-
la vita: la storia del seme che 
cresce da solo e la storia del 
piccolo seme di senape che 
cresce e diventa grande.

Per mezzo di queste due 
parabole Cristo aff erma che 
il regno di Dio è già presente, 
è qui e, seppure in mezzo alle 
opposizioni e ai fallimenti, si 
sviluppa e si diff onde con mo-
dalità che sfuggono al control-
lo dell’uomo. Il regno di Dio, 
infatti, cresce per virtù pro-
pria, per energia propria. La 
possibilità del successo non è 
legata all’impegno e all’aff an-
no, ma all’azione della grazia, 
la quale opera silenziosamen-
te nell’intimità dei cuori. 

Agli inizi della Chiesa il 
Signore ha scelto un pugno di 
uomini per instaurare il suo 
regno nel mondo. La maggior 
parte di loro erano umili pe-
scatori di scarsa cultura, pieni 
di difetti e privi di mezzi ma-
teriali. Umanamente parlan-
do è incomprensibile capire 
come i dodici apostoli abbia-
no potuto portare la Parola di 
Dio in tutta la terra, superan-
do innumerevoli contrasti ed 
ostacoli. Attraverso la para-
bola del granellino di senapa 
Gesù fa loro comprendere 
che la predicazione del Van-
gelo si diff onde nonostante 
tutto. L’unica cosa richiesta, 
come insegna Sant’Ambrogio, 
è un terreno disponibile ad 
essere seminato. Innanzitutto 
il nostro. Scrive Sant’Ambro-
gio: “Semina Cristo nel tuo 
orto - l’orto è un luogo pieno 
di fori e di frutti diversi - in 
modo che fi orisca la bellezza 
della tua opera e profumi l’o-
dore vario delle diverse virtù. 
Vi sia Cristo là dove vi è ogni 
frutto. Tu semina il Signore 
Gesù: egli è un granello quan-
do viene arrestato, un albero 

quando risuscita, un albero 
che fa ombra a tutto il mondo. 
E’ un granello quando viene 
sepolto in terra, ma è un al-
bero quando si eleva al cielo” 
(Exp. In Luc. 7,176-180). 

L’annuncio del Vangelo, 
alla luce delle parole di Gesù, 
non può trasformarsi in agi-
tazione, in irrequietezza, in 
ansia, in paura. Dio ci chie-
de di mettere in atto tutte le 
energie di cui siamo in pos-
sesso, con la consapevolezza 
che, dal poco che possiamo 
off rire, Egli sa trovare il modo 

di portare frutto, secondo i 
suoi imperscrutabili disegni. 
La parola di Gesù rappresen-
ta, dunque, un grande inco-
raggiamento per coloro che 
annunciano il Vangelo.

Viviamo in un contesto 
di rifi uto e di indiff erenza nei 
confronti del messaggio di 
Cristo, tuttavia, Egli ci dice 
che il lavoro apostolico, per 
quanto faticoso e apparen-
temente inutile, da qualche 
parte certamente porterà 
frutto abbondante. Nel regno 
di Dio non vi è lavoro inutile, 

non vi è spreco. Pertanto, la 
Parola di Dio va proclamata 
con fi ducia, coraggio e per-
severanza. Poi essa prosegue 
la sua corsa e nel rispetto dei 
tempi di Dio, che sono diver-
si dai nostri, porterà frutti 
imprevisti e insperati. Il cri-
stiano non è un ingenuo, ma 
un credente che ripone la sua 
fi ducia e la sua speranza in 
Gesù, Signore della Chiesa e 
della storia. L’insegnamen-
to di Cristo apre, dunque, 
il cuore alla speranza e alla 
serenità. Senza mai dimenti-
care che c’è una serenità fal-

sa, che nasce dal disinteresse 
per il Vangelo, e una sereni-
tà evangelica che nasce dalla 
fede in Cristo. 

Anche noi di fronte al 
compito che ci affi  da il Signo-
re in mezzo al mondo, siamo 
come un granellino di senapa. 
Tuttavia non possiamo e non 
dobbiamo dimenticare che 
a fronte della sproporzione 
dei nostri mezzi, alla esiguità 
dei nostri talenti e alla vasti-
tà dell’apostolato a cui siamo 
chiamati, possiamo contare 
sempre sull’aiuto del Signo-
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

re. Questo deve condurci a 
confi dare di più nel Maestro 
e nel carattere soprannatura-
le dell’opera che egli ci affi  da. 
Siamo, dunque, chiamati da 
una parte a guardare la nostra 
pochezza e dall’altra a confi -
dare nell’aiuto che ci viene dal 
Signore. 

Il Signore conta su di noi 
per portare la sua Parola di 
vita negli ambienti in cui si 
svolge il nostro vivere quo-
tidiano. Non tralasciamo di 
compiere quello che sta in 
noi perché sarà il Signore a 
potenziare il nostro impegno 
e la nostra preghiera. Dai pri-
mi cristiani e dai tanti cristia-
ni che anche oggi soff rono 
a causa del Vangelo in tante 
parti del mondo possiamo 
imparare anche noi a non 
avere un falso rispetto uma-
no, a non temere “quel che 
dirà la gente”, a mantenere 
viva la preoccupazione di fare 
conoscere Gesù in ogni situa-
zione in cui ci troviamo, con 
la chiara coscienza che Lui è 
il tesoro, la perla preziosa che 
l’uomo cerca.

Scrive San Paolo: Dio in-
fatti non ci ha dato uno spiri-
to di timidezza, ma di forza, 
di amore e di saggezza. Non 
vergognarti dunque della te-
stimonianza da rendere al Si-
gnore nostro (2Tm 1,7-8). E’ 
sempre stato così nelle cose 
di Dio. Dio si serve del poco 
per le sue opere e nemmeno 
a noi mancherà il suo aiuto. 
Egli farà in modo che il poco 
si trasformi in una grande 
forza proprio lì dove ne ab-
biamo più bisogno. Se non 
guardiamo costantemente a 
Gesù saremo sopraff atti dallo 
sconforto.

Chiediamo alla Vergine 
Maria, lei che riconosciamo 
come Vergine fedele, la grazia 
di essere veramente amici di 
Gesù sempre ed in ogni mo-
mento. 

Scrive J. Ernst: “La comu-
nità cristiana, se si rimette alla 
legge del granello di senapa, 
sarà sorretta da un ottimismo 
immenso. Ciò può essere an-
che di sprone per realizzazioni 
religiose e per l’impegno mis-
sionario al servizio del Regno 
di Dio. Ma la fi ducia creden-
te in Dio - il quale, al di là di 
tutti gli sforzi umani, istituirà 
il suo regno come per miraco-
lo grande oltre ogni misura - 
deve restare l’atteggiamento di 
fondo portante del cristiano in 
questo mondo”.

+ Francesco Cavina

“Eccomi”. Sta tutto nella semplice risposta prevista dal 
rito di istituzione dei lettori lo spirito di servizio con cui Pa-
olo Carnevali, Riccardo Isani, Massimo Marino e Giuseppe 
Tommarelli hanno ricevuto dal Vescovo questo ministero. 
Un nuovo “sì” nel cammino che li sta portando, sotto la gui-
da di monsignor Cavina, a prepararsi al diaconato perma-
nente. Accogliendo nelle mani il libro della Sacra Scrittura, 
unanimi sono stati la gratitudine al Signore per il dono rice-
vuto e lo stupore per quanto Egli è in grado di compiere, pa-
rafrasando l’omelia del Vescovo, “con quel poco che siamo”. 
Ad interpretare i sentimenti dei quattro neo lettori Riccar-
do Isani: “Mi sento onorato e riconoscente alla Chiesa per 
il conferimento di questo ministero che inizio con grande 
entusiasmo, anche grazie alla bella celebrazione di sabato 
16 giugno in Cattedrale, che è stata per me un momento 
luminoso ed emozionante”.

Gli fa eco Paolo Carnevali: “Quando uno pensa che, 
come ha detto nell’omelia il nostro Vescovo, gli apostoli 
erano dei pescatori non proprio colti… ci si sente molto 
confortati per il prosieguo. Da parte mia - sottolinea - ho 
nel cuore la consapevolezza che questo ministero mi aiuta 
nel cammino spirituale per raff orzarmi nella testimonianza 
soprattutto in mezzo ai fratelli non credenti, nel testimo-
niare cioè che la vita del cristiano, oltre ad essere semplice, 
è anche bellissima!”.

Come osserva Giuseppe Tommarelli, che ha già ricevuto 

il ministero dell’accolitato, essere lettori signifi ca non solo 
proclamare la Parola di Dio nell’assemblea liturgica, ma 
anche portarla ai fanciulli e agli adulti che si preparano ai 
sacramenti e a quanti ancora non conoscono il Signore. In-
somma, “è un ministero ampio e impegnativo… Tutto ciò 
che facciamo, seppure tra tanti limiti, è per il Signore! Poi, 
c’è la fi ducia in quello che il nostro Vescovo ci dice sempre, 
cioè che, preparandoci al diaconato, siamo chiamati ad es-
sere come un ponte tra i pastori e il popolo di Dio. Come 
l’albero nato dal granello di senapa, con le radici piantate 
salde nel terreno e i rami protesi verso l’alto, che si fa dimo-
ra per gli uccelli del cielo, i nostri fratelli”.

Dunque, gioia ma anche responsabilità, aff erma Massi-
mo Marino, “perché come dice il Concilio Vaticano II, Gesù 
è presente nella Parola proclamata nella liturgia. Quindi, 
per farsi presente oggi, ha scelto di avere bisogno della no-
stra voce che proclami la Sua Parola!”.

Non può mancare, inoltre, il grazie dei neo lettori a tutte 
le persone che li hanno accompagnati fi nora e continuano 
ad accompagnarli, in particolare monsignor Cavina. “Il Ve-
scovo - conclude Marino - ha scritto una bellissima dedica 
sulla Bibbia che mi ha consegnato: ‘Il Signore custodisca il 
tuo cuore e lo renda terreno fertile per accogliere il seme 
della sua Parola’. Spero di riuscire ad essere all’altezza di 
questa missione”.

Not

I quattro lettori Paolo Carnevali, Riccardo Isani, Massimo Marino e Giuseppe Tommarelli
Gratitudine e responsabilità

Da sinistra: Massimo Marino, Giuseppe Tommarelli, Riccardo Isani, Paolo Carnevali
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Dal 22 al 24 giugno prosegue
il tradizionale appuntamento
In festa alla Sagra parrocchiale

Prosegue la Sagra presso la parrocchia del Corpus Do-
mini a Carpi. Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno, 
alle 19, apertura della cucina solo per asporto e del bar per 
gli aperitivi; alle 19.30, apertura del ristorante (specialità 
carne alla brace, gnocco e tigelle) e della pesca.

Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa 
e alle sue attività. In caso di maltempo la serata è annullata.

CORPUS DOMINI

Incontro di fraternità sacerdotale
Giovedì 21 giugno, presso la parrocchia di Panzano, 

si terrà un appuntamento all’insegna della fraternità sa-
cerdotale: il pranzo, a cui parteciperanno i sacerdoti della 
Diocesi - più alcuni provenienti dalle Diocesi limitrofe - e 
tre Vescovi, monsignor Francesco Cavina, monsignor Elio 
Tinti e monsignor Douglas Regattieri. L’iniziativa cade in 
concomitanza con la festa di San Luigi Gonzaga, co-patro-
no della parrocchia, a cui è tradizionalmente dedicata la 
Sagra di agosto, nell’anno in cui si celebra il Giubileo nel 
450° anniversario della nascita del Santo. Il 2018 segna, 
inoltre, i quattro secoli dalla costruzione della chiesa par-
rocchiale di Panzano.

Durante il pranzo, che sarà preceduto alle 12 dalla re-
cita dell’Angelus, saranno ricordati gli anniversari di ordi-
nazione presbiterale: il 60° per monsignor Rino Bottecchi 
e don Francesco Cavazzuti e il 50° per don Marino Mazzoli 
e padre Bonaventura Pini, senza dimenticare i confratelli, 
ormai tornati alla casa del Padre, che avrebbero festeggia-
to le medesime ricorrenze, don Gino Barbieri e don Rino 
Malagoli.

PANZANO

Giovedì 28 giugno, alle 
19, nella sala della comuni-
tà di via Posta a Mirandola, 
concelebrazione per il 90° 
compleanno e il 65° anni-
versario di ordinazione di 
don Benito Poltronieri e 
per i suoi dieci anni di ser-
vizio in parrocchia a Mi-
randola.

Il 22 e 29 giugno prossimi don Benito Poltronieri compie 90 anni
e ricorda il 65° di ordinazione sacerdotale

TESTIMONIANZE

Quante anime sante
mi hanno sostenuto!
Novant’anni, di cui ses-

santacinque trascorsi 
come sacerdote della Chiesa 
di Carpi. Sono le “tappe” che 
don Benito Poltronieri fe-
steggerà rispettivamente il 22 
e il 29 giugno prossimi con il 
cuore colmo di gratitudine al 
Signore per la grazia di poter 
arrivare a due ricorrenze così 
importanti, che non a tutti è 
dato di raggiungere. Un mo-
mento di festa che don Pol-
tronieri vivrà, non solo por-
tando nella preghiera i volti 
e le storie delle tante persone 
incontrate nel suo lungo mi-
nistero, ma tornando con la 
memoria ad alcuni degli av-
venimenti che hanno segnato 
la sua esistenza.

La notte di Natale del 
1937. “Frequentavo la quar-
ta elementare - racconta don 
Poltronieri - e con la nonna 
paterna andai alla messa di 
mezzanotte nella chiesa di 
Gavello, un chilometro a pie-
di, con una lampada a petro-
lio dalla valle dove vivevamo 
in via Fiorini. Il parroco, don 
Paolo Righini, pronunciò una 
frase che mi toccò profonda-
mente: ‘Questa notte Gesù 
vuole farvi una grazia… chie-
dete ed Egli vi esaudirà’. Allo-
ra pensai, o meglio, desiderai: 
‘Come mi piacerebbe diven-
tare sacerdote!’. Ne parlai più 
volte con la nonna, ma mi ri-
peteva che non sarebbe stato 
possibile, a causa delle con-
dizioni modeste della nostra 
famiglia. Ci trasferimmo in 
seguito nelle valli di Mortiz-
zuolo e quando il cappellano 
don Carlo Carnevali venne a 
benedire la casa, nel periodo 
pasquale, la nonna gli parlò 
di questi miei desideri. Egli 
mi invitò a Mortizzuolo, cin-
que chilometri a piedi tutti i 
giorni… Mi ha amabilmente 
accolto e ascoltato, dandomi 
un libriccino per rispondere 
alla celebrazione della messa, 
che io studiavo mentre, fre-

quentando la quinta elemen-
tare, pascolavo il bestiame 
nelle valli della Guidolina”.

L’ingresso in Seminario 
e l’ordinazione presbiterale. 
“Nell’autunno 1940 entrai in 
Seminario, ma nell’ultimo 
periodo della guerra - spiega 
- non ci andammo. Vissi allo-
ra in canonica a Mortizzuolo 
per assistere l’anziano parro-
co don Giuseppe Rettighieri, 
uomo tutto preghiera, che 
aveva orientato al sacerdozio 
tanti, come don Armando 
Benatti e don Sisto Campa-
gnoli. Terminata la guerra, 
nell’autunno 1945, rientrai in 
Seminario. Portati a termine 
gli studi, il 28 giugno 1953, 
per l’imposizione delle mani 
dell’allora nuovo Vescovo, 
monsignor Artemio Prati, fui 
ordinato sacerdote. Domeni-
ca 29 giugno, a Mortizzuolo, 
prima messa solenne. Fui ac-
colto al paese con tanta festa. 
Appena giunto, un bambinet-
to, in piedi su una sedia, pro-
clamò una vivace poesia in 
onore del novello sacerdote: 
era Claudio Pontiroli, anche 
lui, poi, divenuto sacerdote, 
attivissimo, ora già entrato 
nella liturgia celeste”.

Cappellano a Mirandola. 
“Nell’autunno 1953, iniziò il 
mio primo servizio, cappel-
lano a Mirandola - ricorda 
-. Ho passato otto anni di 

indimenticabile esperienza 
comunitaria e pastorale. A 
fi anco del prevosto, monsi-
gnor Luigi Tosatti, eravamo 
tre cappellani; si faceva men-
sa comune, con spirito fami-
liare, signorilmente accom-
pagnati dalle sorelle Romani. 
Quanti timori ma anche gioie 
in quei primi anni di sacer-
dozio in servizio nelle scuole, 
ai fanciulli cattolici e agli an-
ziani nelle case, nella chiesa 
del Gesù, in confessionale 
per tante ore. E ancora i cam-
peggi dei ragazzi di Azione 
cattolica e dell’Agesci e i pel-
legrinaggi a Roma, Lourdes, 
Fatima, Terra Santa!”.

Parroco di Cortile. “Il 13 
dicembre 1961, Monsignor 
Vescovo mi convocò a Car-
pi - racconta -. Mi abbracciò 
e mi propose di accettare 
provvisoriamente una pic-
cola parrocchia, Cortile, con 
qualche problema che, disse, 
le mie capacità avrebbero be-
nissimo risolto… egli aveva, 
poi, una grande parrocchia 
da affi  darmi… In meno di 
un’ora, nonostante la soff e-
renza del distacco che mi ve-
niva chiesto, gli diedi la mia 
disponibilità. Il 17 dicembre, 
alle 15.30, ero a Cortile, ac-
compagnato da don Luciano 
Ferrari, cappellano con me 
a Mirandola. In questa par-
rocchia sono rimasto quasi 

48 anni, condividendo gioie 
e dolori della comunità in un 
periodo di grandi trasforma-
zioni. La grazia del Signore, la 
solidarietà della mia famiglia 
e la buona volontà dei corti-
lesi, oltre alla presenza delle 
Suore Francescane di Pala-
gano per 17 anni, mi hanno 
accompagnato oltre ogni mia 
umana aspettativa. Quante 
anime sante hanno sostenuto 
il mio servizio!”.

Ritorno a Mirandola. 
“All’età di 80 anni ho rimesso 
nelle mani del Vescovo Elio 
Tinti il mandato. Mia sorella 
mi ha amabilmente accolto 
a Mirandola. Anche il con-
fratello e parroco don Carlo 
Truzzi mi ha accolto e mi ha 
lasciato opportunità di attivi-
tà senza imposizioni; come 
del resto fa chi gli è succe-
duto, don Flavio Segalina. 
A Cortile, ho sepolto i miei 
genitori, la sorella maggio-
re, il cognato, gli zii paterni, 
i nonni… in attesa, quando 
il Signore vorrà, di essere io 
pure sepolto nella nuda terra 
insieme a tantissimi che sono 
stati la mia Famiglia. ‘Come 
mi piacerebbe esser sacerdo-
te’ pensavo la notte di Natale 
del 1937. Come ringrazio il 
Signore che mi ha fatto sacer-
dote - conclude don Poltro-
nieri -, i Vescovi che hanno 
accompagnato il mio cam-
mino, i cortilesi e quanti il 
Signore mi ha fatto incontra-
re! Maranatha, vieni Signore 
Gesù, Alleluia!”.

Not

La solennità della natività 
di San Giovanni Battista of-
fre una felice occasione per 
ricordare un antico edifi cio 
presente nel territorio dioce-
sano, ora non più esistente, e 
quanto rimane della sua do-
tazione.

Tra gli arredi e suppellet-
tili della chiesa parrocchiale 
di Budrione di Carpi si con-
serva una memoria dell’an-
tico oratorio dedicato a San 
Giovanni Battista (detta d’In-
giù o di Ciù), posto nelle valli 
di Budrione in località Ron-
chi dei Frati, edifi cio distrut-
to negli anni del dopoguerra 
ma di antichissima origine, 
prima dell’anno Mille. Ini-
zialmente aveva la cura delle 
anime e la giurisdizione “par-
rocchiale” su parte del terri-
torio che oggi appartiene a 
Rio Saliceto. Con la creazione 
della parrocchia di Budrio-
ne la chiesa di san Giovanni 
diventa sussidiaria della me-
desima e ridotta a curazia, bi-
sognosa di sostentamento da 
parte dei fedeli poiché i bene-
fi ci e le proprietà che aveva 
erano passate alla nuova par-
rocchiale. La chiesa nei secoli 
risente di questa trascuratez-
za ma conserva la primitiva 
importanza per antichità e 
devozione della popolazione 
valliva che continua a radu-
narsi nell’edifi cio sacro per 
comodità di distanza dalla 
parrocchiale e per tradizione. 
Pur avendo subito numerosi 
restauri la chiesa mantiene la 
sua posizione originale e dal-
le ultime notizie che ci ven-
gono restituite (riportate nel 
bollettino parrocchiale della 
parrocchia di Budrione del 3 
giugno 1930 in occasione del 
ripristino della vecchia chiesa 
di San Giovanni) apprendia-
mo che ancora si poteva rin-
venire nelle murature e nelle 
fondamenta gli antichi mate-
riali e le pietre che formavano 
la struttura medioevale. 

Sull’altare maggiore era 
collocato il dipinto raffi  gu-
rante San Giovanni Battista 
con manto rosso seduto su un 
sasso. Tiene nella destra una 
croce con un cartiglio avvolto 
ed indica con la sinistra il cie-
lo. Ai suoi piedi è sdraiato un 
agnellino bianco. Lo sfondo 
è costituito da un paesaggio 
con rocce, un fi ume, alberi 
e montagne chiaroscurate. 
In basso a sinistra compa-
re lo stemma della famiglia 
Grillenzoni (una zampa di 
orso che aff erra una zampa 
di capretto e tre stelle) che 
avvalora la committenza di 
Vincenzo Grillenzoni, rettore 
dell’oratorio dal 1559 al 1616, 
e permette di datare l’opera 
al primo decennio del XVII 
secolo. 

In uno scritto di Pietro 
Foresti sul dipinto di San 
Giovanni (1924) compare 
il nome di Orazio Fiorenti-
no, pittore a Carpi nel 1613, 
che eseguì per la comunità 
una pala con la Madonna e 
Santi, opera in possesso del 
Foresti, ora perduta. Ora-
zio Fiorentino è da ritenersi 
l’Orazio Bruneti che fi rma 
la pala dell’altare maggiore 
della chiesa di Missano nelle 
colline modenesi (Garuti A. 
in “Testimonianze d’arte tra 
Guiglia e Montese”, 1961 e in 
“Eustachio Cabassi. Notizie 
degli artisti carpigiani con 
le aggiunte di tutto ciò che 
ritrovasi d’altri artisti dello 
Stato di Modena”, 1989). Il 
riferimento al Bruneti per il 
dipinto di Budrione è suff ra-
gato anche dal confronto sti-
listico con quello di Missano 
e con altro che si trova nella 
parrocchiale di Sestola. Altra 
importante testimonianza 
dell’antica chiesa di San Gio-
vanni è la campana del mo-
denese Pietro Solonati, fusa 
nel 1508. 

Andrea Beltrami

La rubrica sui beni culturali della Diocesi
di Carpi: il dipinto di San Giovanni d’Ingiù
a Budrione

MOMENTI D’ARTE

Ricordi e tracce di 
un antico oratorio

Don Poltronieri e Papa Francesco 
a Mirandola il 2 aprile 2017
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Don Antonio Benatti, “don Tugnoun”, a lungo parroco di Cortile MEMORIA

Fine musicista, sacerdote 
per sempre e di tutti

Bar e Ristorante a partire dalle ore 19,30
con menù di pesce e piatti tradizionali e gnocco fritto (anche da asporto)
Spazio attrezzato con attività per i bambini e la baby dance delle Po Sisters

Pesca di beneficenza e lotteria istantanea con ricchi premi

Giovedì 21 giugno
ore 19,00: S. Messa per i poveri e i bisognosi e recita dei Vespri

Venerdì 22 giugno
ore 19,00: S. Messa per le vocazioni e recita dei Vespri

Sabato 23 giugno
ore 19,00: S. Messa prefestiva e recita dei Vespri

Domenica 24 giugno
ore 9,45: Processione con la statua della Madonna
                      Itinerario: via Canale Cibeno, via Chiesa Cibeno, via della Costituzione, via della
                      Liberazione, via Bonasi, via R. Guaitoli, via Martiri di Fossoli, via Seeten, via Bonasi.

ore 10,30: S. Messa

Lunedì 25 giugno
ore 19,00: S. Messa di ringraziamento e recita dei Vespri

Giovedì 21 giugno

Venerdì 22 giugno

Sabato 23 giugno

Domenica 24 giugno

Lunedì 25 giugno

P R O G R A M M A  R E L I G I O S O
Venerdì 22 giugno
ore 21,30: concerto della band The Resck

Sabato 23 giugno
ore 21,30: In collaborazione con l’Associazione L’Ancora, 
serata in allegria con la compagnia dialettale 
cibenese Chi vcis, matis  

Domenica 24 giugno
ore  17,30-19,30: laboratorio di aeromodellismo per 
bambini e ragazzi con esibizione di aeromodelli e veicoli 
telecomandati a cura del Gruppo Aeromodellistico 
di Castefranco Emilia

ore 21,15: esibizione di danze mediorientali a cura dell’a.s.d. Aikido Carpi
ore 21,30: Tana Club in concerto
 * Gli spettacoli sono tutti ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

P ROGRAMMA R ICREAT IVO

Domenica 24 giugno

SAGRA IN ONORE DI MARIA MADRE DI DIO

g iugno
15 - 25
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Non vi è alcuno che a 
Cortile non ricordi il 

vecchio parroco don Tu-
gnòun che ha retto la parroc-
chia per trentasei anni condi-
videndo con la propria gente 
le vicende liete e meno serene 
del paese. Figlio di Florindo 
e della Lugli Teresa, il nostro 
nasce a Disvetro di Cavezzo il 
2 agosto 1880 e, parlando con 
la gente, vantando le umili 
origini ed in riferimento alla 
professione di mediatore di 
bestiame esercitata dal padre, 
amava sentenziare che “a sùn 
fi òl d’un purcaròl”. Antonio 
frequenta il seminario dio-
cesano e, completato il rego-
lare corso di studi, viene or-
dinato sacerdote il 19 marzo 
1904 per l’imposizione delle 
mani e la preghiera consacra-
toria di S. E. Mons. Andrea 
Righetti, vescovo di Carpi. 
Viene subito designato come 
cappellano nella frazione di 
Cortile dove, a seguito del 
trasferimento di don France-
sco Galavotti a Novi, assume 
prima l’incarico di economo 
spirituale poi, il 25 giugno 
1909, quello di arciprete per 
istituzione canonica. Entra 
solennemente in parrocchia 
l’8 agosto del medesimo anno 
e fi n da subito stabilisce un 
buon contatto con i parroc-
chiani iniziando un profi cuo 

ministero basato sul dialogo e 
sul rapporto personale, desti-
nato a continuare per tutta la 
durata del suo parrocato. 

Don Antonio ha sempre 
coltivato la passione per la 
musica, privilegiando in par-
ticolare la lirica. Dotato di 
buona voce baritonale, lo si 
poteva ascoltare in arie liri-
che mentre si accompagnava 
all’armonium, avvalendo-
si pure dell’amicizia e della 
collaborazione del maestro 
Mario Lugli, spesso a Cortile 
per trascorrere allegre serate 
in compagnia di amici all’in-
segna della buona musica. Il 
nostro era spesso all’Arena 
di Verona o al Comunale di 
Modena per assistere, in abi-
ti civili (poiché a quel tempo 
non era permesso agli eccle-
siastici frequentare luoghi di 
spettacolo), alle opere liriche 
e concerti vocali, più volte 
applauditi con l’entusiasmo e 
la spontaneità che lo caratte-
rizzava. 

Don Tugnoun lascia una 
produzione musicale sacra, 
tuttora è conservata negli 
archivi diocesani o presso 
privati, a testimonianza del-
la autentica fede che veniva 
espressa attraverso la musica, 
intesa come preghiera oran-
te. La sua composizione più 
famosa, eseguita ed incisa su 
cd dalla corale Palestrina di 
Carpi e diretta da chi scrive, è 
l’Ave Maria scritta per tenore 
e coro in onore del celebre te-
nore Beniamino Gigli; secon-
do accreditate testimonianze 
don Antonio pare si sia recato 
di persona a Bologna, sapen-
do della presenza del grande 
tenore e, attendendo sotto le 
sue fi nestre per ore, sia stato 
ricevuto da Gigli e lo abbia 
accompagnato al pianoforte 
nell’interpretazione del brano 
mariano. In occasione delle 
feste patronali o della sagra 
vi erano sempre orchestre e 
scholae cantorum qualifi cate 
che accompagnavano le sacre 

funzioni, mentre ogni do-
menica o nelle solennità don 
Antonio impegnava la pro-
pria corale femminile, diretta 
dalla signora Dalla Valle, che 
settimanalmente si riuniva in 
canonica per le prove del re-
pertorio sacro. 

La semplicità del carattere 
e l’indole paterna che lo han-
no sempre contraddistinto 

facevano dell’arciprete un si-
curo punto di riferimento per 
la comunità di Cortile, che ri-
correva a lui per un consiglio 
appropriato o, anche, per un 
aiuto economico mai negato. 
Amava trascorrere il tempo 
libero in amicizia, giocando 
a carte con i parrocchiani o 
dissertando di musica; non 
infrequentemente lo si pote-

va vedere, nelle calde serate 
estive, seduto all’ombra del-
la canonica in compagnia di 
qualche parrocchiano o im-
merso nella recita del brevia-
rio (come si diceva allora). 

Il 28 febbraio 1945 dopo 
un lungo ministero pastorale 
a Cortile, don Antonio decide 
di trasferirsi defi nitivamente 
a Carpi (il trasloco delle sue 
masserizie viene fatto con il 
tipico carretto su cui venivano 
trasportati i suini). Nomina-
to mansionario in cattedrale 
continua a prestare servizio 
come confessore e servire 
la diocesi con entusiasmo e 
umiltà di sempre, riscuotendo 
l’apprezzamento e la stima dei 
fedeli e dei confratelli. Tra-
scorre a Carpi gli ultimi anni 
della propria vita non abban-
donando la passione per la 
musica e continuando ad ap-
prezzare il melodramma; gra-
vemente ammalato è costretto 
ad abbandonare gli incarichi 
che gli erano stati affi  dati, ri-
nunciando così al piacere di 
rapportarsi con la gente. Vie-
ne chiamato dal Signore il 16 
febbraio 1954 e da più di ses-
sant’anni don Tugnoun riposa 
nel cimitero di Cortile, tra la 
sua comunità che ha sempre 
amato e servito come buon 
pastore.

Andrea Beltrami

Don Antonio Benatti
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La Cresima amministrata dai Vescovo
ai ragazzi della parrocchia

SAN POSSIDONIO Gli eventi vissuti dalla parrocchia 
nelle ultime settimane

SAN GIACOMO RONCOLE

Vivere nel vero 
“timore di Dio”

Momenti
di condivisione

Lo scorso 26 maggio per 
la comunità parrocchiale 

di San Possidonio è stato un 
giorno di grande gioia, un 
giorno di grazia e di festa, in 
cui tutti ci siamo riuniti per 
chiedere al Signore di manda-
re il dono dello Spirito Santo ai 
nostri ragazzi per confermarli 
nella fede del loro battesimo.

La celebrazione è stata 
presieduta dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, il 
quale prima di iniziare si è 
intrattenuto con i cresimandi 
per ascoltare i loro apprendi-
menti circa i doni che lo Spi-
rito Santo, invocato durante 
la liturgia, avrebbe eff uso su 
di loro.

Alle 16.30 è iniziata la 
messa durante la quale hanno 
ricevuto il Sacramento della 
Confermazione questi ra-
gazzi: Sharon Amadelli, Sofi a 
Artioli, Alessandro Bellodi, 
Melissa Borciani, Francesco 
Caleffi  , Chiara Comparato, 
Federica De Rosa, Eleonora 
Diazzi, Nicolò Ferri, Giulia 
Fontana, Emma Gaspari-
ni, Kesia Goldoni, Samuele 
Grattarola, Sara Inversani, 
Giada Meschiari, Annalisa 
Mwana Kusù, Francesco Per-
niola, Mattia Runco, David 
Sala Maretti, Edoardo Setti, 

Alcuni eventi comuni-
tari, molto sentiti, hanno 
scandito le ultime settimane 
nella parrocchia di San Gia-
como Roncole. Domenica 
27 maggio, la tradizionale 
gita annuale a Nomadelfia, 
nel ricordo di don Zeno. 
Momenti centrali della 
giornata, la Santa Messa e il 
pranzo nei gruppi familiari. 
Sempre vivo l’entusiasmo 
per questo appuntamento, 
tanto che, come in passato, 
alcuni hanno già chiesto di 
essere iscritti anche per il 
prossimo anno.

Nei giorni 2 e 3 giugno, 
la gita-pellegrinaggio ad 
Assisi, accompagnati dal 
parroco don Alessandro. 
Alloggiati a Santa Maria de-
gli Angeli, dove è stata cele-
brata la Messa nella cappella 
di Santa Chiara “riservata” 
per la comitiva, i pellegrini 
hanno compiuto un bellis-

Vittoria Spaggiari, Filippo 
Tassi. 

Nell’omelia il Vesco-
vo Francesco ha chiamato 
sull’altare una tra i cresi-
mandi invitandola a esporre 
quale tra i doni che avrebbe 
ricevuto l’avrebbe messa in 
relazione diretta con Dio, 
ottenendo come risposta il 
“Timor di Dio”. Il Vescovo ha 
aggiunto che questo dono ci 
mette ogni giorno in contatto 
con Dio non perché noi dob-
biamo avere paura del nostro 
Padre ma affi  nché sappiamo 
di essere sempre sotto il suo 
sguardo vigile, cosi come fa 
ogni padre con i propri fi gli. 
Il “Timore di Dio” è perciò 
l’atteggiamento di rispetto 
che ognuno di noi deve ave-
re per corrispondere al Suo 
grande Amore.   

Anniversari
di matrimonio
La famiglia è la prima cel-

lula fondamentale della Chie-
sa e per questo la comunità si 
è riunita lo scorso 10 giugno 
per festeggiare gli anniversari 
di matrimonio. Erano pre-
senti 18 coppie: gli sposi sono 
stati i veri protagonisti di 
questa giornata, hanno infatti 
proclamato le letture, portato 

simo percorso dalla basilica 
di Santa Chiara, alla chiesa 
di San Rufino, per arrivare 
alle basiliche di San France-
sco. La gioia di stare insie-
me, insomma, unita, anche 
grazie alle spiegazioni della 
guida, ad una coinvolgen-
te riflessione sul messaggio 
francescano.

Domenica 10 giugno, 
poi, gli anniversari di ma-
trimonio - 60°, 50°, 40°, 25° 
- celebrati da una ventina 
di coppie della parrocchia. 
A loro si è unita suor Maria 
Lucilla Zini, religiosa di ori-
gine mirandolese, che ha ri-
cordato il 50° di professione 
religiosa.

Dopo la celebrazione 
sotto la tensostruttura, per 
permettere a tutti di parte-
cipare, il rinfresco e un mo-
mento di condivisione che 
ha portato un’ulteriore nota 
di letizia.

i doni all’altare e raccolto le 
off erte. 

Nell’omelia padre Seba-
stiano ha ricordato agli sposi 
i tre punti fondamentali del 
sacramento del matrimonio: 
la fede deve essere trasmessa 
in famiglia alla prole; la fe-
deltà è necessaria per vivere 
in pieno la propria missione; 
l’indissolubilità del matrimo-
nio è la base del sacramento 
cristiano. Una famiglia unita 
in cui ci si aiuta quotidiana-
mente è la più bella testimo-
nianza cristiana!

La Messa si è conclusa 
con una bella foto di grup-
po, poi le coppie, i parenti 
e gli amici, si sono trasferiti 
in Villa Varini dove è stato 
off erto un ricco buff et con, 
al termine, il tradizionale ta-
glio della torta.

La parrocchia si è ve-
ramente unita nella prepa-
razione di questa giornata, 
sia nella parte solenne, ma 
soprattutto per l’allestimen-
to del buff et: un vivo rin-
graziamento va ai genitori 
dell’asilo Varini e alle signore 
dell’Azione Cattolica, e non, 
che hanno preparato e off er-
to tante prelibatezze.

Parrocchia
di San Possidonio

Verso la Sagra: ricordo 
di don Gino Barbieri

Al momento, la parroc-
chia - dove si stanno svol-
gendo le attività del centro 
estivo per i ragazzi - si sta 
preparando alla Sagra della 
Beata Vergine del Carmelo, 
che si terrà dal 7 al 9 luglio. 
Il programma è in via di 
defi nizione. L’evento ricre-
ativo sarà preceduto, come 
da tradizione, dal Triduo di 
preghiera, previsto dal 3 al 5 
luglio. 

Per aprire in modo so-
lenne l’ormai imminente 
appuntamento con la Sagra, 
sabato 30 giugno, alle 18.30, 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina celebrerà la 
Santa Messa in parrocchia. 
Sarà anche l’occasione per 
ricordare don Gino Barbieri, 
che il 29 giugno avrebbe fe-
steggiato il 60° anniversario 
di ordinazione.            Not

Fiocco rosa
Benvenuta Rebecca!

Lo scorso 11 giugno, presso l’ospedale Ramazzini di Carpi, è nata Rebecca, fi glia di Vitto-
rio Chiurato e Cecilia Lamma. Ai genitori, ai nonni, fra cui Luigi Lamma, direttore dell’Uf-
fi cio diocesano comunicazioni sociali, e a tutti i famigliari le felicitazioni di Notizie. Alla 
piccola Rebecca il più caloroso benvenuto unito all’augurio di ogni grazia e benedizione.

IN RICORDO DI

Mi hanno chiesto di scrivere qualche 
riga su mia sorella Giuliana.

Di Giuliana posso dire che era una 
persona a me cara, specie nell’età adulta, 
quando passate le diff erenze dell’età, con 
le inevitabili divergenze, abbiamo potuto 
vivere con quello spirito che anima due 
sorelle che si cercano e che si vogliono 
bene. Sapevamo di essere due caratteri di-
versi, due destini diversi, ma nelle diffi  col-
tà cercavamo e trovavamo sempre la mano 
dell’altra, come quando 
ci siamo trovate di fronte 
alla malattia della nostra 
mamma, che abbiamo 
aff rontato insieme, nella 
lunga soff erenza che però 
rendeva più forte il nostro 
essere sorelle.

Giuliana non era chiu-
sa in se stessa o nella sua 
famiglia, ma metteva in 
pratica la sua fede cercan-
do di aiutare il prossimo 
in diffi  coltà, ben conscia 
della fortuna e dei talenti 
che Dio le aveva dato.

C’è poi da apprezzare quella sua dispo-
nibilità verso la parrocchia nei fatti con-
creti: chi non ricorda in Avvento o a Pa-
squa quei famosi “foglietti” che dovevano 
accompagnarci e guidarci durante la setti-
mana al cammino verso il nostro Dio che 
nasceva o risorgeva.

Ricordo la sua presenza ferma, costan-
te e sicura nella sua famiglia, un vero pun-
to di appoggio e consiglio per il marito e 
di riferimento e di amorevole accoglienza 

per i fi gli, quando senti-
vano di avere bisogno del 
caldo aff etto della loro 
madre, sempre presente 
per loro, per risolvere i 
loro dubbi. 

Non dunque una don-
na “eccezionale”, ma una 
donna, una mamma, una 
sorella, che mirava a rag-
giungere il suo Dio duran-
te il cammino della vita, 
nonostante i suoi limiti 
umani e i dolori, ma con 
tutta la forza e la gioia. 

Maria Rosa Morandi

Giuliana Morandi in Quartili
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
10.30, 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: 10.30

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 • 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:  

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 - 19.00 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.30 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 19.00 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (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: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00
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

Fedeltà è dono totale
di se stessi all’altro

quanto gli serve per essere 
veramente se stesso, consa-
pevole che anch’io sono chia-
mato a collaborare perché lui 
realizzi la sua vita. Questo è 
meraviglioso, poiché è im-
magine dell’amore che Dio ha 
per ciascuno di noi.

Occorre, però, che le pro-
messe nuziali siano così radi-
cate nel cuore da coinvolge-
re totalmente ciò che uno è, 
perché la parola data sia vera 
ogni giorno e fi no alla fi ne. 
Solo dalla continua acco-
glienza reciproca può nascere 
la fedeltà, che è la prima delle 
qualità richieste perché ci sia 
amore. 

L’accoglienza manifesta 
l’amore, supera la tentazio-
ne di fermarsi al fascino che 
l’altro emana per incontrarlo 
in ciò che egli realmente è. 

Nei mesi scorsi, nella mia 
parrocchia, si sono cele-

brati gli anniversari di matri-
monio. Una coppia è sposata 
da 65 anni. Dal tuo punto di 
vista, che cosa dice una fedeltà 
così tenace in una società così 
“liquida” come la nostra?

Bice
Cara Bice,
la fedeltà è un impegno 

col quale una persona si vin-
cola affi  nché il legame con 
un’altra persona sia stabile e 
mutuo. Tale virtù ha sempre 
trovato la sua più perfetta 
espressione nell’esclusività 
dell’amore consacrato nel 
matrimonio. 

Nella società odierna, la 
fedeltà, però, non è più capita 
poiché non è più compresa la 
preziosità della famiglia cui 
essa è ordinata; e, quindi, se 
non è chiara la méta cui si 
tende non può essere neppure 
certo il cammino da compie-
re per raggiungerla. Nel dono 
reciproco di sé, gli sposi spe-
rimentano una gioia profon-
da e, riconoscendo la bellezza 
della vita, desiderano, a loro 
volta, essere fonte di nuova 
vita nei fi gli. Le parole che la 
Chiesa suggerisce agli sposi 
nelle promesse nuziali sono: 
“Io… accolgo te… come mio 
sposo… mia sposa”. Esse si-
gnifi cano che io accolgo colui 
che si è votato totalmente a 
me, donandomi se stesso; a 
mia volta, anch’io mi affi  do a 
lui con le stesse parole. Acco-
gliere signifi ca aprire il cuore 
e la mente per donare all’altro 

Tante crisi di coppia nascono 
dal fatto che uno si aspetta 
dall’altro ciò che l’altro non 
può dare come, ad esempio, il 
saper colmare tutte le aspet-
tative o rispondere a tutte le 
domande o esigenze. Questo 
non è amore: è ricerca di se 
stessi. In eff etti, nella morale 
più comune, la fedeltà viene 
sovente percepita come un 
dovere pesante che riduce la 
libertà della persona, costrin-
gendola a rinunciare ad altre 
possibilità che si potrebbero 
presentare nel corso dell’esi-
stenza.

Ma la fedeltà non può 
essere intesa semplicemente 
come il “non-tradire”, il “non 
fare all’altro nulla di male”. 
Quasi una sorta di reciproco 
e freddo rispetto, che sottoli-
nea di più la lontananza che 

non una vera condivisione. 
Il vero amore crea un legame 
unico, personale, irripetibile, 
capace di portare alla piena 
unità di vita, sotto tutti gli 
aspetti e le dimensioni. La fe-
deltà che scaturisce dal vero 
amore appartiene al mistero 
stesso di Dio. La fedeltà del 
Padre alla promessa di salvez-
za dei suoi fi gli è la massima 
espressione del suo amore per 
noi, di un amore forte, saldo, 
defi nitivo, che si off re come 
dono e che chiede solo di es-
sere accolto e non meritato. 
Solo guardando a Lui possia-
mo capire questa virtù. Infat-
ti, la concezione di fedeltà più 
vera è quella di un amore che 
non ha nessun limite o confi -
ne perché è dono totale di sé 
all’altro e per sempre. L’essere 
umano, da solo, non ha e non 
può darsi la misura dell’a-
more e quindi della fedeltà. 
La riceve solo seguendo Dio, 
vivendo di Lui e diventando, 
a sua volta, capace di amare 
l’altro come lo ama Dio. Ciò 
che è dono divino non è ope-
ra umana. Il Padre ci chiede 
di non restare passivi e inerti, 
ma di collaborare mettendo a 
frutto i doni ricevuti e realiz-
zando il progetto pensato per 
noi dall’eternità. Promettere 
un amore che sia per sempre 
è, allora, possibile quando si 
scopre un disegno molto più 
grande dei propri progetti.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 21 giugno
Alle 12.30, presso la parrocchia di 
Panzano, partecipa al pranzo nella fe-
sta del co-patrono San Luigi Gonzaga

Da venerdì 22 a domenica 24 giugno
Pellegrinaggio con l’Unitalsi al santua-
rio di Notre-Dame de Laus (Francia)

Lunedì 25 giugno 
Alle 11, in via Orazio Vecchi a Carpi, 
inaugurazione della Cittadella della Carità
Alle 20.45, Palazzo Vescovile incontro con i capi scout di 
Rolo

Martedì 26 giugno
A Roma per partecipare al direttivo della Fondazione pon-
tifi cia Aiuto alla Chiesa che Soff re

Mercoledì 27 giugno
Alle 19.30, visita al Palazzo vescovile di Comunione e Li-
berazione

Giovedì 28 giugno
Alle 20, a Renazzo (Ferrara), celebra la Santa Messa e con-
duce un incontro in vista della riapertura della chiesa dopo 
il restauro post-sisma

Venerdì 29 giugno
Alle 14, a Marola (Reggio Emilia), incontro dei Vescovi per 
lo Studio Teologico Interdiocesano e, a seguire, riunione 
della Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna

Sabato 30 giugno
Alle 10.30, visita al Palazzo vescovile del Lions Club Mi-
randola
Alle 18.30, a San Giacomo Roncole, celebra la Santa Messa 
nell’apertura della Sagra

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13  
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721
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TESTIMONIANZE Carla Baraldi, che ripartirà per il Benin il 29 giugno, racconta il suo 
servizio per l’infanzia e le madri nella missione di Péréré

Avanti sempre sul 
cammino della carità

Il 1 luglio a Santa Croce con Ho Avuto Sete

SOLIDARIETÀ

White Run
corsa per il Malawi

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

Domenica 1 luglio, a San-
ta Croce di Carpi, si terrà la 
seconda edizione di “White 
Run - Di corsa per vincere 
la sete!”, la camminata non 
competitiva a scopo benefi co 
organizzata da Ho Avuto Sete 
Onlus.

Programma: ritrovo ore 
7.30 presso la chiesa di Santa 
Croce; partenza unica della 
camminata ore 8.30; all’arrivo 
a disposizione docce, spoglia-
toi. Ci saranno tre percorsi: 
breve di 5 Km, medio di 7 km 
e lungo di 11 km. Il percorso 
sarà extraurbano con tratti in 
sterrato tra le frazioni di San-
ta Croce e Gargallo. Si tran-
siterà nel Parco Santa Croce 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, per l’oc-

casione aperto al pubblico. 
Saranno presenti due punti 
di ristoro lungo il percorso e 
uno all’arrivo

Iscrizione: 2 euro, fi no a 
15 minuti prima della par-
tenza; per le società è consi-
gliato eff ettuare l’iscrizione 
via email: whiteruncarpi@
gmail.com o telefonare al 
3476376778 o 3282278446.

Il ricavato servirà a fi nan-
ziare il progetto di Ho Avuto 
Sete Onlus per la costruzio-
ne di aule e laboratori per la 
scuola di Chikuli, in Malawi, 
in collaborazione con Falmi, 
Centro Missionario Diocesi 
di Carpi, Centro Missiona-
rio Arcidiocesi di Modena, 
Centro Culturale F.L. Ferrari 
e Buona Nascita Onlus.

“Desidero ringraziare di 
cuore la Diocesi di Carpi 

e tutti i benefattori che sono 
intervenuti, ancora una vol-
ta, a sostegno della missione 
di Péréré. Credo nella Prov-
videnza: esiste e non manca 
mai di farsi presente”. Così 
Carla Baraldi tira le somme 
di questi ultimi due mesi di 
ferie trascorsi tra Carpi e 
Mirandola. Una “trasferta” 
in cui si è mantenuta, natu-
ralmente, in stretto contatto 
con Péréré per essere sempre 
aggiornata su ciò che accade 
nella missione e sulle condi-
zioni dei piccoli ospiti. 

Crescere in salute
Sono attualmente una 

ventina i bambini orfani di 
madre accolti alla “Casa della 
gioia”. “Raggiunti i due anni 
- spiega la missionaria - ri-
entrano in famiglia, affi  dati, 
oltre che al padre, alle nonne 
o alle zie, altrimenti vanno 
in adozione. Tante sono le 
richieste di coppie senza fi gli 
dal sud del Paese, più eman-
cipato rispetto al nord dove si 
trova Péréré”. Con i bambini 
che rientrano a casa e riman-
gono nella zona “i contatti 
proseguono nel tempo - sot-
tolinea Carla -, continuiamo 
infatti a seguirli nel raggio 
di circa 70 chilometri, l’area 
che riusciamo a raggiungere. 
I famigliari sanno che quan-
do i piccoli non stanno bene 
possono rivolgersi a noi. Poi, 
cerchiamo sempre di inserirli 
a scuola nel villaggio più vi-
cino”. Presso l’orfanotrofi o c’è 
una casa per le nonne, “per-
ché inizino ad accudire già 
adesso i nipoti che riporte-
ranno a casa” spiega la mis-
sionaria, mentre da un po’ 
di tempo si accolgono anche 
le madri che non hanno lat-
te “o perché molto giovani 
o perché non più giovani ed 
esaurite dalle tante gravidan-
ze”. Parallelamente, nel cen-
tro nutrizionale si lavora per 
salvare la vita dei bambini 
denutriti, “vanno e vengono 
a seconda delle condizioni 

Si oppongono sempre più ai 
padri che vogliono farle spo-
sare giovanissime, appoggiate 
nei loro diritti dalle suore e 
tutelate fi nalmente dalla leg-
ge, avendo il Benin aderito ad 
una campagna internazionale 
contro i matrimoni precoci”.

Vocazione laicale
Ogni giornata di Carla 

inizia con la Santa Messa ed 
è scandita dalla preghiera, 
a fondamento di una voca-
zione laicale di cui lei stessa 
evidenzia la specifi cità, com-
plementare, all’interno della 
missione “ad gentes”, a quella 
dei sacerdoti e delle religiose, 
ciascuno con un suo ruolo. 
“Questi miei quarantun anni 
di missione sono stati bel-
lissimi - aff erma -. Certo, le 
diffi  coltà non sono mancate e 
non mancano. Non ci si abi-
tua mai a vedere la soff erenza 
delle donne e dei bambini, 
che sono i più fragili. E’ sem-
pre un grande dolore quando 
muore un piccolo per cose da 
niente... eppure, nonostan-
te tutto, si va avanti sempre, 
confi dando anche nell’aiuto 
della Chiesa, in quella scelta 
d’amore fatta rispondendo 
alla chiamata del Signore”. 

Not

in cui arrivano e delle terapie 
necessarie”, e si dà una forma-
zione di base alle loro madri. 

Non nasconde la sua pre-
occupazione, Carla, per il 
calo persistente del numero 
di bambini affi  dati alla strut-
tura. “Non è perché sono di-
minuite le morti di parto né, 
credo, perché ai padri si chie-
de di contribuire alle spese - 
osserva -. Temo invece che sia 
per la tendenza a nutrire i ne-
onati senza mamma con latte 
di mucca, dato che, allevando 
il bestiame, lo si ha a portata 
di mano. Succede così che al 
bambino viene la dissente-
ria, si disidrata e muore. Non 
sappiamo se questo venga 
fatto più o meno consapevol-
mente... bisognerebbe poter 
andare nei villaggi per fare 
un’indagine approfondita”.

Puntare sull’istruzione
Con tenerezza Carla parla 

del suo lavoro con i bambini, 
del loro appetito nel man-
giare la bouillie, la pappina a 
base di soia molto nutriente 
“pronta in un grande conte-
nitore anche di notte quan-
do hanno fame”, della loro 

intelligenza vivacissima e 
dei loro gesti di aff etto. Con 
acume, poi, si soff erma sulla 
situazione del Benin, retto da 
un presidente “che potrebbe 
fare di più, basta pensare al 
recente lungo sciopero degli 
insegnanti, il cui stipendio è 
fermo da vent’anni. Gli va co-
munque riconosciuto di aver 
potenziato la rete elettrica e 
di aver iniziato a migliorare 
anche quella idrica”. Un Paese 
che, seppure nella diff usa po-
vertà e nel divario fra un sud 
più sviluppato ed un nord 
arretrato, ha una sua stabili-
tà interna, dove sono buoni 
i rapporti fra le religioni e la 
popolazione è pacifi ca. “Dal 
1988, quando sono arrivata, 
ad oggi - osserva - i cambia-
menti ci sono stati ma molto 
lenti. Ci vorranno cento anni 
prima che i tempi cambino 
veramente!”. Per imprimere 
una marcia in più, fonda-
mentale è l’istruzione, a par-
tire da quella femminile. “Nel 
convitto gestito dalle suore 
nella nostra missione, le ra-
gazze studiano e crescono 
come donne consapevoli del-
la loro dignità - sottolinea -. 

E’ possibile fare donazioni sul CC Unicredit IT 14 M 
02008 23307 0000 28443616 intestato a Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, specifi cando il progetto che si desidera 
sostenere: “Casa della gioia” per le adozioni a distanza 
dei piccoli dell’orfanotrofi o; “Bambini malnutriti” per il 
centro nutrizionale. Si prega di lasciare un recapito (po-
sta elettronica, indirizzo oppure numero di telefono) per 
l’invio della detrazione fi scale.

BENIN

Lavori di costruzione della scuola materna a Parakou

Procedono i lavori di co-
struzione della scuola mater-
na alla periferia di Parakou 
in Benin - la città più vicina 
a Péréré - voluta dalla locale 
comunità delle Suore Alberti-
ne di Lanzo Torinese. Con le 
loro consorelle Carla Baraldi 
collabora presso la “Casa della 
gioia” a Péréré. Il progetto ha 
ottenuto l’approvazione del-
la Cei, che fi nanzierà l’80 per 
cento della spesa. Il ricavato 
dell’Operazione Oro del Na-
tale scorso, promossa dall’As-
sociazione dei Volontari per 
le Missioni in collaborazione 
con il Centro Missionario, è 
stato altresì devoluto a questo 
progetto. Come spiega Carla, 

“è quasi fi nita la prima tran-
che dei lavori che riguarda la 
costruzione di uno dei due 
padiglioni. Poi, si proseguirà 
con il secondo. La struttura si 
sviluppa al pianterreno, anche 
se è approntata per un primo 
piano, dove in futuro si pensa 

di creare la scuola elementare”.
Per donazioni: CC Uni-

credit IT 14 M 02008 23307 
0000 28443616 intestato a 
Solidarietà Missionaria On-
lus, specifi cando “Progetto 
Asilo Parakou Benin - Carla 
Baraldi”.
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CALCIO Mercato Carpi: il ds Stefanelli piazza un importante colpo in entrata

In arrivo la punta Van Der Heijden

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

al difensore slovacco Martin 
Valjent, appena retrocesso 
con la Ternana. 

Stringono infi ne i tem-
pi per il riscatto di Federico 
Melchiorri: il prossimo 30 
giugno scade il diritto di pre-
lazione in favore dei bianco-
rossi e le pretendenti in Serie 
B non mancano. Pescara, Pa-
lermo, Padova, Verona e Pe-
rugia restano interessate alla 
fi nestra. Tutto fatto per il pas-
saggio di Jerry Mbakogu al 
Leeds: il centravanti nigeria-
no lascia la maglia biancoros-
sa dopo 126 presenze, 34 reti 
e una promozione in Serie A 
conquistata da protagonista.

Ultimi aggiornamenti: 
mentre si attende che inizino 
i lavori per sostituire la strut-
tura che ospita il tifo caldo 
biancorosso, sono stati chie-
sti uffi  cialmente al Perugia il 
difensore Nicola Belmonte e 
al Torino l’attaccante Mattia 
Aramu. 

Enrico Bonzanini

direzione Parma o Padova, 
potrebbe essere il preludio di 
una vera e propria rivoluzio-
ne nel pacchetto arretrato. A 
tal proposito piace il difen-
sore classe ‘94, attualmente 
in forza al Renate, Matteo Di 
Gennaro. Sul centrale è forte 
la concorrenza del neopro-
mosso Livorno. In alternativa 
resta calda la pista che porta 

quale rimane l’interesse del 
Brescia. Il grande fi nale di 
stagione dell’attaccante ester-
no Gennaro Tutino, potrebbe 
complicare i piani del Carpi 
con il giocatore, ora al centro 
di una vera e propria asta di 
mercato fra club della serie 
cadetta. 

Per la difesa, la possibile 
partenza di Fabrizio Poli, in 

Inizia a prendere forma 
il Carpi 2018-19. Dopo tanti 
rumors in uscita e qualche 
movimento in entrata, come 
l’acquisto del difensore Paolo 
Frascatore, il ds Stefano Ste-
fanelli piazza un importante 
colpo in entrata. In maglia 
biancorossa arriva Dennis 
Van Der Heijden. 

Cresciuto nelle giovanili 
del Feyenord, il centravanti 
classe ‘97, (191 cm per 78 kg) 
ha esordito in prima divisio-
ne con la maglia del Ado Den 
Haag con il quale ha dispu-
tato, nella stagione 2016-17, 
ben 25 presenze impreziosite 
da due reti. Van Der Heijden, 
che vanta nel suo personale 
palmares 7 presenze nell’un-
der 19, nella passata stagio-
ne si è distinto con la maglia 
dell’Almere City mettendo 
a segno cinque reti. L’arrivo 
dell’attaccante “orange” po-
trebbe essere il preludio alla 
partenza sia di Mbala Nzola 
che di Giancarlo Malcore, sul 

CALCIO Stefano Bonacini accostato alla Reggiana, Maurizio Setti al Mantova

Si aprono nuovi scenari e possibilità
mente versato 630 mila euro 
dirottati immensamente nel 
club come aumento di capi-
tale. All’orizzonte un mercato 
da prima della classe con il 
chiaro obbiettivo di puntare 
alla promozione in Serie C. 
Il primo nome sul taccuino 
è l’esperto di promozioni, ex 
Sassuolo, Verona e Salernita-
na Gennaro Troianiello. Di 
sicuro il prossimo allenatore 
del Mantova non sarà Manuel 
Spinale: l’ex bandiera bianco-
rossa ha infatti rinnovato il 
proprio contratto con il Le-
gnago. Resta in corsa invece 
Gabriele Graziani.

E. B.

è stata affi  data agli imprendi-
tori Romano Amadei e Ro-
mano Sghedoni, potrebbe es-
sere l’attuale numero uno del 
Carpi Stefano Bonacini a gui-
dare la corsa alla poltrona più 
importante della Reggiana. 
Qualora l’ipotesi prendesse 
realmente quota l’imprendi-
tore carpigiano potrebbe affi  -
dare la panchina all’ex tecni-
co della Sammaurese Stefano 
Protti. 

Capitolo Mantova: sarà 
il carpigiano Maurizio Set-
ti il nuovo presidente del 
Mantova. Dopo le non scin-
tillanti avventure a Bologna 
e a Verona, il numero uno 

Il terremoto in corso alla 
Reggiana potrebbe portare 
ad incredibili scenari nel bre-
ve termine. Il giorno succes-
sivo la cocente eliminazione 
degli amaranto dai play off  
di Serie C nella discussa par-
tita del “Franchi” di Siena, il 
presidente Mike Piazza ha 
uffi  cializzato il disimpegno 
della sua famiglia dal club e la 
conseguente messa in vendi-
ta della società. La mancanza 
totale di pretendenti ha fatto 
prendere quota ad una sug-
gestiva, quanto impensabile, 
possibilità. Dopo aver man-
cato di un soffi  o l’ingresso nel 
Modena, la cui ricostruzione 

Iniziati i Centri Estivi a Carpi e Soliera

Voglia di divertirsi

CSI

Sono iniziati lunedì 11 
giugno i Centri Estivi a mar-
chio Csi Carpi Sport. Quattro 
le sedi interessate nel Comune 
di Carpi con le Scuole Anna 
Frank di via Cremaschi, Don 
Milani di via Martiri di Fos-
soli, Leonardo da Vinci di via 
Giusti e con la Parrocchia di 
Santa Croce; un’altra sede è a 
Soliera in collaborazione con 
Fb Pallavolo Soliera presso la 
palestra Loschi. Le iscrizioni 
si accettano settimanalmen-
te e in ogni campo vi sono 
ancora posti a disposizione 
per bambini e ragazzi dai 
6 ai 12 anni. Dalla seconda 
settimana prendono avvio le 
giornate in piscina al martedì 
presso l’impianto Campedelli 
e la gita del venerdì che per 
la prima occasione porterà i 

partecipanti all’Eurocamp sul 
mare di Cesenatico. Molte le 
attività che vengono off erte ai 
ragazzi, soprattutto a livello 
sportivo, in collaborazione 
con società del territorio, dal-
la pallamano al rugby passan-
do per l’arrampicata sportiva 
e il nuoto, cui si aggiungono 
le diverse attività laboratoriali 
gestite in autonomia nei cam-
pi. Dai laboratori sensoriali e 
i giochi musicali alle battaglie 
colorate, ce n’è davvero per 
tutti e per tutti i gusti. Nel 
prossimo futuro, la canoa ai 
Laghi Curiel di Campogallia-
no, un pomeriggio al cinema, 
la gita a Gardaland non pos-
sono che far crescere ancor 
più la voglia dei Centri Estivi 
Csi Carpi.

Dennis Van der Heijden

Stefano Bonacini

Giunta alla quarantesima 
edizione, la 2 Giorni Mare, 
manifestazione ideata e or-
ganizzata dal Comitato Csi di 
Ravenna, ha ottenuto la qua-
lifi ca di Meeting Nazionale 
Csi. L’8 e 9 giugno sui campi 
antistanti il Bagno Villaggio 
del Sole di Marina Romea 
oltre quaranta formazioni si 
sono sfi date nella pallavolo, 
beachvolley, basket, calcio a 
5, dodgeball. Domenica 10 la 
carovana si è spostata a Mira-
bilandia dove si sono tenute 
le premiazioni. A partecipa-
re a tutto questo anche una 

squadra carpigiana: l’Under 
16 della Goldoni Pallavolo; 
Alessia, Asia, Sofi a C., Sofi a 
G., Sofi a L., Caterina, Fran-
cesca P., Francesca R., Siria, 
Sara, Gaia hanno trascorso 
un più che piacevole weekend 
sotto il sole della riviera e la 
fatica delle gare sulla sabbia è 
stata ripagata dalla bellissima 
atmosfera creatasi in questa 
occasione. Per la cronaca le 
ragazze guidate da Antonella 
sono giunte seconde battute 
in fi nale da Trottola Sport di 
Porretta Terme.

EVENTI Golf & Drive: il 28 giugno al Club Giardino
un evento tra sport, motori, musica e glamour

Una giornata da vivere tutti insieme
con un concerto del noto 
Tenore Matteo Macchioni, 
capace di vantare, nonostan-
te la giovane età, esibizioni 
sui palcoscenici dei più pre-
stigiosi teatri e nelle più im-
portanti rassegne musicali 
d’Europa.  La serata sarà poi 
conclusa con un Dj-set, nella 
splendida cornice del parco 
del Club Giardino. “Questa 
iniziativa – commenta il pre-
sidente del Club Giardino, 
Carlo Camocardi – dimostra 
che il Modena Golf Network, 
oltre a rappresentare un’uni-
cità sul territorio nazionale, 
è capace di sviluppare eventi 
di alto livello, e che dunque 
impegnarsi per fare rete ri-
paga degli sforzi profusi. Il 
Club Giardino si conferma, 
inoltre, un punto di assolu-
ta eccellenza sul territorio, 
in grado di creare sinergie e 
coinvolgere soggetti diff eren-
ti, in un felice connubio di 
sport, benessere, qualità della 
vita e cultura”. 

S.G.

occupa della gestione di un 
patrimonio di oltre seimila 
miliardi di dollari, un terzo 
dei quali in Europa, sul tema 
degli investimenti in Innova-
tion Technology ed energie 
rinnovabili. Ma non fi nisce 
qui: la serata continuerà poi 

continuerà poi anche in se-
rata quando, alle ore 20.30, a 
bordo piscina i partecipanti 
potranno gustare un coc-
ktail dinner, cui seguirà un 
intervento di Black-Rock, 
la più grande società di in-
vestimento al mondo, che si 

Sport, motori, musica e 
glamour: saranno questi gli 
ingredienti principali di Golf 
& Drive, l’appuntamento 
che, inserito nel programma 
comune del Modena Golf 
Network, animerà il Club 
Giardino di Carpi giovedì 28 
giugno. Protagonisti dell’ini-
ziativa – promossa da Club 
Giardino e Banca Generali 
Private Banking, a cura della 
società PartLab e in collabo-
razione con Centro Porsche 
Modena, Dorhouse e Nautica 
Meglioli – saranno il golf e gli 
ultimi modelli delle autovet-
ture Porsche: a questo pro-
posito, a partire dalle 17.30 
sarà possibile partecipare 
gratuitamente a lezioni e pro-
ve per neofi ti della durata di 
circa un’ora nel primo caso, e 
a test-drive di 30 minuti nel 
secondo. Per aderire è neces-
sario pre-accreditarsi entro 
lunedì 18 giugno, inviando 
una mail a ramella@partlab.
it, o chiamando il nume-
ro 320.3388199. L’iniziativa 

Pallavolo 
La Goldoni alla 2 Giorni Mare

Premiazione a Mirabilandia della Goldoni U16 (3ª classifi cata)

Orari Sede Csi
Entrato in vigore l’orario estivo della sede Csi di Carpi; da 

lunedì 18 giugno e fi no al 3 agosto, gli uffi  ci di via Peruzzi 22 
(Casa del Volontariato) resteranno aperti il mattino di lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio 
di mercoledì dalle 16 alle 19. Dal 4 al 26 agosto compresi, la 
sede resterà chiusa per riaprire lunedì 27 con l’orario comple-
to.

Festa delle premiazioni
Lunedì 9 luglio, presso il Circolo Guerzoni in via Genova 

a Carpi, l’edizione 2018 della Festa delle Premiazioni Csi Car-
pi a partire dalle o20, per chiudere l’annata sportiva 2017-18. 
Iscrizioni entro il prossimo 4 luglio.

del marchio Manila Grace, 
ha acquisito il 51% della so-
cietà virgiliana e contestual-

Da sinistra Simone Ramella, Carlo Camocardi, Davide Bellei
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Maria Silvia Cabri

Oltre 4 miliardi persone: 
questa la soglia degli utenti 
connessi ad internet nel 2018, 
secondo i dati provenienti da 
239 Paesi. Per quanto riguar-
da l’Italia, il 73% della citta-
dinanza, pari a 43 milioni 
di persone, è online, con 34 
milioni di utenti attivi sui so-
cial media. I social network 
sono dunque divenuti parte 
integrante della nostra vita 
personale e lavorativa, carat-
terizzandosi anche come uno 
strumento potente al servizio 
di professionisti e piccole e 
grandi aziende, per campa-
gne promozionali, storytel-
ling e per la diff usione dei 
brand. Giovanna Malfi ori, 
blogger e social media strate-
gist, martedì 26 giugno terrà 
a Carpi, dalle 14 alle 18 presso 
la sede di Po & Bergamaschi 
al civico 1G di via Zappiano, 
“Social for Business”, un cor-
so di per imparare a utilizza-
re i social network nel lavoro, 
passando da quella personale 
a una gestione dei social me-
dia orientata al business e alla 
comunicazione d’impresa.

Social media strate-
gist: che ruolo ha?
Sono social media strate-

gist, Web Marketing Strate-
gist e anche blogger a livello 
professionale. In sostanza la 
risposta si trova nella defi -
nizione stessa: Social Media 
Strategist, ossia la perso-
na che studia una strategia 
per i social media e segue le 
aziende nel mondo del web. 
Ad esempio mi occupo della 
messa on line del sito della 
società, della strategia dello 
storytelling, dell’universo del 
blogging, quello dell’email 
marketing e della pubblicità 
su internet.

Quanto è importante 
oggi l’uso del social?
Importantissimo: oggi 

tutti abbiamo un profi lo so-
cial, tra Facebook, Instagram, 
Twitter, solo per citarne al-
cuni. Spesso si pensa che la 
gestione “aziendale” sia più 
o meno come quella perso-
nale. Invece no: una gestio-
ne aziendale implica tempi, 
metodi, ricerca di materiale 
che sono diversi. E’ necessa-
ria una valutazione creativa 
dei contenuti, foto adeguate, 
nonché trovare il giusto tone 
of voice per la social media 
strategy. Sono “particolari” 
essenziali: come devo par-
lare della mia azienda? In 
tono cordiale, formale o con-
fi denziale? Devo usare il tu 
o il voi? Sono interrogativi 
importanti che vanno studia-
ti, per una gestione autenti-
camente professionale di un 
social network. 

Quali realtà imprendi-
toriali potranno bene-
fi ciare di questa nuova 
fi gura?
Tutte, piccole o grandi che 

siano. Dalla multinazionale 
all’artigiano che promuove 
la propria attività. Anche le 

aziende di piccole dimensio-
ni possono benefi ciare della 
nostra attività di social media 
strategist. Gli stessi professio-
nisti, come avvocati o medici, 
possono usufruire di questo 
servizio, per essere presen-
ti sui socvial network e nel 
mondo della rete. 

In cosa consiste il cor-
so?
Si articolerà in quattro 

ore, suddivide tra una parte 
più teorica (perché comuni-
care sui social? In che modo?) 
e una più pratica e metodolo-
gica, in cui analizzerò il profi -
lo social declinato sull’azien-
da, anche in base ai diversi 
social network presi in con-
siderazione. Il corso fornirà 
le conoscenze e gli strumenti 
per migliorare i processi di 
comunicazione: un’occasio-
ne per tutti coloro che, nella 
gestione della propria attività, 
non possono più fare a meno 
di una vetrina importante 
come quella dei social, e che 
spesso si ritrovano a doverli 
gestire autonomamente.

Qualche raccomanda-
zione usando internet?
Attenzione e cautela, sono 

necessarie in ogni aspetto. Si 
potrebbe pensare che tutto sia 
facile, sicuro, legale in rete. In 
realtà molte persone che si 
approcciano ad internet non 
leggono prima adeguatamen-
te le condizioni di utilizzo 
del servizio e si fi nisce per 
accettare certe clausole senza 
averle prima lette. Una tutela 
particolare riguarda le foto-
grafi e postate: nel momento 
in cui viene pubblicata, ad 
esempio su Facebook, divie-
ne pubblica. O meglio, resta 
di proprietà di chi la posta, 
per quanto riguardo l’uso, ma 
nel caricarla on line, è come 
se si stipulasse un “contratto 
di cessione del diritto d’auto-
re” con Facebook.

Dunque, attenzione an-
che per le foto?
Molta, anche per quelle 

“aziendali”. Occorre postare 
immagini che non possa-
no essere utilizzate da altri. 
Sono suffi  cienti alcuni accor-
gimenti: ad esempio postare 
fotografi e di non eccessiva 
dimensione, cosi che non 
possano essere stampate, ma 
egualmente sono a fuoco per 
essere viste on line, sia da 
computer che da smatphone. 
Per questo è essenziale fare 
gestire il proprio sito da un 
professionista o da un addetto 
ai lavori, in quanto la comuni-
cazione on line è piena di “in-
sidie”, tanto che per tutelare 
chi se ne serve, ne è nata una 
specifi ca professione.

EVENTI
 “Social for Business”: il 26 giugno Giovanna 
Malfi ori terrà un corso sui social network

Internet declinato nel 
mondo professionale 

ROTARY Assegnato il 25° premio Nicolò Biondo a Romano Pelloni,
pittore, scultore, medaglista e scrittore

Dal pennello alla penna
Si è svolta il 14 giugno 

presso il ristorante da 
Michele allo Sporting, la se-
rata organizzata dal Rotary 
Club di Carpi, in occasione 
del premio Nicolò Biondo 
che quest’anno è stato con-
segnato a Romano Pelloni. Il 
riconoscimento, istituito nel 
1983, consiste in una targa 
d’argento che viene assegna-
ta ogni anno ad un artigiano, 
imprenditore, o a un profes-
sionista che si sia particolar-
mente distinto per la serietà, 
l’impegno, le qualità morali 
e la durata della sua attività. 
“Con grande orgoglio – ha 
spiegato Giampaolo Papi, 
presidente del Rotary Club 
Carpi – abbiamo deciso di 
assegnare il 25° premio Ni-
colò Biondo al professor Ro-

mano Pelloni, pittore, scul-
tore, medaglista e scrittore, 
quale riconoscimento della 
sua prolifi ca, poliedrica e 
meritoria attività di artista”. 
Emozionato il discorso di 
ringraziamento di Romano 
Pelloni: “Ringrazio lei, pre-
sidente e, tramite lei, tutti i 
soci del Rotary Club di Car-
pi, per l’onore che mi avete 
voluto fare, assegnandomi il 
premio Nicolò Biondo 2018. 
Questo riconoscimento con-
clude solennemente la mia 
attività, che voi stessi avete 
defi nito ‘poliedrica’ come 
pittore, scultore, medaglista 
e scrittore. Infatti fra pochi 
giorni compirò 87 anni ed è 
ora che chiuda le mie, forse 
troppe, attività. L’occasione di 
questo incontro mi ha fatto 

ripensare un po’ allo svolger-
si della mia vita artistica, da 
quando, ragazzo e un po’ in-
cosciente, spinto dagli studi e 
dalle esperienze fatti alle Bel-
le Arti di Modena, ho aff ron-
tato grandi pitture e sculture. 
Poi, da insegnante, la scuola, 
il contatto con i ragazzi e col 
loro modo di raffi  gurarsi il 
mondo interspaziale, e ciò 
mi ha portato a  elaborare la 
mia teoria dello spazio curvo. 
Poi le importanti commissio-
ni di sculture, pitture, vetra-
te e medaglie, che mi hanno 
impegnato per molti anni... 
Concludo: per ringraziarvi 
della vostra cortesia lascio 
per voi una mia piccola rac-
colta di poesiole, che ho inti-
tolato ‘Dal pennello alla pen-
na’. Ecco, proprio così: lascio 

gli strumenti dell’arte visiva, 
ma mi rimane un vizio: scri-
vere quando il vento mi porta 
pensieri nuovi… Lo so che è 
un vizio, ma mi consola il fat-
to che altri prima di me e più 
importanti di me lo abbiano 
avuto …. Grazie”. 

Msc

Romano Pelloni
e Giampaolo Papi

Giovanna Malfi ori
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“Vi ho detto, amici miei, 
come sono nati il mio pre-

tone e il mio grosso sindaco 
della Bassa... Chi li ha creati 
è la Bassa. Io li ho incontrati, 
li ho presi sottobraccio e li ho 
fatti camminare su e giù per 
l’alfabeto”. Celebre la spiega-
zione di Giovannino Guare-
schi sull’origine dei suoi per-
sonaggi, attribuita alla stessa 
amatissima Emilia in cui lo 
scrittore li fa vivere ed inte-
ragire. A questa terra speciale 
è dedicata la mostra “Route 
77” che sarà allestita nel Cor-
tile d’onore di Palazzo Pio, 
nell’ambito della Festa più 
pazza del mondo, dal 22 al 24 
giugno. L’iniziativa ripercor-
re l’itinerario in bicicletta da 
Piacenza a Rimini che Gua-
reschi intraprese settantaset-
te anni fa e che venne poi da 
lui raccontato in sei puntate 
sul Corriere della Sera. Ne 
è curatore Egidio Bandini, 
giornalista, autore di varie 
pubblicazioni sull’opera di 
Guareschi - che conosce ed 
ama fi n da bambino - e pre-
sidente del Club dei Ventitré 
di Roncole Verdi, presso cui 
si conserva l’archivio dello 
scrittore con circa 200 mila 
documenti.

“Nel 2018 ricorrono i 110 
anni dalla nascita di Guare-
schi, i 50 dalla morte, e i 70 
dalla pubblicazione del pri-
mo libro su Peppone e don 
Camillo - spiega Bandini -. 
Ad onor del vero, l’idea del-
la mostra nasce nel 2016 e si 
sviluppa, in collaborazione 
con la Regione Emilia Roma-
gna, nel 2017, grazie all’as-
sessore Andrea Corsini, che 
sceglie la Via Emilia come 
simbolo dell’intero territorio 
regionale. Quest’anno, ricco 
di anniversari guareschiani, 
riproponiamo il tema perché 
da quel viaggio in bicicletta di 
Guareschi prese vita il ‘Mon-
do piccolo’ di Peppone e don 
Camillo”.

Il titolo della mostra, 
ispirandosi alla mitica 
Route 66 degli ameri-
cani, vuole indicare la 
Via Emilia. Quale è sta-
to il rapporto di Guare-

schi con questa strada 
che, in bicicletta, ha 
potuto vedere, per così 
dire, palmo a palmo? 
Il rapporto di Guareschi 

con la Via Emilia è il mede-
simo di tutti noi emiliano-
romagnoli con la strada che è 
il simbolo stesso della nostra 
terra: più che una via è un 
modo di vivere; è un pensie-
ro; è il mito della strada che 
porta al mare e dal mare ri-
torna, accompagnata dalle 
musiche di Verdi e dei Ca-
sadei, dal Lambrusco e dal 
Sangiovese, dalla piadina e 
dal culatello. Insomma: la Via 
Emilia è l’Emilia Romagna!

Quanto di quello che 
Guareschi ha toccato 
con mano in giro per 
l’Emilia - oltre natu-
ralmente alla propria 
vicenda biografi ca - è 
confluito nel “Mondo 
piccolo”, la “fettaccia di 
terra” in cui vivono don 
Camillo e Peppone?
Praticamente tutto: la Via 

Emilia attraversa il “Mondo 
piccolo”, la fetta di pianura 
che sta fra il monte e il fi ume, 
fra il Po e l’Appennino: con 
i suoi Pepponi, i suoi Smil-
zi e tutta la “mercanzia” del 
genere. Lungo la Via Emilia 
Giovannino ascolta le storie, 
le leggende, e le piccole gran-
di verità di una terra unica. 
Conosce i luoghi, la gente, e 
li racconta, fotografa il borgo 
di Castelmassa, in provin-
cia di Rovigo e quelle foto la 
userà sette anni dopo per la 
copertina del primo volume 

dedicato a “Mondo piccolo”.

Nel “Mondo piccolo” 
quale spazio hanno Dio 
e la fede? Colpiscono 
per l’aderenza al Van-
gelo, frutto certamen-
te di una profonda ri-
flessione personale di 
Guareschi sul testo sa-
cro, le parole che mette 
in bocca al Cristo Cro-
cifi sso…
Dio e la fede sono essen-

ziali, tanto che il personaggio 
chiave dei racconti di Gio-
vannino è proprio il Crocifi s-
so - posto sull’altare maggiore 
della chiesa di don Camillo 
- che parla. La coscienza di 
Guareschi che si fa parola di 
consolazione, che suggeri-
sce il modo per rimanere in 
sintonia con il Creatore e la 
Creazione, che mette d’accor-
do persino gli avversari. Una 
voce che può venire solo da 
una grande Fede. Con la F 
maiuscola.

Per citare il titolo di un 
suo articolo, le chie-
diamo: a cinquant’anni 
dalla morte, abbiamo 

EVENTI Alla Festa più pazza del mondo fa tappa la mostra itinerante
“Route 77” su Giovannino Guareschi e la Via Emilia.
Intervista al curatore, Egidio Bandini, che sarà a Carpi il 22 giugno
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“Mondo piccolo”
la nostra amata terra

ancora bisogno di Gua-
reschi? Che cosa può 
dire all’Italia di oggi?
Abbiamo bisogno di leg-

gere Guareschi e compren-
dere il messaggio delle sue 
opere e della sua vita: oc-
corre sapersi abbandonare 
alla Provvidenza, per poter 
davvero pensare al mondo 
in cui viviamo, come a quel-
lo che il poeta Attilio Berto-
lucci chiamava “il posto ove 
vivere”. Questo è il “Mondo 
piccolo” che ci racconta Gio-
vannino: un luogo dove vive-
re, stemperando gli scontri, 
rispettando il prossimo, gui-
dati dalla voce della nostra 
coscienza.

Not

Venerdì 22 giugno, alle 20, nel Cortile d’onore del 
Castello dei Pio, “Ciò  che rende migliore la vita e la 
società  è  la stessa cosa che muove e dà  gioia al nostro 
cuore”, incontro-testimonianza dal mondo della scuola e 
della ricerca: Francesca Matrà , insegnante; Serenella Ber-
toli, insegnante; Pierluigi Strippoli, professore associato 
di Biologia applicata.

Alle 22, sempre nel Cortile d’onore, Cucina Teatro 
“Oggi è destino che succedano cose impossibili”. 

Sabato 23 giugno, alle 12, nella chiesa della Sagra, 
Santa Messa.

Alle 16.30, ai Giardinetti dietro al Teatro Comunale, 
“Fiabe: o come riscoprire la meraviglia - ‘Il Castello nel 
Cielo’”, Fiabe per bambini e ragazzi scritte e raccontate da 
Alberto Bordin, sceneggiatore e storyteller.

Alle 19, nel Cortile d’onore del Castello dei Pio, “La 
politica, dimensione essenziale della convivenza civile”, 
dialogo tra domande e testimonianze con Renata Tosi, 
sindaco di Riccione; Giorgio Bedeschi, sindaco di Via-
no; Enrico Diacci, sindaco di Novi di Modena; Marco 
Pirovano, direttore Pastorale sociale e lavoro Diocesi di 
Mantova.

Domenica 24 giugno, alle 19, nel Cortile d’onore del 
Castello dei Pio, “Lavoro, la persona è  la chiave vincente”, 
incontro-testimonianza dal mondo del lavoro e della for-
mazione: Gabriele Grassi, responsabile comunicazione, 
Elettric80; Giovanni Arletti, Presidente Chimar; Marco 
Righi, CEO, Kaitek Flash Battery; Federico Mioni, Diret-
tore Federmanager Academy.

Alle 22, piazzale Re Astolfo, Finale a sorpresa!

Mostre
“Route 77” (dal 22 al 24 giu-

gno, Cortile d’onore di Palazzo 
Pio), visitabile tutto il giorno. 
Apertura: venerdì 22 giugno, 
alle 22, nell’ambito dell’evento 
Cucina Teatro “Oggi è destino 
che succedano cose impossibi-
li”, interverrà il curatore Egidio 
Bandini, presidente del Club 
dei Ventitré.

“Vi lascio la pace. Una Via 
Crucis contemporanea” di 
Annalisa Vandelli, scrittrice e fotoreporter (chiesa della 
Sagra). Inaugurazione: venerdì 22 giugno alle 19. Aper-
tura fi no al 22 luglio: giovedì, venerdì, domenica ore 10-
12; 15-18. Ingresso libero. Sabato 23 giugno alle 21.45, 
visita musicale guidata dall’autrice e da Carlo Armando 
Manzini.

In piazzale Re Astolfo, tutte le sere, dalle 19, Piazza 
gastronomica; banco libri.

Torneo di calcio a 5 femminile e maschile su telo sa-
ponato Dal 15 al 21 giugno

Info: www.festapiupazza.org

“Nella mostra - spiega 
Egidio Bandini, che pre-
senterà l’iniziativa venerdì 
22 giugno, alle 22 nell’am-
bito dell’evento ‘Cucina 
Teatro’ - sono esposti testi 
di Giovannino Guareschi, 
tratti dai libri e dagli ar-
ticoli scritti per il Cor-
riere della Sera all’epoca 
del viaggio in bicicletta; 
fotografi e scattate da Gio-
vannino durante il viaggio 
e immagini attuali della 
Via Emilia, disegni dello 
stesso Guareschi, tratti, 
assieme ai testi, dal volu-
me di ‘Mondo piccolo’ che 
fece stampare nel 1952 per 
aiutare le popolazioni del 
Polesine vittime dell’allu-
vione”. Insomma, “c’è la 
storia di Giovannino: della 
sua maestria nel raccon-
tare, della sua fede in Dio, 
del suo amore infi nito per 
il prossimo. La mostra 
- aggiunge - sta attraver-
sando l’Emilia Romagna, 
per approdare al prossimo 
Meeting di Rimini, ma poi 
si spingerà anche in Lom-
bardia e, probabilmente, 
a Roma”. La mostra è a 
cura di Associazione cul-
turale “Gruppo Amici di 
Giovannino Guareschi”, in 
collaborazione con Fonda-
zione per la Sussidiarietà 
e Fondazione Meeting per 
l’Amicizia fra i Popoli.

Dal 22 al 24 giugno
35ª Festa più pazza del mondo

Voglio vivere così

EVENTI

La mostra a Piacenza

Egidio Bandini




