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L’uso che facciamo delle 
parole assomiglia allo scam-
bio dei binari di Scalo San 
Lorenzo. Per chi non lo sa-
pesse, lo Scalo San Lorenzo 
è  il tratto ferroviario a po-
che centinaia di metri dalla 
Stazione Termini di Roma. 
Lì  i treni in uscita da Termi-
ni si incanalano, e, a secon-
da di come è  posizionato lo 
scambio, prenderanno la 
propria destinazione ver-
so Milano o Palermo. Così  
accade anche per le nostre 
parole. Quando tendono ad 
un certo orizzonte di signi-
fi cati, prendono una deriva 
da cui poi faticano ad uscir-
ne. E fi niscono per dire il 
contrario di quello che in-
tendevano. Prendiamo per 
esempio la parola “laico”. Il 
termine, propriamente, ri-
sulta assai poco perspicuo 
a chiunque non sia avvezzo 
al lessico ecclesiastico. Se 
poi il vocabolo viene inteso 
come “chiunque nella Chie-
sa non è  prete, né  frate (o 
suora)”, il varco è  aperto ad 
una rovinosa congerie di si-
gnifi cati. Non solo: infatti, il 
laico viene immediatamen-
te defi nito una “sottrazione” 
da un presunto ideale com-
piuto (il prete), derivante 
da un’immagine piramidale 
e verticistica della Chiesa, 
secondo la quale il prete sta 
“sopra” e il laico “sotto”; e, 
quindi, il Vescovo è  un po’ 
meno del Papa, il prete è  
un po’ meno del Vescovo, 
il diacono è  un po’ meno 
del prete, e il laico è  un po’ 
meno di...niente! 

Questa visione “gerar-
chica” della Chiesa è  to-
talmente pagana, inodore 
e insapore se paragonata 
all’aroma e alla fragranza 
del Vangelo. Dimentica la 
importante e laicissima te-
ologia neotestamentaria del 
sacerdozio comune di tutti i 
laici battezzati (Ebr 10,5- 6: 
“non hai chiesto olocausti 
né  sacrifi ci, un corpo mi 
hai preparato”; Rom 12,1: 
“off rite i vostri corpi come 
sacrifi cio vivente: è  questo 
il vostro culto spirituale”), 
e va a ripescare dalla poz-
zanghera del paganesimo 
la vecchia idea sacrale del 

sacerdote un po’ sciamano e 
un po’ fattucchiero, al quale 
rivolgersi per propiziarsi le 
grazie del Padreterno. 

Addio all’idea del “po-
polo sacerdotale” (1 Pt 2,9), 
per la quale il prete è , in 
fondo, solo un fratello che 
si dedica ad aiutare gli altri 
a svolgere il loro sacerdozio 
(Ef 4,12).

Tutto gira in modo di-
verso se, allo Scalo San 
Lorenzo dei signifi cati, il 
termine “laico” dovesse in-
vece infi lare il binario giu-
sto. Che non è  “laico=non 
prete”, bensì “laico=che fa 
parte del popolo”, nella sua 
derivazione dalla lingua 
greca. “Laico”, quindi, è  l’al-
tro nome del membro del 
popolo di Dio, cioè del bat-
tezzato, del cristiano. E’ ov-
vio così  che, in senso pro-
prio, tutti siamo laici, e non 
cessiamo mai di esserlo. Le 
conseguenze della corretta 
calibratura semantica del 
termine “laico” appaiono 
dunque molto interessanti. 
Se tutti siamo laici, e qual-
cuno (il prete) è  in modo 
del tutto speciale a servizio 
degli altri laici, quella pi-
ramide verticistica, di cui 
parlavamo prima, sussiste 
ancora, ma esattamente 
capovolta. La base ora sta 
in cima: ossia tutti i fede-
li laici chiamati a seguire 
e testimoniare Gesù nella 
vita umana concreta (fatta 
di aff etti, lavoro, festa, fra-
gilità, dimensione politica, 
economica, culturale...), ir-
radiando su di essa la luce 
dell’Evangelo. E il vertice 
sta sotto: ossia la cosiddet-
ta “gerarchia”, che il Papa 
paragona all’intendenza 
dell’esercito, che sta nelle 
retrovie e foraggia di viveri 
e munizioni la prima linea. 
Insomma, tutto rovescia-
to. O, se vogliamo, rimesso 
dritto. Se il treno della te-
ologia del laicato, anziché 
verso Milano, viaggia verso 
Palermo, siamo ancora in 
tempo per invertire la mar-
cia, e inforcare il binario 
giusto. Stavolta non sbaglie-
remo scambio, a Scalo San 
Lorenzo.

Ermanno Caccia

Editoriale

Laico o cristiano? Scuola
per l’uomo
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

L’orrenda morte di Desirée 
occasione per riflettere

Primo Piano

La morte della giovane 
Desirée ha un qualcosa di 
simbolico nella sua agghiac-
ciante realtà. Quasi una sintesi 
del male che caratterizza il no-
stro tempo. Un venerdì santo 
che ci viene dai ghetti del de-
grado e della disperazione, 
dove la vita umana è consi-
derata fonte di guadagno e di 
piacere, dalle donne vittime 
della violenza del maschio, dai 
tanti minorenni brutalizzati e 
infi ne martirizzati dai troppi 
Caino dei nostri giorni.

Chissà quali inquietudini 
si nascondevano nel cuore di 
questa sedicenne, fi no a spin-
gerla a cercare nella droga 
qualcosa che lenisse le pro-
prie ferite e chissà quali cica-
trici sono impresse nel cuore 
dei suoi aguzzini, che hanno 
rinunciato ad essere uomini, 
lasciandola agonizzare per 
ore, mentre ne profanavano il 
corpo, perché tanto “era me-
glio che morisse lei, piuttosto 
che andare in carcere”.

Diventa diffi  cile assistere, 
perfi no nell’immaginazio-
ne, a questa danza di demo-
ni, ma è importante farlo. È 
importante che se ne parli, 
perché Desiré non è un caso 
per quanto drammatico, ma 
soltanto l’ultimo caso. Se la 
cronaca non fosse così velo-
ce da passare via cancellando 
la memoria come se fossimo 
tutti malati di Alzheimer, a 
sfi lare sulla scena dell’orrore 
oggi avremmo Pamela Ma-
stropietro, 19 anni, uccisa e 
fatta a pezzi a Macerata, Sara 
Bosco, 16 anni trovata mori-

bonda dalla madre presso il 
Forlanini di Roma, Amalia 
Voican trovata cadavere vi-
cino alla basilica di San Gio-
vanni, Alice Bros morta nel 
bagno della stazione di Udi-
ne… Una litania senza fi ne, 
solo per restare agli ultimi 
casi.

Se la danza dei demoni fa 
inorridire, quella dell’ipocri-
sia porta all’indignazione. La 
politica s’è presa la scena in 
questi giorni. Chi prometten-
do giornate di lutto, chi l’in-
tervento delle ruspe, e senza 
contare la discesa in campo 
della Destra di Casapound e 
quella dell’Associazione par-
tigiani. Il rischio è che i riti 
collettivi delle ideologie e le 
promesse di soluzioni sbri-
gative fi niscano per disimpe-
gnare coloro che dovrebbero 
invece essere impegnati in 
prima linea perché tutto que-
sto non accada più. 

A cominciare proprio dal-
la politica. Perché è un dato 
di fatto che non è un quartie-
re soltanto che va bonifi cato. 
Sono decine le zone a rischio 

SOCIETÀ XIII Rapporto Italiani nel mondo curato
dalla Fondazione Migrantes

Sono in aumento
i migranti “adulti”

a Roma, ma ogni città ormai 
ha le sue zone dove ogni geni-
tore avveduto teme che possa 
fi nire suo fi glio. È non è con 
una manifestazione di piazza 
o con la ruspa che si risolve 
il problema dello spaccio, 
quando si arresta il pusher di 
turno e il giorno dopo te lo 
vedi girare di nuovo libero a 
fare quello che sa fare. E che 
dire di una politica che auto-
rizza l’apertura dei negozi di 
prodotti alla cannabis, ormai 
in tutte le città, come se fosse-
ro rivendite di giocattoli? 

Certo non è solo la politi-
ca che deve tornare a gridare 
l’allarme per questo ritor-
no alla droga di cui si parla 
troppo poco. Anche la scuo-
la deve tornare a parlarne. 
Ma c’è poco da stare allegri 
se dobbiamo registrare casi 
come quello accaduto in que-
sti giorni in una scuola del 
veneziano, dove le forze di 
polizia sono entrate in aula 
con i cani antidroga, i quali 
hanno puntato dritto, senza 
esitazione, all’insegnante in 
cattedra.  

E senza dimenticare il 
ruolo della famiglia. Ma non 
tanto perché in casa si gridi al 
lupo della droga, quanto per-
ché le famiglie tornino a vive-
re in armonia, evitando che 
il malessere di casa spinga i 
fi gli a cercare di lenire altrove 
il loro star male.

lontane dalla pensione o che 
hanno bisogno di lavorare 
per mantenere la famiglia. Ci 
sono poi i genitori-nonni che 
trascorrono periodi sempre 
più lunghi all’estero con fi gli 
e nipoti già in mobilità fi no 
al completo trasferimento (il 
“migrante genitore-nonno 
ricongiunto”). C’è poi il “mi-
grante di rimbalzo” ovvero 
chi, dopo anni di emigrazio-
ne all’estero è rientrato in Ita-
lia per trascorrervi la propria 
vecchiaia, ma rimasto vedo-
vo, e magari con i fi gli nati, 
cresciuti e lasciati all’estero, 
decide di tornare nella nazio-
ne che gli assicura un futuro 
migliore rispetto all’Italia. 

Non mancano i “migranti 
previdenziali”, pensionati di 
lusso o colpiti da precarietà o 
sull’orlo della povertà. Vanno 
in Paesi con politiche di de-
fi scalizzazione, dove la vita 
costa poco. 

Da segnalare che sono 
almeno 126 gli italiani che 
vivono in povertà estrema a 
Londra. In Australia, invece, 
dal primo luglio 2010 al 30 
giugno 2017, 422 cittadini 
italiani sono stati portati in 
centri di detenzione per im-
migrati irregolari. E, alla data 
del 30 giugno 2017, 10 citta-
dini italiani erano ancora rin-
chiusi in queste strutture.

Not

E’ boom di italiani over 
50 che scelgono di trasferirsi 
all’estero, anche se dall’Ita-
lia continuano a partire so-
prattutto i giovani (37,4%) 
e i giovani adulti (25,0%) 
stiamo assistendo ad un im-
portante cambiamento. Nel 
2017 dall’Italia sono partite 
128.193 persone (+4.117), 
con un aumento del 3,2% 
rispetto all’anno precedente. 
Tra questi la Germania è la de-
stinazione preferita, seguita 
da Regno Unito e Francia. Le 
realtà nazionali più numero-
se sono l’Argentina (819.899), 
la Germania (743.799), 
(614.545). Nell’ultimo anno il 
Brasile (415.933) ha superato 
la Francia (412.263). Sono i 
principali dati che emergono 
dalla tredicesima edizione del 
Rapporto Italiani nel mondo 
curato dalla Fondazione Mi-
grantes presentato la settima-
na scorsa a Roma.

Dal 2006 al 2018 la mobi-
lità italiana è aumentata del 
64,7% passando da poco più 
di 3,1 milioni di iscritti all’Ai-
re, l’Anagrafe degli italiani re-
sidenti all’estero, a più di 5,1 
milioni. Il 49,5% è di origine 
meridionale (Sud: 1.659.421 
e Isole: 873.615); del Setten-
trione (Nord-Ovest: 901.552 
e Nord-Est: 881.940); del 
Centro il 15,6% (797.941). Le 
donne italiane sono 2.459.322 
(48,1%), gli uomini 2.655.147 
(51,9%). Il 55,3% è celibe/
nubile, il 37,0% coniugato/a. 
Divorziati o vedovi sono, ri-
spettivamente, il 2,5% e il 
2,4%. Per quanto riguarda 
le classi di età i minori sono 
oltre 765mila (15,0%, di cui il 
6,8% ha meno di 10 anni).

Da gennaio a dicembre 
2017 si sono iscritti all’Ai-
re, quasi 243mila italiani di 
cui il 52,8% per espatrio, il 
36,2% per nascita, il 6,3% per 
reiscrizione da irreperibili-
tà, il 3,7% per acquisizione 
di cittadinanza. Le cresci-
te più importanti si notano 
dai 50 anni in su. Chi parte 
oggi dall’Italia è principal-
mente celibe/nubile (60,8%) 
oppure sposato/a (33,2%). Il 
Rapporto defi nisce la cate-
goria dei “migranti maturi 
disoccupati”, ossia persone 

“Da sempre le famiglie italiane hanno fatto i conti con 
esperienze di distacco e lontananza, sconvolgendo equi-
libri di vita e legami sentimentali. Anche nell’attuale fase 
migratoria in cui le abitudini globali rendono più veloci e 
liquidi gli spostamenti e le permanenze, i rapporti aff etti-
vi vengono messi a dura prova”. Lo ha detto il presidente 
della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, alla presentazio-
ne del Rapporto Italiani nel mondo. “La famiglia, però, ha 
regole tutte sue dettate dall’aff etto e dall’amore che poco 
hanno a che fare con la burocrazia e così molte famiglie, 
dopo aver vissuto e soff erto a lungo la distanza, fanno in 
modo di crearsi un futuro che risponda a un’unica esigen-
za: insieme in qualsiasi luogo”, ha osservato il porporato. 
Che ha indicato “tante partenze di nuclei familiari giova-
ni con minori al seguito a cui ora si stanno aggiungendo, 
o ricongiungendo, nonni che non ci stanno a non vedere 
crescere i loro nipoti”. Quindi, secondo il presidente della 
Cei, “ancora più fondamentale diventa il ruolo di acco-
glienza e accompagnamento delle strutture esistenti nei 
luoghi di destinazione sia a livello istituzionale che priva-
to”. “Consolati, patronati, associazioni e le stesse missioni 
cattoliche italiane sono oggi chiamate a rinnovarsi - ha 
aggiunto -, mantenendo però la ‘vecchia identità’ per le 
storiche comunità presenti e acquisendo nuove compe-
tenze per rispondere pienamente alle esigenze di acco-
glienza e accompagnamento dei nuovi migranti”.
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Emergenza riso dopo l’accordo tra Unione Europea e Vietnam a 
dazio zero. Fondo Dalle Ave: “A rischio la risicoltura Made in Italy”

AGRICOLTURA

Portiamo avanti la tradizione 
di qualità da tre generazioni

tivo, frutto delle condizioni 
climatiche avverse e dei con-
tinui sbalzi di temperatura, 
ma anche del crollo dei prez-
zi causato dalle importazioni 
che ha messo in ginocchio le 
aziende italiane”. “Per noi – 
spiega Franco Dalle Ave – il 
danno non sarà ‘immediato’, 
nel senso che non siamo in 
diretta concorrenza con il riso 
vietnamita. La nostra produ-
zione è rivolta al tipico ‘risot-
to’. Peraltro ne subiremo un 
danno ‘indiretto’: i produttori 
italiani, e sono tanti, di queste 
tipologie ‘orientali’ dovranno 
aff rontare il crollo dei prez-
zi, a causa della concorrenza 
sleale di questi Paesi che ven-
dono in Europa ad un costo 
più basso di quello locale di 
produzione. Di conseguenza, 
l’agricoltore italiano investirà 
su altri tipi di riso, come ap-
punto il risotto, nostro pro-
dotto di punta, andando ad 
aggravare una situazione già 
diffi  cile”. Dalla trebbiatura 
del 2017, infatti, ne è risultata 
una sovraproduzione di riso/
risotto, con la conseguenza 
del crollo del prezzo sul mer-
cato. “Quest’anno - prose-
guono i coniugi Dalle Ave – a 
parte il riso che consegniamo 
direttamente al consumatore, 
abbiamo venduto il riso non 
lavorato alle risaie a prezzo di 
mercato. Il che signifi ca riu-
scire a coprire poco più della 
metà delle spese di produzio-
ne. Per un anno, due anni, si 
possono fare questi sacrifi ci, 
ma a lungo andare non è più 
sostenibile: il rischio è quello 
di cancellare un intero set-
tore, quello della risicoltura 
Made in Italy”. 

“Per fortuna – conclu-
dono – possiamo godere 
dell’appoggio della Coldiretti: 
insieme facciamo molti mer-
cati, eventi, manifestazioni. 
Inoltre dallo scorso febbraio 
vige l’obbligo dell’etichetta 
d’origine per pasta e riso, che 
consente di evidenziare l’au-
tentica provenienza del no-
stro riso. Questo come segno 
di rispetto e trasparenza ver-
so il consumatore, che cerca 
il prodotto italiano. E’ sicu-
ramente una tutela, ma non è 
suffi  ciente. Auspichiamo che 
anche l’Ente Nazionale Risi, 
di cui noi tutti produttori fac-
ciamo parte, intervenga, per 
proteggere tutto il settore ri-
sicolo italiano”. 

Maria Silvia Cabri 

Cresce sempre più l’emer-
genza “riso” in Italia. Il 

recente accordo tra Unione 
Europea e Vietnam aff ossa 
ulteriormente la situazione 
che riguarda i produttori di 
tutto il Paese e dunque anche 
di Carpi. La denuncia parte 
da Coldiretti Modena: “Con il 
via libera all’accordo l’Unione 
Europea autorizza l’importa-
zione a dazio zero dal Vie-
tnam di 20mila tonnellate di 
riso semigreggio, 30mila ton-
nellate di lavorato e 30mila 
tonnellate di riso aromatico 
in una situazione di grave 
diffi  coltà per la produzione 
in Italia”. L’accordo adottato 
dalla Commissione europea 
si pone come ulteriore ri-
sultato negativo della nuova 
stagione di patti commerciali 
inaugurata dall’Unione Eu-
ropea con il Canada (Ceta), 
che, denuncia Coldiretti, “ha 
fatto da apripista legittiman-
do per la prima volta nella 
storia della Ue la pirateria ali-
mentare a danno dei prodotti 
Made in Italy più prestigiosi, 
accordando esplicitamente il 
via libera alle imitazioni che 
sfruttano i nomi delle tipicità 
nazionali”. 

Già all’inizio dell’anno la 
situazione si presentava diffi  -
cile per i produttori locali di 
riso: con l’aumento del 500% 
dei prezzi dal campo alla ta-
vola, gli agricoltori devono 
vendere ben quattro chili di 
risone per pagarsi un sempli-
ce caff è a causa di speculazio-
ni e degli inganni che colpi-
scono le risaie e danneggiano 
i consumatori. 

Franco e Cinzia Dalle Ave, 
titolari del Fondo Dalle Ave a 
Budrione, portano avanti la 
tradizione di famiglia, lega-
ta alla coltivazione del riso 
da ben tre generazioni: “Noi 
seguiamo la produzione del 
riso nel suo ciclo completo, i 
tutti i passi della fi liera, dalla 
semina nel campo, alla sbian-
catura, alla lavorazione attra-
verso i macchinari e al confe-
zionamento. Molti carpigiani 
non sapevano che nel nostro 
territorio si producono otti-
me varietà di riso. Per questo 
abbiamo deciso, seguendo 
l’esempio delle piccole azien-
de agricole del mantovano, 
di commercializzare diretta-
mente il nostro prodotto; il 

“Il settore agricolo - sot-
tolinea Luca Borsari, presi-
dente di Coldiretti Modena, 
Luca Borsari - non deve di-
ventare merce di scambio 
degli accordi internazionali 
senza alcuna considerazione 
del pesante impatto sul piano 
economico, occupazionale 
e ambientale sui territori. Si 
tratta di una decisione sba-
gliata e contraddittoria in vir-
tù della diffi  cile situazione del 
comparto per le importazioni 
di riso che già avvengono da 
altri Paesi stranieri”. Secondo 
Coldiretti, infatti, le impor-
tazioni da Paesi asiatici che 
non rispettano le stesse nor-
me sanitarie, ambientali e sul 
lavoro delle produzioni euro-
pee sono a causa principale 
della crisi del settore risicolo 
Made in Italy. “La campagna 
risicola - precisa Coldiretti - è 
appena scattata, ma le prime 
stime danno un calo produt-

nostro punto vendita rientra 
nell’associazione Campagna 
Amica”. “Portiamo avanti 
con impegno e passione la 
tradizione di qualità di fami-
glia - proseguono i coniugi 
Dalle Ave - ma è innegabile 
che ci troviamo di fronte ad 
una situazione diffi  cile che 
comporta per noi agricoltori 
una rimessa. L’importazio-
ne del riso a dazio zero dal 
Vietnam va ad aggiungersi 
agli analoghi accordi stipula-
ti con Cambogia e Birmania, 
nell’ottica del regime partico-
larmente favorevole praticato 
nei confronti dei Paesi Meno 
Avanzati (accordo Eba), 
che prevede la possibilità di 
esportare verso l’Unione Eu-
ropea quantitativi illimitati 
di riso a dazio zero. E’ giusto 
aiutare i Paesi più in diffi  col-
tà, ma a queste condizione ne 
risultano penalizzati i pro-
duttori italiani”. 

“Cari amici dell’Agenzia 
Sir, sono lieto di raggiungervi 
con questo breve messaggio in 
occasione di un anniversario 
importante per la vostra te-
stata. Proprio in questi gior-
ni – il 25 ottobre – ricordate i 
trent’anni della pubblicazione 
del vostro primo bollettino 
che ha dato avvio all’attività 
giornalistica del Sir. Quel-
lo che stiamo vivendo è un 
anno importante per tutti voi 
e, per questo, vi faccio gli au-
guri e vi mando uno speciale 
ricordo per l’attività professio-
nale che svolgete ogni giorno. 
Trent’anni rappresentano, cer-
tamente, un bel traguardo, ma 
non sono e non devono essere 
considerati un punto d’arrivo. 
Continuate a svolgere il vo-
stro impegno cercando sempre 
quella stessa novità con cui i 
padri fondatori hanno pensa-
to e, poi, dato forma a un pro-
getto unico nel suo genere: uno 
strumento d’informazione che 
colleghi il territorio italiano, 
rappresentato dai settimanali 
diocesani, al centro e che, nello 
stesso tempo, ritorni dal centro 
al territorio proprio con le te-
state delle diocesi. Siete stati 
fautori di comunione nell’in-
formazione, sia ecclesiale sia 
socio-culturale. Continuate 
ad esserlo! Il Sir, Agenzia d’in-
formazione della Conferenza 
Episcopale Italiana, racchiude 
in sé le esigenze di diverse co-
munità. Con il vostro notizia-
rio quotidiano, riportate news 
sulla Santa Sede, sulla Chiesa 
Italiana, sulle diocesi, sull’Eu-
ropa, sul Medio Oriente, sul 
mondo intero… Ora, come sa-
pete, ho deciso di dedicare la 
LIII Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, che si 
celebra nel 2019, al tema ‘Sia-
mo membra gli uni degli altri’ 
(Ef 4,25). Dalle community 
alle comunità’. Vi so, a vostra 
volta, impegnati nella promo-
zione di una comunità infor-
mativa, fondata sull’autenti-
cità e sulla reciprocità. Negli 
anni avete saputo seguire gli 
sviluppi tecnologici conser-
vando sempre la vostra linea 
editoriale così ben espressa 
nel 1988 dal vostro compianto 
presidente, monsignor Giusep-
pe Cacciami: ‘Vorremmo per 
quanto ci riguarda essere giu-
dicati e verifi cati sull’obietti-
vità, sul rigore del linguaggio, 
sulla documentazione, sull’at-
tenzione alle cause e ai risvol-
ti dell’avvenimento religioso 

piuttosto che sulla sua stru-
mentale, brillante ed effi  mera 
utilizzazione per la curiosità 
del momento’. È un’attenzione 
tuttora valida: basta pensa-
re al fenomeno delle ‘notizie 
false’, le cosiddette fake news. 
Continuate ad esercitare la 
vostra professione tendendo 
sempre alla verità. È l’antido-
to più effi  cace per combattere 
la falsità. E ricordate che “per 
discernere la verità occorre 
vagliare ciò che asseconda la 
comunione e promuove il bene 
e ciò che, al contrario, tende 
a isolare, dividere e contrap-
porre”. Trent’anni non sono 
pochi, ma è questo il momento 
di pensare anche al futuro. Vi 
incoraggio a proseguire sem-
pre sulla strada dell’innova-
zione, non trascurando però 
il vostro sguardo verso tutti i 
territori: italiani, europei, me-
diorientali, internazionali… 
Il territorio non è un semplice 
confi ne geografi co, è qualcosa 
di più: indica l’esistenza delle 
persone che lo abitano. Sulla 
scia dei settimanali diocesa-
ni, fatevi voce di chi non ha 
voce. Continuate ad accende-
re i vostri fari informativi su 
tutte le periferie. Fatevi carico 
comunicativo delle storie che 
raccontate. Appassionatevi 
sempre di più alla verità. Siate 
custodi delle notizie. Il giorna-
lista, ‘nel mondo contempora-
neo, non svolge solo un me-
stiere, ma una vera e propria 
missione. Ha il compito, nella 
frenesia delle notizie e nel vor-
tice degli scoop, di ricordare 
che al centro della notizia non 
ci sono la velocità nel darla e 
l’impatto sull’audience, ma le 
persone. Informare è formare, 
è avere a che fare con la vita 
delle persone’. Cari amici, vi 
accompagno nel vostro lavo-
ro, vi auguro di essere sempre 
pronti all’ascolto e al dialogo 
sincero per lasciar emergere la 
verità. Vi incoraggio a puntare 
sempre di più sulla pienezza di 
un’informazione di qualità che 
sa costruire ponti di compren-
sione e dialogo. Camminate, 
come fatto fi nora, sui sentieri 
belli e faticosi del pensare, non 
scendendo a compromessi con 
nessuno. Siate liberi e lontani 
da modelli riduttivi. Aiutate a 
comprendere i fatti nella loro 
complessità e nel loro signifi -
cato profondo.

Vi benedico di cuore e voi, 
per favore, non dimenticatevi 
di pregare per me”.

PAPA FRANCESCO 

Trenta anni del Sir, l’agenzia di informazione 
della Cei. Messaggio del Papa: “Accendere
i fari informativi su tutte le periferie”

Il giornalista svolge una 
vera e propria missione

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Il prossimo laborato-
rio di bellezza de “La forza 
e il sorriso” si terrà lune-
dì 12 novembre alle 9.30 
presso l’U.O. di Medicina 
Oncologica dell’ospedale 
Ramazzini di Carpi

Attualità

Giuseppe
Torluccio

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.

RUBRICA
Lo sportello di Notizie: l’economista Giuseppe
Torluccio risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

La tempesta perfetta, 
… di nuovo?

presentarsi delle occasioni 
sul mercato, interessanti per 
coloro che amano il rischio e 
il rendimento. Per coloro che 
sono più sensibili alla scotta-
tura delle perdite, consiglio di 
attendere con calma e di non 
lanciarsi in scelte troppo ag-
gressive: è bene non lasciar-
si andare allo sconforto del 
“vado in banca e vendo tutto”. 

La partita economico – fi -
nanziaria in questi mesi sarà 
turbolenta ma non manche-
ranno operazioni di salva-
taggio e di recupero. La posta 
in gioco è troppo alta per far 
saltare il banco europeo, an-
che se, come in tutte le pre-
visioni ci si può sbagliare (il 
famoso evento drammati-
co del cigno nero). Calma e 
gesso, passerà anche questo 
periodo, non possiamo fare 
a meno dei sistemi fi nanzia-
ri, dei titoli, delle banche, dei 
fondi di investimento, delle 
polizze, e così via in quanto 
necessari per compensare co-
loro che hanno risparmiato 
e gestito consapevolmente il 
proprio gruzzoletto e, in ulti-
ma analisi necessari a fi nan-
ziare l’intera economia.

Supereremo anche que-
sto momento di diffi  coltà. 
Tra l’altro i rendimenti mi-
gliori arrivano proprio dopo 
le crisi seguendo i soliti con-
sigli: diversifi care, costruire 
un piano di investimento e 
seguirlo con attenzione nel 
bello e nel cattivo tempo, 
nella buona e nella cattiva 
sorte. Dopo la notte… c’è 
sempre il giorno.

zioni di panico.
La formazione, o meglio 

l’educazione, fi nanziaria, 
sono un elemento troppo 
importante per poter essere 
trascurato e dovrebbe rappre-
sentare un elemento basilare 
nella formazione degli adulti 
e dei ragazzi. Diversamente 
vivremo di giorno in giorno 
lo spauracchio dello spread, 
dei crolli azionari, o dell’al-
talena dei Bitcoin. Senza una 
adeguata eduzione, potrem-
mo ritrovarci dopo anni di ri-
sparmi con un patrimonio di 
poche briciole che non ren-
derebbe giustizia dei sacrifi ci 
di una vita.

Venendo ora all’attuale 
momento critico, nessuno 
è in grado di fare previsio-
ni certe (per defi nizione) in 
quanto siamo in una situazio-
ne di rischiosità caratterizza-
ta da grande incertezza, ossia 
una situazione dove ci muo-
viamo in acque decisamente 
inesplorate. Istintivamente si 
è portati ad un generalizzato 
fuggi-fuggi, ma purtroppo è 
troppo tardi. Occorre invece 
mantenere la calma e vedere 
come gli ultimi movimenti 
dei mercati hanno indiretta-
mente ridistribuito i nostri 
investimenti e, con un con-
sigliere esperto, approntare 
una ricomposizione del no-
stro dossier titoli, sfruttan-
do qualche opportunità nei 
prezzi a sconto oggi presenti 
in molti titoli e molti settori. 

Dopo la tempesta c’è sem-
pre la calma e quindi proprio 
in questi giorni potrebbero 

Egregio professor Torluc-
cio, sono un risparmiatore e 
vorrei capire cosa sta succe-
dendo. I miei risparmi sono al 
sicuro? I messaggi che ricevo 
dalla televisione sono sconfor-
tanti e mi vien voglia di ven-
der tutto, domattina.

Lettera fi rmata

Caro lettore, la sua ap-
prensione è più che com-
prensibile. Politica, econo-
mia, fi nanza, comunicazione 
sono strettamente collegate 
soprattutto quando facciamo 
riferimento ad investimenti 
che sono scambiati sui mer-
cati. Essi sono notoriamente 
più sensibili alle ‘intemperie’ 
esterne, come abbiamo già 
sperimentato nel 2008, 2011, 
nel 2013 e - recentemente – 
negli ultimi mesi.

I valori delle azioni e delle 
obbligazioni hanno visto del-
le perdite di valore signifi cati-
ve nelle ultime settimane. Gli 
indici complessivi del merca-
to azionario hanno lasciato 
sul terreno tra il 15 e il 20%. 
Alcuni settori hanno visto 
perdite pari ad un terzo del 
proprio valore. Tra questi i 
titoli bancari. Idem, i titoli di 
Stato che, quando lo spread 
sale, vedono ridursi il proprio 
valore. Ovviamente i titoli di 
stato sono a buon mercato 
per coloro che invece inten-
dono investire e che, fi nal-
mente, vedono rendimenti 
sopra il 3%. Di fatto parliamo 
di due lati della stessa meda-
glia.

In questi momenti di 
tensione occorre soprattut-
to tenere i nervi saldi e farsi 
consigliare, anche sull’aspet-
to emozionale, da un bravo 
consulente che potrà indica-
re come meglio proteggere 
il suo portafoglio dalle in-
temperie invernali. Esistono 
strumenti di copertura per 
ulteriori ribassi che hanno 
però un costo, ma ciascun 
caso va trattato ad hoc: oc-
corre considerare i suoi pro-
fi li reddituali e patrimoniali, 
nonché le sue esigenze di in-
vestimento e disinvestimento 
per i prossimi mesi.

Tutto questo si innesta 
sulle giornate dell’educazio-
ne fi nanziaria che proprio in 
questi giorni stanno predi-
sponendo numerosi eventi 
in tutta Italia. Sono iniziative 
utili a prepararsi prima della 
tempesta e a costruire porta-
fogli ben diversifi cati per im-
parare a gestire i momenti di 
euforia e soprattutto le situa-

bili ai benefi ci che la cura del 
proprio aspetto genera nel re-
cupero psico-fi sico delle don-
ne che aff rontano le cure on-
cologiche. L’Emilia-Romagna 
è un esempio da questo pun-
to di vista: con 6 strutture è la 
terza regione più attiva dopo 
Lombardia e Puglia”.

Attiva in Italia dal 2007 
sotto il patrocinio di Co-
smetica Italia, associazione 
nazionale imprese cosme-
tiche, La forza e il sorriso 
Onlus si ispira all’esperienza 
internazionale del program-
ma “Look Good Feel Better”, 
nato negli Stati Uniti nel 1989 
e diff uso oggi in 26 Paesi nel 
mondo.

L’iniziativa, che non inter-
ferisce con le cure mediche 
né intende in alcun modo so-
stituirsi a esse, si traduce nel-
la realizzazione di laboratori 
di bellezza gratuiti per off rire 
alle donne in cura utili con-
sigli e accorgimenti pratici 
per fronteggiare gli eff etti se-
condari delle terapie e ricon-
quistare senso di benessere 
e autostima senza rinuncia-
re alla propria femminilità. 
In un’atmosfera informale 
e rilassante, le partecipanti 
(circa 6 per ogni laboratorio 
della durata di circa due ore 
e mezza) vengono guidate a 
prendersi cura della propria 
pelle, a scegliere e applicare 
il make-up adeguato alle pro-
prie caratteristiche. 

Gli esperti
a disposizione
Accanto a competenti e 

sensibili consulenti di bel-
lezza volontari, disponibili 
a insegnare a ogni parteci-
pante come valorizzare, in 
pochi mirati gesti, il proprio 
aspetto, durante la seduta è 
presente anche il supporto di 
uno psicologo. 

Un omaggio
a ogni partecipante
Un kit ricco di prodot-

ti per il maquillage e la cura 
della pelle viene donato a 
ogni donna per l’occasione. 
La beauty-bag off erta servi-
rà per esercitarsi e mettere 
in pratica i consigli dei con-
sulenti di bellezza durante 
l’incontro guidato, ma anche 
a casa, per continuare a pren-
dersi cura di sé in modo au-
tonomo.

Il patrocinio
di Cosmetica Italia
“Credo fermamente che 

si debba dare alla bellezza il 
giusto merito – ha dichiarato 
Renato Ancorotti, presidente 
di Cosmetica Italia – spesso 
considerata qualcosa di su-
perfl uo, la cosmesi risponde 
invece alle esigenze di benes-
sere e autostima di ognuno di 
noi. Il progetto de La forza e il 
sorriso Onlus è l’esempio per 
eccellenza di quanto questa 
estetica virtuosa possa fare 
la diff erenza nella vita di una 
donna”.

SOLIDARIETÀ Presso l’Oncologia dell’ospedale Ramazzini 
si terranno i “laboratori di bellezza”
dedicati alle donne malate di tumore

Un momento di benessere 
psicofi sico off erto alle 

donne in trattamento onco-
logico: è stato presentato nei 
giorni scorsi il progetto, com-
pletamente gratuito, nato dal-
la collaborazione tra Azienda 
Usl di Modena e “La forza e il 
sorriso” Onlus, associazione 
che promuove la realizzazio-
ne di “laboratori di bellezza” 
a favore dell’universo femmi-
nile colpito da tumore. Il luo-
go scelto è all’interno dell’o-
spedale Ramazzini di Carpi 
che diviene così la 57ª sede in 
Italia, nuova e fondamentale 
tappa nel processo di diff u-
sione del servizio.

“Insieme per donare un 
sorriso” alle pazienti oncolo-
giche: il progetto che l’Azien-
da Usl proporrà all’interno 
dei propri spazi rappresenta 
un valore aggiunto nel per-
corso di assistenza, quello 
di off rire un’occasione per 
valorizzare ulteriormente il 
proprio aspetto fi sico, anche 
di fronte ad eventuali eff etti 
delle terapie, condividendo 
con altre donne un momento 
piacevole e decisamente be-
nefi co. Prendersi cura della 
persona nella sua globalità e 
non soltanto della patologia è 
tra gli obiettivi dell’assisten-
za personalizzata e multidi-
sciplinare off erta all’interno 
della Breast Unit dell’Azienda 
Usl e dell’intera Unità opera-
tiva di Medicina Interna On-
cologica. In questo contesto 
si colloca anche l’off erta dei 
laboratori, veri e propri mo-
menti di benessere psicofi si-
co per chi vi partecipa. 

Più del 50% delle nuo-
ve diagnosi eff ettuate presso 
l’Azienda Usl di Modena in-
teressano le donne, indipen-
dentemente dal tipo di tumo-
re: nel 2017 sono 415 le nuove 
diagnosi di tumori solidi in 
donne, su un totale di 734 
pazienti, mentre sul totale di 
8334 accessi per trattamenti 
oncologici sull’Area Nord af-
ferente all’Ospedale di Carpi, 
più di 5000 hanno interessato 
pazienti donne, con età com-
presa dai 25 ai 75 anni ed età 
media di 56 anni.

“È sempre motivo di gran-
de orgoglio per noi inaugura-
re una nuova sede per i nostri 
laboratori – ha commentato 
Anna Segatti, presidente de 
‘La forza e il sorriso’ Onlus –. 
Siamo, infatti, molto felici di 
vedere come sempre di più il 
personale ospedaliero e le as-
sociazioni di volontariato at-
tive sul territorio siano sensi-

Tutte insieme
doniamo un sorriso 

Come partecipare ai 
laboratori di bellezza – 
Per prenotazioni rivol-
gersi a: Chiara Leporati, 
Antonella Pasqualini, dot-
toressa Giorgia Razzini. 
Contatti – Tel: 059659071 
/ 059659981 (ore 8.30-
15.30) E.mail: c.leporati-
ext@ausl.mo.it / g.razzini-
ext@ausl.mo.it  
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Firmato un protocollo d’intesa con Cna e Asq per la nascita di 
“Qualicasa”, servizio per agevolare la riqualifi cazione degli edifi ci

AIMAG

Soggetto facilitatore 
tra imprese e mercato 
Sono numerosi i vantaggi 

derivanti dalla riqualifi -
cazione degli edifi ci. Al fi ne 
di semplifi care questa ope-
razione Aimag, Cna e Asq, 
società per la sicurezza sul 
lavoro e l’ambiente di Cna, 
hanno dato vita al progetto 
“Qualicasa”. Con gli interven-
ti opportuni, si può portare 
un edifi cio in classe G, la più 
dispendiosa da un punto di 
vista energetico, a diminuire 
del 50% il consumo di ener-
gia richiesta per la sua “vivi-
bilità”. Un bel risparmio per 
l’ambiente, ma anche per il 
portafoglio, perché oltre alla 
diminuzione della bolletta 
energetica, gli immobili ri-
qualifi cati possono vedere 
aumentato del 30% il proprio 
valore sul mercato immobi-
liare. E a rendere ancora più 
conveniente la riqualifi cazio-
ne immobiliare ci sono gli 
eco-contributi e quelli per la 
sicurezza sismica, che, sotto 
forma di detrazioni fi scali, 
possono coprire sino all’85% 
il costo di questi interventi. 
“Per ottenere questi vantag-
gi - spiegano Monica Borghi, 
presidente di Aimag, Claudio 
Medici, presidente di Cna e 
Francesco Palumbo, presi-
dente di Asq - servono com-
petenze integrate. Quelle che 
appunto abbiamo cercato di 
riunire in un unico progetto”. 

Nei giorni scorsi i tre pre-
sidenti hanno fi rmato il pro-
tocollo d’intesa che porterà 

alla costituzione di un vero 
e proprio soggetto giuridico, 
il quale sarà a disposizione di 
tutto il territorio provinciale 
per facilitare interventi di ri-
strutturazione edilizia.

“Non vogliamo certo so-
stituirci alle imprese – pre-
cisa Medici – ma piuttosto 
proporci come facilitatori tra 
queste ultime e il mercato. 
E non è casuale che i primi 
interlocutori siano l’Associa-
zione dei Piccoli Proprietari 
(Asppi) e l’Associazione de-
gli Amministratori di Con-
dominio (Anaci)”. Peraltro, 
“Qualicasa” non fa riferi-
mento solo agli immobili re-
sidenziali, ma anche a quelli 
produttivi. “Di fatto – sotto-
linea Palumbo – ‘Qualicasa’ 
è un marchio di qualità delle 
ristrutturazioni: si occupe-
rà delle analisi preventive e 

di individuare le imprese in 
grado di intervenire coinvol-
gendo l’intera fi liera, dalla 
progettazione all’esecuzione. 
La sinergia con il Gruppo Ai-
mag, poi, permetterà a ‘Qua-
licasa’ di avere un ruolo attivo 
sul fronte dei fi nanziamenti”. 

Una delle principali carat-
teristiche del progetto, infatti, 
è la possibilità di anticipare 
il costo di parte dei lavori di 
riqualifi cazione grazie all’in-
tervento del Gruppo Aimag. 

“Il nostro Gruppo – spie-
ga Monica Borghi – svolge 
anche la funzione di Esco 
(Energy Service Company), 
ruolo che ci dà la possibilità e 
le competenze di intervenire 
in questo processo acquisen-
do dai proprietari degli edifi -
ci gli incentivi legati ai diversi 
interventi di riqualifi cazione 
immobiliare, ed erogando in 
anticipo parte delle risorse 
necessarie a eff ettuarle” “Se 
consideriamo che la somma 
degli incentivi per interventi 
di effi  cienza energetica ed an-
tisismici può arrivare all’85% 
dei costi previsti - chiosa la 
presidente Aimag - è facile 
intuire quanto il nostro inter-
vento possa essere utile per 
attivare questo tipo di azioni. 
Inoltre, se necessario, possia-
mo intervenire anche nella 
copertura dell’investimento 
totale, anche per la parte non 
coperta dall’agevolazione”.

Un impegno concreto, 
quello del Gruppo Aimag, 
che nel quadriennio 2019-
2022 metterà a disposizione 
un plafond di 20 milioni di 
euro su queste operazioni di 
riqualifi cazione. “Crediamo – 
conclude Medici – che questo 
accordo sia anche una rispo-
sta alla esigenza di riqualifi -
cazione dei centri urbani nel 
segno di una sostenibilità 
ambientale che non necessa-
riamente si scontra con l’esi-
genza di nuovi edifi ci”.

Msc

La fi rma del protocollo
da parte di Monica Borghi e Francesco Palumbo

I cittadini che de-
siderano questo tipo 
di consulenza posso-
no rivolgersi allo 059 
2551132 per avere le 
prime risposte rispetto 
alle attività di “Quali-
casa”.

“Digital transformation come driver di
accelerazione per l’Italia”. Analisi strategica 
di Andrea Guerzoni partner di Ernst & Young

L’industria futura
dei nuovi bisogni

ROTARY

E’ stato il carpigiano 
Andrea Guerzoni, part-
ner di Ernst & Young 
(una delle quattro so-
cietà di consulenza più 
importanti al mondo), 
e Ceo di Transaction 
Advisory Services per 
Europa, Medio Oriente, 
India e Africa (EME-
IA), l’ospite d’eccezione 
della serata organizzata 
dal Rotary Club Carpi, 
presso il ristorante “Da 
Michele” allo Sporting Club 
lo scorso 25 ottobre. Intro-
dotto dal presidente del Club, 
Andrea De Caroli, il top ma-
nager Guerzoni ha presen-
tato una relazione dal titolo 
“Digital transformation come 
driver di accelerazione per 
l’Italia: analisi strategica”. “Si 
tratta di una tematica quan-
to mai attuale - ha spiegato il 
presidente De Caroli - consi-
derando che le previsioni sui 
prossimi decenni sono domi-
nate dall’evoluzione tecnolo-
gica”. “La maggior parte delle 
innovazioni – ha proseguito 
– sono però di tipo tecnico, 
con inevitabili conseguenze 
sociali: un po’ come l’Iphone 
che e’ nato prima della rivolu-
zione social che ha causato. Se 
così è, l’impresa del futuro più 
che rispondere a domande, le 
crea essa stessa. Ed e’ soprat-
tutto un’industria di nuovi 
bisogni: chi aveva davvero 
necessità di un tablet prima 

che il tablet venisse creato?”. 
“Ritengo invece, e su questo 
sono volutamente provoca-
torio, che la vera innovazione 
non può che essere umani-
stica prima ancora che tec-
nica, e dovrebbe seguire un 
percorso inverso: individuare 
strumenti per fi ni già esisten-
ti all’interno di una cornice 
valoriale. Se e’ condivisibile il 
mio pensiero, allora è qui che 
risiede il problema più evi-
dente nel discutere di futuro 
e innovazione: per risolvere i 
cambiamenti sociali ed eco-
nomici serviranno non solo 
le tecnologie, ma anche stra-
tegie”. “Con queste premesse 
la trasformazione digitale che 
agisce in maniera organica e 
combinata su un insieme di 
cambiamenti tecnologici, cul-
turali, organizzativi, sociali e 
manageriali può rappresen-
tare la strategia vincente?”, ha 
concluso il presidente Rotary.              

Msc

Andrea Guerzoni
e Andrea De Caroli
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L’ANGOLO DELLO PSICOLOGO La rubrica sull’educazione e sul 
rapporto tra genitori e fi gli a cura 
del dottor Danilo Littarru

Tra Blue Whale e Momo:
il rischio per gli adolescenti 
corre veloce sul web

prio fi glio viva una situazio-
ne di disagio così profondo? 
È importante non abbassare 
mai la guardia, e stare attenti 
anche ai piccoli dettagli della 
quotidianità, spesso le forme 
di comunicazione utilizzate 
dagli adolescenti sono cripta-
te, confuse, destabilizzanti e 
richiedono da parte dei geni-
tori una faticosa ermeneutica.  
Consiglio vivamente di non 
lasciare i vostri fi gli in balia 
del web; un adolescente deve 
essere educato ad amare le re-
lazioni vere, a vivere le emo-
zioni, ad esternare i propri 
bisogni e le proprie perples-
sità. Insegnateli a condivide-
re. Condividere è un verbo 
nobile: signifi ca fare a metà, 
dividere-con, com-parteci-
pare. La missione educativa 
si esplicita necessariamente 
attraverso l’atto della condi-
visione, di gioie e soff erenze, 
in un percorso impegnativo 
fatto di sterrati e tornanti che 
si inerpicano lungo le salite 
della vita, e in quel momento 
di fatica e smarrimento che 
è importante supportarsi a 
vicenda, prendersi la mano 
e accompagnarsi, facendo 
capire al proprio fi glio che 
l’amore paterno e materno ha 
la forza di appaniare anche le 
strade più scoscese. È in que-
sto passaggio che i genitori 
devono correggere gli errori 
che un adolescente ancora 
non vede, standogli vicino, 
con dolcezza e con una fer-
mezza che non giudica e non 
umilia.  É su questa relazione 
d’amore, che può e deve in-
nestarsi il meraviglioso dono 
dell’essere genitore.

Dr. Danilo Littarru
  

famiglia, e poi con gli amici 
più cari, o con un insegnante 
di riferimento, un momento 
di turbamento in seguito alle 
richieste squilibrate fatte da 
uno sconosciuto. Purtroppo 
in queste povere vittime c’era 
senz’altro un sostratto di ma-
lessere, una soff erenza celata 
e non detta. Adolescenti con 
tendenze fortemente depres-
sive, accompagnate da un 
livello molto basso di auto-
stima, che vivono confl itti 
con le fi gure genitoriali, con 
poche amicizie, hanno mag-
giori probabilità di essere 
ammaliati da persone cari-
smatiche e diaboliche che gli 
usano a proprio piacimento, 
facendogli passare per degli 
eroi all’interno della comuni-
tà virtuale. I compiti assegna-
ti diventano in questo modo 
alimenti che nutrono in qual-
che modo quel “se distrutti-
vo” dei ragazzi, amplifi cando 
un’idea di morte che spesso 
può essere frequente nei mo-
menti più bui dell’adolescen-
za. Una seconda rifl essione è 
incentrata sulla famiglia. Mi 
chiedo come possa un ge-
nitore, per quanto distratto, 
non rendersi conto che il pro-

Gent.mo Professore, ve-
dendo i servizi in tv, sono ri-
masta atterrita dal gioco Blue 
Whale e in ultimo da un gioco 
chiamato Momo. Ho due ra-
gazzi, in piena adolescenza, 
che passano parecchio tempo 
davanti ai social. Esistono re-
ali rischi di manipolazione? 
Mi dia un suo autorevole pa-
rere da studioso dei fenomeni 
adolescenziali. Maria Grazia.

È un tema complesso che 
per esigenza di spazi non 
possiamo aff rontare con det-
taglio, ma tracciare solamen-
te considerazioni generali da 
condividere con con Voi Let-
tori. Relativamente al gioco 
della Blue Whale, si hanno 
le prime tracce già nel 2015, 
e ad oggi si dibatte se possa 
considerarsi un fenomeno a 
sé stante, o possa rientrare 
nel crescente numero di sui-
cidi adolescenziali. Le scene 
raccapriccianti che immorta-
lano giovani ragazze lanciarsi 
nel vuoto lasciano atterriti e 
destano un misto di sgomen-
to e preoccupazione. Faccio 
fatica a concordare sul fatto 
che questi ragazzi vivessero 
una vita serena e ricca di rela-
zioni, perché se cosi fosse sta-
to non avrebbero aff rontato 
ben cinquanta giorni di auto-
punizioni, di autolesionismo 
in solitudine, relazionandosi 
soltanto con un il “curatore”.  
Relativamente al nuovo gioco 
Momo, (nome dell’account 
incriminato che ha numerosi 
profi li sia su Facebook che su 
Whatsapp), è una immagine 
riaddattata di un’opera dell’ar-
tista giapponese Hayashi: una 
donna con gli occhi spiritati 
e un incavo enorme come 
bocca. A darci notizie e far 
scattare l’allarme è stata la 
polizia messicana, che ha po-
stato su Twitter informazioni 
sulla sfi da inquietante, ove i 
partecipanti comunicano con 
un numero sconosciuto da 
cui ricevono, in risposta, im-
magini violente e aggressive. 
Alcuni, poi, hanno racconta-
to di aver ricevuto messaggi 
minacciosi dopo essersi ri-
fi utati di eseguire gli ordini. 
AL pari dela Blue Whale è un 
gioco porta alla morte, come 
è accaduto ad un adolescente 
in Argentina. Il rischio sotte-
so è l’incitamento al suicidio 
o alla violenza, molestare, 
estorcere informazioni pri-
vate e generare importanti 
problemi fi sici e psicologici 
come ansia, depressione e 
insonnia. Resta preoccupan-
te la possibile e rapida diff u-
sione anche in Europa. Al di 
là delle tecniche più becere e 
stravaganti, mi interessa sot-
tolineare che alla base ci sta 
un humus fertile dove attec-
chiscono queste sfi de cariche 
di rischi. Un adolescente che 
vive una dimensione perso-
nale di equilibrio, sa condivi-
dere, in primis con la propria 

RUBRICA “E si prese cura di lui”, spazio dedicato alle
testimonianze e agli incontri di due volontari 
di Carpi con i detenuti del Sant’Anna

Cristian: “Credo nel Signore, 
di certo avrà qualcosa
in serbo per me”

Altro appuntamento con 
la rubrica: “E si prese cura di 
lui”.

Lo spazio dà voce a due 
volontari carpigiani, Antonia 
e Pietro, che dall’inizio dell’an-
no si recano ogni settimana 
nel carcere di Sant’Anna a Mo-
dena per incontrare i detenuti.

Colloqui individuali, ri-
cordi, vissuto, testimonianze, 
lettere. 

na scelta importante, in-
trapresa oltre un anno fa, 
tra richieste, permessi, buro-
crazia, e che ora consente ai 
due volontari di conoscere il 
mondo e la vita di coloro che 
vivono l’esperienza del carcere, 
“i più fragili dei fragili e i più 
emarginati”. Un universo che 
Antonia e Pietro hanno deciso 
di condividere con i lettori di 
Notizie.

I respiri dell’anima na-
scono dal pensiero, dalla 
preghiera, dal confronto. C’è 
un cuore vivo anche in chi si 
trova in cella; Cristian ci ha 
parlato col cuore, nel rispet-
to reciproco della libertà di 
pensiero.

Conquistare la fi ducia 
di un detenuto, condivide-
re pensieri, giudizi ci hanno 
fatto riconoscere il Volto Mi-
sericordioso nel volto di chi 
ascoltiamo e accogliamo. 

Anche in carcere un in-
contro che parli al cuore può 
portare al cambiamento di 
un uomo e chiunque faccia 
un lavoro su di sè, ha qual-
cosa da insegnare agli altri. 

Cristian ci ha donato, con 
la sua apertura totale, con 
umiltà  un amore verso di 
noi, che mai avevamo incon-
trato, abbiamo capito senza 
un forse, che l’amore verso il 
prossimo è la cosa più bella e 
forte che puoi sperimentare; 
richiamo e dimostrazione... 
perché è Dio che lo chiede. 

A tutti un cordiale salu-
to...alla prossima.

Ore 02,46
del 27/06/2018

“Cara Antonia, caro Pie-
tro, 

stanotte sono in forte 
stato di agitazione, non rie-
sco a prendere sonno, nono-
stante le circa 200 gocce di 
valium che ho assunto. Sto 
provando a cercare il sonno 
scrivendovi, mi auguro arri-
vi presto, perché  una notte 
sveglio in carcere è come una 
settimana piena di stress. In 
questo periodo sono mol-
to arrabbiato con me stesso 
(cosa che si ripete spesso), 
sono ansioso e agitato più 
che mai, mi sento come in 
un labirinto dal quale non 
riesco a trovare uscita. Tutti i 
giorni cerco di passare le mie 
ore sfoggiando i miei sorrisi 
più belli, dicendo a chi mi 
chiede come sto, che va tutto 
bene, ma oltre a mentire agli 
altri, mento a me stesso. Esa-
mino spesso il mio passato 
ed ancora non riesco a ren-
dermi conto di come sia ri-
uscito a bruciare i miei anni 
più belli!

Ho paura di aff rontare 
il futuro che  verrà, quando 
questo calvario sarà fi nito, 
poiché conosco le mie de-
bolezze. Ho migliorato mol-
to del mio carattere, ma mi 
sono reso conto che forse 
non sarà abbastanza.

Sono confuso e non 
poco, spaventato perché 
non so se un domani avrò 
il piacere di riassaporare la 

libertà,  se sarò all’altezza 
di affrontare quello che mi 
aspetta, ho una grande pau-
ra di tornare a deludere chi 
su di me punta speranza con 
amore. Ho bisogno di aiuto, 
per poter sconfiggere le mie 
insicurezze; avete ragione 
quando dite che da soli non 
ce la si può fare, se penso 
a ciò che da solo ho fatto, i 
miei malesseri si moltipli-
cano. Spesso parlo con Dio 
per chiedergli il suo aiuto. 
‘Dio ho fortemente bisogno 
di te. Tu, o Dio, nella Bibbia 
mi dici Invocami ed io ti ri-
sponderò, ti annuncerò cose 
grandi ed impenetrabili che 
tu non conosci’.

Certo i tempi di Dio non 
sono i nostri; ma io nelle oc-
casioni estreme di bisogno 
aspetto, ma non sento la tua 
mano! 

Antonia, Pietro....io cre-
do nel Signore, di certo avrà 
qualcosa in serbo per me. 
Tramite il vostro aiuto che 
tanto apprezzo di vero cuo-
re, perché ciò che fate non 
è da tutti, come anche voi 
avete notato in questo conte-
sto. Purtroppo martedì sarà 
l’ultimo incontro, prima del 
vostro ritorno di settembre, 
ed oggi stavo quasi per pian-
gere, perché quello che avete 
capito di me, anche in pochi 
incontri, nessun altro lo ha 
recepito. Io ho voglia di cam-
biare radicalmente questa 
vita nera, ma da solo sono 
perso, non vedo l’ora che 
passi presto questo periodo 
vuoto, per potervi riabbrac-
ciare, e continuare avere il 
vostro aiuto.

Vi ringrazio molto per-
ché siete una valvola di sfo-
go, e supporto morale. I vo-
stri consigli cerco di seguirli, 
sento che sono la strada giu-
sta da percorrere, insieme a 
quelli sublimi del Signore. 
Resto dunque fi ducioso che 
il tempo darà fi nalmente 
buoni frutti.

Vi voglio bene e pregherò 
per voi, che il Signore vi ac-
compagni in questo percor-
so denso di intraprendenza.

A malincuore vi lascio, 
con forte abbraccio e spero 
presto di rivedervi, sia qui e 
magari sopratutto fuori.

Ciao Antonia, ciao Pie-
tro...Dio vi benedica..”

Cristian

Attualità

Per un Natale goloso

Danilo Littarru
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Notte del Liceo Economico Sociale: i diritti dell’uomo nell’era glo-
bale. La preside Barbi: “Un centro di cultura animato dagli studenti”

INCONTRI

Siamo strumenti attivi 
del principio di uguaglianza

Scuola

E’ emozionata e al tempo 
stesso piena di entusiasmo 
Yousra Braiji, la giovane stu-
dentessa della 4L, linguistico 
Esabac (acronimo di esame 
di stato e Baccalauréat, che 
rilascia, al termine del per-
corso di studi, una doppio 
diploma: di liceo italiano e di 
liceo francese) del liceo Fanti 
di Carpi. E’ da poco rientra-
ta da “Futura Roma”, evento 
organizzato dal Ministero 
su scuola e innovazione, che 
si è svolto a Palazzo Venezia 
dal 21 al 24 ottobre scorso. 
La studentessa era accompa-
gnata dalla docente Chiara 
Francia, referente della scuo-
la per questo tipo di attività 
e membro della community 
di docenti Teachers Matter. 
Al termine della simulazio-
ne Global Young G7 di ini-
zio ottobre, la vincitrice, best 
delegate, eletta dai chair e dai 
coordinatori stessi è risultata 
proprio  Yousra Braiji, nata 
in Italia da una famiglia di 
origini marocchine. “A Roma 
- racconta la giovane - ho 
partecipato ad un hackathon 
sulla scuola italiana (even-
to al quale sono presenti, a 
vario titolo, esperti di diver-
si settori dell’informatica). 
Eravamo in 80, provenienti 
da tutta Italia, suddivisi in 10 
gruppi da otto”. Al termine 
della presentazione dei pro-
getti sono stati premiati un 
gruppo nonché sette ragazzi 
che si sono particolarmente 
distinti nel lavoro, che hanno 
“spiccato” tra tutti. Tra que-
sti alunni c’è anche Yousra 
Braiji. Per il suo valore è sta-
ta premiata con un viaggio 

a Dubai, a marzo 2019, per 
partecipare al “Global edu-
cation and skills forum”. Tra 
i vari momenti, sarà previsto 
quello della “United Nations 
Simulation Conference”, una 
simulazione studentesca dei 
processi negoziali dell’As-
semblea Generale dell’Onu. 
“A Dubai, insieme ad altri ra-
gazzi, parteciperò come am-
basciatrice italiana durante 
le conferenze sul tema dell’i-
struzione. Sarà un’esperienza 
molto arricchente!”. 

“Skillsnet Italy”: questo il 
titolo del progetto presentato 
a “Futura Roma” dal gruppo 
di Yousra, e che la liceale ha 
brillantemente esposto. “Si 
tratta di una piattaforma on 
line che vuole creare una ‘rete 
di talenti’ e risorse in tutta 
Italia. L’obiettivo è creare un 
collegamento direttamente 
tra gli alunni e i professori 
attraverso un forum suddivi-
so in tre categorie: studenti/
studenti, studenti/docenti, 
docenti/docenti. Questo pro-
getto vorrebbe ovviare alla 
mancanza di collegamenti, 
per creare un rapporto più 
diretto che vada oltre la lezio-
ne frontale. La piattaforma si 
estende a tutta Italia: quindi 
studenti e docenti possono 
essere in contatto da ogni 
parte della penisola”. “E’ un 
progetto ‘sostenibile’: richie-
de quindi l’impegno di nostri 
coetanei, scelti dal Ministero, 
che frequentato gli istituti 
tecnici informatici, al fi ne di 
programmare e aggiornare 
il sito. Il lavoro di squadra, è 
sempre vincente!”. 

Msc

RICONOSCIMENTI
La liceale Yousra Braiji premiata a
“Futura Roma”. A marzo sarà a Dubai come
ambasciatrice italiana nelle simulazioni Onu

Mettere in rete
tutti i talenti

Maria Silvia Cabri

“I diritti dell’uomo nell’era 
globale”. Questo il fi lo con-

duttore della notte del Les, il 
Liceo Economico Sociale, 
che si è svolta lo scorso 26 
ottobre. E’ stata una serata di 
incontri, testimonianze e mo-
menti  artistici al liceo Fanti, 
con la partecipazione di stu-
denti, insegnanti e rappre-
sentati vari della comunità. 
A partire dalle 18 gli allievi 
e docenti dell’indirizzo Socio 
Economico hanno messo in 
scena la “notte bianca”, per 
condividere con il territorio 
rifl essioni e spunti sui diritti 
dell’uomo nell’era globale”.

Un programma ricco e 
variato: dopo i saluti istitu-
zionali della dirigente scola-
stica Alda Barbi, che ha espo-
sto l’Agenda 2030, si è entrati 
nel merito della tematica del-
la sostenibilità con Katia 
Ferrari, project manager del 
Greentech Clust-ER (i Clust-
ER sono comunità di soggetti 
pubblici e privati, centri di ri-
cerca, imprese, enti di forma-
zione, che condividono idee, 
competenze, strumenti, ri-
sorse per sostenere la compe-
titività dei sistemi produttivi 
più rilevanti dell’Emilia-Ro-
magna). Stefania Gasparini, 
assessore alle Politiche scola-
stiche, ha spiegato ai ragazzi il 
diritto alle “Pari opportunità”, 
con un monito alle studen-
tesse e agli studenti presenti a 
“non avere paura di chiedere 
uguali opportunità nella vita”. 
Il sindaco Alberto Bellelli, ex 
studente del liceo Fanti, ha 
invece proposto una lettura 
appassionata e appassionante 
dell’art.3 della Costituzione 
italiana che sancisce il prin-
cipio dell’uguaglianza forma-
le e sostanziale. “Non senza 
emozione - racconta il primo 
cittadino - nell’atrio di quella 
che è stata la mia scuola, ho 
avuto l’onore di presentare 
agli studenti l’articolo 3 della 
Costituzione. È il mio pre-
ferito perché parla di ugua-

la serata è stato quello di 
Fabrizio Bulgarelli, licensee 
del TEDx Modena, che ha 
raccontato l’esperienza in-
ternazionale del TED quale 
promotore di “buone idee 
che vale la pena condividere”. 
Bulgarelli era accompagnato 
dalle studentesse del Fanti, 
tra cui Chiara Zanoli, che a 
maggio scorso ha partecipato 
in qualità di speaker selezio-
nata sul palco del TEDx Mo-
dena con un talk sui disturbi 
del comportamento alimen-
tare, ed Elena Nasi, cha al Li-
ceo ha iniziato il TEDed Club 
con alcuni compagni per 
condividere temi e lezioni.

In parallelo a questi in-
contri, gli studenti del Les 
hanno realizzato dei labora-
tori di condivisione in diverse 
aule dell’istituto dove hanno 
parlato delle loro esperien-
ze più signifi cative svolte al 
Llceo durante l’anno: il Mep, 
le varie attività svolte come 
Alternanza Scuola Lavoro, 
il viaggio in Cina, la simu-
lazione del G7 Giovani. “E’ 
stata davvero una bella serata 
- commenta la preside Alda 
Barbi - nel corso della quale 
il liceo Fanti si è aperto al ter-
ritorio quale centro di cultura 
animato dalle belle esperien-
ze degli studenti”. 

centro medico di aiuto alle 
popolazioni locali. Dopo un 
aperitivo allestito nell’atrio, il 
liceo ha accolto il Vescovo di 
Carpi, monsignor Francesco 
Cavina, che ha colloquiato 
con gli studenti e i presenti 
partendo da una rifl essione 
sulle sue esperienze in Iraq 
e dalla lettura di alcuni arti-
coli tratti dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. 

A seguire, le docenti Mau-
ra Bergonzoni e Valeria Be-
natti hanno condiviso le loro 
esperienze rispettivamente 
presso il carcere di Volter-
ra, dove la rieducazione dei 
detenuti passa attraverso la 
messa in scena di testi tea-
trali, e nel campo profughi 
siriano in Libano, nel quale 
la vita è scandita dal tentativo 
complesso di rimanere legati 
alle tradizioni. 

L’ultimo intervento del-

glianza, di diritti ma anche 
del dovere che abbiamo come 
Repubblica di rimuovere gli 
ostacoli alla piena partecipa-
zione. E la scuola è uno degli 
strumenti più importanti che 
abbiamo per rimuovere gli 
ostacoli”. 

Tra vari intervalli animati 
da canzoni tratte da “Notre 
Dame de Paris”, pezzi pop 
e rock e monologhi a tema, 
tutti eseguiti da studenti e 
docenti del liceo, si sono 
succedute poi Irene Ciam-
bezi dell’Associazione Papa 
Giovanni XXIII con la sua 
testimonianza sulla tratta 
delle ragazze avviate alla pro-
stituzione e Maria Francesca 
Della Porta, ex liceale e me-
dico, operatrice volontaria in 
una clinica in Kenya, che ha 
presentato le immagini trat-
te direttamente dalla recente 
esperienza in Africa in un 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Riforma pensioni:
patronato Inas Cisl,

“Decine di chiamate, ma bisogna 
aspettare circolari applicative Inps”

Al patronato Inas Cisl di Modena sono arrivate decine 
e decine di telefonate ed email di cittadini modenesi che 
chiedevano chiarimenti sulla riforma delle pensioni pro-
posta dal governo. “Il fatto che le nuove misure previden-
ziali siano state inserite nella legge di Bilancio ha scatena-
to molta curiosità - conferma il responsabile Inas Cisl di 
Modena Cristiano Marini -. La grande maggioranza delle 
persone che si rivolgono ai nostri uffi  ci chiede informazio-
ni sulla ‘quota 100’, il meccanismo che dovrebbe consentire 
di andare in pensione anticipata con 62 anni di età e 38 
anni di contributi. Ci domandano assistenza e consulenza 
per capire se e quali diritti hanno, se conviene anticipare 
la pensione ecc. La diffi  coltà maggiore è spiegare loro che 
il testo di legge non è ancora nero su bianco, che bisogna 
aspettare l’iter parlamentare, la pubblicazione in Gazzetta 

cominciato a lavorare all’e-
tà di 14-15 anni e oggi ne 
ha 57-58, potrebbe restare 
bloccata perché non ha an-
cora compiuto 62 anni, pur 
avendo 42-43 anni di con-
tributi versati, cioè molto 
più dei 38 anni richiesti 
dalla ‘quota 100’. Dalle ul-
time indicazioni, solo ver-
bali, sembra comunque che 
resti il requisito alternativo 
ai 62 anni, ossia il requisito 
contributivo previsto dalla 
Fornero. In ogni caso c’è 
ancora molta preoccupa-
zione e al momento non è scongiurato il rischio che la ri-
forma della legge Fornero risulti penalizzante per qualcu-
no. I nostri uffi  ci - conclude il responsabile del patronato 
Inas Cisl di Modena - sono a disposizione da gennaio per 
informazioni. (modena@inas.it)”.

Uffi  ciale e, soprattutto, le circolari applicative dell’Inps, de-
terminanti per capire quali sono i requisiti necessari per anti-
cipare la pensione. Molti cittadini, inoltre - continua Marini 
- temono di essere penalizzati dal punto di vista dell’importo 
dell’assegno pensionistico. Altri, invece, che non hanno rag-
giunto i 62 anni di età, ma potrebbero ugualmente andare in 
pensione secondo i requisiti della legge Fornero, hanno pau-
ra di perdere i loro diritti. Per esempio, una persona che ha 

Cristiano Marini

Domenico Lauro, Linda Musaj, Yousra Braiji e Sara Maria Barbaglia
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L’opera d’arte
Plautilla Nelli (e bottega), Santa Caterina da Siena (seconda metà del XVI secolo), Firenze, Museo del 
Cenacolo di Andrea del Sarto. Ci piace suggerire, in questa domenica, una sintonia tra il ritornello del 
Salmo, “Ti amo, Signore, mia forza”, e la spiritualità di Santa Caterina da Siena, che scriveva: “Chi possiede 
l’amore di Dio, vi trova tanta gioia che ogni amarezza gli si trasforma in dolcezza, e ogni gran peso gli si fa 
leggero”. L’opera qui a fi anco è attribuita alla “prima pittrice fi orentina”, suor Plautilla Nelli, più volte priora 
del monastero domenicano di Santa Caterina in Cafaggio a Firenze - legato alla spiritualità savonarolia-
na - e promotrice di una piccola bottega artistica nel convento. La tavola rientra in una serie dello stesso 
soggetto, in cui, si è ipotizzato, Plautilla volle rendere omaggio anche alla propria coetanea e consorella 
Caterina de Ricci di Prato, che godette fama di santità già in vita: la Chiesa proibiva di raffi  gurare persone 
viventi come santi, quindi la pittrice ne evocò le sembianze sotto quelle della santa senese. Questa versione 
si segnala per l’atmosfera di toccante raccoglimento: Caterina, dai nobili lineamenti, di profi lo, adora un 
crocifi sso gigliato - il giglio rimanda all’ordine domenicano - e una lacrima le riga la guancia. In evidenza, 
le stigmate, “segno d’amore” ricevuto da Caterina contemplando Gesù in croce.

Not

In cammino con la Parola

XXXI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ti amo, Signore, mia forza
Domenica 4 novembre

Letture: Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Anno B - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Amerai il Signore: nel Nuovo Testamento si parla spes-
so di credere, conoscere e obbedire a Dio, più raramente 
di amarlo (vedi Lc 11,42; Rm 8,28; 1Cor 2,9; 8,3; 16,22; Ef 
6,24; 1Gv 4,20-21). 

Due comandamenti: l’associazione dei due comanda-
menti di Dt 6,5 e Lv 19,18 non si trova altrove nell’Antico 
Testamento e in scritti ebraici antichi; è invece presente nel 
giudaismo ellenistico. Ad esempio nei Testamenti dei dodici 
patriarchi leggiamo: «custodite quindi fi gli miei la legge di 
Dio… amate il Signore e il vostro prossimo e abbiate pietà 
degli indigenti e dei deboli».

Dal Vangelo secondo Marco

IIn quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli 
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».

Gesù rispose: «Il primo è: ‘Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza’. Il secondo è questo: ‘Amerai 
il tuo prossimo come te stesso’. Non c’è altro comandamen-
to più grande di questi».

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secon-
do verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; 
amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta 
la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti 
gli olocausti e i sacrifi ci».

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva 
più il coraggio di interrogarlo.

Il brano del Vangelo di 
questa domenica è am-

bientato a Gerusalemme, 
durante il ministero di Gesù 
negli ultimi giorni della sua 
vita. Nel capitolo 12 di Mar-
co si presentano a Gesù con 
questioni spinose e provoca-
torie prima i farisei e gli ero-
diani, poi i sadducei e infi ne 
nel brano di oggi uno scriba 
che però è l’unico a proporre 
una domanda sincera e non 
con un doppio fi ne (il verset-
to 28 specifi ca che aveva sen-
tito le risposte che aveva dato 
agli altri e gli erano piaciute). 

La domanda è quale sia 
il primo di tutti i comanda-
menti, cioè quale possa esse-
re un principio sintetico di 
tutta la legge. Gesù risponde 
rifacendosi all’insegnamento 
tradizionale di Mosè e indi-
cando non un principio ma 
due. Il primo è tratto dallo 
Shemà, la preghiera che gli 
ebrei recitano tutti i giorni, 
tratta dal libro del Deutero-
nomio (Dt 6,4-5), che invita 
ad amare Dio con tutto se 
stessi. Il secondo è la legge 
dell’amore al prossimo trat-
ta dal Levitico (Lv 19,18). 
L’interlocutore, ed è la prima 
volta nel Vangelo, dà ragione 
a Gesù (normalmente avvie-
ne il contrario, è Gesù che 
conferma le risposte degli 
altri) e accenna all’unicità di 
Dio, specifi cando che non c’è 
spazio per il politeismo nella 
religione di Israele. Inoltre 
aggiunge che l’amore di Dio 
e del prossimo vale di più di 
tutti gli olocausti e i sacrifi ci 
con un riferimento implicito 
a Osea 6,6 “poiché io voglio 
l’amore e non il sacrifi cio, la 
conoscenza di Dio più degli 
olocausti” (si noti che questo 
testo di Osea è spesso citato 
da Gesù). Gesù riconosce a 
sua volta una retta compren-
sione nello scriba e infatti lo 
dichiara non lontano dal re-

tro, l’altro come uomo “fra-
tello” e l’Altro trascendente 
cioè Dio. Il grande teologo 
del novecento Von Balthasar 
ha scritto un piccolo libret-
to che s’intitola Solo l’amore 
è credibile. Egli aff erma che 
il “cuore (dell’uomo) giun-
ge a comprendere se stesso 
soltanto quando ha scorto 
quell’amore che il cuore divi-
no prova per lui sino a giun-
gere a morire per noi, trafi t-
to sulla croce… Dio, alterità 
assoluta da noi, si manifesta 
nell’altro, nel ‘sacramento 
del fratello’”. L’amore allora 
è comprendere veramente il 
Padre e insieme rispondere 
a un Dio che non vuole solo 
essere creduto e obbedito ma 
amato con tutto ciò che sia-
mo: con l’intelligenza e la ra-
gione, l’emozione e l’aff etto, 
l’azione e il progetto. In so-
stanza con tutto ciò che l’uo-
mo è, comprese le profondi-
tà insondabili che nemmeno 
lui conosce. 

La tradizione cristiana 
è ricca di santi che hanno 
vissuto fi no in fondo l’amo-
re e ne hanno scritto con gli 
accenti del desiderio e della 
passione. Ascoltiamo un fa-
moso testo di Sant’Agostino. 
“Tardi ti ho amato, Bellezza 
tanto antica e tanto nuova, 
tardi ti ho amato! Tu eri den-
tro di me e io stavo fuori, e 
lì ti cercavo gettandomi, de-
forme, sulle belle forme del-
le creature fatte da te…. Tu 
mi hai chiamato, hai gridato, 
hai vinto la mia sordità. Tu 
hai balenato, hai sfolgorato, 
hai dissipato la mia cecità. 
Hai diff uso il tuo profumo, 
io l’ho respirato e ora anelo 
a te. Ti ho gustato e ora ho 
fame e sete di te. Mi hai toc-
cato e ora ardo del desiderio 
della tua pace» (Confessioni, 
X, 27).

Don Carlo Bellini

gno di Dio, senza però dire 
che vi è già entrato. Cosa gli 
manca per entrare? Proba-
bilmente il fatto di vivere in 
pratica ciò che ha capito ed 
anche aprirsi alla fede in Cri-
sto, cioè il passo fondamen-
tale della sequela. 

Proviamo a rifl ettere sul-
la risposta di Gesù. Gesù 
parte da insegnamenti tra-
dizionali e dunque rimane 
nel solco della tradizione: l’a-
more a Dio era nell’opinione 
di tutti un imprescindibile 
comandamento e l’amore al 
prossimo era pure sentito 
come importante, anche se il 
prossimo era perlopiù inteso 

come membro di Israele. La 
vera novità di Gesù è di aver 
unito i due comandamenti 
e di averli presentati come 
aspetti di un’unica realtà. 
Sullo sfondo intuiamo l’espe-
rienza di Gesù: il suo amore 
verso il Padre e la sua dona-
zione agli uomini.

Mettere al centro l’amore 
vuol dire che l’uomo è fon-
damentalmente un essere in 
relazione e non è niente se 
non si apre a Dio e ai fratelli. 
Non solo a Dio o solo ai fra-
telli, la totalità dell’uomo ri-
chiede che tutto stia insieme. 
Allora la vita dell’uomo non 
è mai concepibile senza l’al-

ANNIVERSARI
In Belgio omaggio dei Vescovi
della Comece ai caduti della grande guerra

La pace è sempre 
dono di Dio

Dal 24 al 26 ottobre scor-
si, l’assemblea plenaria della 
Comece, la Commissione 
delle Conferenze episcopali 
dell’Unione Europea, si è te-
nuta a Ypres, nelle Fiandre, 
dove per la prima volta fu-
rono usate armi chimiche e 
si sono combattute due delle 
battaglie più sanguinose del 
Primo Confl itto mondiale 
(1914-1918). I Vescovi hanno 
voluto rendere omaggio a tut-
te le vittime del confl itto con 
un pellegrinaggio ai luoghi 
della memoria.

“Cento anni fa non c’era 
più niente qui. Tutto distrut-
to. Intorno solo macerie e 
decine di migliaia di morti, 
tra loro tantissimi giovani…”. 
Dall’altare della Cattedra-
le gotica di San Martino a 
Ypres, monsignor Jean Ko-
ckerols, vescovo ausiliare di 
Bruxelles, ha raccontato così 
la Grande Guerra. Fra pochi 
giorni, l’11 novembre, ricor-
reranno i cento anni dalla 
fi rma dell’armistizio di Com-
piègne (1918) che pose fi ne ai 
combattimenti di cui Ypres 
porta ancora i segni indelebili 
nelle pietre che oggi l’hanno 
ricostruita. Il gas mostarda 
lanciato dai tedeschi contro 
i canadesi, da questa città 
belga prese poi il nome di 
“iprite”. Monsignor Kocke-
rols ha parlato davanti a tanti 
piccoli alunni che riempiva-
no i banchi della Cattedrale, 
sottolineando che “la pace è 
un impegno, una missione e 
un desiderio. Pace signifi ca 
non essere mai indiff erente 
ai bisogni dell’altro, signifi ca 
imparare a conoscerlo, a ri-
spettarlo e amarlo. Quando si 
ama c’è posto per il perdono 
e la riconciliazione. La pace 
è un dono di Dio. Quando ci 

impegniamo per la pace sia-
mo più forti”. 

Dalla Cattedrale di San 
Martino alla chiesa anglicana 
di San Giorgio, i vescovi sono 
stati accolti dal reverendo 
Paul Vrolijk, arcidiacono della 
Chiesa anglicana dell’Europa 
di Nord Ovest. Nell’edifi cio, 
dove è incisa la famosa poe-
sia “In Flanders Fields” (Nei 
campi delle Fiandre), scritta 
dall’uffi  ciale medico canade-
se, John McCrae, diversi vo-
lontari lavorano alacremente 
ogni anno per intessere oltre 
13mila papaveri rossi che l’11 
novembre, “Remembrance 
Day”, ricoprono il campanile 
della chiesa. I papaveri, “pop-
py”, sono gli unici fi ori che, si 
dice, riescono a nascere nei 
campi devastati dalla guer-
ra, forse per questo McCrae, 
nella sua poesia, li ha eletti a 
simbolo dei caduti in guerra. 

Poi la visita al cimitero te-
desco di Langemark e quello 
del Commonwealth di Tyne 
Cot, il più grande sacrario 
della Prima Guerra Mondiale 
del Vecchio Continente. Tan-
to vicini quanto lontani, negli 
opposti schieramenti, come i 
soldati che oggi vi riposano.

L’ultimo omaggio dei ve-
scovi è stato al Menin Gate, 
la porta attraverso la quale 
i soldati inglesi marciavano 
per andare al fronte e spesso 
verso la morte. I loro nomi, 
54.896, sono tutti incisi sulle 
pareti. Una corona di fi ori è 
stata deposta ai piedi del me-
moriale ai caduti, nel silenzio 
generale, al suono dell’inno 
“Th e Last Post” che trombet-
tieri volontari del Corpo dei 
Vigili del Fuoco suonano in 
una cerimonia che si svolge 
ogni sera alle 20, ininterrot-
tamente dal 1928.            Not
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CATECHESI Meditazione del Vescovo Francesco Cavina all’incontro
di formazione promosso da Caritas Diocesana
a Mirandola lo scorso 23 ottobre

Il comandamento dell’amore 
e le opere di misericordia

Si è tenuto a Mirandola lo 
scorso 23 ottobre l’incontro 

di formazione sul tema “Al di 
sopra di tutto vi sia la carità” 
promosso da Caritas Diocesa-
na. Ampia la partecipazione 
all’appuntamento, a cui è in-
tervenuto il Vescovo Francesco 
Cavina: erano infatti presenti 
i rappresentanti delle Cari-
tas parrocchiali e delle realtà 
del terzo settore impegnate 
nell’ambito socio-caritativo 
nel territorio diocesano. Come 
ormai da tradizione per questi 
incontri “itineranti” nelle par-
rocchie, si è iniziato, a fonda-
mento di ogni iniziativa e ge-
sto di carità, con l’Eucaristia, 
presieduta in Aula Santa Ma-
ria Maddalena dal Vescovo e 
concelebrata da vari sacerdoti. 
Poi la cena, presso la struttu-
ra “Arca di Noè” in via Posta, 
organizzata con cordiale ac-
coglienza dalla parrocchia, e 
a seguire, nel centro di comu-
nità, la meditazione di mon-
signor Cavina sulle opere di 
misericordia. Una bella sera-
ta, in cui si sono unite forma-
zione, condivisione e reciproco 
incoraggiamento a continuare 
sulla strada del servizio della 
carità. Questo il testo integrale 
della catechesi del Vescovo.

Cenni storici
Con la celebrazione del 

Giubileo della Misericordia 
Papa Francesco, fra le altre 
cose, ha richiamato l’atten-
zione sull’importanza della 
pratica delle opere di miseri-
cordia corporali e spirituali. 
Con tale richiamo il Papa ha 
ribadito alla comunità cri-
stiana ciò che è stata, fi n dagli 
inizi, la preoccupazione della 
Chiesa: rendere concrete le 
esigenze del Comandamento 
dell’Amore (cfr. Mt. 22,37-
40).

E’ vero che nella Sacra 
Scrittura emerge come impe-
gno prioritario il soccorso del 
povero, dell’indigente, della 
vedova, dell’orfano, tuttavia 
ben presto nella rifl essione 
della Chiesa, alla luce anche 
dell’insegnamento di Cristo, 
si è fatta sempre più chiara 
l’idea che il prossimo va so-
stenuto e aiutato non solo 
nelle sue necessità materiali, 
ma anche nei suoi bisogni 
spirituali. 

Vogliamo chiederci le ra-
gioni per le quali Gesù, i san-
ti, la Chiesa invitano a com-
piere le opere di misericordia.

Innanzitutto, le opere 
di misericordia si compiono 
per ottenere la remissione dei 
peccati. Possiamo fare rife-
rimento, a questo proposito, 
agli episodi evangelici di Zac-
cheo o alla chiamata di Levi: 
in entrambi i casi i “neo-con-
vertiti”, che avevano molto 
rubato, riparano il maltolto 
con l’abbondanza della ele-
mosina. L’opera di misericor-
dia acquista, in questi casi, un 
carattere penitenziale che si 
situa nel percorso di conver-
sione e nell’ottica del raggiun-
gimento della salvezza. 

Il secondo motivo è dato 
dal fatto che esiste uno stretto 
legame tra preghiera e opera 
di misericordia. La vita del 
discepolo di Gesù non è fat-
ta solo di preghiera (Non chi 
dice Signore, Signore entre-
rà nel Regno dei cieli…), ma 

di contemplazione e azione. 
Questo rapporto viene par-
ticolarmente sottolineato 
durante la Celebrazione eu-
caristica con la raccolta delle 
off erte durante l’off ertorio. Il 
gesto costituisce un chiaro 
che la preghiera deve essere 
accompagnata dalle opere.

Il terzo motivo lega le 
opere di misericordia alla vita 
eterna. Dice Gesù “procura-
tevi degli amici con l’iniqua 
ricchezza” (Lc 16.9). I poveri 
e gli indigenti, i malati e i di-
seredati, sono i nostri “avvo-
cati”, i nostri difensori presso 
Dio.

Il quarto motivo scaturi-
sce da quello precedente ed 
è ben presente nella predica-
zione di Cristo stesso. Ogni 
opera compiuta nei confronti 
del prossimo è come se fosse 
fatta a Cristo stesso. Per tal 
ragione la ricompensa sarà 
grande. Gesù stesso dice: “È a 
me che lo avete fatto” (Mt. 25, 
40) (San Martino de Tours, 
San Francesco d’Assisi, Ma-
dre Teresa di Calcutta).

Il quinto motivo è stret-

tamente legato alla dimen-
sione della fraternità umana. 
Il genere umano ha una co-
mune origine e, pertanto, la 
misericordia è dovuta a tutti, 
senza distinzioni. A motivo 
della loro fede in Dio Creato-
re i cristiani estendono a tutti 
gli uomini il dovere di eff et-
tuare opere di misericordia, 
proprio per il fatto stesso che 
sono uomini.

Infi ne, il sesto motivo lega 
la misericordia alla perfezio-
ne, alla santità. Nel Vangelo 
troviamo questa richiesta di 
Cristo: “Siate misericordiosi 
come è misericordioso il Padre 
vostro” (Lc. 6,36). Le opere di 
misericordia sono una appli-
cazione concreta della carità, 
la quale ci rende “somiglian-
ti” a Dio. Praticandole noi 
portiamo veri e propri frutti 
di santità e in quanto tali de-
vono riempire il pellegrinag-
gio del credente verso Dio.

Dal Medioevo fi no ad 
oggi le opere di misericordia 
corporale e spirituale non 
sono rimaste solo azioni del 
singolo cristiano, ma si sono 
trasformate in vere e proprie 
attività sociali e culturali del-
la comunità cristiana. Si sono 
costruiti ospizi, ospedali, mo-
nasteri, tutte opere che aveva-

no come principale obiettivo 
l’assistenza delle categorie so-
ciali più deboli. 

Nacquero le Confraterni-
te. Si tratta di enti sorti per 
iniziative di fedeli laici che 
avevano la missione di ac-
compagnare la vita dei loro 
aderenti dalla nascita fi no alla 
morte. Inoltre, con il sorgere 
di nuove necessità, come, ad 
esempio, alloggiare e sostene-
re i pellegrini nei loro viaggi 
religiosi, o liberare i cristiani 
resi schiavi dai musulmani, 
nascono nuove strutture e 
nuove congregazioni, il cui 
modus operandi diviene un 
modo di esprimere l’amore 
verso Dio e verso il prossimo, 
dinnanzi a una necessità ap-
parsa nella storia. 

L’importanza delle opere 
di misericordia è stata riba-
dita da Pontefi ci e dal Magi-
stero della Chiesa fi no ai no-
stri giorni. Vorrei ricordare 
il Catechismo della Chiesa 
Cattolica: “Le opere di mise-
ricordia sono azioni caritate-
voli con le quali soccorriamo 
il nostro prossimo nelle sue 

necessità corporali e spiritua-
li. Istruire, consigliare, conso-
lare, confortare sono opere di 
misericordia spirituale, come 
pure perdonare e sopportare 
con pazienza. Le opere di mi-
sericordia corporale consisto-
no segnatamente nel dare da 
mangiare a chi ha fame, nell’o-
spitare i senza tetto, nel vestire 
chi ha bisogno di indumen-
ti, nel visitare gli ammalati e 
i prigionieri, nel seppellire i 
morti. Tra queste opere, fare 
l’elemosina ai poveri è una 
delle principali testimonianze 
della carità fraterna: è pure 
una pratica di giustizia che 
piace a Dio” (n. 2447).

Papa Francesco, nella let-
tera apostolica Misericordia 
et misera, con cui ha con-
cluso il Giubileo della Mi-
sericordia, ha richiamato il 
doppio livello, personale e 
sociale, con cui si manifesta 
la misericordia: “… Sono pas-
sati più di duemila anni, ep-
pure le opere di misericordia 
continuano a rendere visibile 
la bontà di Dio. Ancora oggi 
intere popolazioni soff rono la 
fame e la sete, e quanta pre-
occupazione suscitano le im-
magini di bambini che nulla 
hanno per cibarsi. Masse di 
persone continuano a migrare 

vita buona ad ogni livello. La 
vita dell’uomo, dunque, è una 
continua ricerca non dell’uti-
le, del piacere, del guadagno 
ma della verità. Il bisogno di 
verità, per Socrate, risponde 
alla natura stessa degli uomi-
ni, caratterizzata dal fatto di 
possedere un’anima, cioè un 
aspetto immortale. 

Gesù, prima di salire al 
cielo dà agli apostoli questo 
comando: Andate e ammae-
strate. Cioè trasmettete quan-
to io vi ho insegnato a tutte le 
nazioni (cfr. Mt. 28,18-20). 

Negli Atti degli apostoli si 
narra che l’apostolo Filippo 
sulla strada che scendeva da 
Gerusalemme a Gaza incon-
trò un funzionario della regi-
na di Etiopia. Filippo chiede 
al funzionario: “Capisci quel-
lo che stai leggendo?”. Quegli 
rispose: “E come lo potrei, se 
nessuno mi istruisce?”. E in-
vitò Filippo a salire e a sede-
re accanto a lui. Il passo della 
Scrittura che stava leggendo 
era questo: “Come una pecora 
fu condotto al macello e come 
un agnello senza voce innanzi 
a chi lo tosa, così egli non apre 
bocca. Nella sua umiliazione il 
giudizio gli è stato negato, ma 
la sua posterità chi potrà mai 
descriverla? Poiché è stata re-
cisa dalla terra la sua vita”. E 
rivoltosi a Filippo l’eunuco dis-
se: “Ti prego, di quale persona 
il profeta dice questo? Di se 
stesso o di qualcun altro?”. Al-
lora Filippo prendendo a par-
lare e partendo da quel passo 
della Scrittura, gli annunziò la 
buona novella di Gesù. Prose-
guendo lungo la strada, giun-
sero a un luogo dove e c’era ac-
qua e l’eunuco disse: “Ecco qui 
c’è acqua: che cosa mi impedi-
sce di essere battezzato?”. Fece 
fermare il carro e discesero 
tutti e due nell’acqua, Filippo 
e l’Eunuco, ed egli lo battezzò» 
(At. 8,3-38).

Partendo dal comando di 
Cristo e da questo episodio i 
cristiani nel corso dei secoli 
hanno fatto dell’insegna-
mento un’opera di carità. Le 
università sono l’invenzione 
più importante che la cristia-
nità medioevale ha realizzato 
per istruire gli uomini, per 
aprire loro il cammino della 
verità e per preparare la loro 
anima a una conoscenza su-
periore, che non può essere 
frutto solo dell’intelligenza. 
Sono numerosissimi i santi 
che hanno vissuto la loro vita 
nel campo della trasmissione 
del sapere, tanto che la stessa 
liturgia prevede dei formulari 
propri per le memorie e per 

talità moderna la quale è ben 
espressa dal fi losofo italiano 
Noberto Bobbio (1909-2004) 
che nel 1955 scriveva: “Il 
compito degli uomini di cultu-
ra è più che mai oggi quello di 
seminare dei dubbi, non già di 
raccogliere certezze” (Norber-
to Bobbio, Politica e cultura, 
Einaudi, Torino 1955, p. 32).

A fronte di questa aff er-
mazione rimane però un 
dato di fatto e cioè, l’uomo 
che vive nel dubbio è un es-
sere tormentato, disorientato, 
pieno di angosce e di paure, 
diventa credulone e supersti-
zioso. Non a caso la Parola di 
Dio aff erma: “Se poi qualcuno 
di voi manca di saggezza, la 
chieda a Dio [...] perché chi 
dubita rassomiglia a un’onda 
del mare, agitata dal vento e 
spinta qua e là” (Gc 1,5-6).

Consigliare i dubbiosi, al-
lora, è un’opera di misericor-
dia, perché, esercitandola, si 
ama il prossimo, dal momen-
to che lo si aiuta a compiere 
un cammino di liberazione 
dal tormento, dal dubbio e 
dall’angoscia…

- Davanti all’incertezza il 
cristiano è chiamato ad off ri-
re la certezza di Dio. 

- Davanti alle negazioni 
della conoscenza della verità 
da parte della ragione umana 
il cristiano deve far tornare 
questa fi ducia nelle potenzia-
lità della ragione stessa. 

- Davanti alla confusione 
antropologica deve presen-
tare la bellezza e la ricchezza 
della diff erenza fra l’uomo e 
la donna. 

- Davanti allo smarrimen-
to del senso del peccato deve 
richiamare con forza la realtà 
del male, che va allontanata e 
combattuta. 

- Davanti alla chiusura 
verso le realtà eterne il cri-
stiano deve sempre più far in-
namorare l’uomo del nostro 
tempo della vita futura che ci 
aspetta oltre questa vita.

2. Insegnare
agli ignoranti
II fi losofo greco Socra-

te (470/469-399 a.C.) face-
va coincidere la virtù con il 
sapere. Quando l’uomo può 
dirsi virtuoso? La conoscenza 
del bene, che egli può rag-
giungere attraverso la propria 
ragione. Per Socrate conosce-
re il bene è già una garanzia di 

da un Paese all’altro in cerca 
di cibo, lavoro, casa e pace. La 
malattia, nelle sue varie for-
me, è un motivo permanente 
di soff erenza che richiede aiu-
to, consolazione e sostegno. Le 
carceri sono luoghi in cui spes-
so, alla pena restrittiva, si ag-
giungono disagi a volte gravi, 
dovuti a condizioni di vita di-
sumane. L’analfabetismo è an-
cora molto diff uso e impedisce 
ai bambini e alle bambine di 
formarsi e li espone a nuove 
forme di schiavitù. La cultura 
dell’individualismo esaspera-
to, soprattutto in occidente, 
porta a smarrire il senso di 
solidarietà e di responsabilità 
verso gli altri. 

Insomma, le opere di mi-
sericordia corporale e spi-
rituale costituiscono fi no ai 
nostri giorni la verifi ca della 
grande e positiva incidenza 
della misericordia come valo-
re sociale. Essa infatti spinge 
a rimboccarsi le maniche per 
restituire dignità a milioni di 
persone che sono nostri fratel-
li e sorelle, chiamati con noi a 
costruire una ‘città affi  dabile’” 

(Francesco, Lettera apostoli-
ca «Misericordia et misera», 
del 20-11-2016).

Opere di misericordia
spirituale. Le più diffi cili 
da praticare

1. Consigliare
i dubbiosi
L’essere umano, come già 

Aristotele (384-322 a.C.) ave-
va riconosciuto, è un animale 
dotato di ragione. Ciò vuol 
dire che è capace di porsi do-
mande esistenziali e di senso. 
Si interroga sul signifi cato 
della sua esistenza, sul mon-
do che lo circonda, sul rap-
porto con i suoi simili e con 
il creato e sul destino che lo 
attende oltre la morte.

La Rivelazione cristiana, 
che ha il suo culmine nell’in-
carnazione di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, ha portato la 
luce su tali questioni. Nono-
stante la luce portata dalla 
Rivelazione, il dubbio è di per 
sé una possibilità che ogni 
uomo attraversa, tuttavia, se 
viene incanalato riveste un 
aspetto positivo, diventa uno 
stimolo per ricercare la veri-
tà. Certo l’esercizio di questa 
opera di misericordia entra in 
rotta di collisione con la men-

Monsignor Francesco Cavina
a Mirandola
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le feste dei santi dottori della 
Chiesa ed educatori.

Insegnare agli ignoranti 
non signifi ca semplicemente 
preoccuparsi delle zone ad 
alta densità di analfabetismo, 
ma pensare alle periferie esi-
stenziali delle nostre città, in 
cui si trovano - come più vol-
te ha testimoniato Papa Fran-
cesco - bambini che non san-
no neanche fare il segno della 
croce. Dio stesso rimane oggi 
uno sconosciuto per molti; ciò 
rappresenta la più grande po-
vertà e il maggior ostacolo al 
riconoscimento della dignità 
inviolabile della vita umana 
(Misericordia et misera).

- Insegnare i fondamenti 
della fede, 

- approfondire la dottrina 
cristiana, 

- essere all’altezza delle 
sfi de del nostro tempo per 
essere luce per il nostro pros-
simo 

è un’opera di misericor-
dia importante in quanto ha 
a che fare con la conoscen-
za della via della salvezza e 
quindi con la garanzia della 
felicità eterna per noi stessi e 
per il nostro prossimo. 

Dare il pane e l’acqua 
signifi ca non far morire il 
nostro prossimo fi sicamen-
te, insegnargli la via della 
salvezza signifi ca non farlo 
morire spiritualmente e per 
l’eternità: “Animam salvasti, 
animam tuam predestinasti”, 
secondo la massima attribu-
ita a Sant’Agostino.

3. Ammonire
i peccatori
Il Compendio del Cate-

chismo della Chiesa Cattolica 
presenta il peccato come “[...] 
un’off esa a Dio, nella disob-
bedienza al suo amore. Esso 
ferisce la natura dell’uomo e 
attenta alla solidarietà uma-
na. Cristo nella sua Passione 
svela pienamente la gravità 
del peccato e lo vince con la 
sua misericordia” (n. 392). 
In altri termini, il peccato è 
la cosa peggiore che può ca-
pitare all’uomo, in quanto lo 
separa dal suo rapporto vitale 
con Dio e quindi lo condu-
ce, per sua stessa scelta, alla 
alienazione da sé, alla mor-
te spirituale e alla condanna 
eterna.

Il Signore è venuto nel 
mondo e ha eff uso il suo 
sangue proprio per liberare 
l’umanità dal peccato e ria-
prire all’uomo la via del cielo. 
Tuttavia, la debolezza, insita 
nelle conseguenze del pecca-
to originale, porta l’uomo, nel 
corso della sua vita terrena, a 
peccare. La vita si confi gura 
come un combattimento spi-
rituale contro l’azione tenta-
trice del diavolo.

Papa Francesco in una 
delle sue udienze del merco-
ledì ha sottolineato che “la 
conseguenza del peccato è uno 
stato di soff erenza, di cui su-
bisce le conseguenze anche il 
paese, devastato e reso come 
un deserto… Dove c’è rifi uto 
di Dio, della sua paternità, 
non c’è più vita possibile, l’e-
sistenza perde le sue radici, 
tutto appare pervertito e an-
nientato. [...] La soff erenza, 
conseguenza inevitabile di 
una decisione autodistruttiva, 
deve far rifl ettere il peccatore 
per aprirlo alla conversione e 
al perdono” (Francesco, Di-
scorso pronunciato in occa-

sione dell’Udienza generale 
“Misericordia e correzione”, 
del 2-3-2016).

Ammonire i peccatori, 
dunque, è un’importante ope-
ra di misericordia spirituale 
che trae il suo fondamento 
nell’amore per il nostro pros-
simo e ha lo scopo di aiutare 
a comprendere il male che 
lo domina e intraprendere il 
cammino della liberazione, 
così come rammenta la Sacra 
Scrittura: “Chi riconduce un 
peccatore dalla sua via di er-
rore salverà la sua anima dal-
la morte e coprirà una molti-
tudine di peccati” (Gc. 5,20).

Ammonire i peccatori 
assume - come le altre opere 
di misericordia - una dimen-
sione non solo personale, ma 
anche sociale. Questa opera 
di misericordia ci spinge a 
curare la malattia spirituale 
del singolo e, non di meno, 
ci esorta a indicare e a curare 
la malattia del corpo sociale 
in cui viviamo. La malattia 
che, soprattutto il mondo 
occidentale vive, si sintetizza 
nel rigetto di Dio e della sua 
legge.

4. Consolare gli afflitti
La vita dell’uomo è se-

gnata da molta soff erenza, 
che tocca sia il corpo che lo 
spirito. La soff erenza spiri-
tuale è fatta di tristezza, di 
aridità, di tentazioni, di scon-
forto, di solitudine. Si tratta 
di stati d’animo, sentimenti, 
esperienze che allontanano 
da Dio perché ce lo fanno 
sentire lontano o peggio an-
cora assente. Questa “notte 
oscura dell’anima”, come la 
chiama San Giovanni del-
la Croce (1542-1591) (Cfr. 
San Giovanni della Croce 
Ocd, La notte oscura, trad. 
it., Sellerio, Palermo 1995), 
è stata provata da tanti santi 
che hanno raccontato l’im-
pressionante combattimento 
intrapreso per mantenersi fe-
deli al Signore.

La soff erenza del corpo è 
frutto della malattia, della po-
vertà, dell’ingiustizia. Queste 
situazioni pongono l’uomo 
davanti alla sua condizione 
di limite. La soff erenza fi sica 
lascia nella desolazione non 
solo il malato, ma anche la 
sua famiglia e i suoi amici.

L’uomo, quindi, è obbliga-
to continuamente a confron-
tarsi con il grande mistero del 
male, non facile comprende-
re, che tuttavia è illuminato 
da una certezza: Dio non ab-
bandona i suoi fi gli al male 
della desolazione. Egli stesso 
si fa Consolatore, mandando 
suo Figlio che ha provato la 
necessità della consolazione, 
soprattutto durante l’agonia 
nel Getsemani: “Gli apparve 

allora un angelo dal cielo a 
confortarlo” (Le. 22,43).

Consolare gli affl  itti - 
quarta opera di misericordia 
spirituale - signifi ca, allora, 
accostare le soff erenze del 
prossimo, incoraggiandolo 
ad avere fi ducia in Dio che 
non vede e magari non sente, 
ma che lo attende. 

La Tradizione cristiana 
ha assegnato alla Madonna 
il titolo di “Consolatrice de-
gli affl  itti”. La Vergine, che 
ci è stata donata da Cristo 
come vera Madre, ha cono-
sciuto le amarezze della sof-
ferenza spirituale. Perciò il 
suo Cuore continuamente si 
china sulle nostre soff erenze 
e non si stanca di indicarci 
la vera consolazione che ha 
un nome, che è una persona: 
Gesù Cristo. In lui, crocifi sso, 
i cristiani vedono e mostrano 
ai fratelli Dio che assume su 
di sé tutte le soff erenze.

5. Perdonare le offese
Per rifl ettere sulla quinta 

opera di misericordia spiri-
tuale bisogna capire, innan-
zitutto, che cosa signifi ca per-
donare e quale sia, in qualche 
modo, una corretta “fenome-
nologia” del perdono.

Tutta la storia della sal-
vezza è una storia di perdono 
del peccato dell’uomo da par-
te di Dio, che raggiunge il suo 
apice nel dono del Suo Figlio 
per la nostra salvezza. “Dio 
perdona sempre! Non si stan-
ca di perdonare. Siamo noi 
che ci stanchiamo di chiedere 
perdono. Ma Lui non si stan-
ca di perdonare” (Francesco, 
Angelus, del 13-3-2013).

Riceviamo off esa - lette-
ralmente dal latino ob fende-
re - quando veniamo “colpiti” 
dall’altro. I modi di essere 
colpiti sono tanti: quando ve-
niamo fatti oggetto di ingiu-
rie, quando siamo attacchi 
verbalmente e fi sicamente, 
quando veniamo calunnia-
ti, quando dobbiamo con-
frontarci con atteggiamenti 
negativi che generano in noi 
soff erenza e dolore. Questi 
atteggiamenti, anche se in 
modo minimale, sono pre-
senti giornalmente nella vita 
di ogni uomo che ha a che 
fare con altri uomini.

Che cosa fare, allora, da-
vanti all’off esa? Gesù ci chie-
de di perdonare. Perdonare 
signifi ca al tempo stesso non 
condannare, continuare a 
guardare con benevolenza 
l’altro, ma senza scusare il 
male subito. Nella storia della 
Chiesa ricorre un’antica for-
mula teologica che toma sem-
pre: “condanna del peccato, 
amore per il peccatore”. Dio 
non vuole mai la morte del 
peccatore, ma che si conver-

ta e viva. Un punto, dunque, 
deve essere chiaro: perdonare 
non signifi ca minimizzare il 
male, ma guardare con amore 
il nostro nemico, per portarlo 
a ravvedersi.

Il perdono, anche in pro-
porzione all’off esa ricevuta, 
può richiedere un cammino 
a tappe che comporta innan-
zitutto 

- la rielaborazione nella 
memoria del male ricevuto, 

- un graduale distacco da 
esso

- e una guarigione della 
ferita che ha generato. 

Il perdono, infi ne, è un 
atto di libertà e di bontà che 
fa bene, innanzitutto, a chi 
perdona in quanto, libera dal 
potere di chi ha off eso. An-
nulla, infatti, i sentimenti di 
rabbia e di vendetta. 

Ma il perdono fa bene 
anche a chi viene perdonato 
perché viene illuminato sul 
suo errore e così può cambia-
re vita. 

Meditare su questa opera 
di misericordia spirituale per 
prima cosa signifi ca, allora, 
esaminarsi sul serio sulle of-
fese che ciascuno di noi, in 
prima persona, ha arrecato 
con il proprio peccato a Dio, 
agli altri e a sé stesso. Solo 
successivamente, riconoscen-
domi peccatore e bisognoso 
di perdono da parte di Dio 
potrò considerare l’off esa pa-
tita e imitare Dio che, nella 
sua patema bontà, è pronto al 
perdono dei fi gli che errano: 
“[...] e perdona a noi i nostri 
peccati, anche noi, infatti, 
perdoniamo a ogni nostro 
debitore” (Lc 11,4). Oggetto 
della misericordia di Dio, il 
cristiano diventa capace del 
perdono. 

Quante volte lo si deve 
fare? Risponde Gesù, che 
dalla croce ha perdonato gli 
aguzzini, fra i quali ci siamo 
pure noi: “Non ti dico fi no a 
sette, ma fi no a settanta volte 
sette” (Mt. 18,22).

6. Sopportare pazien-
temente le persone 
moleste
Sopportare signifi ca non 

risentirsi e non arrabbiarsi 
davanti ai difetti materiali, 
caratteriali e anche morali 
del nostro prossimo, ma al 
tempo stesso vuol dire fare 
entrare nelle relazioni umane 
sempre la carità e la verità. La 
sopportazione richiede l’eser-
cizio delle virtù della fortezza 
e della pazienza.

Mentre esercitiamo la 
pazienza nei confronti del 
prossimo che ci irrita o delle 
situazioni spiacevoli in cui 
ci troviamo, pensiamo, però, 
anche che il Signore usa con 
noi la Sua infi nita pazien-

za non stancandosi mai di 
perdonarci ogni volta che ci 
rendiamo a Lui molesti con 
i nostri peccati e con i nostri 
ritardi d’amore.

Tutto ciò può essere con-
densato in una preghiera at-
tribuita a San Th omas More 
(1478-1535).

“Signore dammi la forza 
di cambiare le cose che posso 
modifi care e la pazienza di 
accettare quelle che non pos-
so cambiare e la saggezza per 
distinguere la diff erenza tra le 
une e le altre. Dammi Signore, 
un’anima che abbia occhi per 
la bellezza e la purezza, che 
non si lasci impaurire dal pec-
cato e che sappia raddrizzare 
le situazioni. Dammi un’ani-
ma che non conosca noie, fa-
stidi, mormorazioni, sospiri, 
lamenti. Non permettere che 
mi preoccupi eccessivamente 
di quella cosa invadente che 
chiamo ‘io’. Dammi il dono 
di saper ridere di una facezia, 
di saper cavare qualche gioia 
dalla vita e anche di farne par-
tecipi gli altri. Signore dammi 
il dono dell’umorismo”.

7. Pregare Dio
per i vivi e per i morti
La preghiera è la testimo-

nianza della nostra debolez-
za, della necessità di rivolger-
ci a Dio perché ci sostenga 
nella nostra indigenza e allo 
stesso tempo manifesta la 
profonda fi ducia in Lui, che 
è capace di mutare situazio-
ni umanamente insuperabili. 
Riconoscere ciò non signifi -
ca anni-chilirci come uomi-
ni, anzi, come tanti santi e 
teologi hanno testimoniato, 
“l’uomo non è grande se non 
quando è in ginocchio davanti 
a Dio” (Card. Robert Sarah, 
Dio o niente. Conversazione 
sulla fede con Nicolas Diat, 
Cantagalli, Siena 2015, p. 41).

La storia sacra - fra le sue 
tante vicende - ci presenta 
Mosè con le braccia alzate 
che intercede perché Gio-
suè, con il popolo d’Israele, 
possa sconfi ggere le truppe 
di Amalèk presso Refi dim: 
“Quando Mosè alzava le mani, 
Israele prevaleva; ma quando 
le lasciava cadere, prevaleva 
Amalèk. Poiché Mosè sentiva 
pesare le mani, presero una 
pietra, la collocarono sotto di 
lui ed egli vi si sedette, men-
tre Aronne e Cur, uno da una 
parte e l’altro dall’altra, soste-
nevano le sue mani. Così le 
sue mani rimasero ferme fi no 
al tramonto del sole. Giosuè 
sconfi sse Amalèk e il suo po-
polo, passandoli poi a fìl di 
spada” (Es. 17,11-13).

Gesù, alla richiesta che gli 
rivolgono gli apostoli, c’inse-
gna a pregare donandoci la 
preghiera del Padre nostro in 

cui sono inserite ben sette ri-
chieste a Dio (cfr. Mt. 6,9-13): 
secondo San Tommaso d’A-
quino questa è la preghiera 
perfettissima e, quindi deve 
essere il modello di ogni pre-
ghiera personale.

L’ultima opera di mise-
ricordia spirituale ci invita, 
dunque, a guardare il nostro 
prossimo “adottandolo” nella 
nostra preghiera. 

Ma che cosa chiedere? 
La prima cosa da chiedere a 
Dio, per noi e per gli altri, è 
che ci mantenga nella fede, ci 
faccia progredire nel cammi-
no di conversione e succes-
sivamente ci liberi dal male 
morale, spirituale, fi sico e 
temporale che ci assilla o che 
assilla il nostro prossimo.

Questa unione nella pre-
ghiera fra i credenti si chia-
ma “comunione dei santi” 
e in essa rientrano anche le 
preghiere di suff ragio per i 
defunti. Pure per loro dob-
biamo costantemente prega-
re, per aiutarli - se sono in 
Purgatorio - ad accedere al 
più presto alla visione beati-
fi ca di Dio; allo stesso tempo 
essi dal Cielo pregano per 
noi, soprattutto se già sono in 
Paradiso, da dove ci ottengo-
no, con la loro intercessione, 
le grazie divine.

Sono necessarie e oppor-
tune le preghiere personali, 
quelle che ognuno di noi ri-
volge a Dio, ma non si deve 
però mai dimenticare l’infi ni-
to valore della preghiera del 
culto pubblico della Chiesa, 
che sono la Messa, la Litur-
gia delle Ore e le altre forme 
di liturgia. Nella Messa non 
siamo noi gli attori della pre-
ghiera, ma è Cristo stesso che 
prega il Padre, e noi ci unia-
mo a Lui nella rinnovazione 
del suo sacrifi cio sulla croce 
fi no alla fi ne del mondo. San 
Pio da Pietrelcina (1887-
1968) amava dire che è più 
facile per la terra reggersi 
senza il sole, anziché senza la 
Messa. 

Pregare Dio per i vivi e per 
i morti, pertanto, è il giusto 
coronamento delle opere di 
misericordia spirituale. Noi 
sappiamo che da Dio venia-
mo e a Lui ritorneremo, ma 
in questo cammino Egli non 
è assente e noi stessi siamo 
chiamati ad entrare in dialo-
go con Lui, senza dimenticar-
ci della carità, che ci spinge a 
ricordare il nostro prossimo, 
vivo o defunto, soprattutto 
nella preghiera.

Come tutte le opere di 
misericordia spirituale anche 
la preghiera di richiesta per i 
vivi e per i morti non è sem-
plicemente un atto univoco, 
che farebbe del bene sempli-
cemente alla persona per cui 
si prega. La preghiera per gli 
altri fa bene principalmente 
a chi prega, infatti, come ri-
corda Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori (1696-1787): “Chi pre-
ga certamente si salva, chi non 
prega certamente si danna” 
(Alfonso Maria de’ Liguori, 
Del gran mezzo della preghie-
ra, Considerazione XXX). La 
preghiera costante, fi duciosa e 
attenta ha, perciò, un’effi  cacia 
santifi cante veramente straor-
dinaria ed è, se così possiamo 
esprimerci, una strada sicura 
per la nostra salvezza, meta 
ultima del nostro cammino di 
conversione.

+ Francesco Cavina
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ANNIVERSARI L’11 novembre ricorre il decennale della morte di
monsignor Alessandro Maggiolini, Vescovo di Carpi dal 1983 al 1989 

Con voi per scuotere
e rincuorare

CIMITERO DI CARPI
Sante Messe per i defunti

Giovedì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi

Presso la chiesa del cimitero urbano di Carpi,
Sante Messe alle 10.30, preceduta alle 10 dal Rosario,

e alle 15, seguita dalla benedizione delle tombe.

Venerdì 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti

Sempre nella chiesa del cimitero, saranno celebrate
le Sante Messe per i defunti delle parrocchie:

alle 9, Cibeno e San Giuseppe Artigiano; alle 10,
San Nicolò e San Bernardino Realino; alle 11,

Cattedrale e San Francesco; alle 12, Corpus Domini 
e Quartirolo. Alle 15.30, presso la chiesa del cimitero 

urbano, Santa Messa.

MIRANDOLA
Venerdì 2 novembre alle 10.30, presso il cimitero 

urbano - al centro del cimitero monumentale - sarà 
celebrata la Santa Messa. A seguire, la benedizione 

delle tombe.

NOVI
Venerdì 2 novembre, alle 10, sarà celebrata la Santa 

Messa presso il cimitero.

CONCORDIA
Venerdì 2 novembre sarà celebrata la Santa Messa

alle 9.30 e alle 11.15 presso il cimitero.

SAN POSSIDONIO
Presso il cimitero, sarà celebrata la Santa Messa

giovedì 1 novembre alle 15.30 e venerdì 2 novembre 
alle 10. Sempre il 2 novembre, alle 15.30, Rosario

e benedizione delle tombe.

CELEBRAZIONI

Note biografi che
Nasce il 15 luglio 1931 

a Bareggio (Milano) terzo 
fi glio di Severino ed Erne-
stina, nel 1936 rimane or-
fano del padre e nel 1948 
perde il fratello maggiore 
Dante. Il 26 giugno 1955 
viene ordinato sacerdote 
dal cardinale Montini, da 
poco arcivescovo di Mila-
no e futuro Papa Paolo VI. 
Dal 1964 al 1983 presso 
l’Università Cattolica è do-
cente di Teologia, assisten-
te del collegio femminile 
Marianum e della Fuci. 
Inizia anche una intensa 
attività giornalistica come 
direttore della Rivista del 
Clero, nella rubrica radio-
fonica “Ascolta si fa sera”, 
con articoli su varie testa-
te nazionali. Il 29 maggio 
1983 riceve l’ordinazione 
episcopale nella Cattedrale 
di Carpi. Nel 1986 è nomi-
nato membro del Comitato 
di redazione del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica. 
Il 3 giugno 1988 Giovanni 
Paolo II visita la Diocesi 
di Carpi. Il 19 novembre 
1989 il vescovo Maggioli-
ni fa il suo ingresso come 
pastore della Diocesi di 
Como. Anche a Como, il 4 
e 5 maggio 1996 riceve la 
visita di Giovanni Paolo II. 
Il 14 gennaio 2007 termina 
il suo ministero episcopale 
alla guida della Diocesi di 
Como. Continua ad abi-
tare a Como rendendosi 
disponibile per le confes-
sioni in Cattedrale fi no a 
che le condizioni di salute 
lo permettono. Muore a 
Como l’11 novembre 2008, 
è sepolto nella Cattedrale 
presso l’altare della Virgo 
Potens. 

“Sono venuto tra Voi, cin-
que anni e mezzo fa, come 

Sacerdote e sono stato con-
sacrato Vescovo qui, in que-
sta Cattedrale: sono venuto 
- dicevo allora - fi glio della 
Chiesa che è in Carpi, per 
divenirne Padre”. Nell’omelia 
di commiato dalla Diocesi il 
12 marzo 1989, monsignor 
Alessandro Maggiolini, vol-
le partire proprio da lì, da 
quella scelta che provocò su-
bito turbamento alla piccola 
diocesi emiliana abituata a 
tutt’altra dimensione degli 
eventi. D’altra parte erano 
decenni che a Carpi non si 
assisteva ad una ordinazione 
episcopale. Intellettuale, do-
cente di teologia e aff ermato 
giornalista, don Maggiolini 
fi n da quel primo giorno, il 
29 maggio 1983 una bellis-
sima domenica quasi estiva, 
aveva fatto intuire che sareb-
be iniziata per la Chiesa di 
Carpi una salutare rivoluzio-
ne pastorale con “la speranza 
di aff rettare la diocesi a una 
corrispondenza più puntuale 
al Concilio Vaticano II” come 
scrisse il vicario generale di 
allora monsignor Tassi. 

Certo il breve periodo 
trascorso a Carpi fu per don 
Sandro, così lo chiamavano 
i suoi studenti alla Cattolica, 
per sua stessa ammissione, 
contrassegnato da un mo-
mento iniziale di diffi  coltà 
per il cambiamento di am-
biente e di ruolo, ma gli anni 
carpigiani furono una bella 
palestra per far crescere il ve-
scovo Alessandro. Rileggen-
do i suoi interventi su Noti-
zie, va ricordato che l’avvio, 
nel 1986, di questo giornale 
fu opera sua, si nota la gran-
de lucidità del Pastore, che, in 
poche righe (allora il giornale 
era di quattro scarne pagi-
nette in formato A4!) sapeva 
dettare obiettivi e centrare i 
temi su cui desiderava attira-
re l’attenzione della Diocesi, 
frasi brevi a volte scandite da 
numerazione o illustrate per 
punti. Un esempio lampante 
risultano le sue indicazioni 
per la costituzione del nuovo 
consiglio pastorale e la verifi -
ca di fi ne mandato di quello 
precedente (Notizie 2/1989): 
trasparenza, franchezza nel 
confronto, nodi pastorali, 
ansia missionaria, incultura-
zione cristiana della società 
nel nuovo contesto socio-po-
litico post caduta del muro. 
Su quest’ultimo punto non 
mancarono i dibattiti pubbli-
ci, articoli su quotidiani tesi 
ad evidenziare, da parte sua, 
come “in Emilia vi è una re-
altà nuova: alla situazione di 
‘muro contro muro’ del pas-
sato, oggi abbiamo una situa-
zione in cui o si è credenti 
o non lo si è… Dobbiamo 
recuperare la nostra origi-
nalità cristiana, altrimenti 

atifi cazione di Mamma Nina, 
e poi il momento che rimarrà 
nella storia e nella memoria 
dei carpigiani che dopo se-
coli ricevettero la visita del 
Papa Giovanni Paolo II, di 
cui Maggiolini era un grande 
estimatore e amico, il 3 giu-
gno 1988. “Volevo scuotere 
e rincuorare con la potenza 
della Croce”. Si può davvero 
essere grati al Signore per il 
dono del vescovo Alessan-
dro Maggiolini, perché la 
sua presenza è stata davvero 
una scossa e lo spiraglio che 
ha aperto, ha consentito alla 
Chiesa di Carpi, nei decen-
ni successivi, con l’impegno 
esemplare dei suoi successori, 
di crescere nella consapevo-
lezza della propria vocazione 
missionaria a servizio del po-
polo affi  dato, perché per dirla 
sempre con don Sandro “bi-
sogna germogliare nella zolla 
in cui Dio ci semina”. 

Luigi Lamma 
Direttore Uffi  cio Diocesano 

Comunicazioni Sociali

nità: “Chiede (la Chiesa) li-
bertà non solo nelle strutture 
pubbliche, ma anche libertà 
delle strutture sociali deriva-
te da concezioni diverse del 
mondo. Chiede, inoltre, la 
libertà di proposta cristiana 
dentro le aggregazioni comu-
ni e attraverso le aggregazio-
ni ispirate alla fede e operanti 
nei diversi settori dell’esisten-
za. Ciò in vista del servizio 
all’uomo, di ogni uomo”. 
Purtroppo non c’è stata la 
possibilità di vedere raccolto 
e commentato in un volume 
il magistero di Maggiolini a 
Carpi come invece avrebbe 
meritato. 

Il breve episcopato con-
sentì lo stesso, pur con la 
povertà di mezzi propri della 
Diocesi, la realizzazione di al-
cuni interventi, sui quali sep-
pe convogliare anche le risor-
se del territorio: il ripristino 
della Sagra nell’VIII centena-
rio della sua dedicazione, il 
restauro della Cattedrale con 
il concorso dei fedeli, l’am-
modernamento della Curia. 
Rilanciò la Caritas e Porta 
Aperta, avviò e chiuse la fase 
diocesana del processo di be-

diventiamo inutili e seguaci 
dell’opinione prevalente del-
la cultura egemone in senso 
gramsciano. In Emilia vi è 
un certo marxismo machia-
vellico, un certo illuminismo 
privo di valori che non danno 
appigli a cui aggrapparsi. Ep-
pure vi è un enorme esigenza 
di senso…”. Il tempo gli diede 
ragione, così come fu profe-
tica la sua battaglia per una 
più incisiva e coraggiosa pre-
senza nella società. Su questo 
punto il testo dell’omelia di 
commiato è da manuale: “Ho 
stimolato i credenti a render-
si presenti nella società anche 
in modo comunitario con la 
loro identità e nella gestione 
della cosa pubblica… I catto-
lici non devono essere osses-
sionati di rincorrere il nuovo 
e il più facile, che spesso è il 
più superfi ciale, e il meno 
umano: devono, piuttosto 
rendersi attenti a molte per-
sone di buona volontà…che 
attendono una proposta cri-
stiana limpida e risoluta…”. 

Poi c’è il tema della libertà, 
a lui molto caro, e che faticò 
non poco a far declinare nelle 
scelte quotidiane delle comu-

Messa di suff ragio
Monsignor Alessandro Maggiolini 

(2008 – 2018)

“Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 
conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore. Che io gli diventi 

conforme nella morte, con la speranza di giungere alla 
risurrezione” (Fil 3, 8-11)

Domenica 11 novembre 2018 alle ore 18 in Cattedrale, 
S.E. Monsignor Francesco Cavina presiede

la messa di suff ragio in memoria
di monsignor Alessandro Maggiolini
nel decimo anniversario della morte.

Il volume “Un vescovo fuori dagli schemi”

E’ in libreria per la casa editrice Ancora il volume scrit-
to da Daniele Premoli “Alessandro Maggiolini - Un vescovo 
fuori dagli schemi” (euro 16,00 presso Koinè di Carpi). A 
dieci anni dalla morte l’Autore tratteggia la fi gura di mon-
signor Maggiolini, dando largo spazio a testi anche inediti. 
Per il periodo carpigiano sono riportate interviste a don 
Carlo Malavasi e monsignor Douglas Regattieri, vescovo di 
Cesena, oltre a stralci di articoli pubblicati su Notizie.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
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: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

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: 9.30
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30, 11.15
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive:  

8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 8.00 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale: 18.00 (canonica) • Sabato prima festi-

va: 18.00 (sala don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (sala don 
G. Facchini)

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

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

Prevenire gli abusi
con ogni forza possibile

i peccatori - santa e insieme 
sempre bisognosa di purifi -
cazione, incessantemente si 
applica alla penitenza e al suo 
rinnovamento. Tutti i membri 
della Chiesa, compresi i suoi 
ministri, devono riconoscersi 
peccatori”. La Chiesa è quindi 
santa perché Corpo di Cri-
sto, ma peccatrice nei suoi 
fi gli. Ecco perché, purtroppo, 
esistono anche gli scandali 
come quello della pedofi lia, 
piaga terribile del Corpo di 
Cristo che è la Chiesa.

La pedofi lia è un reato gra-
vissimo, sia dal punto di vista 
morale che penale: l’abuso 
da parte di ministri ordinati 
- che del Sacerdozio, penso, 
hanno capito ben poco, anzi 
nulla - è sconvolgente, perché 
recide il legame più profon-
do dell’anima con Dio. E’ il 
“padre”, il “fratello” che pol-
verizza il rapporto, ancora 
embrionale in un bambino, 

“La Chiesa traballa” ha 
fatto notare Corrado Augias 
nella sua trasmissione “Quan-
te Storie” di Rai 3 in una in-
tervista ad Andrea Riccardi 
di qualche giorno fa. Per la 
verità Augias la fa traballare 
spesso. Ma stavolta ne aveva 
qualche motivo in più. Il rife-
rimento era al doloroso capi-
tolo della pedofi lia. Di questo 
gran traballare tu che idea ti 
sei fatta?  Un mio amico pre-
te che ha tendenze spiccata-
mente apologetiche dice che la 
Chiesa ha sempre traballato. 
Ma mi sembra un po’ facilona 
l’aff ermazione… Daniele

Caro Daniele, 
l’antichità cristiana, il me-

dioevo, l’età moderna e quella 
contemporanea hanno scrit-
to, nella storia della Chiesa, 
un lungo cammino straor-
dinario e complesso che ha 
visto alternarsi periodi intrisi 
di splendore e santità a mo-
menti bui e diffi  cili. 

La Chiesa, in questi due-
mila anni, ha cercato di vi-
vere il messaggio di Cristo 
sempre sostenuta dallo Spiri-
to Santo. La sua storia, in un 
continuo intreccio tra il di-
vino e l’umano, testimonia il 
grande amore che Dio ha per 
l’uomo, rivelato nell’Incarna-
zione, Morte e Risurrezione 
del Figlio Unigenito. 

Il Catechismo ci insegna, 
che “Mentre Cristo ‘santo, 
innocente, immacolato’, non 
conobbe il peccato, ma ven-
ne allo scopo di espiare i soli 
peccati del popolo, la Chiesa 
- che comprende nel suo seno 

con Gesù Cristo. Distrugge-
re, in un’anima, l’immagine 
di Dio Amore è la violenza 
più deplorevole e profonda 
perché, oltre a violare la fi -
ducia e far deragliare le tap-
pe di un normale sviluppo 
psicologico, ferisce e soff oca 
l’anima chiamata dall’eternità 
a essere unita a Dio. Segna, 
indelebilmente e traumati-
camente, la fi ne dell’infan-
zia; è il passaggio dai giochi 
innocenti al caos infernale. 
Non a caso il Santo Padre pa-
ragona l’abuso sessuale alle 
“messe nere” ed aggiunge: 
“un sacerdote che compie un 
abuso, tradisce il Corpo del 
Signore”. Gesù è stato molto 
chiaro nell’esprimere il severo 
giudizio divino: “Chi invece 
scandalizza anche uno solo 
di questi piccoli che credono 
in me, sarebbe meglio per lui 
che gli fosse appesa al collo 
una macina girata da asino, 

e fosse gettato negli abissi del 
mare. Guai al mondo per gli 
scandali! È inevitabile che 
avvengano scandali, ma guai 
all’uomo per colpa del qua-
le avviene lo scandalo!” (Mt 
18,6). Dopo l’annegato con 
la mola al collo, esecuzione 
applicata dai Romani, nel-
lo stesso brano evangelico il 
Signore risponde a Pietro: 
“Signore, quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se 
pecca contro di me? Fino a 
sette volte?”. E Gesù gli rispo-
se: “Non ti dico fi no a sette, 
ma fi no a settanta volte set-
te”. Lasciamo, quindi, a Dio 
il giudizio fi nale per coloro 
che hanno provocato questo 
scandalo. Dopo la vergogna, 
il dolore e il “mai più” di Papa 
Francesco e dell’intera Chiesa 
su questo abominio, a noi cri-
stiani viene data la missione 
di impegnarci nel prevenire 
questi abusi con tutti i mezzi 
a nostra disposizione, la cura 
amorevole per le vittime e la 
preghiera per la loro guari-
gione spirituale e psicologica.

Chiediamo a Dio la con-
versione degli abusatori; la 
pena per l’atto criminale e la 
terapia a loro dovuta, siano 
occasioni provvidenziali per 
capire ciò che hanno fatto; 
e, se riceveranno la grazia 
di aprire gli occhi, la consa-
pevolezza di ciò che hanno 
provocato diventerà mezzo 
di espiazione per la salvezza 
delle loro anime. 

Suor Maria Benedetta
Monache del

Cuore Immacolato

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma

per l’anno 2018-2019

Tema generale
“La gioia cristiana”

Primo quadrimestre

Sacra Scrittura: Il Vangelo della gioia nell’opera lucana
Docente: don Roberto Vecchi    
(8 serate) I martedì dal 2 ottobre al 20 novembre 2018

Introduzione alla morale
Docente: prof. Walther Binni
(6 serate) I venerdì dal 5 ottobre al 16 novembre 2018

Lettura dei Padri della Chiesa: La gioia della fede
Docente: don Carlo Truzzi
(8 serate) I venerdì dal 23 novembre al 25 gennaio 2018

Filosofi a: Pensare la fede
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(6 serate) I martedì dal 27 no-
vembre 2018 al 15 gennaio 2019

Orario delle lezioni: tutti i mar-
tedì e i venerdì dalle 20.30 alle 
22.30. L’ultimo corso terminerà 
il 14 maggio 2019.
La pausa natalizia inizia dal 22 
dicembre; le lezioni riprendono 
martedì 8 gennaio 2019.
In occasione delle festività pasquali le lezioni saranno so-
spese dal 12 al 22 aprile 2019. 

Il costo di un singolo corso è di 10 euro; il pacchetto di tutti 
i corsi 50 euro.  E’ possibile iscriversi al corso che si desidera 
frequentare anche la sera stessa del suo inizio, oppure anche 
a corso iniziato.
La Direzione invita tutti coloro che desiderano sostenere gli 
esami dopo ogni quadrimestre a rispettare il più possibile le 
date di appello fi ssate dai docenti.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.
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Intenzioni per il mese di novembre

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato 
della preghiera (Adp) indica per il mese di no-
vembre.

Universale (intenzione del Papa): Perché il 
linguaggio del cuore e del dialogo prevalga sempre sul lin-
guaggio delle armi.

Vescovi: Perché gli anziani, custodi e testimoni di una 
ricca tradizione, possano vivere serenamente la loro età e si-
ano aiutati ad aff rontare i limiti che essa comporta. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

SINODO GIOVANI Papa Francesco: “Scusateci se non vi abbiamo dato ascolto.
Anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie”

Ascoltare, farsi prossimi, testimoniare

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Dal 1° al 4 novembre
A Giulianova (Teramo), predica e gui-
da un ritiro spirituale per i Neocate-
cumenali

Martedì 6 novembre
In mattinata, incontra gli alunni della 
scuola Sacro Cuore per la visita guida-
ta alla mostra sul restauro dell’Assunta
Alle 16, al Carpi Fashion System Cen-
ter, saluto ai partecipanti a Moda Makers

Mercoledì 7 e giovedì 8 novembre
Due Giorni del Clero a San Zeno di Montagna (Verona)

Venerdì 9 novembre
In serata, in Vescovado, incontra i ragazzi del cammino 
post-cresima della parrocchia di Quartirolo

Sabato 10 novembre
Nel pomeriggio, incontra bambini e genitori del catechi-
smo della parrocchia di San Francesco per la visita guidata 
alla mostra sul restauro dell’Assunta

Domenica 11 novembre
Nel pomeriggio, incontra i rappresentanti dei venditori 
ambulanti del mercato per la visita guidata alla mostra sul 
restauro dell’Assunta
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nell’anniver-
sario della morte del Vescovo Alessandro Maggiolini

         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.

Due “mea culpa” del Papa, 
a cui si è aggiunto quel-

lo, implicito, contenuto nella 
lettera dei padri sinodali ai 
giovani. Si è concluso così il 
terzo Sinodo convocato da 
Papa Francesco, dopo quello 
in due tappe sulla famiglia. 
“Ascoltare, farsi prossimi, te-
stimoniare”, i tre imperativi 
dell’omelia. Perché “la fede 
passa per la vita”, “è questio-
ne di incontro, non di teo-
ria” “Vorrei dire ai giovani, a 
nome di tutti noi adulti: scu-
sateci se spesso non vi abbia-
mo dato ascolto; se, anziché 
aprirvi il cuore, vi abbiamo 
riempito le orecchie”. Il Papa 
ha cominciato l’omelia della 
Messa di chiusura del Sinodo 
sui giovani, il terzo convoca-
to da Bergoglio dopo quello 
in due tappe sulla famiglia, 
con un sincero “mea culpa”, a 
nome della Chiesa, per tutte 
quelle volte che non è stata 
capace di ascoltare i giovani. 
Al termine dell’omelia, nella 
basilica di San Pietro, il se-
condo “mea culpa” di Fran-
cesco: “Quante volte abbiamo 
portato noi stessi, le nostre 
‘ricette’, le nostre ‘etichette’ 
nella Chiesa! Quante volte, 
anziché fare nostre le parole 
del Signore, abbiamo spac-
ciato per parola sua le nostre 
idee! Quante volte la gente 
sente più il peso delle nostre 
istituzioni che la presenza 
amica di Gesù!”.

“Le nostre debolezze non 

vi scoraggino, le fragilità e i 
peccati non siano ostacolo 
alla vostra fi ducia”, il terzo 
“mea culpa”, in forma impli-
cita, contenuto nella lettera 
indirizzata dai padri sino-
dali ai giovani, letta prima 
della benedizione fi nale: “La 
Chiesa vi è madre, non vi 
abbandona, è pronta ad ac-
compagnarvi su strade nuo-
ve, spazzando via le nebbie 
dell’indiff erenza, della super-
fi cialità, dello scoraggiamen-
to”.

“La Chiesa e il mondo 
hanno urgente bisogno del 
vostro entusiasmo”, l’appello 
alle nuove generazioni. “Fate-
vi compagni di strada dei più 
fragili, dei poveri, dei feriti 
dalla vita. Siete il presente, 
siate il futuro più luminoso”, 
la consegna per il dopo-Sino-
do. “Ascoltare, farsi prossimi, 
testimoniare”, i tre imperativi 
consegnati dal Papa ai padri 
sinodali, ai giovani e alle mi-
gliaia di persone presenti nel-
la basilica di San Pietro. Per-
ché “la fede passa per la vita”. 
“E’ una questione di incontro, 
non di teoria”.

“Come Chiesa di Gesù 
desideriamo metterci in vo-
stro ascolto con amore, certi 
di due cose”, assicura il Papa: 
“Che la vostra vita è preziosa 
per Dio, perché Dio è giovane 
e ama i giovani; e che la vo-
stra vita è preziosa anche per 
noi, anzi necessaria per anda-
re avanti”.

“Quant’è importante per 
noi ascoltare la vita!”, esclama 
Francesco. L’apostolato dell’o-
recchio è il primo passo da 
compiere per accompagnare 
alla fede: i discepoli, inve-
ce, “preferivano i loro tempi 
a quelli del Maestro, le loro 
parole all’ascolto degli altri: 
seguivano Gesù, ma avevano 
in mente i loro progetti. È un 
rischio da cui guardarsi sem-
pre”. “Farsi prossimi”, perché 
“la fede passa per la vita”. Il 
Papa descrive così il secon-
do passo. Come fa Gesù, 
che “si immedesima in Bar-
timeo, non prescinde dalle 
sue attese; che io faccia: fare, 
non solo parlare; per te: non 
secondo idee prefi ssate per 
chiunque, ma per te, nella tua 
situazione. Ecco come fa Dio, 
coinvolgendosi in prima per-
sona con un amore di predi-

lezione per ciascuno”.
“Quando la fede si con-

centra puramente sulle for-
mulazioni dottrinali, rischia 
di parlare solo alla testa, sen-
za toccare il cuore”, il monito: 
“E quando si concentra solo 
sul fare, rischia di diventare 
moralismo e di ridursi al so-
ciale. La fede invece è vita: è 
vivere l’amore di Dio che ci 
ha cambiato l’esistenza. Non 
possiamo essere dottrinalisti 
o attivisti; siamo chiamati a 
portare avanti l’opera di Dio 
al modo di Dio, nella prossi-
mità: stretti a Lui, in comu-
nione tra noi, vicini ai fratel-
li”. È la prossimità “l’antidoto 
contro la tentazione delle ri-
cette pronte”. “Chiediamoci 
se siamo cristiani capaci di 
diventare prossimi, di uscire 
dai nostri circoli per abbrac-
ciare quelli che ‘non sono dei 
nostri’ e che Dio ardente-
mente cerca”, l’invito. L’altra 
tentazione che ricorre nella 
Scrittura è quella di “lavarsi 
le mani”. “Noi invece voglia-
mo imitare Gesù, e come lui 
sporcarci le mani”, assicura 
Francesco: “Non maestri di 
tutti, non esperti del sacro, 
ma testimoni dell’amore 
che salva”. Nella parte fi na-
le dell’omelia della Messa di 
chiusura del Sinodo, il Papa 
si soff erma sul “terzo passo” 
necessario per accompagnare 
alla fede: testimoniare. “Non 
è cristiano aspettare che i 
fratelli in ricerca bussino alle 
nostre porte; dovremo an-
dare da loro, non portando 
noi stessi, ma Gesù. Egli ci 
manda, come quei discepoli, 
a incoraggiare e rialzare nel 
suo nome”. “Tanti fi gli, tan-
ti giovani, come Bartimeo 
cercano una luce nella vita. 
Cercano amore vero. E come 
Bartimeo, nonostante la mol-
ta gente, invoca solo Gesù, 
così anch’essi invocano vita, 
ma spesso trovano solo pro-
messe fasulle e pochi che si 
interessano davvero a loro”, la 
denuncia. “La fede che ha sal-
vato Bartimeo non stava nelle 
sue idee chiare su Dio, ma nel 
cercarlo, nel volerlo incontra-
re”, commenta Francesco: “La 
fede è questione di incontro, 
non di teoria. Nell’incontro 
Gesù passa, nell’incontro pal-
pita il cuore della Chiesa”. Al-
lora “non le nostre prediche, 
ma la testimonianza della 
nostra vita sarà effi  cace”. “E a 
tutti voi che avete partecipato 
a questo ‘camminare insieme’, 
dico grazie per la vostra testi-
monianza”, l’omaggio fi nale 
a quanti hanno partecipato 
al Sinodo, di cui ieri è stato 
approvato il documento fi -
nale, ora nelle mani del San-
to Padre, che deciderà cosa 
farne: “Abbiamo lavorato in 
comunione e con franchezza, 
col desiderio di servire Dio e 
il suo popolo. Il Signore be-
nedica i nostri passi, perché 
possiamo ascoltare i giovani, 
farci prossimi e testimoniare 
loro la gioia della nostra vita: 
Gesù”.

M.Michela Nicolais

Maria Cristina Bigi
in Spaggiari

 
“Gesù tu vieni a noi nel

nostro buio, per farci volgere 
all’aurora, fa’ che scorgiamo il 

tuo passare, noi vedremo
la Luce nella luce.”

Cara Cristina ti ricorderemo,  
con la celebrazione della 

S. Messa, domenica
4 novembre alle ore 8,00 nella 

Chiesa di San Francesco a 
Fabbrico e il 5 novembre alle 

ore 20,30
nella Chiesa di Rolo. 

Tutti i tuoi cari.

 I Anniversario
5/11/2017                5/11/2018
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MOMENTI D’ARTE La rubrica sui beni culturali della Diocesi di Carpi:
l’altare delle reliquie nella Cattedrale dell’Assunta

Santi, immagine
del volto di Cristo

completamento del Duomo. 
Tutto questo ci rimanda ad 
un aspetto della chiesa car-
pigiana ora non più esistente  
che, nel corso della storia, ha 
subito variazioni e modifi che. 

L’altare attuale è dunque 
il frutto di assemblaggio di 
un’opera antica (cinquecen-
tesca) inserita in un’anco-
na settecentesca a sua volta 
scrigno di opere donate nel 
corso di secoli. All’interno 
dello scrigno-reliquiario si 
trovano, tra le tante, le reli-
quie di San Valeriano e della 
santa Croce del 1741, della 
Sacra famiglia, della Sacra 
Spina e della “Cuna” di Gesù 
del 1745. Interessanti anche i 
busti di Santa Cecilia e di altri 
martiri, esposti nelle solenni-
tà loro dedicate al culto dei 
fedeli. Una testimonianza di 
come, fi n dall’inizio dei lavori 
per la costruzione della Col-
legiata, il culto delle reliquie 
fosse tenuto in grande consi-
derazione dal Capitolo e dagli 
arcipreti che nei secoli si sono 
avvicendati nel governo della 
chiesa locale.

Per chi passa e sosta da-
vanti all’altare è stato predi-
sposto l’elenco delle maggiori 
reliquie contenute entro l’an-
cona che, in questi giorni si 
possono invece ammirare e 
venerare direttamente. Ono-
rare i santi ricorda ad ogni cri-
stiano la promessa della vita 
eterna, nonché la chiamata ad 
essere “immagine del volto di 
Cristo” perché, attraverso la 
propria vita personale, possa 
essere manifesta la sua glo-
ria. I santi e martiri cristiani, 
uomini e donne come noi, 
con pregi e difetti, ci rivelano 
l’accessibilità a tutti alla vita 
cristiana e la possibilità reale 
di poter gustare già in questo 
mondo il Paradiso.

Andrea Beltrami

Nei giorni preposti al 
culto particolare dei 

Santi, per coloro che avran-
no l’occasione di visitare la 
Cattedrale di Carpi, ci sarà la 
possibilità di ammirare, nella 
quinta cappella della navata 
destra, un particolare altare 
che, nella solennità del primo 
novembre, cambia le proprie 
caratteristiche. 

Si tratta di un’opera di 
Carlo Lugli in legno policro-
mo, eseguita nel 1775 e ridi-
pinta un secolo più tardi da 
Lelio Rossi in occasione dei 
grandi lavori pittorici della 
Cattedrale. Si compone di 
molteplici sportelli contenen-
ti ciascuno reliquie dei santi 
in contenitori di metallo pre-
zioso o legno intagliato, la 
maggior parte appartenenti 
al gusto settecentesco e costi-
tuenti il patrimonio artistico 
della Cattedrale, quasi tutti 
dono del canonico Andrea 
Leoni (1738-1748) che dotò 
l’altare di importanti pezzi di 
pregio. Prima dell’attuale esi-
steva un altro altare deputato 
alla conservazione delle reli-
quie ed al culto dei santi, che 
fu poi sostituito dal presente, 
di ricercato stile ed imponen-
te eff etto scenografi co. Ester-
namente si presenta sobrio, 
di gusto neoclassicheggiante, 
con grandi riquadri delimi-
tati da colonne che distribu-
iscono l’impianto in tre corpi: 
il centrale con grande centi-
na e cartiglio, e due laterali 
sormontati da un imponente 
timpano. 

Nella parte centrale è 
conservata una preziosa tela 
della fi ne del XVI secolo raf-
fi gurante la Visitazione, ope-
ra del mantovano Teodoro 
Ghisi, un tempo collocata in 
un piccolo altare della Col-
legiata, poi distrutto a segui-
to del prosieguo dei lavori a 

A cento anni dalla fi ne della Prima Guerra 
Mondiale: il racconto nella cronaca
carpigiana di don Ettore Tirelli

“Solennissimo” Te
Deum per la vittoria

STORIA

Il 4 novembre 1918 tut-
te le operazioni di guerra 
cessarono e fu proclamata 
la fi ne della Grande Guerra. 
Armando Diaz emanò un 
bollettino che celebrava, non 
senza retorica, la vittoria su 
“uno dei più potenti eserciti 
del mondo”. Prima dell’en-
trata in vigore dell’armistizio 
(11 novembre dello stesso 
anno), l’esercito proseguì la 
sua rincorsa ai territori italia-
ni che erano stati persi l’anno 
precedente. La pace però non 
presupponeva l’impossibilità 
di continuare l’avanzata, ma 
solo quella di cessare qual-
siasi combattimento. E così 
nei giorni seguenti furono 
raggiunte anche altre località 
abbandonate dalle autorità 
austro-ungariche. Due mesi 
dopo, il 18 gennaio 1919, ini-
ziarono a Versailles i trattati 
di pace. 

Ricordando il centenario 
dalla fi ne del primo Confl itto 
mondiale, desideriamo ripro-
porre le emozioni e le sensa-
zioni vissute a Carpi fortu-
natamente restituiteci dalla 
cronaca del canonico Ettore 
Tirelli. Già dal 30 ottobre 
1918 il sacerdote annota un 
“passaggio di quattro velivoli 
italiani”, ma l’appunto più si-
gnifi cativo viene registrato il 
3 novembre successivo: “Se-
rata memorabile. Mancano 
pochi minuti alle 19 e dal 
balcone del palazzo comu-
nale solennemente è annun-
ciato che le nostre truppe di 
terra e di mare sono sbarcate 
in Trieste. La notizia inaspet-
tata si riprende inaspettata-
mente ne’ cuori: in un baleno 
la piazza è gremita: gli evviva, 
i canti, il suono, i cortei s’im-
provvisano d’incanto susci-
tando un vero delirio. Quan-
te bandiere in quella sera! Le 
campane di città suonano a 
distesa e mentre la festa nelle 
sue vibrazioni vola al cielo, il 
telegrafo – ore 20 – ci porta 
una seconda inaspettata, stre-
pitosa notizia: sul Castello 
del Buon Consiglio in Trento 
sventola il Tricolore italiano. 
Si moltiplica la gioia, inces-
santi, scroscianti gli ‘evviva’. 
Le aspirazioni di ogni buon 
italiano sono coronate da un 
successo che ha del inverosi-
mile. La pagina più gloriosa, 
più fulgida, immortale del 
nostro Risorgimento italiano 
è scritta: è gloria essere italia-

ni”. 
Il giorno dopo, sul tor-

rione del castello dei Pio vie-
ne issato il vessillo tricolore 
davanti ad una moltitudine 
di persone accorse che non 
trattengono il loro “evviva”. 
L’8 novembre Carpi ospita 
una delegazione di deputati 
di Trento ed il 10 successivo, 
in Cattedrale, viene canta-
to un “solennissimo, impo-
nentissimo Te Deum di rin-
graziamento per la vittoria 
dell’esercito italiano. Erano 
presenti le autorità civili e 
militari, rappresentanti di 
molte società con bandiera. 
Il Duomo, stipatissimo di 
fedeli, presentava un colpo 
d’occhio magnifi co”. Il 12 no-
vembre a mezzogiorno tutte 
le campane suonano a festa, 
i negozi sono chiusi e per 
tutto il giorno si esulta, fi no 
alla sera. Nell’oscurità della 
notte “un proiettore elettri-
co” illuminava la bandiera “di 
Trieste” sul torrione del ca-
stello. Dal 13 novembre 1918 
l’antica via Ospedale cambia 
nome in via Trento e Trieste. 
L’inaugurazione della nuova 
strada è solenne: “Imponente 
corteo dal castello, ore 15, per 
Corso Alberto Pio si dirige 
in via ospedale imbandiera-
ta. Quivi pronunziò elevato 
discorso un giovine tenente 
acclamato dal numeroso po-
polo. Alla sera, conferenza al 
Comunale tenuta dall’esimio 
conferenziere Coll. Giuseppe 
Bertarelli”. 

Il cronista prosegue elen-
cando una serie di avveni-
menti che, nei giorni a segui-
re, hanno interessato tutta la 
città: manifestazioni patriot-
tiche, serate di spettacolo, 
interventi di personaggi illu-
stri. Signifi cativa è una nota 
del 17 novembre che segnala 
l’arrivo di “varie migliaia di 
prigionieri italiani rimpatria-
ti; sono tutti aff amati, strac-
ciati e non pochi semivestiti. 
Al vederli si direbbe fossero 
tanti Zulù”. E prosegue “d’ur-
genza è dato ordine di sgom-
brare il Duomo. Così tutte le 
chiese nostre tranne il Cristo 
sono adibite ad uso militare”. 
Crediamo che questa cronaca 
renda meglio di ogni parola il 
clima e gli stati d’animo che 
hanno signifi cato nella no-
stra città e chiesa la fi ne della 
Grande Guerra.

B.A.
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Diocesi
di Carpi

IL RESTAURO DELL’ASSUNTA

progetto espositivo e restauro
con il contributo di

Lions Club Carpi A. Pio Lions Club Carpi Host

Tutti i sabati dall’8 settembre
al 1 dicembre 2018
Apertura al pubblico con ingresso gratuito

Orari 10.00-12.00 / 16.00-19.00
Palazzo Vescovile Corso Fanti 7 Carpi
Da lunedì a venerdì visite su appuntamento
per gruppi e scolaresche info 331 7000342

con il patrocinio di
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INCONTRI Germana Munari accolta con affetto ed entusiasmo
dai gruppi del catechismo a Santa Croce

Il grande cerchio
della fraternità

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

ferire dell’attività sanitaria al 
Mlambe Hospital di Lunzu 
e del progetto delle adozioni 
a distanza, la dottoressa ha 
portato aggiornamenti sull’a-
vanzamento dei lavori per la 
costruzione della chiesetta 
di Sant’Agostino, sempre a 
Lunzu. Ad oggi mancano: il 
pavimento, gli infi ssi per le fi -
nestre, le panche e l’altare. Per 
completare i lavori occorrono 
circa 5.000 euro. 

La missionaria ha par-
ticolarmente a cuore l’ulti-
mazione di questo progetto, 
perché, avvicinandosi la sta-
gione delle piogge, vorrebbe 
che la comunità cattolica lo-
cale potesse avere fi nalmente 
a disposizione un luogo di 
preghiera accogliente, fun-
zionale e, perché no, anche 
bello. Germana si augura di 
poter mandare le foto dell’o-
pera ultimata come dono di 
Natale per noi e per la diocesi 
di Blantyre.

Not

A braccia aperte, ma so-
prattutto con i cuori 

“aperti” alle necessità del 
prossimo: così Germana 
Munari è stata accolta dalla 
comunità di Santa Croce lo 
scorso 20 ottobre, in occasio-
ne dell’incontro con i gruppi 
parrocchiali, fra cui quelli dei 
bambini e ragazzi che fre-
quentano il catechismo. An-
che amici e benefattori della 
dottoressa non hanno voluto 
mancare a questo appunta-
mento per salutarla approfi t-
tando della sua breve visita a 
Carpi.

Germana è rimasta molto 
colpita dalla partecipazione 
di così tanti bambini: come 
ha riferito lei stessa, si è senti-
ta persino commossa da que-
sto aff etto nei suoi riguardi 
e le ci è voluto un po’ prima 
di iniziare a parlare! Alla fi ne 
dell’incontro, sul sagrato del-
la chiesa, tutti i gruppi del ca-
techismo hanno formato cer-
chi concentrici intorno alla 
missionaria, stringendola in 
un grande abbraccio e bene-
dicendola con una preghiera 
per lei e tutti i fratellini lonta-
ni del Malawi.

Resta da ultimare la 
chiesa di Sant’Agosti-
no
Il 24 ottobre, Germana 

si è recata in visita al Centro 
Missionario Diocesano, por-
tando il suo sorriso a corredo 
dei ringraziamenti rivolti a 
tutti, in particolare agli aff e-
zionati amici che la sosten-
gono, con costanza, nel suo 
lavoro in Malawi. Oltre a ri-

Giornata Missionaria animata dai bambini 
della parrocchia di Quartirolo

In preghiera per i 
cinque continenti

CELEBRAZIONI

Il 4 novembre presso l’agenzia
Mag Travel di Reggiolo
Festa d’Autunno per il Perù

Domenica 4 novembre, a Reggiolo, nell’ambito della Fe-
sta d’Autunno, presso la sede dell’agenzia di viaggi Mag Tra-
vel (via Matteotti 76), durante tutto il giorno, sarà possibile 
portare giocattoli (in buono stato) da inviare ai bambini 
che frequentano le opere della missione di madre Agnese 
Lovera a Monterrey, Huaraz, in Perù. Sarà inoltre off erto 
vin brulè. I fondi raccolti saranno destinati sempre ai pro-
getti di madre Agnese.

INIZIATIVE

Corso di formazione per volontari
Prossimi incontri di “Estate in Missione”

Martedì 6 novembre, alle 
21.00
Carpi, Parrocchia di 
Sant’Agata Cibeno 
Relazione missionario-
volontario: esperienza che 
apre al cambiamento
Suor Angela Bertelli, Con-
gregazione delle Missio-
narie di Maria di Parma

Martedì 13 novembre, 
alle 21.00
Mirandola, Casa Parroc-
chiale Giorgio Frassati 
(via Posta, 55)
In valigia tanti perché
Luciano Lanzoni, Missio-
nario Diocesano in Mada-
gascar

Gli altri due incontri sono previsti per giovedì 10 gennaio e 
giovedì 17 gennaio 2019.

Gli incontri sono aperti a tutti.

Il corso è obbligatorio per chi desidera partire.
Info e iscrizioni: Volontari per le Missioni (Mirandola), tel. 
345 4610664; e-mail: vol.mission@tiscali.it
Centro Missionario (Carpi), tel. 059 686048; e-mail: uffi  -
ciomissionario@carpi.chiesacattolica.it

INIZIATIVE

Presso la parrocchia del-
la Madonna della Neve di 
Quartirolo, domenica 21 
ottobre, i più piccoli hanno 
partecipato con grande coin-
volgimento alla Santa Messa 
in cui si è ricordata la Gior-
nata Missionaria Mondiale. 
I bambini del catechismo di 
terza elementare hanno ani-
mato la liturgia: hanno in-
fatti presentato i cartelloni, 
da loro realizzati, con le foto 

dei continenti, dei missionari 
diocesani presenti nei diversi 
Paesi e dei coetanei che loro 
stessi sostengono a distan-
za. Hanno inoltre partecipa-
to all’off ertorio e prestato il 
servizio della questua. Una 
bella occasione per pregare 
insieme per le missioni e per 
sensibilizzare tutti sull’opera 
svolta dai nostri missionari e 
sulle loro necessità.

Not

Da Carla Baraldi il grazie a tutti i benefattori

E’ in funzione la 
scuola di Parakou

BENIN

Sono terminati i lavori di 
costruzione della scuola ma-
terna alla periferia della città 
di Parakou in Benin, iniziati-
va voluta dalla locale comu-
nità delle Suore Albertine di 
Lanzo Torinese. Con le loro 
consorelle Carla Baraldi col-
labora presso la “Casa della 
gioia” a Péréré, distante un 
centinaio di chilometri dalla 
città. Il progetto ha ottenuto 
l’approvazione della Con-
ferenza Episcopale Italiana, 
che ha fi nanziato buona parte 

della spesa.
“La scuola è già inizia-

ta con la materna e la prima 
elementare - spiega Carla Ba-
raldi -. Si tratta di due edifi ci 
uguali, uno di fronte all’altro. 
Rivolgo un grande ringrazia-
mento a tutte le persone nella 
Diocesi di Carpi che ci han-
no aiutato con le loro off erte 
e che hanno dato ai nostri 
bambini la possibilità di cre-
scere e di studiare in un luogo 
accogliente e funzionale”. 

Not

Missione delle Oblate 
di Maria Vergine di Fatima

SRI LANKA

Le Suore Oblate di Maria 
Vergine di Fatima sono pre-
senti in Sri Lanka, presso le 
parrocchie di Moratwa e Ko-
ralawella, e svolgono la loro 
attività pastorale nel campo 
dell’evangelizzazione e in fa-
vore di tutte le necessità ed 
emergenze presenti nel ter-
ritorio, con particolare atten-
zione ai più piccoli. Il Centro 
Missionario le sostiene attra-
verso il Progetto Educandato 
e il Progetto Adozione a di-
stanza.

Per informazioni è possi-

bile rivolgersi a suor Elisabet-
ta Hraiz della comunità delle 
Oblate di Carpi, già missio-
naria in Sri Lanka.

Per donazioni: conto 
corrente bancario Uni-
credit IT 14 M 02008 
23307 0000 28443616 
intestato a Solidarietà 
Missionaria Onlus, spe-
cifi cando il progetto Pro-
getto Chiesa di Sant’Ago-
stino - Malawi - dott.ssa 
Germana Munari

Germana Munari
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CALCIO Intervista al capitano del Carpi, Fabrizio Poli
che ammette il momento di crisi in squadra

“Sono d’accordo con la
società sulla scelta del ritiro”

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Mercato Carpi
Lollo, Rigione e Luppi i 

nomi più caldi
Si prospetta un mercato 

di rivoluzione quello che at-
tende il Carpi nella sessione 
invernale, che prenderà il via 
il prossimo gennaio. La di-
rigenza biancorossa avrebbe 
individuato nella cessione di 
ben dieci calciatori e nell’ar-
rivo di cinque-sei pedine di 
qualità la strategia giusta per 
rincorrere la salvezza. Con la 
valigia in mano vi sarebbero 
i difensori Paolo Frascatore, 
Max Barnofski, i centrocam-
pisti Daniele Giorico, Michael 
Venturi, Federico Franchini, 
Tommaso Fantacci, Zinedine 
Machach e gli attaccanti Ales-
sandro Piu, Michele Vano e 
Andy Van der Heyden. 

Con l’intento di raff orzare 
la rosa di mister Castori in-
vece il Dg Stefano Stefanelli 
starebbe trattando gli arrivi 
dei difensori Michele Rigione 
(del Chievo Verona), dell’e-
sterno Joel Untersee (della 
Juventus), dei centrocampisti 
Lorenzo Lollo (Empoli) e de-
gli attaccanti Orji Okowonko 
(Bologna) e Davide Luppi, 
recentemente svincolatosi 
dalla Virtus Entella e deside-
roso di una nuova avventura 
per provare a ritrovare i li-
velli prestazionali di Verona. 
Quest’ultimo, poiché svin-
colato, potrebbe aggregarsi 
anche immediatamente alla 
rosa ed iniziare il percorso di 
recupero con l’intento di rag-
giungere la condizione atletica 
migliore.                             E. B.

Intervistato appena prima 
della partenza per il ritiro di 
Noceto, al quale il Carpi è sta-
to sottoposto dal Patron Stefa-
no Bonacini a causa della clas-
sifi ca defi citaria, il capitano 
Fabrizio Poli non ha cercato 
scuse defi nendo complicato il 
momento della squadra bian-
corossa. 

Fabrizio Poli, lei era as-
sente ad Ascoli per indispo-
sizione fi sica ma la squadra, 
oltre alla sconfi tta, ha mo-
strato un sonoro passo indie-
tro. Come ve lo siete spiegati 
in settimana? 

Ho notato anche io un 
pizzico di impotenza dopo 
il gol incassato e questo, per 
una squadra “operaia” come 
la nostra è assolutamente 
inaccettabile. A dire la ve-
rità, anche contro il Cosen-
za, nonostante la casualità 
dell’azione che ha propiziato 
il gol dell’1-1, non eravamo 
stati autori di una presta-
zione di grande livello. Pur-
troppo, e non cerco scuse, 
ci manca qualcosa rispetto a 
molte altre squadre di que-
sto campionato e questo sta 
pesando in termini di classi-
fi ca. C’è un gap e il campo lo 
sta dimostrando ma noi, che 
abbiamo già lottato in simi-
li condizioni, non possiamo 
assolutamente trovare alibi, 
dobbiamo limitare al minimo 
gli errori, ed andarci a pren-
dere punti pesanti, in chiave 
salvezza, contro chiunque. 

Lei pensa che molto pos-

S-Factor a Roma e Meeting
nazionale dirigenti ad Assisi

Proposte “forti”
a livello nazionale

CSI

Sono giunti a tutti i Co-
mitati Csi due importanti in-
viti da parte della Presidenza 
Nazionale. Anche quest’anno 
vengono rivolti ai dirigenti 
di tutti i livelli due momenti 
particolarmente signifi cativi 
ed importanti per la vita as-
sociativa del nostro ente. 

Il primo appuntamento 
in ordine di tempo è quello 
di “S-Factor” a Roma dal 16 
al 18 novembre dove il Csi 
si mette a confronto con la 
promozione sportiva, con la 
politica, con le istituzioni. E’ 
un momento in cui si inten-
de dire la propria ragione, la 
propria proposta sullo svi-
luppo dell’attività sportiva 
così come mettersi in ascolto 
di altre voci ad un tavolo cui 
parteciperanno il Presiden-
te del Coni Giovanni Mala-
gò, presidenti di federazioni 
sportive, giornalisti e politi-
ci. E’ da questi incontri che 
si sviluppano i rapporti con 
le massime istituzioni italia-
ne dello sport è da qui che si 
traggono informazioni per 
le decisioni future sulle linee 
programmatiche del Csi. 

Dal 7 al 9 dicembre si 
svolgerà poi il tradizionale 
appuntamento del “Meeting 
Nazionale Dirigenti” ad Assi-
si, diventato ormai un punto 
fi sso del programma nazio-
nale di ogni anno, destinato a 
tutti coloro che hanno a cuo-
re l’educazione attraverso lo 
sport. E’ un momento di in-
contro, di spiritualità, di ap-
profondimento e formazione; 
uno di quei momenti “forti” 
che danno coraggio e volon-
tà per mettersi al servizio 
dell’associazione e dei ragazzi 
in particolare. Nella cornice 
dei luoghi che ricordano San 
Francesco si apriranno anche 
le celebrazioni per i 75 anni 
della fondazione del Csi; con 
l’insegnamento del Santo di 
Assisi si tenterà di approfon-
dire il ruolo del Csi in ambito 
educativo e la sua funzione 
sociale nelle attività territo-
riali. L’obiettivo è di mettere 
al servizio dei più “piccoli” la 
nostra vocazione per lo sport 
formativo, interpretando i 
fenomeni che stanno trasfor-
mando l’ambiente sportivo in 
Italia. PALLAMANO Gabriele Leonesi e il suo passaggio da Terraquilia a Handball Carpine

Convinto dal progetto di carpigianità

gamente cercato?
I motivi sono, in realtà, 

svariati. Innanzitutto la fer-
ma volontà della Carpine di 
avermi in rosa, nonostante le 
tante diffi  coltà palesatesi per 
completare positivamente la 
trattativa. In secondo luogo 
la volontà di ritrovare i miei 
compagni del settore giova-
nile, con i quali ho un ottimo 
rapporto, maturando, conte-
stualmente, nuovi necessari 
stimoli per proseguire la mia 
esperienza nella pallamano. 

E. B.

Migliorarci il più rapida-
mente possibile e, al contrario 
di quanto si dica, raggiun-
gere una posizione di primo 
livello in un campionato non 
semplice come la Serie B. Per 
la Carpine, e per tanti ragaz-
zi appena usciti dall’Under 
17 che compongono la prima 
squadra, è una dimensione 
completamente nuova e serve 
tempo per trovare gli automa-
tismi e maturare l’esperienza 
necessaria. Abbiamo voglia di 
stupire e credo, dopo le prime 
settimane di allenamento col 
nuovo gruppo, avremo tutte le 
carte in regola per poterci to-
gliere molte soddisfazioni. 

Cosa ti ha spinto a lascia-
re la Terraquilia per accasar-
ti alla Carpine, che ti ha lun-

trovi nella tua nuova squa-
dra e com’è iniziata questa 
nuova avventura? 

Mi trovo davvero benissi-
mo. E’ un gruppo giovanissi-
mo che si conosce, anche se 
da diverse stagioni (dai tempi 
del settore giovanile della Ter-
raquilia ndr) non gioca insie-
me. Per questo motivo stiamo 
completando un necessario 
rodaggio essendo a ranghi 
completi solo da poche setti-
mane. Sono certo che, già dal 
prossimo weekend, saremo in 
grado di giocare la pallamano 
che più ci piace togliendoci 
qualche soddisfazione… e 
perché non qualche sassolino 
dalla scarpa. 

Quali obbiettivi vi siete 
posti in questa stagione? 

Gabriele Leonesi è uno 
dei cinque atleti che hanno 
deciso, nella scorsa estate, di 
lasciare la Serie A2 e la Ter-
raquilia Handball Carpi, sce-
gliendo il progetto a lungo 
termine della Handball Carpi-
ne. Un’avventura, quella della 
società del presidente Verri, 
nata due anni fa proprio dallo 
spostamento in blocco di tutto 
il settore giovanile verso la po-
lisportiva che ormai da anni è 
punto di riferimento cittadino 
per svariate discipline. Ora, 
nonostante le due sconfi tte di 
inizio campionato, la Carpine, 
a rodaggio terminato, si can-
dida per recitare un ruolo da 
protagonista nella terza serie 
del campionato italiano di 
pallamano. 

Gabriele Leonesi, come ti 

Pallavolo 
Nuovo corso per arbitri

A breve partiranno i cam-
pionati di Pallavolo Csi Mo-
dena e Carpi per tutte le ca-
tegorie. Un grande numero di 
squadre scenderà in campo e 
dovrà per forza trovare chi 
dirige le gare per dare regola-
rità e per contribuire nel mi-
gliore dei modi alla riuscita 
di questa importante attività, 
l’arbitro. E’ una fi gura indi-
spensabile che merita il dovu-
to rispetto e che ha il compito 
di accompagnare atleti e atle-
te ad essere sportivi e attenti 
alle regole. Un buon numero 
di arbitri è già pronto al servi-
zio per Csi Carpi; guidati dai 
responsabili Marco Baraldi 
e Letizia Ferrari, dopo l’in-
contro di aggiornamento del 

25 ottobre, attendono solo di 
essere designati per iniziare il 
nuovo anno sportivo. I giova-
ni e i meno giovani (citiamo 
per tutti il decano e inossida-
bile Rino Meschiari) daranno 
ancora il loro fondamentale 
contributo. Per incrementare 
tuttavia il numero degli arbi-
tri verrà proposto a breve un 
nuovo corso per formare i di-
rettori di gara della pallavolo. 
Partecipare al corso è più che 
facile, non occorre altro che 
avere almeno 16 anni e tanta 
voglia di mettersi al servizio 
della pallavolo. Già la sede 
Csi Carpi è disponibile a ri-
cevere iscrizioni da tutti i co-
muni del nostro territorio.

sa esser imputato al modulo 
utilizzato, o c’è altro che vi 
impedisce di ritornare sui 
livelli prestazionali delle sta-
gioni precedenti?

Siamo una squadra diversa 
dalle altre stagioni in più vedo 
molto equilibrio in questa sta-
gione e ciò rende ogni gara in 
bilico e decisa da piccoli ma 
fondamentali fattori. Qui non 
si tratta di modulo ma di at-
teggiamento: non possiamo 
deprimerci per ogni rete in-
cassata, dobbiamo trovare la 
forza di reagire e voler a tutti 
i costi giocare ogni partita con 
lo spirito di una fi nale a caccia 
di punti salvezza. 

Si vocifera di una società 
molto attiva nel preparare 
un mercato d’assalto a gen-
naio. Come reagite dallo 
spogliatoio a queste voci?

Sì leggiamo i giornali e 
immaginiamo che il mancato 
rendimento sin qui dimostra-
to possa aver spinto la società 
a guardarsi intorno. La cosa 
non ci turba: noi vogliamo 
rialzarci e pensare solamente 
ad una salvezza, che mai come 
in questa stagione, avrebbe 

un’importanza particolare. 

Leggere fra i vari nomi 
accostati quello di Lorenzo 
Lollo che eff etto le fa?

Se Lorenzo dovesse tor-
nare sarebbe un grandissimo 
colpo di mercato, per le sue in-
negabili qualità tecniche e tat-
tiche, ma anche e soprattutto 
un collante nello spogliatoio, 
del quale non impiegherebbe 
molto a tornare ad essere uno 
dei leader. Personalmente spe-
ro che tale operazione possa 
andare in porto. 

Come avete accolto la co-
municazione del ritiro puni-
tivo imposto dalla società? 

La squadra è d’accordo 
con tale decisione: sarà l’oc-
casione per compattare ancor 
di più il gruppo, evitare qual-
siasi distrazione e preparare al 
meglio la gara contro il Paler-
mo, nella quale non potremo 
commettere il minimo errore. 
Sono certo che da questo riti-
ro usciremo raff orzati, il mo-
rale deve tornare alto perché 
la salvezza è un obbiettivo alla 
nostra portata. 

Enrico Bonzanini

Lorenzo Lollo

Fabrizio Poli

Gabriele Leonesi

Nella terza  giornata di 
campionato in serie C,  le 
ragazze di Giacomo Me-
schieri cedono al tie break 
contro la forte formazione 
della Coop Parma. Il match, 
iniziato all’insegna dell’equi-
librio, ha visto comunque la 
quadra partire bene, con una 
buona effi  cacia al servizio, 
che ha permesso a Trevisani 
di dimostrare bene il gioco, 
aggiudicandosi così il primo 
parziale 25-23. Reazione par-

mense nel secondo, grazie ad 
un calo d’intensità Texcart, 
ora la squadra fatica, così 
deve cedere 25-17. Buona 
reazione carpigiana nel ter-
zo, con Tagliavini subentrata 
ad un’acciaccata Bellentani, 
che suona la carica con al-
cuni attacchi vincenti e la 
squadra che ha ripreso ritmo, 
portandosi fi no al 18-14. Qui 

però un black out permette 
alla formazione ospite di ri-
montare il parziale e portarsi 
avanti 2-1.

La Texcart non ci sta e 
nel quarto set detta legge con 
Akpuchukwu sugli scudi (16 
punti per lei) e Tagliavini che 
infi erisce nella ricezione av-
versaria, chiudendo il 25-16 
con 3 ace. Si va così al tie bre-

ak, Parma parte forte 4-1, ma 
la Texcart reagisce rimonta, 
al cambio campo è 8-7, ma 
qui il break vincente ospite 
che fugge via fi no al 15-11 fi -
nale. Peccato... il rammarico 
è per alcune occasioni buttate 
al vento, nel momento decisi-
vo del quinto set, ma si guar-
da avanti. Sabato prossimo 
trasferta a Reggio contro la 
Grissinbon, squadra in testa 
alla classifi ca. Fischio d’inizio 
ore 20.30.

VOLLEY Le ragazze carpigiane sconfi tte dalla forte Coop Parma

Texcart rimonta fallita
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PREMI Il carpigiano Nicola Catellani di nuovo premiato a Lucca Comics 
come terzo classifi cato al Trofeo RiLL

Fantascienza, riflessione 
sull’oggi e sul domani

Cultura

Per il secondo anno con-
secutivo, il carpigiano 

Nicola Catellani, narratore e 
appassionato di giornalismo, 
è arrivato al terzo posto al 
concorso nazionale Trofeo 
RiLL (“Rifl essi di Luce Lu-
nare”) per racconti di gene-
re fantastico, di cui nel 2018 
ricorre la XXIV edizione. La 
premiazione è in program-
ma per giovedì 1 novembre a 
Lucca nell’ambito della nota 
manifestazione “Lucca Co-
mics & Games”.

Nicola, il racconto per 
cui sei arrivato terzo 
ex aequo l’anno scorso 
non era di fantascien-
za, ma quest’anno il ti-
tolo “F.lli marziani, dal 
1947” sembra invece 
suggerire questo ge-
nere, oppure no?
Entrambi i racconti all’i-

nizio partono da una base re-
ale: quello dello scorso anno 
era ambientato a uno spor-
tello Inps, mentre quello di 
quest’anno è in un paesino di 
montagna dove c’è un vecchio 
negozio abbandonato. Nel 
primo, un utente sosteneva 
di essere morto; nel secondo, 
gli abitanti del paese ritengo-
no che il negozio fosse stato 
gestito da tre uomini venuti 
da un altro mondo. Il pri-
mo era chiaramente fantasy. 

Per sapere se il racconto di 
quest’anno è fantasy o fanta-
scienza o altro, bisogna leg-
gerlo fi no alla fi ne.

Quale la motivazione 
della premiazione del 
tuo racconto?
Cito il commento della 

giuria apparso sul sito RiLL: 
“Un racconto fantastico che... 
potrebbe anche non esserlo. 
Scritto con originalità, stile 
personale e la giusta dose di 
suspense, ha la magia antica 
dei racconti rurali, che co-
struiscono il Mito intorno a 

una normalità disarmante e 
disincantata”.

Dove sarà pubblicato il 
racconto?
Ogni edizione del Tro-

feo RiLL pubblica i racconti 
fi nalisti in un’antologia ac-
quistabile solo dal sito o su 
Amazon, sia in cartaceo che 
in ebook. L’antologia prende 
il nome dal racconto primo 
classifi cato, e quest’anno s’in-
titola “Ana nel Campo dei 
Morti”.

Stai già pensando ad 

È il frutto principe dell’au-
tunno e non poteva mancare 
un appuntamento dedicato 
alla castagna per riscaldare la 
stagione dai colori svaporati 
delle prime nebbie. Domeni-
ca 4 novembre, a partire dalle 
16.30, il Centro Commercia-
le Il Borgogioioso di Carpi 
aspetta i clienti in galleria per 
un assaggio gratuito di cal-
darroste accompagnate da un 
bicchiere di vin brulé. Si ren-
de così omaggio a un frutto 
del territorio modenese, che 
vanta castagneti sparsi nel-
le aree appenniniche, e che 
vede, già da ottobre, arrivare 
in città diversi chioschi, posi-
zionati in città, per la vendita 
dei coni di carta con le cal-
darroste ancora calde. 

Amata dai bambini, ap-
prezzata dai più grandi, non 
mancano certo gli estimatori 
che dal calibro giudicano la 
qualità ma anche la prove-

nienza delle castagne. Tra i 
marroni più apprezzati quelli 
provenienti da Castel del Rio 
nel Bolognese. Presso i pun-
ti vendita in questo mese il 
frutto “povero” dell’Appenni-
no, sinonimo di pasti parchi 
e di modesta vita contadina, 
si trasforma in un tripudio 
di prelibate specialità: casta-
gnaccio, budini, montblanc 
e i pregiatissimi marron gla-
cé che da soli sono in grado 
di trasformare l’umile casta-
gna in una ricercata delizia, 
un vero must try per tutti gli 
appassionati. “Per celebrare 
l’autunno - dichiara Raff aele 
Cantini, direttore del Centro 
Commerciale Il Borgogioio-
so - non poteva mancare l’ap-
puntamento con caldarroste 
e vin brulé per trascorrere 
insieme ai nostri clienti un 
pomeriggio rilassato e goloso 
nella galleria de Il Borgogio-
ioso”.

EVENTI
Il Borgogioioso festeggia l’autunno.
Domenica 4 novembre in galleria:
caldarroste e vin brulé per tutti

Omaggio al frutto 
povero dell’Appennino

I CALDI SAPORI
DI STAGIONE

L’AUTUNNO
É QUI.

DOMENICA
4 NOVEMBRE
DALLE ORE 16.30
Assaggio gratuito* 
di CALDARROSTE 
e VIN BRULÉ in galleria.
* Fino ad esaurimento scorte.

un prossimo lavoro let-
terario?
Per il momento ho inviato 

varie altre opere ad altri con-
corsi… e aspetto i risultati. 

Una riflessione: nell’im-
maginario comune, non 
è raro sentire associare 
la fantascienza e la nar-
rativa che tratta conte-
nuti “al di là del reale” a 
una dimensione di fuga 
dalla realtà, per lettori 
che hanno, in qualche 
modo, problemi di “so-
cializzazione”. Tu cosa 
ne pensi?
La fantascienza delle ori-

gini, negli anni ’30 del secolo 
scorso, aveva probabilmen-
te un pubblico di lettori in 
gran parte adolescenti e - di-
remmo ora - nerd. La fanta-
scienza e le sue tematiche si 
sono evolute da allora, ma in 
qualche caso l’etichetta le è ri-
masta addosso. Io credo che 
la fantascienza oggi sia - oltre 
che un puro svago come può 
esserlo ogni tipo di narrativa 
- anche uno sguardo origina-
le per rifl ettere sulla nostra 
società di oggi, e su come po-
trebbe essere (o non essere) 
la nostra società di domani. 
È pure un ottimo esercizio 
per allenare la fantasia, anche 
perché è solo con la fantasia 
che si creano cose nuove.

Nicola Catellani alla premiazione dell’edizione 2017
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RASSEGNA “Locanda Loris”, uno spettacolo evento a Teatro il 7 novembre
con la rinata compagnia “Al Granisel”, fondata quarant’anni fa

La sua città: due
lingue una solo storia

Cultura

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

da di raccontare e descrivere 
i nostri tempi, con le parole 
di Loris e con le idee che ci 
verranno”.

Ruggero Po: “Nascita e 
rinascita del Granisel”
“Conobbi Loris nei miei 

anni di Radio Bruno, sul fi -
nire dei politici ‘settanta’. Mi 
apparve come un originalis-
simo Dario Fo della nostra 
città e delle nostre campagne, 
e subito venni conquistato 
da quest’uomo che metteva 
insieme, tra italiano e dia-
letto, poesie d’amore e storie 
della Resistenza, caricature 
dei personaggi dell’epoca e 
commenti ai fatti del giorno 
in chiave di ‘zirudella’, il com-
ponimento caratteristico dia-
lettale in rima emiliano. Inse-
rirlo nella programmazione 
del mattino, proprio con le 
sue ‘zirudelle’ non fu facile 
ma ci riuscii. E fu subito un 
successo. Fu lui, poco tem-
po dopo, a coinvolgere Dino 
Drusiani, che a Radio Bruno 
trasmetteva il liscio, e me nel-
la compagnia che stava met-
tendo insieme con i ragazzi e 
le ragazze del circolo Cabassi. 
E dopo poco, sostenuti anche 
dall’impatto mediatico che la 
nostra giovane radio aveva 
sulla città, andammo in sce-
na con ‘La Kugnisioun d’Edo’. 
Era il giugno del 1979. Furo-
no due serate di tutto esauri-
to al Comunale di Carpi. La 
malattia che portò via Loris 
già poco tempo dopo quel 
debutto trionfante, e gli im-
pegni professionali di ognu-
no di noi ci dispersero negli 
anni successivi.

Fu una inaspettata chia-
mata della nostra suggeritri-
ce di un tempo, Giannina, a 
farci ritrovare di nuovo tutti 
in teatro a Carpi, nell’estate 
del 2017, per videoregistrare 
le poesie di un tempo. Incon-
trarsi di nuovo e rimboccarsi 
le maniche fu un tutt’uno. E 
rieccoci qua, i giovani di ieri, 
praticamente tutti, assieme ai 
giovani di oggi, Luca e Ca-
terina, coloro che, assieme a 
tanti altri che vorranno unir-
si, contribuiranno a tenere 
viva, anche in questo secolo, 
la memoria di Loris”.

 Words

parlava e a loro io penso.
Mi auguro che il ‘Grani-

sel’ possa diventare una porta 
che si apre verso l’esterno e 
incoraggiare nuove energie 
che intendano dargli forza e 
supporto.

Loris ha creduto nei gio-
vani esattamente nelle per-
sone che, insieme ad altri 
innesti, vedrete durante lo 
spettacolo.

Quasi tutti quei volti era-
no i suoi ragazzi e io penso 
che ciò che vorrebbe, esatta-
mente come ha fatto lui, che 
il nostro viaggio si off risse ad 
altri giovani.

Noi faremo come lui, ci 
apriremo al futuro e, fi anco a 
fi anco, condivideremo la sfi -

Fiorella Guerzoni, pre-
sidente “Al Granisel”: 
“L’eredita’ che ho rac-
colto”
“L’ associazione ‘Al Gra-

nisel’ vuole raccontare una 
storia, quella che abbiamo 
davanti. Vuole farlo partendo 
dall’opera di mio padre, Loris 
Guerzoni, e da qui tracciare 
una strada che vada avanti, 
non indietro. L’ispirazione è 
nel futuro, proprio per que-
sto i giovani e la scuola, sono 
tematiche per me fondamen-
tali.

L’eredità culturale di Loris 
passa dal farlo conoscere, le 
parole di Loris vorrei che ar-
rivassero a quanti più ragaz-
zi sia possibile perché a loro 

rardo Leone, Marcella Bar-
bieri, Maria Gabriella Lugli, 
Alfi o Greco, Marcello Litta, 
Vanni Malavasi. A loro si è 
recentemente unita la giova-
nissima Caterina Fusari. Tra 
l’attore più giovane e quello 
più anziano corrono 60 anni 
di diff erenza di età.

Nello staff  vi sono anche 
Valentina Baraldi (aiuto regi-
sta) e Simonetta Pavesi (orga-
nizzazione). Tecnico suono e 
luci Giampaolo Violi. 

Il progetto grafi co è di 
Alessandra Broccardo.

Lo spettacolo è in italiano 
integrato da una decina di 
poesie di Guerzoni in carpi-
giano e accompagnate da so-
vratitoli luminosi.

di Loris, con la fi glia Fiorel-
la e il genero Marcello Litta,  
Anna Pellicciari, Giuseppe 
“Pipoun” Cattini, Marcella 
Barbieri, Alfi o Greco, Van-
ni Malavasi e Gerardo Leo-
ne. Da quell’incontro è nato 
il progetto “Locanda Loris”, 
una piece originale creata per 
“Al Granisel”, e per il Comu-
ne di Carpi che coproduce lo 
spettacolo, dallo scrittore e 
regista bolognese Cristiano 
Governa (“Caro Lucio ti scri-
vo” e “Il cielo capovolto”) il 
quale immagina che i prota-
gonisti di un tempo vengano 
convocati, con un biglietto 
misterioso, in questo locale 
ai confi ni con la notte le cui 
stanze sono abitate dai “ricor-
di” di Loris. E agli attori di un 
tempo si uniscono per l’occa-
sione due giovanissime new 
entry: Luca Ugoni, bisnipote 
di Guerzoni, e Caterina Fusa-
ri, diciottenne carpigiana. Da 
ricordare anche per l’orga-
nizzazione Simonetta Pavesi, 
Valentina Baraldi, Giampao-
lo Violi per luci e suono e, per 
il prezioso progetto grafi co, 
Alessandra Broccardo. 

“Al Granisel”:
chi siamo
Fondata nel 1979 da Loris 

Guerzoni, per portare in sce-
na “La Kugnisioun d’Edo”, la 
Compagnia Al Granisel, alla 
cui direzione subentrò, dopo 
la scomparsa di Guerzoni, 
Dino Drusiani, rimase attiva 
fi no agli inizi degli anni ‘90.

Riformata nel 2017, su 
impulso di Giannina Panini 
e di Ruggero Po, che da mol-
ti anni si è trasferito a Roma 
per lavorare a Radio1 Rai, e 
con l’aiuto del Circolo Loris 
Guerzoni, il gruppo teatrale 
vede ora in prima fi la la fa-
miglia di Guerzoni, erede del 
patrimonio letterario e pit-
torico del grande artista car-
pigiano, rappresentata dalla 
fi glia Fiorella Guerzoni e dal 
bisnipote Luca Ugoni.

Del gruppo originario, 
oltre a Drusiani e Po, riman-
gono i già citati Graziella 
Zanasi, Giuseppe “Pipoun” 
Cattini, Anna Pellicciari, Ge-

Non è solo uno spettaco-
lo, è un’operazione cul-

turale. Ed un omaggio ad un 
carpigiano forse troppo poco 
valorizzato: Loris Guerzoni. 
Mercoledì 7 novembre, alle 
21, al Teatro comunale di 
Carpi, andrà in scena “Lo-
canda Loris”, spettacolo even-
to dedicato alla lingua carpi-
giana, ideato e promosso da 
“Al Granisel”, la rinata com-
pagnia che proprio Guer-
zoni aveva fondato 40 anni 
fa. “Siamo orgogliosi di aver 
accolto, subito e con convin-
zione la proposta di produr-
re insieme a “Al Granisel” 
‘Locanda Loris’, un’iniziativa 
che si colloca nel quadro del-
le molteplici iniziative sulla 
salvaguardia e promozione 
del nostro dialetto”, spiega 
l’assessore alle Politiche cul-
turali Simone Morelli. La 
“prima” del 7 novembre sarà, 
infatti, solo l’inizio del “Pro-
getto Loris” che, inquadrato 
nelle iniziative del Forum 
Comunale del Dialetto, con-
tribuirà, con azioni diversifi -
cate nelle scuole e nelle realtà 
associative, con l’obiettivo di 
cementare una comune iden-
tità culturale e di attivare una 
rivitalizzazione del nostro 
patrimonio linguistico come 
strumento di inclusione per 
le nuove generazioni di carpi-
giani. La serata è ad ingresso 
gratuito su invito.

I “ragazzi di Loris”
I “ragazzi di Loris” sono i 

giovanotti e le signorine che 
sul fi nire degli anni Settanta 
si riunirono intorno a quel-
lo straordinario cantore dei 
personaggi della nostra città 
e delle nostre campagne, si 
ritrovano sulle tavole del Te-
atro cittadino per far cono-
scere, ai carpigiani di oggi, la 
grande opera di Loris Guer-
zoni. Galeotta fu la reunion 
dello scorso anno, quando il 
Comune li invitò a registrare 
alcune delle poesie più belle 
di Guerzoni da inserire nel 
costituendo sito del dialet-
to. C’erano tutti, dopo quasi 
quarant’anni, ad eccezione 
della compianta Argia Mon-
torsi. C’erano Dino Drusiani 
e Graziella Zanasi, campioni 
di presenze in ogni comme-
dia portata in scena dal’origi-
nario Granisel. C’era l’instan-
cabile Giannina Panini cui 
va il merito di averli ritrovati 
uno ad uno. Da Roma erano 
tornati a Carpi Ruggero Po 
e la moglie, Maria Gabriella 
Lugli. Poi ancora la famiglia 

Info e prenotazioni
Tel 333 8285999; gra-

nisel.carpi@gmail.com; 
facebook.com/granisel.
carpi




