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Andrea Camilleri - qual-
che collega professore e cri-
tico di professione storcerà il 
naso  e sentenzierà che il mio 
linguaggio è poco compren-
sibile e “stucchevole”, ma non 
importa, ognuno è libero 
di tenere la puzza dove più 
gli aggrada - nel volume La 
pazienza del ragno racconta 
di quel vecchio e scafato lu-
minare della scienza medica 
che, dovendosi occupare del 
caso di un noto e spietato 
usuraio, dopo un’accurata 
visita, si giustifi cò così: “Non 
sono in grado di dire niente, 
perché non sono riuscito a 
localizzare il cuore”.

Io ritengo che un indi-
viduo meriti fi ducia solo 
quando, a prima vista, mette 
allo scoperto, senza falsi pu-
dori, il cuore, e non solo la 
“sapienza”.

La storiella potrebbe ave-
re una variante signifi cativa. 
Trattandosi di certi indivi-
dui, avidi, voraci e insaziabi-
li, prime donne con il vezzo 
di scrivere se si volesse ave-
re la certezza di “centrare” il 
cuore in maniera infallibi-
le, sarà suffi  ciente mirare al 
portafoglio. 

Il cuore e la testa si tro-
vano lì…

Se il medico non riusciva 
a trovare il cuore dell’usura-
io, per quel che mi riguarda, 
specie quando sto in con-
fessionale, devo riconoscere 
che mi sforzo sì, di localiz-
zare il cuore e il cervello del 
penitente, ma soprattutto la 
sua coscienza.

Non è sempre facile. An-
che perché la coscienza la si 
può individuare, quindi è 
possibile far leva su di essa, 
solo nel caso che sia funzio-

nante. Quando è disattivata 
presenta anche l’inconve-
niente di risultare nascosta, 
introvabile. E’ necessario a 
questo punto, per la salute 
del proprio “cuore” astenersi.

Astenersi dalla ipocrisia 
più smaccata, ossia quella 
che adotta la maschera reli-
giosa. Astenersi dal correre 
veloce con le parole, mentre 
le azioni arrancano penosa-
mente, zoppicano e inciam-
pano, o addirittura vanno 
nella direzione opposta.

Astenersi dal pronuncia-
re sentenze inappellabili e 
giudizi defi nitivi su problemi 
che non si conoscono se non 
superfi cialmente.

Osserva il fi losofo Um-
berto Galimberti: “Sembra 
che nel nostro tempo il ‘do-
vere’ non sia più nelle con-
dizioni di prescrivere il ‘fare’, 
ma solo di inseguire gli eff et-
ti già prodotti dal ‘fare’”.

Per usare la famosa im-
magine del chiudere la stalla 
quando i buoi sono già scap-
pati, si denunciano i guasti 
provocati da buoi fuggitivi, e 
non ci si preoccupa di attrez-
zare la stalla in modo che non 
ci sia tentazione di evadere.

Nell’ambito dell’infor-
mazione, ci si lamenta del 
calo delle vendite di copie 
dei giornali, delle epurazio-
ni, dei tagli economici alla 
“categoria”, ma non si ha il 
coraggio di esaminare le vere 
cause del declino che ma-
gari risiedono proprio nel-
la mancanza di “cuore” e di 
coscienza in ciò che si scrive, 
dimenticando che magari, il 
valore di una persona, o di 
un professionista si misura 
anche da ciò che rifi uta.

Ermanno Caccia
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diff erenti che si ritrovano su 
invito del Papa e nel segno di 
un Altro. Un fatto per nulla 
scontato, ma che, dopo oltre 
30 anni e un mondo tanto 
diverso da quello degli anni 
‘80, ancora muove centinaia 
di migliaia di giovani da tut-
ti i continenti convocati per 
stare insieme e condividere 
un’esperienza che rimarrà in-
delebile per tanti di loro.

Panama è al tempo stesso 
segno di speranza e di con-
traddizione. Qua, in uno dei 
paradisi fi scali più cercati 
sul pianeta, ma anche terra 
di collegamento tra due oce-
ani, ci si interroga sul valo-
re della vita, sul futuro delle 
nuove generazioni e su quello 
dell’umanità intera. Un gesto 
forte, carico di signifi cati da 
cogliere e di messaggi da non 
disperdere.

Francesco Zanotti
Direttore Corriere Cesenate

Qua a Panama city si vive 
già un’aria di festa. Se 

il cuore della città fi nanzia-
ria appare ancora un po’ in-
diff erente verso la Giornata 
mondiale della gioventù, i 
preparativi fervono ovunque 
nelle strade della capitale del 
piccolo Stato centroamerica-
no. Gruppi di giovani si ag-
girano tra i grattacieli e nel 
Casco antiguo (il quartiere 
vecchio, di stampo coloniale) 
con le immancabili chitarre e 
le t-shirt che li rendono rico-
noscibili a tutti.

La Cinta costera, il lun-
gomare sull’oceano Pacifi co, 
brulica di attività. Ci sono 
chilometri di transenne pron-
te per il passaggio di papa 
Francesco e non si contano i 
palchi già allestiti. Il bianco 
palazzo presidenziale è tirato 
a lucido e presidiato da nu-
merosi militari che comun-
que non disdegnano un salu-
to e un sorriso a chi è giunto 
fi n qui da molto lontano.

E’ forse questo il dato più 
signifi cativo a una settima-
na di distanza dalla veglia e 
dalla Messa conclusiva con 
il Santo Padre: l’accoglienza 
della gente del posto. Sempre 
disponibili per ogni richiesta, 
i panamensi si apprestano 
con ampia disponibilità a un 
evento che li porterà al centro 
dell’attenzione dell’opinione 
pubblica mondiale. Se da un 
lato si avverte preoccupazio-

ne, in particolare per l’ordi-
ne pubblico e la sicurezza, 
dall’altra si nota una grande 
attesa nella gente comune e 
nella comunità cristiana.

Domenica sera, nella par-
rocchia di Nuestra Senora de 
Guadalupe, a meno di un chi-
lometro dall’hotel Sheraton 
che ospita un famoso casinò, 
sono stati sparati alti fuochi 
d’artifi cio per accogliere i pri-
mi pellegrini nelle case dei 
parrocchiani. Per non parlare 
dei megamanifesti che indi-
cano il Papa come Hermano 
Francisco o delle bandiere 
vaticane e della Gmg (Jmj, 
come è indicata in spagnolo) 
issate ovunque lungo il per-
corso che verrà attraversato 
dalla papamobile.

La Gmg è una festa nella 
festa, pur con tutte le caute-
le che anche qui sono state 
adottate. E’ il tripudio dell’in-
contro tra popoli diversi, 
tra generazioni, tra culture 

GMG Dal 22 al 27 gennaio si tiene il grande
incontro mondiale dei giovani con il Papa

Da Panama messaggi 
carichi di signifi cato

la cultura non venga vista, in 
maniera semplicistica, come 
uno strumento al servizio del 
marketing o di strategie turi-
stiche.

La cultura del nostro Pa-
ese, con questa opportunità, 
torni ad essere protagonista 
in Europa con i suoi intellet-
tuali, con le grandi questio-
ni che hanno dato dignità al 
nostro sud in tutti i momenti 
in cui la storia ha chiesto un 
contributo al dibattito demo-
cratico.

Soltanto così si potrà 
sfruttare a fondo questa op-
portunità, che da Matera ab-
braccia tutto il Mediterraneo. 
Augurandoci, con tutto il 
cuore, che la nostra cultura, 
possa ridare un senso a que-
sta Europa.

Ercamo

si può dire con evidenza che 
la grande questione culturale 
legata ai fenomeni migrato-
ri, è rimasta completamente 
inascoltata da queste istitu-
zioni europee.

Ecco allora la grande do-
manda su quello che potrà 
essere Matera 2019. Riuscirà 
a scuotere quel torpore poli-
tico e mediatico europeo che, 
da tempo, ha spento le luci 
sul nostro paese? Riuscirà a 
dare forza ad un nuovo pen-
siero “europeista” che ragiona 
e che fa sentire la sua voce ol-
tre il mediterraneo?

Matera 2019, non sia 
soltanto un agglomerato di 
eventi e di iniziative in grado 
di creare turismo e (speria-
mo) qualche infrastruttura 
che duri nel tempo. Per que-
sto motivo, ci auguriamo che 

Il grande giorno, fi nalmen-
te, è arrivato. Matera è ca-

pitale europea della cultura, 
una designazione arrivata nel 
2014 e che, per un anno, ve-
drà la città al centro di inizia-
tive culturali di vario genere.

Certo, la consapevolezza 
che una città del nostro sud, 
per un anno, rappresente-
rà l’intero continente su un 
tema cruciale come quello 
della cultura, fa sorgere gioia 
ma, immediatamente, anche 
numerosi interrogativi.

L’Europa, intesa come 
istituzione politica ma anche 
culturale, in tutti questi anni, 
sembra aver accantonato la 
questione mediterranea inte-
sa come fondamento storico, 
politico e culturale dell’Euro-
pa. La visione “Germanocen-
trica” ha spostato verso nord 
tutte le questioni importanti, 
a partire da quelle regole eco-
nomiche sintonizzate sempre 
e solo sui canali di Berlino.

L’apice dell’abbandono 
del Mediterraneo è rappre-
sentato dalla totale assenza 
di assistenza a quelle nazioni 
immediatamente implica-
te nel dramma dei migranti. 
Questo tema, riguarda diret-
tamente la cultura. L’irrever-
sibile fenomeno migratorio è 
infatti qualcosa che cambia la 
storia e, dunque, la stessa cul-
tura di una nazione. Se il con-
cetto stesso di cultura implica 
in sé il valore dell’incontro, 

ATTUALITÀ Matera 2019, una città al centro
di numerose iniziative durante questo anno

La cultura ridarà senso 
a questa Europa?
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COMUNICAZIONI SOCIALI La Festa del Patrono dei giornalisti occasione per 
riflettere sull’informazione come bene comune.
Contributi di monsignor Cavina, Rondoni e Righetti

Una community fondata 
sull’amore e non sul rancore

Luigi Lamma*

Un’informazione di quali-
tà, che si ponga a baluar-

do nella difesa dei diritti, con 
un linguaggio alternativo alla 
volgarità corrente che serva 
a creare ponti e relazioni au-
tentiche tra le persone. Solo 
così questo “bene comune” 
potrà essere preservato e 
svolgere così la sua funzione 
a servizio della comunità. E’ 
arduo azzardare una sinte-
si così estrema dell’incontro 
che ha visto riuniti, sabato 
19 gennaio presso il Palazzo 
Vescovile, i giornalisti ospi-
ti del Vescovo, monsignor 
Francesco Cavina per la festa 
del Patrono, san Francesco di 
Sales. Arduo ma necessario 
perché gli stimoli off erti dal 
Vescovo Francesco, da Ales-
sandro Rondoni, da Roberto 
Righetti, dal contributo scrit-
to di don Ermanno Caccia 
(su Notizie 02/2019) e dagli 
interventi dei presenti sono 
stati di assoluta attualità, qua-
si una provocazione sul piano 
professionale e deontologico, 
a chi opera quotidianamente 
producendo e diff ondendo 
notizie, cioè informazione. 

L’intervento di monsignor 
Cavina, che riportiamo in 
questa pagina, ha dettato il 
perimetro del confronto da 
cui non era possibile sfuggire, 
partendo dal tema scelto dal 
Papa per la prossima giornata 
mondiale delle comunicazio-
ni sociali: “Siamo membra gli 
uni degli altri» (Ef 4,25). Dal-
le community alle comunità”. 
Il messaggio integrale verrà 
diff uso nei prossimi giorni 
ma dal Vescovo di Carpi sono 
arrivate precise indicazioni 
sui fondamenti di una rela-
zione (incontro, dialogo, uso 
responsabile del linguaggio), 
sull’utilizzo critico dei social 
e più in generale della rete. 
Infi ne la domanda cruciale: 
possono la rete e i media far 
riscoprire la bellezza dell’in-
contro tra persone fondato 
sull’amore e non sul rancore?

Rondoni: nei media 
cattolici ritrovare la 
forza di creare e di in-
novare
Per Alessandro Rondoni, 

giornalista e direttore dell’uf-
fi cio comunicazioni sociali 
della conferenza episcopale 
dell’Emilia Romagna, il nodo 
è proprio questo perché l’in-
formazione è “un bene co-
mune relazionale”, ignorare 
questa dimensione vuol dire 
non rendere un buon servi-
zio come giornalisti. Senza 

dimenticare che questa di-
mensione del servizio, alla 
persona, alla verità, alla co-
munità al di là delle opportu-
ne distinzioni, tra volontari e 
professionisti, però accomu-
na tutti. L’invito di Rondoni è 
a non ancorarsi a modelli del 
passato, a spendersi in uno 
sforzo creativo e innovativo: 
un appello rivolto in parti-
colare all’ambito ecclesiale 
dove più forti appaiono le re-
sistenze al cambiamento che 
sta travolgendo i media dio-
cesani. Mettere in rete i vari 

ticamente di attualità. E non 
si tratta solo di lamentazioni 
per i tagli all’editoria specie 
quella legata al territorio o di 
opinione, certo anche questo 
è un fattore determinante, ma 
soprattutto è grave il tentati-
vo da parte del potere di tur-
no di far credere all’opinione 
pubblica che la mediazione 
giornalistica sia inutile e la 
critica comunque pregiudi-
ziale. Il livello locale con il 
contatto diretto ancora possi-
bile tra giornalista, comunità 
e cittadini è un baluardo per 
la libertà di stampa. Secondo 
Righetti anche se il contesto 
non è favorevole non viene 
meno la responsabilità del 
giornalista nell’esercizio della 
professione: “Ci si dimentica 
spesso di due fondamentali 
del giornalismo: la verifi ca 
delle fonti e la verifi ca dei 
fatti (troppo spesso confusi 
con le opinioni). Rispettare 
queste regole basilari sarebbe 
un primo argine al dilagare 
delle fake news. La sensa-
zione è che studiamo poco e 
alle volte applichiamo meno, 
soprattutto nella tutela della 
dignità delle persone, tutte 
in quanto persone detentori 
di diritti e di rispetto da par-
te dei media”. E’ grave e non 
può essere nascosta la que-
stione retributiva, gli editori 
piccoli e grandi dovrebbero 
garantire di poter svolgere la 
professione con decoro e con 
adeguato compenso cosa che 
oggi avviene sempre meno 
con un diff uso ricorso al pre-
cariato. “Tutti – ha sottoline-
ato Righetti – si sono giusta-
mente commossi per tragica 
morte del giovane giornalista 
Antonio Megalizzi, si è par-
lato della sua passione per il 
giornalismo e per l’Europa, 
ma nessuno ha ricordato che 
faceva una vita da precario”. 
La ricetta di Righetti per ri-
lanciare un’informazione 
come bene comune? Prima 
di tutto deve essere di quali-
tà, che dalla parte dei diritti 
dei cittadini ed è capace di ri-
scoprire il valore delle parole 
come ponti e non come pietre 
da scagliare contro qualcuno. 

Un profi cuo confronto 
su questi con i giornalisti e 
comunicatori esperti come 
Rossano Bellelli, Cesare Pra-
della e Fabrizio Stermieri e 
con Sara Scarpellini incarica-
ta dell’area social della Dio-
cesi, ha concluso l’incontro 
con l’impegno a tenere alta 
l’attenzione e il livello della 
rifl essione. 

*Direttore Uffi  cio
comunicazioni sociali

Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it

BorgodelSole
ecotech

strumenti della comunica-
zione è questo l’obiettivo per 
aff rontare un contesto che si 
potrebbe ritenere affl  itto da 
“socialitudine”, ovvero tutti 
connessi ma anche tanti che 
si sentono soli. “Noi giorna-
listi – ha aff ermato Rondoni 
– abbiamo un grande potere, 
quello delle parole. Possiamo 
scegliere se usarle per raccon-
tare la bella umanità che ci 
circonda, specie nella dimen-
sione locale ciò è possibile, 
oppure per seguire l’onda 
dell’istinto rabbioso e ranco-

roso che si manifesta sempre 
più spesso nel nostro paese. 
Ancora possiamo scegliere 
se usarle per dare voce all’uf-
fi cialità e ai poteri oppure far 
emergere la vita della gente, 
con le grandi gioie e soff eren-
ze quotidiane ma sempre con 
l’off erta di un senso e di una 
speranza”.  

Righetti: informazio-
ne di qualità che usa 
le parole come ponti e 
non come pietre
Molto concreto, a tratti 

preoccupato ma aderente alla 
realtà di chi quotidianamen-
te si confronta con i media e 
produce notizie dal versante 
delle istituzioni è stato l’in-
tervento di Roberto Righetti, 
capo uffi  cio stampa del Co-
mune di Modena e presidente 
dell’associazione della stampa 
modenese. La denuncia della 
Federazione Nazionale della 
Stampa (Fnsi) è forte: si vuole 
impedire ai cittadini di esse-
re informati, ecco perché il 
tema della libertà di stampa 
in Italia è tornato dramma-

“Siamo membra gli uni 
degli altri (Ef 4,25). Dalle 
community alle comunità” 
è questo il tema della 53 
Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali.

Si tratta di un tema 
quanto mai attuale perché 
richiama il valore della co-
munità e della relazione che 
al suo interno si costrui-
sce. Infatti, la relazione è 
fi nalizzata a valorizzare la 
persona e perché questo 
avvenga sono fondamenta-
li il dialogo, l’incontro con 
l’altro e l’uso responsabile 
del linguaggio. Pertanto, il 
tema scelto dal Papa ci dice 
una cosa fondamentale: 
non c’è community se non 
c’è comunità. E dunque è 
un invito a rifl ettere sulla 
natura delle relazioni in In-
ternet per non trasformare 
la Rete “in un luogo dove, 
più ci si addentra più si 
perde la propria unicità, la 
propria identità personale 

rimanendo intrappolati in un 
gioco che fi nisce per annul-
lare ogni relazione vera, ogni 
dialogo sincero, ogni capacità 
di comprensione”. Già nel suo 
primo Messaggio per la Gior-
nata delle comunicazioni so-
ciali, nel 2014, il Papa aveva 
fatto un appello affi  nché In-
ternet sia un luogo ricco di 
umanità, non una rete di fi li 
ma di persone umane.

Nascono così degli inter-
rogativi: 

- Fino a che punto Inter-

net è un luogo ricco di uma-
nità? 

- Fino a che punto Inter-
net permette di riscoprire la 
bellezza di comunità fondate 
sull’amore e non sul rancore? 
Le parole - scritte o verbali - 
sono semi, condividere è una 
responsabilità, occorre ave-
re sempre rispetto dell’altro, 
gli insulti, le false notizie, in 
qualunque modalità vengano 
veicolate, non sono argomen-
ti. Inoltre, per poter parlare di 
qualsiasi argomento, bisogna 

L’intervento del Vescovo monsignor Francesco Cavina

prima esserne informati al 
meglio. 

Nel mondo digitale, 
dunque, è fondamentale 
“tenere attiva la dimensione 
della consapevolezza, cioè 
di come siamo e del fatto 
che lo strumento ha un suo 
modo di agire, ma anche 
quella della responsabilità 
per far diventare il mezzo 
un luogo abitabile”.

Dunque, ben vengano 
internet e i social ma biso-
gna farne un uso respon-
sabile che non ci faccia 
dissociare dalla realtà. La 
persona umana e i suoi rap-
porti veri ed autentici non 
possono e non devono es-
sere minati in alcun modo. 
Del resto, il calore di un 
abbraccio, la dolcezza ras-
sicurante di uno sguardo ci 
rendono offl  ine con il mon-
do, consentendoci però la 
connessione diretta con la 
linea più importante, quella 
del cuore.

Roberto Righetti, Alessandro Rondoni e monsignor Francesco Cavina
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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’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

I minori che assistono a
episodi di violenza domestica
Gentile Avvocato Zaccaria,

sono sposata da dieci 
anni e ho una bambina di sei. 
Negli ultimi tempi, io e mio 
marito stiamo attraversando 
un periodo di crisi nel nostro 
rapporto e spesso tra di noi 
scoppiano delle liti piuttosto 
accese durante le quali, pur-
troppo, ci lasciamo andare a 
insulti e minacce reciproche. 
All’ultima discussione ha as-
sistito anche nostra fi glia, la 
quale mi ha sentito usare toni 
minacciosi nei confronti di 
mio marito. Volevo a questo 
punto comprendere a quali 
rischi potrei andare incontro 
a livello legale se, a seguito di 
episodi di questo tipo, mio ma-
rito dovesse presentare denun-
cia nei miei confronti?

Cara lettrice, con la que-
stione che mi sta sottopo-
nendo ha toccato un tema 
assai delicato e nei confronti 
del quale sia il legislatore che 
l’opinione pubblica hanno in-
dirizzato ampiamente la loro 
attenzione.

Mi riferisco al fenomeno 
criminologico della c.d. “vio-
lenza assistita”, che si realizza 
quando un minore, suo mal-
grado, si trova ad assistere a 
episodi di violenza fi sica e/o 
verbale tra i genitori o, in ge-
nerale, tra soggetti per lui af-
fettivamente signifi cativi.

Anche la Corte di Cas-
sazione ha recentemente 
defi nito questa forma di 
maltrattamento – perché di 
maltrattamento si tratta, a 
parere della giurisprudenza 
– come “il complesso di rica-
dute di tipo comportamenta-
le, psicologico, fi sico, sociale 
e cognitivo, nel breve e nel 
lungo termine, sui minori co-
stretti ad assistere ad episodi 
di violenza domestica”.

A questo fenomeno è sta-
ta infatti attribuita una speci-
fi ca valenza giuridica con la 
Legge n. 119 del 2013 che ha 
convertito il Decreto Legge n. 
93 del 2013, nota come la c.d. 
“Legge sul femminicidio”.

Scopo della sua emana-
zione è quello di rendere più 
incisiva la tutela delle vitti-
me di reati espressione della 
violenza di genere e la corri-
spondente punizione del loro 
autore, in risposta al recente 
allarme sociale che ha destato 
il susseguirsi di numerosi e 
gravissimi episodi di violenza 
in danno delle donne. Que-
sto intervento legislativo ha 
apportato delle modifi che sia 
sul piano processuale che sul 
piano sostanziale.

In particolare è stato in-
trodotto nel codice penale 
l’art. 61 n.11-quinquies) con-
sistente in una nuova circo-
stanza aggravante comune 
che si confi gura per “l’avere, 
nei delitti non colposi contro 
la vita e l’incolumità indivi-
duale, contro la libertà perso-
nale nonché nel delitto di cui 

all’articolo 572, commesso il 
fatto in presenza o in danno 
di un minore di anni diciotto 
ovvero in danno di persona 
in stato di gravidanza”.

Devo preliminarmente 
illustrarle cosa si intende in 
diritto penale per “circostan-
za del reato” e, in particolare, 
per “circostanza aggravante”.

Le c.d. circostanze del 
reato rappresentano quel-
le situazioni tassativamente 
previste dall’ordinamento che 
incidono sulla gravità – da 
un punto di vista soggettivo 
o oggettivo – di un fatto che 
di per sé integra reato, pro-
vocando una variazione della 
sanzione da irrogare rispetto 
a quella che in loro assenza si 
applicherebbe per quella de-
terminata fattispecie.

Le circostanze del reato 
possono poi essere distinte 
in aggravanti e attenuanti: le 
prime comportano un au-
mento della pena che sarebbe 
irrogata per il reato semplice, 
le seconde, viceversa, una di-
minuzione della stessa. Nel 
nostro caso, quindi con l’in-
troduzione del n. 11-quin-
quies all’art.61 c.p. il legisla-
tore ha stabilito che il reato 
viene punito in maniera più 
incisiva in tre diff erenti casi, 
e cioè, quando il fatto viene 
commesso in danno di una 
persona in stato di gravidan-
za, in danno di un minore di 
anni diciotto ed inoltre – e 
qui veniamo al nocciolo della 
questione che ha portato alla 
mia attenzione – in presen-
za di una persona minore di 
anni diciotto.  

Lo spirito della disposi-
zione è infatti quella di san-
zionare l’esposizione del mi-
nore ad atti di violenza per le 
ricadute psicologiche che tale 

esposizione può causare, di 
fatto equiparando la violenza 
subita dal giovane a quella a 
cui lo stesso assiste.

Per anni, tuttavia, la giuri-
sprudenza non si è interroga-
ta sul signifi cato da attribuire 
al concetto di “presenza” uti-
lizzato nel testo della disposi-
zione.

Solo di recente la Corte di 
Cassazione (con la sentenza 
della sezione I, n. 12328 del 
14 marzo 2017) aff ronta per 
la prima volta questo tema, 
attribuendo a tale locuzione 
un’accezione molto più am-
pia di quanto la dottrina non 
abbia fatto fi n’ora.

La parola “presenza” può 
infatti assumere una molte-
plicità di signifi cati poiché 
può essere intesa come “esse-
re al cospetto”, concetto che 
implica una vicinanza fi sica, 
ma anche nel senso di “inter-
venire o assistere”, con valo-
rizzazione della percezione 
di un certo avvenimento a 
prescindere dal trovarsi la 
persona proprio in quel luo-
go.

Orbene, nella suddetta 
pronuncia la Suprema Corte 
chiarisce – ampliando l’am-
bito di applicabilità dell’ag-
gravante in questione – che 
affi  nché questa risulti inte-
grata non è necessario che 
il reato venga commesso da-
vanti agli occhi del minore, 
essendo suffi  ciente che egli 
percepisca il reato. Di con-
seguenza l’aggravante potrà 
essere contestata, ci dice la 
Cassazione, anche quando 
il bambino non è visibile 
all’autore del fatto, ma questi 
aveva comunque la consa-
pevolezza della percepibilità 
della sua azione o comunque 
avrebbe dovuto avere tale 

Cosimo
Zaccaria

La rubrica sull’educazione e sul rapporto tra 
genitori e fi gli a cura del dottor Danilo Littarru

Bulimia e abbandono
Prigione del cibo e 
ferite dei non amati

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

Gentile Dr. Littarru, pre-
metto che vivo una situazione 
personale diffi  cile: ho chiuso 
da poco un rapporto matri-
moniale con un uomo che mi 
ha delusa e abbondonata per 
un’altra donna. Il dolore ac-
compagna le mie giornate, e 
ora si è aggiunta il problema 
di mia fi glia Chiara di 15 anni. 
Nell’ ultimo anno è aumentata 
di circa 25 kg. Il pediatra di 
base mi ha parlato di obesità 
e io sono preoccupatissima. 
Il nostro rapporto è oramai 
diventato una lotta estenuan-
te. Mi allontana e mi zittisce 
ogni volta che gli parlo di cibo. 
Cosa potrei fare per aiutarla?

Maria Rita

Cara M. Rita, fra le diverse 
email che mi vengono recapi-
tate e che passo in rassegna 
settimanalmente, ho deciso 
di rispondere alla sua, perché 
mi pare, questo, un argomen-
to diff uso e di diffi  cile gestio-
ne, soprattutto quando ci si 
trova a trattare con un ado-
lescente. Lo dicono i recenti 
dati che hanno i connotati di 
una vera e propria epidemia: 
si stimano, circa 500 milioni 
di individui obesi e più di 1 
miliardo e mezzo in sovrap-
peso. Premesso che disturbi 
come bulimia e anoressia, ri-
entrano nei cosiddetti distur-
bi del comportamento alimen-
tare (DCA), restano sovente 
imprigionati nelle maglie dei 
disturbi dell’appetito o di una 
mal sana alimentazione. In 
chiave psicologica, sarei più 
concorde nel defi nirli, come 
male derivato dal rifi uto del 
sé e delle relazioni aff ettive. 

Sovrappeso e obesità 
derivano senza dubbio da 
abitudini e comportamen-
ti scorretti, reiterati quoti-
dianamente, su cui a lungo 
andare si perde il control-
lo e di cui non si è neppure 
consapevoli, ma restano la 
punta di iceberg, che sotten-
dono e mascherano proble-
mi personali di altro genere: 
scarsa autostima, mancata 
accettazione personale, di-
sagi familiari, mancanza di 
contatto con le proprie emo-
zioni, mancanza di fi ducia 
nelle proprie capacità di mi-
gliorarsi. Una risposta ad un 
disagio, più propriamente 
al dolore dell’abbandono, 
ad una carenza aff ettiva che 
diventa straripante.  Il cibo 
diventa allora un surrogato 
aff ettivo, una via che pro-
va a compensare l’assenza 
del segno d’amore, un urlo 
soff ocato, mortifi cato della 
propria domanda d’amo-
re disattesa, attraverso una 
rincorsa protratta, sfi nente e 
insaziabile, dell’oggetto-cibo. 
La soluzione quindi non sta 
nell’ossessione di sentirsi ri-
petersi: “Non mangiare” o 
“Cerca di contenerti”, errore 
ricorrente che spesso si com-
mette, perché non è quella 

la strada da percorrere, ma 
entrare in punta di piedi nel 
suo dolore lacerante, medica-
re con cura e rispetto la sua 
ferita, che è come scrive Peter 
Schellenbaum è la ferita dei 
non amati.  La situazione di 
Chiara rifl ette il suo dolore di 
moglie tradita, la sua ango-
scia, la sua fatica di rielabo-
rare il fallimento personale. 
La sua risposta è quella di chi 
non è stato amato o non si è 
sentito suffi  cientemente ama-
to, e oggi in una restituzione 
di signifi cato, nella fatica di 
amarsi, si barrica dietro un 
ammasso adiposo che diven-
ta corazza, barriera tra lei e 
il mondo, una protezione, 
una difesa. Il corpo è il to-
pos evidente in cui si palesa 
un’alterazione. Nell’obesità, 
il mangiare-divorare è una 
compulsione che compensa 
mancanze di altra portata.  
Lacan, psicoanalista, aff er-
ma che l’obesità/bulimia è la 
compensazione attraverso 
un oggetto reale di una fru-
strazione d’amore. Il cibo 
(oggetto reale) permette al 
soggetto di adottare una con-
dotta compensativa di ciò che 
manca a livello simbolico, 
(dono d’amore e segno della 
mancanza dell’altro) e dove 
sarà stato mancante il segno 
di questo dono, sarà necessa-
rio compensare, consuman-
do esagitatamente l’oggetto 
reale, scambiandolo erronea-
mente per il segno, compen-
sando questa carenza. Sua 
fi glia Chiara, va sostenuta 
nell’apprendere come proteg-
gersi, accettarsi, approvarsi, 
sostenersi, amarsi, ascoltan-
do i propri sentimenti, i pro-
pri bisogni. Solo quando si 
è acquisita e radicata la per-
cezione di Sé e del proprio 
corpo, e solo dopo aver ap-
preso un colloquio interiore 
costruttivo ed edifi cante, si 
potrà passare ad aff rontare il 
problema alimentare.

L’amore è  dare all’altro 
quello che non si ha, scrive 
Lacan, ed è ciò che richie-
de il dono precipuo di dare 
all’altro, la mancanza che la 
sua vita ha aperto nella no-
stra vita, che richiama anche 
come genitori di ricucire lo 
squarcio aff ettivo dell’assen-
za dell’altro, che va rispettato 
e atteso sulla porta, e nell’ora 
del ritorno, avvolto in un ab-
braccio benedicente, senza 
un ma o un perché, come la 
parabola lucana del Padre 
Misericordioso insegna.

consapevolezza facendo più 
attenzione, secondo il cano-
ne dell’ordinaria diligenza.

É evidente allora come 
la portata di applicazione 
della disposizione sia note-
volmente ampliata a seguito 
di questa pronuncia. Questa 
estensione è peraltro coeren-
te con la ratio ispiratrice del-
la norma in esame, che non 
verrebbe rispettata a fronte 
di un’interpretazione ristretta 
che richiedesse la prossimità 
fi sica del minore all’azione 
delittuosa.

Lei si chiederà allora, 
cara lettrice, se in caso di 
denuncia nei suoi confronti, 
potrebbe esserle contestata 
l’aggravante di cui all’art. 61 
n. 11-quinquies c.p e, nello 
specifi co il reato di minaccia 
aggravata.

Questa nuova disposizio-
ne è stata collocata dal legi-
slatore del 2013 tra le aggra-
vanti comuni, ovvero quelle 
circostanze che possono es-
sere applicate alla generalità 
dei reati, salvo incompatibili-
tà strutturali. In eff etti, però, 
sarebbe più appropriato defi -
nire questa circostanza come 
“semi-comune”, in quanto la 
sua applicazione è in realtà 
limitata ad alcuni reati, come 
si legge nel testo della dispo-
sizione, ovvero: quelli contro 
la vita (omicidio volontario 
e preterintenzionale), contro 
l’incolumità individuale (per-
cosse, lesioni volontarie, mu-
tilazione degli organi genitali 
femminili, rissa, omissione di 
soccorso), contro la libertà 
personale (sequestro di per-
sona, arresto illegale e fi gu-
re delittuose simili, violenza 
sessuale in tutte le sue forme) 
e, infi ne, il reato di maltrat-
tamenti previsto dall’art. 572 
c.p.

In conclusione, quindi, 
come potrà notare il reato 
di minaccia previsto dall’art. 
612 c.p. e collocato tra i de-
litti contro la libertà morale, 
non è ricompreso nel novero 
di quelle fattispecie a cui può 
essere accostata l’aggravante 
dell’aver agito in presenza di 
minori. Per questo motivo, se 
suo marito dovesse procedere 
nei suoi confronti, tale circo-
stanza non le potrebbe essere 
contestata. Soprattutto alla 
luce della nuova giurispru-
denza della Corte di Cassa-
zione le consiglio, tuttavia, 
di fare ancora più attenzione 
all’eventuale presenza non 
solo fi sica, ma anche nelle 
vicinanze, della sua bambi-
na durante questi episodi di 
confl ittualità.

Mi permetto, infi ne, di 
augurarle che cessino le si-
tuazioni di tensione che la 
sua famiglia sta vivendo e 
di consigliarle di rivolgersi a 
centri di ascolto e di aiuto alle 
famiglie, sicuramente pre-
senti nella nostra Diocesi o in 
strutture pubbliche.

Danilo Littarru
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“Cristina il racconto di una malattia”: il 24 gennaio alla Loria.
Tibaldi, primario di Psichiatria: “Dare voce alle aspettative favorevoli”

EVENTI

E’ necessario sfatare
il mito dell’inguaribilità

che esprimono in modo più 
esplicito la soff erenza”. Chi ne 
esce, anche dopo molti anni, 
si autodefi nisce un survivor, 
ossia un “sopravissuto”, “sia 
alla malattia che alle ‘cattive 
pratiche’ della psichiatria”. 
“Le loro testimonianze - spie-
ga il primario psichiatra - e 
le loro proposte sono fonda-
mentali, anche se pressoché 
sconosciute. Per questo ho 
da subito sostenuto la proie-
zione del docufi lm. Nel mio 
approccio terapeutico, già da 
molti anni ho deciso di far 
raccontare ai pazienti le pro-
prie storie. Soprattutto quelle 
positive, di guarigione ap-

Maria Silvia Cabri

“Quella di Cristina è la sto-
ria di una guarigione. E 

la guarigione è proprio uno 
dei temi che ho da subito 
privilegiato dal mio arrivo 
a Carpi. Occorre sfatare il 
mito dell’inguaribilità, che è 
scientifi camente infondato. 
E fare emergere quello della 
speranza e delle ‘aspettati-
ve favorevoli’, in tutte le loro 
declinazioni”. Così il dottor 
Giuseppe Tibaldi, direttore 
dell’Unità Operativa di Sa-
lute Mentale dell’Area Nord, 
presenta il docufi lm “Cristina 
il racconto di una malattia”, 
della regista Silvia Chiodin, 
che sarà presentato giovedì 24 
gennaio alle 21 all’Auditorium 
della Biblioteca Loria. Il dot-
tor Tibaldi e la stessa registra 
Silvia Chiodin introdurran-
no la proiezione, organizzata 
dall’Associazione Al di là del 
muro e dall’Università Libera 
Età Natalia Ginzburg e rea-
lizzata con il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, e il patrocinio 
di Ausl di Modena e Comune. 
Sarà presente alla serata an-
che il dottor Fabrizio Starace, 
direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale di Modena. Il 
dottor Tibaldi non utilizza la 
parola “pazienti”, né “malati”: 
preferisce parlare di “persone 

punto”. La regista Silvia Chio-
din ha deciso di girare il fi lm 
dopo aver letto il libro di Cri-
stina Marcato, “Non spegnere 
la luce. Viaggio introspettivo 
in una psicosi”. “Ho voluto te-
stimoniare con le immagini il 
dolore della malattia psichia-
trica - spiega la regista - in un 
viaggio corale: la comunità, il 
suo amore per Marco (il ma-
rito che ha incontrato in una 
delle strutture, ndr), la fi gura 
dei medici, del fratello, della 
fi glia. E’ stata per me un’espe-
rienza molto forte, che mi ha 
messo in contatto con le re-
altà che cerchiamo di tenere 
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distanti. Ma non è un fi lm ‘in 
bianco e nero’, bensì ‘a colori’: 
ci sono la primavera, i fi ori, 
l’arcobaleno. Questo grazie a 
Cristina”.

“E’ necessario recupera-
re le biografi e delle persone 
- chiosa il dottor Tibaldi -. 
Questo fi lm riesce nell’inten-
to, in quanto oltre alla parte 
propriamente psichiatrica, 
fa conoscere tutto il mondo 
che ruota intorno a Cristina, 
prima, durante e dopo il di-
sturbo, quando guarisce”. Il 
medico parla di “Guarigio-
ne sociale”: “Normalmente 
si è portati ad identifi care 
la guarigione con la totale 
scomparsa di ogni sintomo. 
Certo, può accadere, come 
nel caso di Lia Govers che è 
stata a Mirandola ad ottobre 
a presentare il libro ‘Un lega-
me materno non si recupera 
più? Storia di una schizofre-
nica guarita’. Ma anche quel-
la di Cristina è una storia di 
guarigione, che passa dalla 
fase del ricovero, delle strut-
ture, a quella dell’autono-
mia, sia pure con un limitato 
supporto di assistenza. Pur 
continuando a essere segui-
ta da specialisti e a prendere 
farmaci, Cristina è riuscita a 
ritrovare una vita sostanzial-
mente indipendente. Questa 
è una vittoria”. “Una persona 
guarisce quando il distur-
bo perde peso. Queste storie 
positive vanno raccontate, 
perché servono a tenere viva 
l’aspettativa favorevole che è 
un elemento fondamentale 
per queste persone. Proprio 
in quest’ottica, nel diparti-
mento di Salute Mentale di 
Modena e più in generale in 
Emilia Romagna, è operativo 
il ‘Budget di Salute’, un’inno-
vativa formula di supporto, 
del tutto personalizzata e 
condivisa con i Servizi sociali 
dei Comuni, che incentiva le 

soluzioni di autonomia, per 
passare da una struttura alla 
domiciliarità”. “Aspettativa 
favorevole di guarigione”: 
questo un elemento chiave 
che il dottor Tibaldi sottoli-
nea più volte. “Una psicologa 
americana, dopo aver sinte-
tizzato 600 storie positive, 
ha individuato alcuni fattori 
chiave. Tra questi emergono 
proprio le ‘aspettative favo-
revoli’. A partire da noi pro-
fessionisti: queste persone 
hanno bisogno di qualcuno 
che creda ciecamente nella 
loro possibilità di guarigione 
e di uscita dalla struttura. Il 
linguaggio, le metafore: tutti 
dettagli che vengono percepi-
ti e conservati e che possono 
infl uenzare il loro percorso”. 
Il 50% dei pazienti aff etti da 
schizofrenia guarisce: il 25% 
registra una guarigione com-
pleta, anche clinica, con la 
totale scomparsa dei sintomi, 
come dimostra la signora Lia 
Govers. L’altro 25% ottiene 
una guarigione sociale, con 
il pieno recupero sul piano 
sociale e lavorativo, come 
appunto Cristina. “Il nostro 
obiettivo - chiosa lo psichia-
tra - non è quello di fare 
sparire necesasriamente il 
disturbo in toto, ma renderlo 
‘marginale’”. 

Infi ne, un altro elemen-
to sottolineato dal dottor 
Tibaldi è l’importanza del-
le associazioni, come Al di 
là del Muro a Carpi e Penso 
Positivo a Mirandola, che 
sono sempre più coinvolte 
attivamente nell’ambito della 
Salute mentale. “Le associa-
zioni di familiari - conclude 
il primario psichiatra - ven-
gono non solo consultate, ma 
anzi coinvolte in modo attivo 
anche nella defi nizione delle 
priorità di intervento. La loro 
voce è molto importante e va 
ascoltata”. 

Giuseppe Tibaldi

Cristina Marcato Silvia Chiodin
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“Il fuoco sotto la neve”: Piccinini entra nei territori più autentici
e drammatici dell’esperienza umana. Il Vescovo Cavina:
“Enzo ha messo i suoi talenti al servizio di Cristo e della Chiesa”

INCONTRI

Riconoscere i segni
di Dio sul cammino umano 

dezza umana che emerge in 
don Regazzoni. Mi ricordo 
che, qualche anno fa una ra-
gazzo venne a dirmi: ‘Un mio 
amico è morto, io ero legatis-
simo a lui, tutti mi dicono che 
lo rivedrò: lo rivedrò?’. (Enzo) 
‘Lo desideri?’. ‘Sì’. ‘Allora lo 
rivedrai. O sei fatto male, 
oppure lo rivedrai. Perché 
non c’è un desiderio che Dio 
metta nel cuore che non abbia 
una risposta’”. Enzo ci accom-
pagna lungo il drammatico 
percorso dei “perché” di Al-
berto, per approdare ad uno 
straordinario e consapevole 
“sì” di accettazione, da parte 
del protagonista, del Miste-
ro che fa tutte le cose. Con la 
consapevolezza di essere stato 
condotto a questo passo dalla 
stessa Ilia, comunque presen-
te nella sua vita.

Nei commenti di Piccinini 
emerge un desiderio grande: 
aiutare gli uomini e le donne 
a cercare il fuoco, Cristo, sot-
to la cenere, ad aprire la men-
te ed il cuore a Dio, che cerca 
e vuole farsi vicino all’uomo 
per guidarli alla vera libertà 
e realizzare, così, il vero bene 
della vita. Credo che sotto-
scriverebbe con entusiasmo 
le parole di papa Benedetto 
XVI: Dio è il garante, non il 
concorrente, della nostra fe-
licità, e dove entra il Vangelo 
- e quindi l’amicizia di Cristo 
- l’uomo sperimenta di essere 
oggetto di un amore che puri-

condivisi, ma anche quanto 
mai attuali. 

Inoltre, traspariva nelle 
sue parole una passione per 
l’uomo ed il suo destino che 
mi aff ascinava. Non faccio 
fatica a credere che fosse un 
trascinatore ed un educatore 
capace di entusiasmare e di 
fare sorgere domande vere in 
chi lo ascoltava e lo seguiva. 
Domande che portavano ine-
vitabilmente a confrontarsi 
con il Mistero, che è presente 
in ognuno di noi, e che ci è 
pienamente svelato in Cristo, 
il fuoco, appunto, sotto la ce-
nere. Ed è proprio per questa 
ragione che il contenuto del 
libro ha la possibilità di toc-
care le menti e i cuori anche 
oggi perché conserva una fre-
schezza ed un’incisività che il 
tempo non ha usurato. 

Commentando le opere 
suggerite da monsignor Luigi 
Giussani, Enzo compie, dun-
que, un viaggio appassionan-
te che è anche un viaggio suo 
personale. Attraverso la spie-
gazione dei percorsi umani 
e letterari degli autori delle 
quattro opere e dei personag-
gi da loro creati o descritti, 
Piccinini entra nei territori 
più autentici e drammatici 
dell’esperienza umana: l’amo-
re, il dolore, la professione, la 
morte, la disgrazia, l’universo 
politico dei destini umani, la 
ricerca del senso della vita. 

Si tratta di un percorso 
non “moralistico”, ma di ri-
costruzione dell’umano, che 
parte dalle domande più vere 
del cuore e dalle obiezioni 
più profonde alla stessa fede 
cristiana - il dolore ingiusto, 
incomprensibile - per giunge-
re alla risposta cristiana, ca-
rica di ragioni e di abbraccio 
dell’umano. 

E’ il caso dell’opera di An-
gelo Gatti, “Ilia e Alberto”: 
una coppia borghese, uno 
straordinario amore recipro-
co, che viene messa in crisi 
prima dalla malattia letale di 
lei, amatissima da Alberto, 
poi dalla malattia di lui. La 
fede di Alberto va in crisi e 
chiede ragione di questa pro-
va a un prete, don Regazzoni. 
Piccinini ripercorre a modo 
suo quel brano: “E’ una gran-

Si respirava un silenzio ca-
rico di emozione lo scorso 19 
gennaio in Auditorium San 
Rocco (e in collegamento video 
in Auditorium Loria), durante 
la presentazione del libro “Il 
fuoco sotto la cenere” di Enzo 
Piccinini. Moderati da Ales-
sandro Rondoni, giornalista 
e direttore dell’Uffi  cio comu-
nicazioni sociali Cei Emilia 
Romagna, sono intervenuti il 
giornalista Pietro Piccinini, fi -
glio di Enzo e il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina.

L’intervento del
Vescovo monsignor 
Francesco Cavina
Quando mi è stato portato 

il libro “Il fuoco sotto la cene-
re”, non lo avevo ancora tra le 
mani che mi è stata posta la 
domanda: “Potrebbe presen-
tarlo insieme al fi glio di Enzo 
Piccinini?” La risposta è stata 
altrettanto veloce: “Non se ne 
parla perché ho già troppi im-
pegni”. Ho visto spegnersi il 
sorriso sul volto di coloro che 
mi stavano davanti. La mia 
decisione nasceva anche dal 
fatto che la mia conoscenza 
di Enzo Piccinini era pratica-
mente inesistente. Di lui ave-
vo sentito parlare anni fa da 
alcuni amici di Comunione e 
Liberazione, i quali, quando 
ne pronunciavano il nome, 
quasi si commovevano ed il 
tono della voce assumeva un 
non so che di nostalgia. Poi, 
vergognandomi di essere sta-
to così diretto e poco attento 
ai desideri delle persone che 
avevo davanti, nel tentativo di 
farmi perdonare per la delu-
sione provocata, ho fatto loro 
una promessa: “Sappiate che 
devo partire per una visita ai 
cristiani dell’Egitto, vi assicu-
ro che porterò con me il libro, 
e lo leggerò durante le trasfer-
te in aereo”. Devo dire che la 
lettura mi ha da subito appas-
sionato. Non solo il viaggio in 
aereo, ma anche gli sposta-
menti in auto erano riempiti 
dallo sguardo sui luoghi che 
stavamo attraversando e dalla 
lettura del libro. Una volta ri-
entrato in Italia ho comunica-
to ai miei interlocutori che la 
promessa era stata mantenuta 
e la disponibilità a presentare 
il testo. Grande è stata la sor-
presa e la gratitudine!

I motivi che mi avevano 
portato a rivedere la mia po-
sizione erano dovuti al fatto 
che quanto più avanzavo nel-
la lettura mi accorgevo che 
le rifl essioni di Piccinini e i 
giudizi sulla realtà erano non 
solo da me convintamente 

fi ca, riscalda e rinnova, e ren-
de capaci di amare e di servire 
l’uomo con amore divino (Di-
scorso CEI, 25.5.2012). 

Illuminante, al riguar-
do, mi sembra il commento 
all’opera di Vasilij Grossman 
“Vita e Destino”, uno dei ca-
polavori della letteratura 
russa contemporanea. Gros-
sman, di origine ebrea, co-
munista e antinazista, arriva 
a sostenere che nazismo e 
comunismo sono speculari. 
Si chiede se esista una bontà 
possibile. La descrive in al-
cuni personaggi del testo, ma 
capisce che questa bontà non 
basta, perchè non dura. Gros-
sman non risparmia neppure 
il cristianesimo, ritenendo 
che il suo messaggio di bontà 
sia stato tradito. Enzo “usa” 
questo straordinario testo per 
testimoniare che solo Cristo 
può far durare la bontà, diver-
samente essa viene sopraff atta 
dalle ideologie. Aggiunge che 
il cristianesimo per attecchire 
necessita di domande, (il di-
sagio di Grossman), perché 
Cristo è la risposta a quel di-
sagio. 

Protagonisti dell’opera 
di Van Der Meersch “Cor-
pi e anime” sono chirurghi e 
infermiere a contatto con le 
soff erenze e i drammi della 
malattia. La sintesi dell’in-
tervento di Enzo si fa più 
diffi  cile in quanto si trova a 
confrontarsi con un ambien-

te che sente suo, essendo lui 
stesso medico e chirurgo e 
profondamente dedicato alla 
sua professione. Il romanzo e 
il racconto di Enzo ci presen-
tano un aff resco di umanità 
nelle sue sfaccettature e do-
mande, sconfi tta e redenzio-
ne umana. Enzo si interessa a 
tutti i protagonisti dell’opera: 
in alcuni ne evidenzia il cini-
smo, in altri le domande, in 
altri ancora la crisi drammati-
ca che attraversano. Nell’ope-
ra di Van der Meersch si trova 
una frase: “Vi sono soltanto 
due amori: l’amore di se stessi 
e l’amore di Dio”. Piccinini ar-
riva a concludere che il libro 
apre uno squarcio sul Mistero 
della vita e sul fatto che per 
ritrovarsi bisogna perder-
si. Tuttavia, questo squarcio 
presenta un limite: non co-
glie che questo perdersi e ri-
trovarsi non può avvenire da 
soli. Serve una compagnia 
umana, ed è naturalmente 
alla Chiesa a cui si riferisce 
Piccinini, compagnia di Dio 
tra gli uomini. 

“Lettere sul dolore”: una 
raccolta delle lettere che 
Mounier, intellettuale fran-
cese, ha indirizzato a moglie 
e ad amici. “Lettere sul do-
lore” perché, lo spiega Enzo, 
il dolore è nel contempo l’e-
sperienza più presente e più 
inaccettabile nella nostra vita. 
Fuori dal cristianesimo - così 
ne parla - il dolore diventa la 
cosa più irragionevole. Molto 
del racconto di Enzo e delle 
Lettere ruota attorno al fatto 
che Mounier e sua moglie eb-
bero una fi glia gravemente di-
sabile che tuttavia mettevano 
a capotavola, anche quando 
avevano ospiti importanti. La 
fi glioletta era il centro perché 
secondo il padre è la presenza 
del divino nella loro vita. La 
defi nisce “bianca ostia”, Cri-
sto crocifi sso. Una posizione 
defi nita da Piccinini verti-
ginosa e la prova della indo-
mabilità cristiana, che porta 
a riconoscere che di fronte al 
sacrifi cio l’unica risorsa che 
è percepire il sacrifi cio come 
parte di Cristo che sale in 
croce e muore per il mondo. 
Il tuo sacrifi cio vale per il do-
lore di tutti gli uomini; maga-

ri c’è una persona che sta sof-
frendo in Giappone e quella 
persona alla fi ne del mondo 
ti dirà grazie… Per questo ci 
si alza ogni mattina: per aiu-
tare Cristo a salvare il mondo, 
con la forza che abbiamo, con 
la luce che possediamo, chie-
dendo a Cristo che ci dia più 
luce e più forza. 

Piccinini ha messo i suoi 
talenti al servizio di Cristo e 
della Chiesa e ha testimonia-
to, a un’umanità inquieta e 
priva di speranza, che la fede 
non è solo dottrina, ma un’e-
sperienza di vita, è seguire 
l’attrattiva di Gesù vivendo la 
Chiesa. Infatti, il bisogno più 
urgente dell’uomo è quello di 
incontrare una compagnia 
con la quale condividere la 
vita e giungere alla conoscen-
za della verità per scoprire il 
senso stesso della vita. 

La comunità cristiana - 
pur con tutti i limiti legati alle 
persone - è capace di educa-
re alla vera libertà, perché in 
essa è possibile riconoscere 
che Cristo è tutto ciò che il 
cuore dell’uomo desidera. E’ 
necessario accettare il rischio 
di immergerci nella Chiesa 
con l’umiltà di riconoscere 
che essa non inventa nulla.  
Custodisce santamente” e 
propone ciò che ha ricevuto 
dal suo Fondatore: la Parola 
di Dio, i sacramenti, la carità 
fraterna.

Per mezzo della Chiesa io 
ricevo il Signore. La Chiesa 
infatti non ha la missione di 
off rire al mondo “un discor-
so”, ma Qualcuno, Cristo, 
che Piccinini ha incontrato 
vivendo l’esperienza del Mo-
vimento di Comunione Libe-
razione. 

Attraverso questi com-
menti egli si fa annunciatore 
del Signore Gesù e nello stes-
so tempo ci mostra quanto 
sia importante riconoscere i 
segni della Sua presenza sul 
cammino umano e non di-
sperdere i doni della Grazia 
ovunque presenti. E’ stato un 
cristiano autentico capace di 
parlare al cuore e di andare 
oltre le ombre verso la Luce, 
oltre la cenere per scoprire il 
fuoco. Soprattutto è stato un 
cristiano che ha saputo co-
municare la gioia dell’incon-
tro con Cristo e si è messo in 
cammino, nel senso più vero 
del termine, per aiutare le 
persone ad uscire dal deserto 
e proporre loro l’amicizia con 
il Figlio di Dio, Colui che ci 
dona la vita e la vita in pie-
nezza. 

+ Francesco Cavina

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Care amiche e cari amici,
il 9 febbraio sarà una data importante per la Cisl e per 

tutto il movimento sindacale italiano. Abbiamo deciso di 
organizzare una giornata di mobilitazione nazionale ed un 
momento di rinnovata unità del mondo del lavoro, con la 
quale, assieme a Cgil e Uil, faremo sentire a Roma la voce 
di tredici milioni di iscritti ai sindacati confederali: lavo-
ratori, pensionati, giovani, donne, immigrati che sono il 
cuore pulsante del nostro Paese.

Non scendiamo in piazza per motivazioni politiche ma 
esclusivamente sindacali: per cambiare le scelte del

Governo e sollecitare un confronto vero, per difendere 
gli interessi generali dell’Italia e delle persone che

rappresentiamo, a partire dai più deboli e bisognosi.
Nei mesi di novembre e dicembre abbiamo incontrato 

migliaia di delegati e fatte centinaia di assemblee che han-
no espresso con chiarezza l’insoddisfazione rappresentata 
dalle misure contenute nella legge di stabilità fi nanziaria 
presentata e approvata dal Governo. Nello stesso tempo, 
sempre nel mese di dicembre i Segretari Generali di CGIL 

la Pubblica Amministrazione e dal rinnovo dei contratti 
pubblici.

Purtroppo le nostre posizioni non hanno trovato 
ascolto sia in sede di approvazione della manovra sia nella 
discussione dei primi decreti successivi, a partire dal red-
dito di cittadinanza e quota 100.

Per questo motivo abbiamo assieme a i Segretari Ge-
nerali di CGIL e UIL formalizzato la decisione di organiz-
zare una GRANDE MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
UNITARIA, preceduta da un corteo, che si svolgerà nella 
mattinata del 9 FEBBRAIO 2019 in Piazza del Popolo a 
Roma.

Una Manifestazione che impegnerà tutte le strutture 
confederali e di categoria ad ogni livello, e che si pone 
l’obiettivo di rilanciare le nostre giuste rivendicazioni at-
traverso una iniziativa che farà della partecipazione attiva 
e responsabile il suo messaggio più signifi cativo.

Nei prossimi giorni indicheremo in maniera più det-
tagliata le informazioni logistiche, il luogo di concentra-
mento e il percorso del corteo, per poter organizzare al 
meglio la partecipazione alla manifestazione.

CISL UIL hanno incontrato il Presidente Conte rappresen-
tando le nostre priorità e le nostre richieste, presenti nella 
piattaforma unitaria, in cui si rilancia una visione diversa 
di crescita del Paese poggiata sul lavoro, sugli investimenti 
pubblici e privati (a partire dalle infrastrutture), su un fi sco 
più giusto ed equo, sulla rivalutazione delle pensioni e sulla 
valorizzazione degli assi strategici per la tenuta sociale del 
Paese a partire dal welfare, dalla sanità, dall’istruzione, dal-
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scomodo”, perché parlare a 
chi è d’accordo con noi non è 
stimolante. In scena vengono 
testimoniate emozioni forti e 
ciò è un grande atto di civiltà e 
di maturità che servirà a tutti 
nella vita. 

Cosa consigliereste ai vo-
stri allievi per riuscire ad en-
trare al meglio nella parte e 
quindi a rivedersi nei panni 
di ragazzi, loro coetanei, ma 
vissuti molti anni prima? 

Questo è un discorso per-
sonale, ognuno di loro ha una 
storia, una sensibilità. Qui nel 
gruppo però ci sembrano tutti 
coesi nel condividere l’oriz-
zonte di questa avventura, ed 
è anche bello che all’interno di 
questa ci siano punti di vista 
diversi. Crediamo comunque 
che ognuno si porterà a casa 
del materiale su cui rifl ettere 
rispetto a se stessi. 

Intervista agli allievi

Qual è stata la tua prima 
impressione quando ti è sta-
to comunicato il tema dello 
spettacolo di quest’anno? 
Perché, inoltre, credi sia im-
portante rappresentare que-
sto tema? 

Ho pensato che sarebbe 
stata una cosa molto impe-
gnativa, perché i personaggi 
di questo spettacolo, a diff e-
renza di quelli delle favole, 
sono esistiti realmente. Devi 
quindi riuscire ad entrare nel-
la mentalità di un tempo, por-
tando però anche qualcosa di 
tuo; 

io ho iniziato da poco a 
fare teatro; la prima cosa che 
ho pensato è stata “speriamo 
che venga bene”, dato che non 
è la prima volta che aff ronto 
questo tema ho notato come 
spesso sia facile cadere su 
stereotipi, ottenendo perciò 
l’eff etto opposto e rendendo 
vuoto l’argomento. Fortunata-
mente le mie speranze si sono 
avverate; 

è interessante avere la pos-
sibilità di esprimere ciò che 
vogliamo dire. Anche se non 
abbiamo scritto noi il testo, 
possiamo entrare in ciò che 
stiamo dicendo e dire cose che 
normalmente non abbiamo la 
possibilità di aff ermare. 

 

Maria Vittoria Bussei

Il teatro, come talvolta erro-
neamente si può pensare, 

non è solo spettacolo o fi nzio-
ne, ma una forma d’arte che 
permette di comunicare con 
la gente nei modi più svariati, 
trasmettendo idee, emozioni, 
esperienze vissute. 

Molte persone apprezza-
no il teatro, ma quali sono le 
motivazioni che spingono lo 
spettatore a lasciare il proprio 
posto, salire sul palco e diven-
tare a sua volta attore? 

Da quest’anno ho inizia-
to a frequentare il laborato-
rio “Fare Teatro”, a cura del 
Comunale di Carpi, diretto 
da Gigi Tapella e Sara Goz-
zi. Sono vari i motivi che mi 
hanno spinta a intraprendere 
questo percorso, e per i quali, 
secondo me, ognuno di noi 
dovrebbe provare, almeno 
una volta nella vita, a recitare.

Innanzitutto il teatro è un 
buon rimedio per la timidez-
za, una perfetta occasione per 
mettersi in gioco, riuscire ad 
alzare lo sguardo e la voce. A 
ciò viene in aiuto il gruppo: 
quando si studia recitazione 
infatti non si è mai soli, le 
emozioni provate sono vissu-
te in modo collettivo, così da 
non sentirsi diversi o in im-
barazzo, ma uniti da una pas-
sione e dal desiderio di dire 
qualcosa. Si impara inoltre a 
controllare le proprie emo-
zioni, a riconoscerle. Spesso 
chi inizia a recitare non lo 
fa per diventare famoso, per 
essere conosciuto, ma soprat-
tutto per conoscere se stesso, 
chissà a volte anche stupen-
dosi nel riuscire in cose che 
mai si sarebbe pensato di es-
sere in grado di fare.

Il teatro permette anche 
di vivere tante vite diverse, di 
sperimentare cioè sulla pro-
pria pelle storie accadute in 
tempi lontani sentendosi pro-
tagonisti di ognuna di esse, di 
intervenirvi, di dire come la 
pensiamo. Inoltre è un modo 
per conservare e non dimenti-
care eventi passati.

A proposito di ciò, in tema 

con la giornata della memoria 
che si celebra il 27 gennaio 
con l’obiettivo di non dimenti-
care i terribili avvenimenti ac-
caduti nel corso della seconda 
guerra mondiale, il gruppo di 
teatro di Carpi si esibirà saba-
to 11 maggio al Comunale di 
Carpi con lo spettacolo “La 
rosa bianca”. 

Abbiamo rivolto alcune 
domande agli insegnati e ai 
ragazzi. 

Intervista
agli insegnanti

Perché avete scelto il 
tema della seconda guerra 
mondiale per il vostro spet-
tacolo? Da cosa avete preso 
l’ispirazione? 

Visti i fatti che oggi stanno 
accadendo in Italia ci è sem-
brato un argomento molto 
attuale, è importante parlare 
di politica tra i giovani e la 
funzione del teatro è quella 
di illuminare le coscienze. Il 
nostro laboratorio ha sempre 
fatto delle scelte utilizzando 
tematiche utili ai giovani, ma 
anche agli adulti. Oggi hanno 
successo soprattutto spettaco-
li di intrattenimento che non 
danno la possibilità di rifl et-
tere.

Non bisogna inoltre di-
menticare che i ragazzi che vi 
parteciperanno tra poco an-
dranno al voto: il livello di in-
formazione in Italia riguardo 
a quello che succede è molto 
inferiore rispetto a quello di 
altri paesi, a causa di questa 
mentalità del “prima o poi 
qualcuno risolverà le cose”. 

Vi sembra che nella no-
stra società questo tema 
venga trattato a dovere o che 
talvolta non gli venga data la 
giusta importanza? 

No, anche perché fa paura 
parlarne, muovere le coscien-
ze è sempre rischioso per chi 
governa, meglio una popo-
lazione più ignorante, che 
quindi si adatta di più aggrap-
pandosi agli slogan senza ri-
fl ettere. Questo diventa perciò 
una sfi da, amiamo lavorare su 
temi anche scomodi per con-
frontarci proprio con le per-
sone che contribuiscono nella 
società a creare questo “eff etto 

GIOVANI Il mondo del teatro vissuto in prima persona 
da dietro le quinte e sul palcoscenico.
Le emozioni di allievi e insegnanti
del laboratorio del Comunale

Spettatori - attori: 
cambio dei ruoli

cyberbullismo, avendo i mez-
zi per farlo”.

Il problema è concreto, ed 
i mezzi per intervenire pos-
sono essere tanti, l’importan-
te è che la scuola, i genitori e 
gli alunni abbiano un dialogo 
costante con il fi ne di debella-
re ogni forma di bullismo.

Come ho svolto questo 
sondaggio?
Ho creato un questiona-

rio anonimo su Google Dri-
ve (servizio che contribuisce 
alla audience di Google) e 
l’ho inoltrato su WhatsApp 
al gruppo della mia classe e 
al gruppo dei rappresentan-
ti di classe, con la promessa 
che quest’ultimi inoltrassero 
il sondaggio nella loro classe, 
invitando i propri compagni 
a parteciparvi.

Nell’arco di ventiquattro-
re sono riuscito a monitorare 
il questionario in tempo re-
ale anche grazie al supporto 
dei grafi ci forniti in automa-
tico dal sito.

Al sondaggio hanno ri-
sposto 120 studenti. 

più presenti e i social dovreb-
bero eliminare quei profi li 
che possono danneggiare le 
persone”. 

“Secondo me si dovrebbe 
parlare con le persone che 
causano questi atti e cercare 
di capire il vero motivo per 
cui lo fanno”.

“Bisognerebbe insegna-
re a chi lo pratica che ciò 
che fanno è sbagliato, per-
ché molte volte può causare 
la morte di alcuni ragazzi o 
ragazze. Queste persone do-
vrebbero essere seguite dai 
genitori e anche dalla scuola 
per evitare che tutto questo 
accada, fondamentalmen-
te non esiste divertimento e 
tantomeno senso in ciò che 
fanno”. 

“Creare più dialogo con 
i ragazzi, in generale. Poter 
avere un luogo dove sfogar-
si e parlare liberamente di 
ogni loro paura e segreto 
senza venir giudicati. I geni-
tori dovrebbero controllare 
più spesso le attività dei fi -
gli e i social devono trovare 
un modo di ‘identifi care’ il 

Emanuele Saullo

15,3%, questa la percentua-
le di ragazzi che ha riferi-

to di essere stata vittima di 
cyberbullismo, un dato che ci 
fa pensare. Ma cos’è il cyber-
bullismo? E com’è aff rontato 
il tema in Italia?

“Il cyberbullismo” - se-
condo la legge del 29 maggio 
2017 - “è qualunque forma di 
pressione, aggressione, mole-
stia, ricatto,[…] trattamento 
illecito di dati personali in 
danno di minorenni, realiz-
zata per via telematica, non-
ché la diff usione di contenuti 
on line aventi ad oggetto an-
che uno o più componenti 
della famiglia del minore il 
cui scopo intenzionale e pre-
dominante sia quello di iso-
lare un minore o un gruppo 
di minori ponendo in atto un 
serio abuso, un attacco dan-
noso, o la loro messa in ridi-
colo”.

Sempre la stessa legge dà 
delle disposizioni in mate-
ria per quanto riguarda la 
rimozione dal sito internet 
dei contenuti incriminati e le 
eventuali sanzioni per i bulli.

Non abbiamo dei dati uf-
fi ciali sull’impiego di questa 
legge, ma il sondaggio che 
abbiamo lanciato tra gli stu-
denti delle scuole superiori di 
Carpi ci aiuterà a capire me-
glio alcuni aspetti.

• Tutti gli intervistati 
hanno sentito parlare del 
fenomeno ed hanno sapu-
to spiegarlo in una risposta 
aperta.

• E’ stata ribadita al mas-
simo la gravità del fenomeno. 
Difatti, in una scala da 1 a 10, 
il 47,9% ha indicato quest’ul-
timo grado (vedi grafi co).

• Alla domanda “Chi 
pensi abbia la responsabilità 
di prevenire atti di cyberbul-
lismo?” non si è avuta una 
maggioranza “piena”, difat-
ti il 41,9% degli intervista-
ti ha dato la colpa ai social, 
il 34,7% ai genitori e solo il 
23,4% alla scuola.

• Sempre secondo il 
53,8% degli studenti, i social 
non fanno abbastanza pre-
venzione. A seguire il 24,4% 
ha indicato i genitori e col 
21,8% la scuola.

Infi ne abbiamo chiesto, in 
una risposta aperta, cosa si 
dovrebbe fare per diminuire i 
casi di cyberbullismo e le ri-
sposte sono state varie.

Ne elenchiamo alcune tra 
le più signifi cative:

“Voi genitori insegnate 
che cos’è l’educazione ai vo-
stri fi gli e insegnate loro a 
rispettare ogni essere viven-
te. Tu scuola inizia a creare 
incontri. Voi insegnanti, ini-
ziate a prendere provvedi-
menti, che mai l’avete fatto. E 
tu, social, inizia ad avere più 
sicurezza”.

“I genitori devono essere 

GIOVANI Il Cyberbullismo dilaga sempre più
tra i ragazzi ma sanno di cosa si tratta? 
Abbiamo intervistato gli alunni del scuole 
superiori di Carpi

Le violenze arrivano 
via smartphone 

Il mondo delle nuove generazioni visto da Emanuele Saullo e 
Maria Vittoria Bussei, studenti stagisti nella redazione di Notizie 
Un punto di vista diretto e privilegiato

Emanuele Saullo frequenta la V O 
dell’istituto Meucci Tpsc, mentre Maria 
Vittoria Bussei frequenta la IV Q del li-
ceo Fanti, indirizzo socio economico. 
Sono i due giovani stagisti che stanno 
svolgendo il percorso di Alternanza 
scuola-lavoro, qui a Notizie. Fin dal loro 
arrivo, la scorsa settimana, i due studenti 
hanno iniziato a prendere “dimestichez-
za” con il lavoro e i ritmi di una redazio-
ne giornalistica. E, pieni di entusiasmo, 
hanno già elaborato i loro primi articoli, 
scegliendo le tematiche da trattare e le modalità con cui svilupparle. Un punto di vista pri-
vilegiato, quello dei giovani appunto, su argomenti che riguardano loro in prima persona 
ma che al tempo stesso devono fare rifl ettere noi adulti. A dimostrazione che tanto hanno 
da insegnarci i ragazzi e che dobbiamo imparare ad ascoltarli di più.

Maria Vittoria Bussei
ed Emanuele Saullo

Attualità
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L’opera d’arte
San Luca Evangelista, dall’Evangeliario di Lindisfarne (VIII sec.), Londra, British Library. Rientriamo 
pienamente nel Tempo Ordinario con la lettura del Vangelo di Luca: nel brano di questa domenica 
leggiamo come l’evangelista dichiari l’intento che lo anima nell’accingersi a scrivere la sua opera. Pro-
prio lui, mentre, con concentrazione e ispirazione, redige il suo racconto, è raffi  gurato nella miniatura 
qui a fi anco, contenuta in un antichissimo Evangeliario, capolavoro dell’arte insulare, fi orita in Gran 
Bretagna e Irlanda nei primi secoli del medioevo. Il libro fu infatti realizzato intorno al 740 nel mona-
stero dell’isola di Lindisfarne, al largo della costa nordorientale dell’Inghilterra. Ciascuno dei Vangeli è 
introdotto dall’immagine del relativo evangelista, con il nome scritto in forme “grecizzanti” e il simbolo 
che lo accompagna. Insieme a Luca (l’iscrizione recita O Hagios Lucas, cioè, appunto, San Luca) vedia-
mo così il bue (si legge in alto imago vituli, immagine del vitello). La compostezza classica della fi gura, 
insieme alla luminosità dei colori, rimanda a modelli dell’arte romana tardoantica.

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita
Domenica 27 gennaio

Letture: Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-
4; 4,14-21 - Anno C - III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine 
gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 
come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono te-

stimoni oculari fi n da principio e divennero ministri della 
Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su 
ogni circostanza, fi n dagli inizi, e di scriverne un resocon-
to ordinato per te, illustre Teòfi lo, in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ri-
cevuto.

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito e la sua fama si diff use in tutta la regione. In-
segnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a 
Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sa-
bato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli op-
pressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse 
il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sina-
goga, gli occhi di tutti erano fi ssi su di lui. Allora cominciò 
a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato».

L’evangelista San Luca è 
preoccupato di dirci che il con-
tenuto dei Vangeli, compreso 
il suo, sono “gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo 
a noi”. I Vangeli, dunque, non 
raccontano miti, favole, ma 
eventi storici nei quali si realiz-
zano le promesse di Dio. Pro-
prio per questo motivo egli ha 
analizzato criticamente tutte le 
fonti che gli erano accessibili e 
ne ha scritto un resoconto or-
dinato per dare un fondamen-
to certo alla nostra fede. 

L’evangelista, nel brano che 
la liturgia ci propone in questa 
domenica, ci racconta il ri-
torno di Gesù a casa dopo un 
periodo di ministero pubblico. 
Entra nella sinagoga di Naza-
reth, luogo nel quale gli ebrei si 
riunivano per pregare, e legge 
un brano della Scrittura tratto 
dal libro del profeta Isaia. Il 
commento che off re del testo 
appena letto è impressionan-
te. Egli lo riferisce a se stesso: 
“Oggi si è compiuta questa 
scrittura che voi avete ascolta-
to”. Cristo, dichiarando solen-
nemente che la parola ascoltata 
si era realizzata in Lui, aff erma, 
con grande chiarezza che è il 
Messia atteso da Israele, man-
dato da Dio a compiere una 
missione speciale: liberare i 
prigionieri e a ridare la vista ai 
ciechi. 

Gesù parla della libera-
zione dalla prigionia del pec-
cato, che è all’origine di ogni 
alienazione, di ogni forma di 
ingiustizia e di oppressione. Il 
peccato non reca alcun danno 
al Signore, ma fa male all’uomo 
perché deturpa la sua natura 

fatta a immagine di Dio, la of-
fusca brutalmente e le impedi-
sce di lasciare trasparire la luce 
divina presente in lei. 

A questo uomo divenuto 
irriconoscibile, con grande 
premura e amore, il Signore 
Gesù garantisce la luce della 
verità, che rende realmente 
liberi. Nella persona di Cristo 
che perdona i peccatori, libe-
ra gli indemoniati, guarisce i 
malati, ridona la vita ai ciechi 
giunge a maturazione e si ren-
de presente l’intervento di Dio 
in favore dell’uomo. 

Da ultimo, merita di esse-
re sottolineato che l’evangelista 
s. Luca utilizza ben 12 volte la 
solenne espressione: “Oggi”. A 
Natale, ad esempio, gli angeli 
annunciano ai pastori: “Oggi 
vi è nato il Salvatore”; Gesù, 
mentre sta morendo sulla cro-
ce, dice al ladrone: “Oggi sarai 
con me in Paradiso”. Che valo-
re ha per noi questo “Oggi?”. L’ 
“Oggi” proclamato da Gesù si 
prolunga nella Chiesa. Anzi, 
ogni giorno della vita della 
Chiesa realizza l’oggi della sal-
vezza. Questo signifi ca che in 
ogni situazione umana è pre-
sente la salvezza divina e che 
essa si compie quando qualcu-
no ascolta la Parola di Dio e la 
mette in pratica. 

+ Francesco Cavina

Angelus del 20 gennaio dedicato
al Vangelo delle nozze di Cana

Programma di vita 
del cristiano

PAPA FRANCESCO

E’ stato un Angelus par-
ticolare per Papa Francesco 
quello di domenica 20 gen-
naio, perché alla vigilia della 
partenza per Panama (in oc-
casione della Giornata Mon-
diale della Gioventù), e con 
“due dolori nel cuore”: la Co-
lombia, scossa da un attenta-
to, e i due naufragi di migran-
ti nel Mediterraneo. 

Partendo come di con-
sueto dal Vangelo della do-
menica, il Santo Padre ha 
notato che “non è casuale 
che all’inizio della vita pub-
blica di Gesù si collochi una 
cerimonia nuziale, perché in 
lui Dio ha sposato l’umanità”. 
“Sarebbe stato brutto conti-
nuare la festa con acqua, e la 
Madonna come madre se ne 
accorge e va subito a Gesù”, 
ha commentato il Papa, che 
ha sottolineato come Gesù 
trasformi in vino le anfore 
utilizzate per la purifi cazio-
ne rituale dei Giudei, perché 
era “abitudine per i Giudei 
entrando in casa purifi carsi”, 
trasformando così “la legge 
di Mosè in Vangelo, portatore 
di gioia”. Il quadro è conclu-
so dalle parole di Maria, da 
quel “qualsiasi cosa vi dica, 
fatela” che rappresenta “una 
preziosa eredità che nostra 
madre ci ha lasciato”. I servi-
tori ubbidiscono, e così viene 
“stipulata una nuova allean-
za”, e ai servitori del Signore 
viene affi  data la missione di 
“ascoltare e mettere in prati-
ca la sua parola”, secondo una 
“raccomandazione sempli-
ce ed essenziale della Madre 
di Gesù”, che rappresenta “il 
programma di vita del cristia-
no”. Ha aggiunto il Pontefi ce: 
“Io vorrei sottolineare una 
esperienza: quando siamo in 
situazioni diffi  cili, quando 
sentiamo tante volte ansia e 

angoscia, quando ci manca 
la gioia, andare dalla Ma-
donna e dire: ‘Non abbiamo 
vino. E’ fi nito il vino, guarda 
come sto, guarda il mio cuo-
re, guarda la mia anima. E lei 
andrà da Gesù, gli dirà ‘Guar-
da questo, non ha vino’ e poi 
tornerà da noi e ci dirà ‘Qual-
siasi cosa vi dica, fatela’.” “Per 
ognuno di noi - ha concluso 
- attingere dall’anfora equiva-
le ad affi  darsi alla Parola e ai 
Sacramenti per sperimentare 
la grazia di Dio nella nostra 
vita. Allora anche noi, come 
il maestro di tavola che ha 
assaggiato l’acqua diventata 
vino, possiamo esclamare: 
‘Tu hai tenuto da parte il vino 
buono fi nora’… Sempre Gesù 
ci sorprende”.

Dopo l’Angelus, Papa 
Francesco ha espresso vici-
nanza al popolo colombiano 
in seguito all’attacco terrori-
stico di Bogotà dello scorso 
giovedì, che ha causato 21 
vittime. Il Santo Padre, che 
attraverso il cardinale Pietro 
Parolin, aveva già fatto arri-
vare il suo cordoglio, ha assi-
curato che continuerà a “pre-
gare per il cammino di pace 
in Colombia”.

Quindi, l’ultima strage 
di migranti nel Mediterra-
neo: “Penso alle 170 vittime 
naufraghe nel Mediterraneo. 
Cercavano futuro per la loro 
vita. Vittime forse di traffi  -
canti di esseri umani. Pre-
ghiamo per loro e per coloro 
che hanno la responsabilità di 
quello che è successo”.

Infi ne, Papa Francesco 
ha chiesto di pregare per la 
Giornata Mondiale della Gio-
ventù di Panama, un “evento 
molto bello e importante nel 
cammino della Chiesa”.

Not

“Vorrei presentarvi la piattaforma ufficiale della Rete 
mondiale di preghiera del Papa: Click To Pray”, ha an-
nunciato il Papa ai fedeli al termine dell’Angelus del 20 
gennaio: “Qui inserirò le intenzioni e le richieste di pre-
ghiera per la missione della Chiesa. Invito soprattutto 
voi giovani a scaricare l’app Click To Pray, continuando 
a pregare insieme a me il Rosario per la pace, partico-
larmente durante la Giornata Mondiale della Gioventù a 
Panamá”.

Il 24 gennaio, infi ne, si celebra anche la prima Gior-
nata internazionale dell’educazione, istituita dalle Nazioni 
Unite “per evidenziare e promuovere il ruolo essenziale 
dell’educazione nello sviluppo umano e sociale”, ha detto 
Francesco, incoraggiando “lo sforzo dell’Unesco per far 
crescere nel mondo la pace mediante l’educazione, e auspi-
co che questa sia resa accessibile a tutti e che sia integrale, 
libera da colonizzazioni ideologiche. Una preghiera e un 
augurio a tutti gli educatori e le educatrici: buon lavoro!”.

Click to pray
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mai nulla di scontato. Certa-
mente, il silenzio che viene 
imposto mette inizialmente a 
disagio ma mi piace defi nirlo 
un silenzio sano, che porta a 
farsi delle domande e a cerca-
re la voce di Dio, che c’è sem-
pre se vogliamo ascoltarla e 
ci guida”. Accogliente e sug-
gestiva la struttura, aggiunge 
Vincenzi, “in cui siamo riu-
sciti a cogliere il bello dentro 
e fuori di noi”. Molto apprez-
zata la relazione tenuta da 
monsignor Cavina, “di gran-
de profondità ma esposta con 
parole che ciascuno può rece-
pire e intendere… ed in gra-
do di coinvolgere un gruppo 
molto ampio di persone, qua-
le eravamo noi, il più nume-
roso che fi nora ho incontrato 
agli esercizi spirituali. Anche 
gli altri relatori, con la loro 
erudizione, ci hanno gui-
dato nel loro percorso, con 
grande congruenza rispetto 
al tema generale del Credo, 
senza far pesare la diff erenza 
di cultura e off rendo sempre 
un momento di dialogo fi -
nale in modo che chi lo de-
siderava potesse dire la sua”. 
Interventi dunque all’insegna 
della profondità di pensiero, 
ma anche del confronto, del-
la concretezza, dell’aggancio 
alla vita quotidiana, per una 
tre giorni che, conclude Vin-
cenzi, “lascia tanta serenità 
ma anche tante domande su 
cui continuare a rifl ettere… 
senza dubbio un’esperienza 
che consiglio vivamente”.

Scoprire noi stessi
e il Padre
Dopo aver vissuto i re-

centi pellegrinaggi guidati da 
monsignor Cavina a Lourdes 
e in Terra Santa, Marta Polia, 

PREGHIERA Il racconto di alcuni fedeli che hanno partecipato
agli esercizi spirituali guidati dal Vescovo Francesco Cavina

Meditando nel silenzio 
immersi nel creato

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

parrocchia di Panzano domenica 27 gennaio per l’incontro 
di ogni ultima domenica del mese. Alle 15.30, Santa Mes-
sa; a seguire, Adorazione eucaristica con Rosario meditato, 
e testimonianze. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

Presso il convento dei Pa-
dri Carmelitani Scalzi a 

Bocca di Magra (La Spezia), 
si sono tenuti dall’11 al 13 
gennaio scorsi gli esercizi spi-
rituali per un gruppo di laici 
guidati dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina. 
Ottantadue i partecipanti a 
questa iniziativa che ha avuto 
come fi lo conduttore il tema 
“Credo la Chiesa” a partire 
dalla relazione iniziale e dalle 
rifl essioni di monsignor Ca-
vina, affi  ancate da tre inter-
venti: quello dello studioso di 
letteratura Giovanni Fighera 
su “La Chiesa in Dante e nel 
Manzoni”, del docente di fi lo-
sofi a Giacomo Samek Lodo-
vici su “Il ruolo della Chiesa 
nello sviluppo della cultura 
occidentale”, e del musicista 
e compositore Alessandro 
Pivetti sul Credo interpre-
tato dalla musica, a ritroso 
lungo i secoli. Momenti di 
approfondimento, quali valo-
re aggiunto alla già di per sé 
ricca esperienza di preghiera 
vissuta a livello comunitario 
e personale, nel silenzio e nel 
raccoglimento favoriti dalla 
bellezza del luogo.

Momenti di alto
profi lo culturale
E’ già da alcuni anni che 

Massimo Marino partecipa 
agli esercizi spirituali guidati 
da monsignor Cavina. Que-
sta volta è stato accompagna-
to dalla moglie Debora. “Mi 
piace molto lo ‘stile’ voluto 
dal nostro Vescovo per que-
ste esperienze - aff erma -. 
Innanzitutto, il silenzio, che 
inizia il venerdì sera all’ar-
rivo e termina al pranzo di 
domenica. Signifi ca mettere a 
tacere anche il cellulare: non 

è semplice ma io lo apprezzo 
molto. Anche nella coppia 
vige questo silenzio, perciò se 
io e mia moglie non abbiamo 
condiviso sul momento a pa-
role le tre giornate - aggiunge 
sorridendo - ne abbiamo poi 
parlato ampiamente a casa”. 
Di alto profi lo, così li defi -
nisce Marino, gli interventi 
culturali “grazie alla bravura 
dei tre relatori, momenti che 
personalmente trovo sempre 
molto utili. Anche mia mo-
glie li ha trovati interessanti 
e di stimolo per successivi 
approfondimenti sulle tema-
tiche trattate”. Il tutto in uno 
splendido contesto naturali-
stico che, sottolinea Marino, 
“ha aiutato molto la rifl es-
sione. Grazie al bel tempo, 
abbiamo passeggiato in riva 
al mare e sul mare era la vi-
sta della sala dove mangiava-
mo… abbiamo potuto coglie-
re pienamente come anche la 
natura sia linguaggio di Dio”. 
Del Vescovo, prosegue Ma-
rino, “ho notato in partico-
lare l’atteggiamento paterno 
con cui si è avvicinato a noi, 
ad esempio nell’insegnarci 
a leggere e a pregare i Salmi, 
nel celebrare per noi la messa 
dandoci il Pane che nutre… 
E’ stato lui il catalizzatore, 
per così dire, fra partecipanti 
dalla personalità e dalla pro-
venienza diversa”. 

Serenità e spunti
per riflettere
Anche per Stefano Vin-

cenzi non si è trattato della 
prima esperienza agli esercizi 
spirituali guidati dal Vescovo 
- è stato questo il terzo ritiro a 
cui è stato presente - ma, sot-
tolinea, “ogni volta è sempre 
qualcosa di nuovo e non c’è 

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
Giovedì 24 gennaio
Alle 17, a Lugo di Romagna, presso 
l’istituto delle Figlie di San Francesco 
di Sales, presiede la Santa Messa in 
onore di San Francesco di Sales

Venerdì 25 gennaio
Alle 18.30, in parrocchia a Concordia, 
presiede la Santa Messa nella festa pa-
tronale della Conversione di San Pao-
lo Apostolo

Sabato 26 gennaio
Alle 9.45, a San Possidonio, presiede la Santa Messa alla 
presenza dei Vigili Urbani dell’Unione Area Nord
Alle 19, nella chiesa del Crocifi sso a Carpi, presiede la Santa 
Messa alla presenza di Comunione e Liberazione

Domenica 27 gennaio
Alle 11, in parrocchia a San Giuseppe Artigiano a Carpi, 
amministra la cresima agli adulti
Alle 18, in Vescovado, guida l’incontro formativo con sa-
cerdoti di recente ordinazione
 
Martedì 29 gennaio
Alle 19, guida la visita delle socie del Lions Club Alberto 
Pio al Palazzo vescovile e alla Cattedrale. A seguire, tiene 
per loro una conferenza sul tema del rapporto fra arte e 
Chiesa 

Mercoledì 30 gennaio
Alle 20.30, in Vescovado, incontro formativo con i lettori e 
gli accoliti

Domenica 3 febbraio
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nel setti-
mo anniversario dell’inizio del ministero alla guida della 
Chiesa di Carpi (5 febbraio) e nella Giornata della vita 
consacrata (2 febbraio). Durante la celebrazione sarà con-
segnato l’abito corale ai nuovi canonici.

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

Open day alla scuola Bassi
Sabato 26 gennaio open day alla scuola paritaria dell’in-

fanzia “Aida e Umberto Bassi” di Budrione (via Budrione 
Migliarina, 40. Tel: 059661856). Dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 15.30 alle 18, l’istituto resterà aperto agli alunni e ai ge-
nitori interessati, per la presentazione dell’off erta formativa 
e per visite guidate.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per il nuovo anno sco-
lastico, il modulo d’iscrizione è scaricabile su www.scuola-
maternabudrione.it 

BUDRIONE

giovane del movimento di 
Comunione e Liberazione, 
ha deciso di partecipare agli 
esercizi spirituali a Bocca di 
Magra. Fra i tanti contenuti 
emersi dagli interventi dei 
relatori, spiega, “ho meditato 
in particolare sulla rifl essione 
proposta dal Vescovo sulla 
storia della Chiesa, che ha at-
traversato momenti di crisi e 
anche di scandalo. Nonostan-
te sia un corpo ‘ferito’, non 
possiamo prescindere dalla 
Chiesa stessa per la nostra 
salvezza e siamo chiamati 
ad amarla e a contribuire in 
prima persona, a partire dal 
nostro piccolo, per un cam-
biamento in bene”. Sempre 
riguardo alla Chiesa, Marta 
ha seguito con particola-
re interesse l’intervento del 
professor Samek Lodovici su 
come “essa abbia posto le basi 
per il pensiero e il sapere del-
la società occidentale”, infatti, 
al contrario di quanto talvol-
ta si sente dire, “il cristiane-
simo ha sempre valorizzato 
la ragione. Ecco allora che 
studiando il mondo, anche 
dal punto di vista scientifi co, 
si rende onore al Creatore e 
si scopre sempre più chi Lui 
è e chi siamo noi”. Anche per 
Marta l’esperienza del silen-
zio è stata insolita ma, per 
così dire, rivelatrice di come 
questa dimensione sia neces-
saria per “mettersi in ascolto”. 
“Il riscoprire il silenzio, anche 
se non senza diffi  coltà, è stato 
ripagato ampiamente dal la-
sciare spazio ad una presen-
za viva nel nostro cammino. 
Quando eravamo agli esercizi 
- conclude - ho sperimentato 
che le parole erano inutili… 
c’era già tutto per essere feli-
ci”.                                     Not
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BEATO FOCHERINI A Mirandola la pietra d’inciampo davanti all’ultima residenza prima 
della deportazione. Presenti le autorità e gli alunni delle scuole

Come albero rigoglioso
che porta molto frutto

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Respiro

Nel Tuo respiro,
di ogni parola sento un’emozione forte,

un brivido che non mi lascia
e mi perdona.

“Beato l’uomo che non en-
tra nel consiglio dei mal-

vagi, non resta nella via dei 
peccatori… ma nella legge 
del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e 
notte. E’ come albero pian-
tato lungo corsi d’acqua, che 
dà frutto a suo tempo: le sue 
foglie non appassiscono e tut-
to quello che fa riesce bene”. 
Le parole del Salmo 1, lette in 
ebraico e in italiano dal rab-
bino capo di Modena e Reg-
gio Emilia, Beniamino Gold-
stein, sono risuonate nella 
prima mattina dello scorso 16 
gennaio in piazza Costituente 
a Mirandola a tratteggiare la 
vita e l’operato di Odoardo 
Focherini. L’occasione è stata 
la posa della pietra d’inciam-
po - la prima in provincia di 
Modena - in memoria del Be-
ato davanti al civico 58, pres-
so l’abitazione dove risiedeva 
con la moglie Maria e i sette 
fi gli prima di essere arrestato 
e deportato. Davvero l’albero 
piantato da Focherini ha pro-
dotto molto frutto: semi di 
pace, di speranza, di impegno 
per la costruzione di un mon-
do migliore, di educazione 
delle giovani generazioni al 
bene comune. A testimoniare 
la stima e la gratitudine ver-
so Odoardo, corale è stata la 
partecipazione all’evento, a 
fi anco della famiglia Foche-
rini, dalle autorità civili e 
religiose ai rappresentanti di 
diverse realtà aggregative del 
territorio, dagli alunni e in-
segnanti delle scuole medie 
Montanari ai “semplici” cit-
tadini. Tra i frutti dell’albero 
piantato dal Beato anche il 
pronipote Giacomo Amati e 
Francesco, pronipote di Gia-
como Lampronti, salvato con 
la famiglia da Focherini, che 
hanno scoperto la pietra de-
ponendovi una rosa rossa.

E di alberi piantati in me-
moria di Odoardo ha parlato 
il sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli, ricordando le varie 
iniziative di questo genere 
nelle scuole della sua città e 
invitando a visitare il campo 
di Fossoli. “Nel viaggio della 
memoria a cui ho parteci-
pato alla fi ne del settembre 
scorso - ha raccontato - ho 
provato una grande tristezza 
nel vedere che del campo di 
Hersbruck non rimane nul-
la. Al suo posto oggi ci sono 
un parcheggio e una spa (un 
centro benessere, ndr)… 
Questo signifi ca cancellare 
la memoria, è rimuovere la 
tragedia… La testimonianza 
straordinaria di Focherini, 
che credo debba essere sem-
pre più approfondita, è dav-
vero pietra d’inciampo che ci 
ricorda come quella tragedia 
ci sia stata”.

Una testimonianza, quella 
del Beato, su cui è intervenu-

strinse un profondo rapporto 
di amicizia. Ormai in piena 
guerra, nel novembre 1943, 
Lampronti, la moglie e i due 
fi gli bambini riuscirono a 
mettersi in salvo, fuggendo in 
Svizzera, grazie alla rete clan-
destina allestita da Focherini 
e da don Dante Sala. Di tutto 
questo narra il libro “Mio fra-
tello Odoardo” scritto dallo 
stesso Lampronti. 

“Odoardo è riuscito ad 
essere uomo in una realtà 
disumana, come quella del-
la prigionia e del campo di 
concentramento, perché ha 
vissuto fi no in fondo la sua 
fede - ha aff ermato Francesco 
Lampronti, che è seminari-
sta della Diocesi di Verona -. 
Quello che ha compiuto nasce 
da quanto già faceva in gio-
ventù, nell’ordinarietà e con 
il suo impegno nella Chiesa, 
come prosecuzione fi no alle 
estreme conseguenze di quel 
‘non c’è amore più grande 
che dare la vita per i propri 
amici’. Dunque, eroe sì, ma 
soprattutto santo”. Da questa 
fede profonda, che sempre 
interpella le coscienze, ven-
gono inoltre, secondo Lam-
pronti - come testimoniato, 
in particolare nei racconti 
della loro fuga, dal bisnon-
no e dal nonno Giorgio, che 
partecipò alla beatifi cazio-
ne di Focherini il 15 giugno 
2013 - “il coraggio, la serenità 
e l’ottimismo di Odoardo, che 
trasmetteva alle persone che 
aiutava, un sorriso di spe-
ranza anche nelle diffi  coltà, 
sapendo soff rire con chi sof-
fre”. Di Focherini, Francesco 
Lampronti ha voluto infi ne 
evidenziare anche la peculia-
rità di “promotore della verità 
nell’attività di giornalista per 
l’Avvenire d’Italia. E’ stato un 
paladino della buona stampa, 
che tanto ha da insegnarci in 
quest’epoca in cui appunto la 
verità nel fare informazione 
è messa a rischio dal circolo 
delle fake news”.

Not

si considera questo, si rischia 
di menomare la memoria di 
Odoardo. Che è stato a tutti 
gli eff etti, in quanto persegui-
tato per la sua fede, una pietra 
d’inciampo… quanti cristiani 
perseguitati anche oggi nel 
mondo sono pietre d’inciam-
po come lui! Celebriamo, 
allora, stamattina la nostra 
storia, cultura e fede in questa 
fi gura che ha fatto grande il 
nostro territorio, poiché è sta-
to quello che doveva essere, 
un autentico cristiano”.

Francesco Lampronti: 
a Odoardo devo la mia 
vita
“E’ grazie a Odoardo se 

sono qui”. Con commozione 
ha parlato del Beato Foche-
rini Francesco, pronipote di 
Giacomo Lampronti. Questi, 
cattolico di origine ebraica, 
in seguito all’emanazione del-
le leggi razziali in Italia, fu 
assunto a L’Avvenire d’Italia 
proprio da Focherini, con cui 

to, inoltre, il Vescovo France-
sco Cavina, sottolineandone 
il fondamento, ovvero l’ade-
sione totale al Vangelo. “Non 
dobbiamo mai dimenticare 
- ha aff ermato - che Foche-
rini ha agito come sappiamo 
perché era un cristiano tutto 
d’un pezzo, perché viveva la 
sua fede con impegno. Se non 

Ricordando Venanzio Gibillini
Compagno di prigionia di Olivelli e Focherini

Al termine del 16 gennaio, giorno in cui la Chiesa ce-
lebrava la memoria liturgica del Beato Teresio Olivelli, e al 
sopraggiungere dell’alba del 17 gennaio (nella notte tra il 16 
e il 17 proprio come Olivelli), il Signore ha chiamato a sé 
Venanzio Gibillini, ultimo testimone delle virtù eroiche e 
del martirio del Beato Teresio nei campi di concentramento 
nazisti. Pur non avendo conosciuto personalmente Odoar-
do Focherini, ne condivise la prigionia nello stesso blocco 
del lager di Flossenburg e fu presente alla beatifi cazione in 
piazza Martiri il 15 giugno 2013. Si è spento a Milano, dopo 
breve malattia: aveva 94 anni.

La deposizione della pietra d’inciampo è stata pro-
mossa dall’Associazione culturale Educamente, in col-
laborazione con la sezione dell’Anpi, il Comitato per la 
Pace, e l’Università della Libera età di Mirandola, e il pa-
trocinio, dei Comuni di Mirandola e Carpi e dell’Unio-
ne Comuni Modenesi Area Nord. Presenti i sindaci di 
Mirandola, Maino Benatti, e di Carpi, Alberto Bellelli, e 
quelle religiose, con il Vescovo Francesco Cavina, il par-
roco di Mirandola don Flavio Segalina e il rabbino capo 
della comunità ebraica Beniamino Goldstein, i membri 
dell’Associazione ex deportati di Bologna e dell’Azione 
Cattolica, gli alunni delle scuole medie Montanari di Mi-
randola.

Francesco Lampronti

Le iniziative
con le scuole di Mirandola

Sempre nella mattinata del 16 gennaio si sono tenuti 
altri due eventi in memoria di Focherini. Dopo la posa 
della pietra d’inciampo, presso le scuole medie Montanari 
a Mirandola è stata inaugurata la mostra “Nostro fratello 
Odoardo”, curata da Maria Peri, che rimarrà allestita circa 
per un mese. Qui si è presentata l’iniziativa realizzata dal-
la scuola dell’infanzia Golinelli, che ha lavorato sul tema 
della memoria: ogni 
bimbo di tre anni ha 
decorato un sasso con 
il proprio nome e lo 
ha posto ai piedi dei 
pannelli della mostra. 
Secondo la tradizio-
ne ebraica, infatti, il 
sasso lasciato su una 
tomba è un simbolo 
che rappresenta uniti 
il legame della vita, 
dell’aff etto e della me-
moria.

A seguire, nell’au-
la Levi Montalcini, 
la seconda iniziativa. 
Tra i vari momenti, la 
lettura delle lettere di 
alcuni studenti della scuola media che hanno approfondi-
to in modo laboratoriale la conoscenza di Focherini e del-
le sue lettere. I ragazzi di dodici e tredici anni hanno colto 
il cuore della fi gura di Odoardo, la sua voglia di mettersi 
in discussione, la sua fede, e l’attualità del suo messaggio. 
Si sono aggiunte inoltre le testimonianze di Paola, fi glia 
del Beato, e di Francesco Lampronti, e la proiezione del 
documentario “Al riparo degli alberi. Memorie di giusti 
tra le nazioni” di Valentina Arena, che racchiude anche la 
storia di Focherini.

E’ possibile seguire tutte le iniziative dedicate a Fo-
cherini sulla pagina facebook “Beato Odoardo Focherini” 
curata dall’Uffi  cio Comunicazioni Sociali della Diocesi di 
Carpi.

Foto Educamente
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BIBBIA Dal 3 febbraio torna il ciclo di conferenze promosso dal Cib
Il tema di quest’anno “Un Dio da raccontare”

Itinerario dall’Antico
al Nuovo Testamento

versità Cattolica del Sacro di 
Milano e Brescia. E’ docente 
di Sacra Scrittura presso lo 
Studio Teologico “Paolo VI” 
del Seminario di Brescia e di 
Lingua e letteratura ebraica 
presso l’Università Cattolica 
di Milano. Tra le sue attività 
e pubblicazioni, ha diretto la 
sezione Antico Testamento 
de La Bibbia Piemme (Casa-
le Monferrato, 1995) con il 
commento dei libri di Pro-
verbi, Ester e Giuditta e, in 
collaborazione, di Geremia. 
Ha inoltre tradotto per I li-
bri di Dio. La Bibbia (Oscar 
Mondadori), i libri: Proverbi, 
Giosuè, Tobia, Ezechiele.

Domenica 3 marzo:
“Dite: l’hanno
trafugato!”
Il terzo incontro in pro-

gramma per domenica 3 
marzo prende il titolo dal 
Vangelo di Matteo, per por-
re l’attenzione, aff erma don 
Bigarelli, “sul confl itto delle 
narrazioni della risurrezione 
di Gesù riferite dalle discepo-
le e dai soldati posti a guardia 
del sepolcro”. La conferenza 
cercherà di dare risposta alle 
domande che sorgono dal 
confronto fra “i cinque rac-
conti delle apparizioni uffi  -
ciali del Risorto che riguarda-
no i discepoli riuniti insieme 
e tre i racconti di apparizioni 
private o riferite a singoli”. 
Interverrà un relatore ormai 
“di casa” alle conferenze del 
Cib e che non ha bisogno di 
presentazioni, monsignor Er-
menegildo Manicardi, rettore 
dell’Almo Collegio Capra-
nica e docente di Nuovo Te-
stamento presso l’Università 
Gregoriana di Roma. 

Not

“Le conferenze del Cen-
tro Informazione Biblica 

(Cib) per il 2019 hanno come 
fi lo conduttore l’effi  cacia del 
racconto per parlare di Dio. 
Potremmo dire ‘Un Dio da 
raccontare’, senza temere di 
essere irriguardosi. Si può 
raccontare Dio? La Bibbia lo 
fa ovunque; è questa raccolta 
di libri che noi interpelliamo 
nelle conferenze che verran-
no proposte sentendoci epi-
goni di una modalità conso-
lidata, del tutto appropriata 
per entrare in un argomento 
così ricco”. Così don Alberto 
Bigarelli, presidente del Cib, 
presenta il ciclo di conferenze 
di quest’anno dal titolo “Un 
Dio da raccontare” che preve-
de tre incontri, alle 16, presso 
la Sala Duomo a Carpi, con-
dotti da alcuni fra i maggio-
ri biblisti contemporanei e 
come sempre rivolti a tutti.

Domenica 3 febbraio: 
“Dal pozzo al trono” 
La prima conferenza del 

3 febbraio è dedicata alla vi-
cenda di Giuseppe, fi glio di 
Giacobbe (Gen 37-50), una 
storia che don Bigarelli defi -
nisce “un racconto eccellente, 
una piccola opera d’arte per-
correndo la quale si possono 
raccogliere tanti elementi 
per raccontare lo stile dell’o-
pera di Dio”. Ad intervenire 
sarà il padre gesuita belga 
Jean-Louis Ska. Conseguito 
il dottorato in Sacra Scrittura 
al Pontifi cio Istituto Biblico 
di Roma nel 1984, presso lo 
stesso Istituto è professore 
ordinario di Esegesi dell’An-
tico Testamento. Ska è autore 
di vari contributi, particolar-
mente nel suo campo di spe-
cializzazione: il Pentateuco. 

Tra i suoi ultimi lavori, una 
introduzione al corpus dei 
primi cinque libri della Bib-
bia, Il Pentateuco, in L’Anti-
co Testamento. Introduzione 
storico-letteraria (a cura di 
P. Merlo, Carocci, 2008) e un 
saggio di rifl essioni bibliche, 
L’anima dei luoghi. Un itine-
rario biblico dal deserto al 
giardino (San Paolo, 2009).

Domenica 17 febbraio: 
“La testa
nella bisaccia”

Del Libro di Giuditta si 
parlerà alla seconda confe-
renza prevista per il 17 feb-
braio. “Il titolo - spiega don 
Bigarelli - si riferisce alla testa 
di Oloferne, generale dell’e-
sercito di Nabucodonosor, 
mozzata da Giuditta e por-
tata nottetempo nella città di 
Betulia come segno dell’opera 
compiuta attraverso di lei da 
Dio”. Il tema sarà trattato da 
don Flavio Dalla Vecchia, di-
rettore dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose dell’Uni-

MORTIZZUOLO
La festa di Sant’Antonio Abate

Tra animali
e trattori

Proseguono con entu-
siasmo le attività svolte alla 
scuola dell’infanzia Varini di 
San Possidonio. Fra queste 
le iniziative legate al Natale, 
come la festa in preparazione 
a questo evento. Si è iniziato 
con la lettura della favola “I 
quattro lumi del pastorello” 
di Gerda Marie Schneidl e 
Marcus Pfi ster, magistral-
mente interpretata da Ema-
nuele Gasparini. Il pastorello 
Simone deve cercare il suo 
agnellino bianco che si è per-
so. Per aiutarlo nella ricerca 
Giacomo, l’altro pastore, gli 
dà quattro lumi. Lungo la via 
incontra un omone grande e 
solo, un lupo ferito e un po-
verello. Simone lascia a tutti e 
tre un lume per aiutarli a non 
sentirsi soli e a riscaldarsi. 
Alla fi ne ritrova il suo agnel-
lino in una stalla, ai piedi di 

un bambino appena nato che 
giace in una mangiatoia. La 
luce del suo lume è debole 
e Simone la dona al piccolo. 
Improvvisamente la fi amma 
diventa così forte da riempi-
re tutta la stalla! Il racconto 

ha insegnato che, a Natale, 
tutti dobbiamo essere come i 
lumi di Simone, cioè luce che 
riscalda i cuori delle persone 
che incontriamo.

A seguito di quanto impa-
rato, i bambini con i genitori 

hanno costruito una lampada 
ciascuno che è stata accesa 
e appesa ad uno degli albe-
ri del giardino della scuola. 
Le stesse lampade sono state 
riaccese per la festa dell’Im-
macolata nel giardino, usate 
dai bambini per portare gli 
auguri ai negozianti del paese 
e come lavoretto di Natale.

E’ stata estratta anche una 
ricca lotteria con premi of-
ferti da numerosi “sponsor”, 
a cui va il nostro vivo ringra-
ziamento e anche ai genitori 
che hanno raccolto i premi. 

Questo Natale è stato 
molto fortunato per i nostri 
bambini: avendo partecipa-
to al concorso dei “Presepi 
in vetrina”, la scuola è stata 
premiata per il presepe più 
votato.

Scuola dell’infanzia
Varini - San Possidonio

In coincidenza con la fe-
sta di Sant’Antonio Abate 
celebrata a Mortizzuolo do-
menica 20 gennaio, con una 
straordinaria partecipazione 
di gente, fra cui per la prima 
volta anche un nutrito grup-
po di trattori e di macchine 
agricole provenienti anche 
dai Paesi vicini, si sta risco-
prendo la bella tradizione 
della benedizione degli ani-
mali, come esseri che, anche 
se in misura ridotta rispetto 
al passato, affi  ancano l’uo-
mo nella fatica del lavoro dei 
campi e abitano nelle nostre 
case come animali di aff ezio-
ne, o meglio di compagnia. 

Tanti i bambini che han-
no portato i loro compagni di 
giochi, e per qualche minuto 
i “padroni di casa” sono stati 
proprio loro: uccellini, cani, 
gatti, pesciolini, conigli, tar-
tarughe e criceti…

Un clima di gioia e di fe-
sta, dunque, che i bambini 
della frazione hanno molto 
apprezzato.

“Vengo ogni anno a que-
sta particolare benedizione 
- racconta una si-
gnora la cui fi glia 
quasi barcolla sotto 
il peso della gabbia 
che contiene un ca-
narino -. Sono mol-
to credente, e mi 
piace tanto la storia 
di Sant’Antonio e 
del suo amore per 
gli animali”.

Tante le rifl es-
sioni che hanno 
a c c o m p a g n a t o 
questa festa riscoperta, gra-
zie e soprattutto all’apporto 
signifi cativo delle rifl essioni 
di Papa Francesco contenute 
nella sua Enciclica “ecologi-
ca” Laudato sì”, in cui ha più 
volte esortato ed esorta ad 
una maggiore considerazione 
del regno animale.

E’ bello rileggere alcuni 
punti cardine dell’Enciclica 
del Papa in chiave di adegua-
ta considerazione e tutela-
custodia dei nostri amici ani-
mali.

Dare valore alle piccole 
azioni quotidiane per cam-
biare stili di vita più rispettosi 
dell’ambiente anche nei con-
fronti degli animali. Occorre 
cambiare stile di vita, ponen-
do le basi per una “cittadi-

nanza ecologica” attraverso 
una serie di reti comunita-
rie. I cittadini, aff erma Papa 
Bergoglio, hanno il potere di 
“esercitare una sana pressio-
ne su coloro che detengono 
il potere politico, economi-
co e sociale”. Possono anche 
modifi care il comportamento 
delle imprese “forzandole a 
considerare l’impatto am-
bientale e i modelli di produ-
zione”.

Non credere che la sola 
tecnologia sia la soluzione a 
tutti i nostri problemi, la sola  
tecnologia “non è in grado di 
vedere il mistero delle mol-
teplici relazioni che esistono 
tra le cose, per questo a volte 
risolve un problema creando-
ne altri” ed il rapporto uomo-
animale,  specie di quelli di 
aff ezione e quelli di aiuto nel 
lavoro dei campi  e nel rispet-
to nei loro confronti prova il 
rapporto aff ettivo, oltre che 
economico utilitaristico che 
lega naturalmente da secoli 
l’uomo ed il regno animale.

Difendere la cultura come 
si farebbe con una specie ani-

male è segno di civiltà, la cui 
scomparsa è grave come o 
più della scomparsa di una 
specie animale o vegetale. “E’ 
indispensabile - dice Papa 
Francesco - prestare speciale 
attenzione alle comunità abo-
rigene con le loro tradizioni 
culturali”. Alla luce di tali ri-
fl essioni, la riscoperta della 
tradizione della benedizione 
dei nostri amici animali, di 
aiuto nei nostri campi o di 
compagnia nelle nostre case,  
in occasione della festa di 
Sant’Antonio Abate è a nostro 
parere un grande segno di 
civiltà e di qualità della  vita 
dell’uomo, immerso nell’am-
biente naturale, la Casa Co-
mune di tutte le specie.

L.P.

SAN POSSIDONIO

Chiamati a fare luce gli uni agli altri
La scuola dell’infanzia Varini e le attività con bambini e genitori

Jean-Louis Ska

don Flavio Dalla Vecchia

Monsignor Ermenegildo 
Manicardi
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PARROCCHIA MESE DATA GIORNO
ORA

PARROCCHIA MESE DATA GIORNO
ORA

QUARTIROL
O

059/694231

Gennaio
Febbraio
Marzo

23-30
6-13-20-27
6-13

Mercoledì
ore 21,00

LIMIDI
059/682501

Febbraio
Marzo

4-11-18-25
4-11-18-25

Lunedì
ore 21,00

CATTEDRAL
E

059/686278

Febbraio
Marzo
Aprile

6-13-20 -27
13-20-27
3-10

Mercoledì
ore 21,00

FOSSOLI
059/682501

Ottobre
Novembre

2-9-16-23-30 
6-13-20

Mercoled
ì
ore 21,00

SAN
GIUSEPPE 
059/687232

Febbraio
Marzo

5-12-19 -26
5-12-19 -26

Martedì
ore 21,00

CIBENO
059/682501

Ottobre
Novembre

3-10-17-24-
31
7-14-21

Giovedì
ore 21,00

CORPUS
DOMINI

059/690425

Febbraio
Marzo

6-13-20 -27
6-13-20 -27

Mercoledì
ore 21,00

MIRANDOLA  
1

0535/54014

Gennaio
Febbraio
Marzo

16- 23 -30
6-13-20 - 27 
6

Mercoled
ì
ore 21,00

SAN
FRANCESCO

059/690472

Febbraio
Marzo

2 -9 -16-23
2 -9 -16-23

Sabato
Ore 17,00

MIRANDOLA  
(Cividale) 

2
0535/21018

Febbraio
Marzo

8-15-22
1-8-15-22- 29

Venerdì
ore 21,00

ROLO
0522/666188

Febbraio
Marzo
Aprile

16-23
2 -9 -16-23
6-13

Sabato
Ore 16,00

MIRANDOLA  
3

0535/21018

Aprile
Maggio

5-12-19 -26
3-10-17 -24

Venerdì
ore 21,00

SAN
BERNARDIN

O
059/691551

Febbraio
Marzo
Aprile

7-14-21-28
7-14-21-28
4-11

Giovedì
ore 21,00

MIRANDOLA  
4

0535/21018

Ottobre
Novembr

e
Dicembre

16 -23-30
6-13-20-27
4

Mercoled
ì
ore 21,00

Calendario dei corsi prematrimoniali

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si fanno nella parrocchia dove si svolge il corso.

DIOCESI DI CARPI 
Commissione Pastorale Familiare 

AZIONE CATTOLICA Dal 3 febbraio inizia il percorso per le coppie di fi danzati
in cammino verso il sacramento del matrimonio

Scelta consapevole
e accompagnamento

zione Cattolica svilupperà 
dunque un percorso di sei in-
contri (febbraio-giugno) che 
si inscrive in un più ampio 
progetto triennale di accom-
pagnamento (2019-2021), 
nel quale saranno coinvolte 
due coppie-guida e l’assisten-
te adulti don Enrico Caff ari.

Gli incontri sono aperti 
anche alle coppie non tesse-
rate nell’Azione Cattolica. 

Alessandro Pivetti,
presidente Ac Diocesana
Una vocazione da scoprire

Com’è nata l’idea, 
come Azione Cattolica 
Diocesana, di propor-
re questo percorso in 
preparazione al matri-
monio? A quali esigen-
ze concrete, che avete 
constatato, cerca di 
dare risposta?
La realtà del catecumena-

to triennale al matrimonio 
esiste da trentacinque anni e 
fu un’intuizione dell’Azione 
Cattolica di allora per aiutare 
le coppie di fi danzati ad ap-
profondire e scoprire la loro 
vocazione quasi in maniera 
parallela alla realtà del Semi-
nario per la vocazione presbi-
terale. 

Chi accompagnerà le 
coppie di fi danzati in 
questo cammino? Qua-
le forma di accompa-
gnamento si è scelta?
Saranno due coppie di 

sposi “veterani”, Massimo 
Michelini ed Elisabetta Ghi-
doni, Giuseppe Lovascio e 
Raff aella Lugli, che assieme 
all’assistente ecclesiale, don 
Enrico Caff ari, si metteranno 
al servizio dei fi danzati per 
tutto il percorso triennale. 

Quali sono le vostre 
aspettative riguardo al 
percorso? Cosa auspi-
cate che possa susci-
tare?
Al centro c’è il tema della 

maturità spirituale delle cop-
pie di giovani. Il matrimonio 
segna il passaggio alla vita 
adulta e non si può improv-
visare. 

Al di là del percorso, 
quale attenzione in ge-
nerale mette in campo 
l’Azione Cattolica nei 
riguardi di questa par-
ticolare “categoria” o 
settore, cioè i fi danzati?
La proposta dei cammini 

formativi nei gruppi giovani 
propone ampie rifl essioni su 
temi quali l’alterità e l’espe-
rienza della trascendenza 
nelle relazioni. Molte intui-
zioni evangeliche assumono 
importanza centrale nella 
vita di un uomo e una donna 
che si amano.

Not

diviso tra sacerdoti, operatori 
pastorali e sposi cristiani. […] 
L’accompagnamento del mi-
nistro ordinato aiuterà i fu-
turi sposi a comprendere che 
il matrimonio tra un uomo 
e una donna è segno dell’u-
nione sponsale tra Cristo e 
la Chiesa, rendendoli consa-
pevoli del signifi cato profon-
do del passo che stanno per 
compiere. Più il cammino di 
preparazione sarà approfon-
dito e disteso nel tempo, più 
le giovani coppie impareran-
no a corrispondere alla grazia 
e alla forza di Dio” (Discorso 
al Tribunale della Rota Roma-
na, 27 settembre 2018). 

Desiderando farsi inter-
prete di questa urgenza, l’A-

Tante volte la radice ultima 
delle problematiche, che ven-
gono alla luce dopo la cele-
brazione del sacramento nu-
ziale, è da ricercare non solo 
in una immaturità nascosta e 
remota esplosa improvvisa-
mente, ma soprattutto nella 
debolezza della fede cristiana 
e nel mancato accompagna-
mento ecclesiale, nella solitu-
dine in cui vengono lasciati di 
solito i neo-coniugi dopo la 
celebrazione delle nozze. […] 
Per questo ribadisco la neces-
sità di un catecumenato per-
manente per il Sacramento 
del matrimonio che riguarda 
la sua preparazione, la cele-
brazione e i primi tempi suc-
cessivi. E’ un cammino con-

L’Azione Cattolica deside-
ra proporre alla comu-

nità diocesana un itinerario 
di accompagnamento delle 
giovani coppie di fi danzati 
alla scoperta della chiamata 
al matrimonio cristiano. Il 
matrimonio “è una vocazio-
ne - scrive Papa Francesco - 
in quanto è una risposta alla 
specifi ca chiamata a vivere 
l’amore coniugale come se-
gno dell’amore tra Cristo e la 
Chiesa. Pertanto, la decisione 
di sposarsi e di formare una 
famiglia deve essere frutto di 
un discernimento vocaziona-
le” (Esortazione Apostolica 
Amoris laetitia 72).

L’Azione Cattolica off re un 
itinerario triennale di cate-
cumenato al matrimonio, sa-
cramento scelto dal Padre per 
manifestare nella storia il suo 
amore per l’uomo. Nel vivere 
il loro amore, con il dono to-
tale di sé all’altro e nel vivere 
un’unità profondamente per-
sonale, gli sposi sono inne-
stati nell’amore che Dio nutre 
per ogni uomo. La scoperta 
di questo “grande mistero” 
(Ef 5,32) esige un percorso 
di accompagnamento appro-
fondito e prolungato, come a 
più riprese ha manifestato il 
Santo Padre: “il vincolo ma-
trimoniale richiede da parte 
dei fi danzati una scelta con-
sapevole, che metta a fuoco la 
volontà di costruire insieme 
qualcosa che mai dovrà essere 
tradito o abbandonato. […] 

Domenica 3 febbraio, alle 18, presso l’oratorio citta-
dino Eden a Carpi, presentazione del percorso. Alle 20 
cena insieme. Informazioni: www.accarpi.it; Massimo 
331 6268672; Elisabetta 320 0821829; Giuseppe 348 
7913188; Raff aella 348 7652816.

RIFLESSIONI

Confl itti umani
“Don, come mai adesso 

quando leggi certi post pro-
vocatori nei tuoi confronti o 
quando nelle riunioni ti lan-
ciano qualche frecciata non 
rispondi più come una volta 
e addirittura resti in silenzio? 
Dai don, non ne lasciavi cade-
re una.. sarai mica invecchia-
to!”. 

“Eh sí, non ho più trent’an-
ni, i prossimi ormai saranno 
cinquanta... anche i capelli ora 
non sono solo meno neri, ma 
anche “meno” e basta!!!”. 

Risata collettiva, poi, con i 
giovani e con la gente che non 
ti abbandona mai e con cui 
sto chiacchierando, si inizia a 
parlare seriamente.

È uno di quei momenti 
stupendi che nascono per caso 
ma ti permettono di parlare 
con la tua gente a cuore aper-
to, di ascoltarli, di confrontarti 
sulle questioni serie del vive-
re. E qui la questione è seria, 
serissima, perché incrocia il 
tema delicato della dimensio-
ne confl ittuale dell’esistenza. Il 
confl itto fa parte della nostra 
vita, amava ripetere l’amico 
Paolo, è costitutivo di questa, 
anche solo perché, grazie a 
Dio, non tutti la pensiamo, 
su tutto, allo stesso modo. È la 
benedizione della diversità. Il 
confl itto, quando è serio, non 
va evitato, ma abitato. Scap-
pare dalla confl ittualità che 
ci caratterizza, soprattutto 
quando, come per noi sacer-
doti, si riveste un certo ruolo 
sociale nelle comunità e si è 
chiamati a prendere decisioni, 
signifi ca fuggire dal confronto.

Oppure si fi nisce per non 
decidere mai nulla, nell’illu-
sione che in questo modo la 
confl ittualità diminuisca: al 
contrario, questa scelta ali-
menta la confusione e il livello 
di confl itto aumenta, perché 
anche la scelta di non decidere 
si confi gura come una scelta.

Ragionando con la mia 
gente, sono partito da un post 
che un amico mi aveva invia-
to, che recitava così: “E tu cosa 
prendi per sentirti meglio?” 
“Le distanze”. Ora, non sono 
amante delle frasi fatte e degli 

slogan, che rischiano di dire 
tutto e niente, ma queste pa-
role mi hanno fatto pensare. 
Mi hanno ricordato le parole 
sagge di Padre Dario, uno dei 
miei superiori nella Congrega-
zione di San Filippo a Verona, 
che diceva: “Ricordati Erman-
no, che esistono i distinti saluti 
e i distanti saluti”.

Questo per dire un con-
cetto verissimo, che ho impie-
gato anni per iniziare a com-
prendere: la dimensione del 
confl itto deve essere umana, 
altrimenti è solo distruttiva. 
Cercare la verità delle cose, 
delle questioni pastorali, delle 
diverse situazioni che si pre-
sentano è un dovere che ci vie-
ne dal Vangelo. Confrontarci 
anche, sebbene il confronto 
non signifi chi, come talvolta 
tendiamo a pensare, che l’al-
tro debba per forza giungere a 
pensare come me.

Tuttavia, quando si pren-
de coscienza del fatto che il 
confl itto è per partito preso, 
quando è evidente che quella 
tal aff ermazione è contestata 
perché a pronunciarla è stata 
quella persona e non perché 
quanto ha aff ermato sia er-
rato, si ha il dovere morale di 
fermarsi. Continuare signifi -
cherebbe creare ulteriore ten-
sione, inutili fazioni e cadere 
in un circolo vizioso di botta/
risposta che non fa bene ad 
alcuno.

Mi convinco sempre più 
che prendere le distanze da 
chi vuole il confl itto per ferire, 
ma non per cercare la verità, è 
necessario. Faccio mio il con-
siglio che mi diede un uomo 
grande con lo zucchetto viola 
nei giorni prima del mio invio 
all’attuale comunità che servo: 
“Ermanno, mi raccomando, 
ascolta tutti, rifl etti bene, ma 
quando decidi, sii deciso e ac-
cogliente!”.

È il bello dell’invecchiare: 
tornano alla mente le parole 
sagge di chi ci ha voluto bene 
e che, fi nalmente, cominciamo 
a comprendere. Un po’ di sag-
gezza in più val bene qualche 
capello in meno, no?

EC

Il 31 gennaio percorso per i catechisti e 
gli educatori
Adulti e cammino di fede dei ragazzi

Riprende il percorso di formazione continua rivolto a 
tutti gli operatori della catechesi, educatori e animatori di 
Azione cattolica, capi scout e responsabili dei gruppi gio-
vani o adulti.

Le prime due conferenze dal tema “Riconoscere, in-
terpretare, scegliere”, svoltesi nel settembre scorso, si sono 
concentrate sui tre verbi fondamentali contenuti nell’In-
strumentum Laboris del Sinodo su “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”. Sulla scia di questi si pone il 
prossimo dei due appuntamenti in programma come ul-
teriore approfondimento in particolare sulla presenza e 
l’accompagnamento degli adulti nell’iniziazione cristiana e 
più in generale nei percorsi di pastorale giovanile.

L’incontro si terrà giovedì 31 gennaio alle 21 presso il 
Seminario vescovile di Carpi (corso Fanti 44). Don Gior-
gio Bezze, direttore dell’Uffi  cio diocesano per l’annuncio e 
la catechesi di Padova e coordinatore della Commissione 
Formazione dell’Uffi  cio catechistico nazionale, interverrà 
su “La presenza degli adulti nei cammini di fede di bambi-
ni e ragazzi in parrocchia: accoglienza, accompagnamento, 
aiuto”.

FORMAZIONE
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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 8.00 (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

SPIRITUALITÀ Il direttore don Ermanno Caccia risponde alle domande dei lettori

Perdono, un miracolo 
che l’amore compie

canza del male, perché esso 
rimane male che va ricono-
sciuto e non rimosso e tan-
tomeno scusato se è volonta-
rio. Si deve sempre aff ermare 
la verità, il riconoscimento 
dell’atto compiuto.

Ma non è un percorso che 
si può fare da soli: occorre 
l’aiuto di un fratello o di una 
sorella che, con pazienza, si 
faccia accoglienza della soff e-
renza espressa o taciuta, sen-
za giudicarla. Occorre tempo 
affi  nché il perdono diventi 
un atto veramente umano 
e quindi cristiano. A volte è 
necessaria una distanza, un 
silenzio, un riconoscere che 
non si è ancora pronti per 
fare il passo necessario la-
sciando che il tempo operi 
ciò che nell’immediato resta 
impossibile.  

Per questo è indispensa-
bile attingere alla sorgente 
della riconciliazione che è il 
Signore Gesù. Dalla preghie-
ra e dall’Eucarestia scaturi-

zioni in cui il perdono e la 
fratellanza non sono possibi-
li? Purtroppo la realtà dice di 
sì. Come credenti vogliamo 
però accogliere la sfi da del 
perdono e della riconciliazio-
ne, perché li crediamo pos-
sibili. Il Signore, infatti, ha 
donato la sua vita per riconci-
liare a sé il mondo con il lava-
cro del suo sangue. Quando 
odio e violenza insanguinano 
il mondo rimaniamo tutti 
scandalizzati e invochiamo 
pace e riconciliazione. Ma la 
pace nasce e si sviluppa anche 
nei piccoli o grandi gesti quo-
tidiani che abitano le nostre 
famiglie e comunità. Sono 
essi che costruiscono frater-
nità e comunione e sconfi g-
gono il male e l’egoismo che 
deturpano la convivenza.

Quando le relazioni sono 
segnate da ferite è chiesto il 
coraggio dell’umiltà per porsi 
in un atteggiamento di ricer-
ca e di cammino verso l’altro. 
Il perdono non è dimenti-

Caro don Ermanno, ho 
partecipato il mese scorso 

a una tua catechesi in cui par-
lavi di perdono. Mi sono visto 
con una famiglia di amici. Mi 
hanno parlato di problemi con 
parenti stretti, contrasti che 
durano da anni, irriducibili. 
Le feste di Natale non sono 
servite a nulla. Mi sono con-
vinto che ci sono situazioni in 
cui perdono e fratellanza non 
sono possibili. Tu cosa ne pen-
si? 

Giovanni

Caro Giovanni, la situa-
zione che tu condividi è estre-
mamente delicata e causa di 
molta soff erenza. I legami 
parentali, che dovrebbero es-
sere sorgente di comunione e 
di un bene consolidato e dif-
fusivo, sovente sono intrisi di 
risentimenti e contrasti appa-
rentemente insolubili perché 
segnati da eventi che hanno 
suscitato rancore, rivalità, ge-
losie. Tali rapporti interrotti 
necessitano di tempo e di una 
delicata ricucitura voluta e 
costruita pazientemente.

Il Natale, che è un richia-
mo esplicito alla pace e alla 
riconciliazione, non può fare 
il miracolo della guarigione 
se i cuori non sono disponi-
bili alla conversione: rimane 
una festa in cui i buoni senti-
menti, ammesso che ci siano, 
svaniscono dopo il pranzo o 
dopo l’apertura dei regali.

Ci possono essere situa-

sce l’impegno di conversio-
ne continua che trova la sua 
espressione nel sacramento 
della Riconciliazione. Lì, 
contemplando il volto della 
misericordia del Padre e l’a-
more con il quale ci avvolge 
attraverso il suo perdono, si 
può chiedere la grazia della 
guarigione della memoria, 
del male ricevuto o compiuto.

I fratelli feriti da nuove 
o antiche divisioni, faticano 
ad accettare l’esortazione al 
perdono, perché non si sen-
tono compresi nel loro dolore 
e si sentono giudicati. Solo 
l’amore può compiere il mi-
racolo del perdono! Ma per 
fare questo occorre ripercor-
re la strada ardua e diffi  cile 
del dare la vita per il fratello, 
portando sulla propria carne 
il peso della riconciliazione. 
Solo attraversando il “pec-
cato” della divisione vivendo 
la nostra Pasqua, come e con 
Gesù, potremo riavvicinar-
ci al fratello o alla sorella. 
Potremo così ricostruire le 
relazioni ferite e interrotte, 
divenendo artefi ci di pace. 
Guardando al Signore croci-
fi sso che implora al Padre il 
perdono per i suoi uccisori, 
impariamo a farci intercesso-
ri per tutti quei nostri fratelli 
e sorelle che attendono il mi-
racolo della riconciliazione e 
del perdono perché possano 
rinascere a nuova vita.

Don Ermanno

RICORRENZE

Il 27 gennaio 66ª Giornata Aifo
Sconfi ggere la lebbra è possibile

Si celebra domenica 27 gennaio la 66ª Giornata mon-
diale dei malati di lebbra (Gml), promossa dall’Associazio-
ne italiana Amici di Raoul Follereau (Aifo). In questa oc-
casione, migliaia di volontari Aifo off riranno nelle piazze 
italiane il “miele della solidarietà”, il cui ricavato fi nanzierà 
i progetti sanitari promossi e gestiti da Aifo nel mondo. 

In diocesi il Centro Missionario Diocesano sostiene 
da sempre Aifo e si impegna a promuovere le iniziative 
nella Giornata. Domenica 27 gennaio tornano dunque 
i tradizionali banchetti del “miele della solidarietà”, a cui 
si aggiungeranno le caramelle, allestiti nelle parrocchie 
di San Marino, Sant’Agata Cibeno, Novi, Santa Croce, 
Gargallo, Rovereto, Gavello, San Martino Spino, Rolo, 
Limidi, Panzano, Fossoli, Quarantoli, San Possidonio, 
San Martino Carano.

Rassegna muscale in parrocchia 
Soli o… accompagnati

La comunità parrocchiale di Santa Caterina d’Alessan-
dria e di San Antonio di Padova in collaborazione con i cir-
coli Anspi Savio e Casari presenta cinque concerti presso la 
Biblioteca parrocchiale Santa Caterina piazza Papa Giovan-
ni XXIII, 2 a Rovereto.                                                                                                             

Domenica 27 gennaio “Dal cembalo al pianoforte” con 
Nicolò Anzivino e Giulia Marras che suoneranno al piano-
forte musiche di Bach, Scarlatti, Schubert e Beethoven.

Domenica 3 febbraio “In due accompagnati” con Ma-
ria Carla Zelocchi al fl auto e Vittorio Zelocchi al violoncel-
lo che daranno vita alle musiche di Bach, Haydn, Mozart, 
Rachmaninov e Villa Lobos.

Domenica 10 febbraio “Solo… ma ci basta!!!” con Sa-
manta Vergari e Manuel Dudau al pianoforte che suoneran-
no le musiche di Schubert, Bach-Busoni, Liszt e Prokofi ev.

Domenica 17 febbraio “Il pianoforte accompagnato 
dal pianoforte” con Valentina Wang e Nicole Costoli come 
soliste al pianoforte, Elisa Wang e Charlotte Lootgieter 
all’orchestra che intoneranno le musiche di Mendelssohn e 
Ravel. 

Domenica 24 febbraio con il gran fi nale “Solo, ma gran 
poeta!” con Valentina Wang e Nicole Costoli che esegui-
ranno al pianoforte le musiche di Schumann, Brahms, Skri-
jabin. 

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 17.

ROVERETO 
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Albania
Suor Mira è la responsabile della 

missione delle Suore Figlie Della Cari-
tà di Gramsh. Accoglie ospiti, preferi-
bilmente dal 2 al 19 agosto prossimi. In 
questo periodo l’associazione Sebino 
di Brescia organizza il centro di anima-
zione per i bambini e ragazzi. Sono 20 i 
posti disponibili. Il vitto e l’alloggio sa-
ranno off erti all’interno della struttura 
dove vivono le suore. Le attività che si propongono sono 
quelle di animazione con i bambini e i giovani, le visi-
te alle famiglie povere della zona; si accompagneranno, 
inoltre, le suore in tutte le attività di animazione religiosa.

Madagascar
Luciano Lanzoni, della Congrega-

zione dei Servi della Chiesa, è nostro 
missionario diocesano presso la Dioce-
si di Mananjary, in Madagascar. Opera 
nell’ambito della riabilitazione presso 
tre centri di fi sioterapia, dislocati nelle 
città di Mananjary, Nosy-Varika e Ifa-
nadiana. Il periodo di accoglienza ide-
ale è dal 6 agosto al 4 settembre prossi-
mi. Il numero massimo di persone, per lo stesso periodo, 
è di 4. I volontari, per l’accoglienza e il vitto e alloggio, 
potranno essere ospitati presso le comunità di religiosi e 
religiose. Sono rimasti due posti disponibili. Le prime due 
settimane, Luciano accompagnerà i volontari alla scoper-
ta della nuova missione della Diocesi di Carpi. La seconda 
metà del viaggio sarà un percorso a ritroso rispetto alla 
esperienza missionaria di Luciano, da Manakara ad Am-
bositra passando per Ampasimanjeva e Mananjary tra 
malattia, disabilità e follia. 

Mozambico
Irene Ratti, della Compagnia del 

Sacro Cuore, ha la sua Missione a Ma-
puto, in Mozambico. Dirige un Centro 
Infantile. Accoglie preferibilmente nei 
mesi di giugno, luglio, agosto e settem-
bre. Sarà in grado di ospitare, per vitto 
e alloggio, un massimo di 3 persone, 
nello stesso periodo, presso la sua abi-
tazione. Le attività sono quelle di ani-
mazione con i bambini della scuola materna.

Perù
Madre Agnese Lovera, appartenen-

te alla Congregazione delle Figlie del-
la Nostra Signora della Pietà di Asti, 
è la nostra referente per la missione 
nella località di Monterrey Huaraz, 
in Perù, a 3200 mt di altitudine, tra la 
Cordigliera Bianca e Nera. Due sono i 
progetti principali. Il Comedor è una 
mensa che distribuisce pasti agli alun-
ni della scuola materna e agli adulti poveri.  Nello stesso 
stabile si trova un piccolo dispensario medico, un salone 
per le attività di “Consultorio” e un piano dedicato alle 
camere per gli ospiti che visitano la missione. La Casa Los 
Pinos ospita circa 25 bambine in situazioni di estrema 
povertà o abbandono. Gli ospiti potranno vivere, insieme 
alle bambine e alle suore, tutte le attività, sia della Casa, 
sia del Comedor. I posti disponibili nello stesso periodo 
saranno al massimo 15. Si può partire durante tutto l’arco 
dell’anno. Per chi ha esperienza a livello infermieristico c’è 
anche la possibilità di soggiornare a Lima, presso la casa 
per anziani, sempre gestita dalle consorelle.

Thailandia
La Casa Degli Angeli a Bangkok, 

fondata da Suor Angela Bertelli, è ora 
affi  data alla Comunità di Papa Gio-
vanni XXIII. Ospita mamme con i loro 
bambini disabili. Edoxie è la nostra re-
ferente sul posto e parla perfettamente 
la lingua italiana. L’ospitalità è aperta 
durante tutto l’anno, per un massimo 
di due persone nello stesso periodo.

Il vitto e l’alloggio sono disponibili presso la struttu-
ra stessa. Le attività possibili sono tutte quelle a contatto 
diretto con le mamme e i bambini, a seconda delle incli-
nazioni personali. Vanno dall’accudire i bambini: vestirli, 
dargli da mangiare o aiutare materialmente le mamme 
nelle attività di gestione della casa.

VOLONTARIATO

Popoli e Missioni

FORMAZIONE Al corso Estate in Missione l’incontro con padre Roberto della
Comunità di Villaregia a Bologna, già missionario in Costa d’Avorio

Volontari per mettersi 
alla scuola della carità

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

solmissionaria@tiscali.it

Lo scorso 10 gennaio, pres-
so il salone della parroc-

chia di Sant’Agata di Cibeno, 
si è tenuto il terzo incontro 
del corso Estate in Missione 
2018-19, ospite padre Rober-
to della Comunità di Villare-
gia di Bologna.

Missionario da venti-
cinque anni, ne ha trascorsi 
nove in Costa D’Avorio e se-
dici in Italia, a Villaregia ap-
punto che a tutti gli eff etti è 
una piccola missione. Ospita 
persone in diffi  coltà, come ex 
carcerati, tossicodipendenti o 
migranti. Il carisma che gui-
da la comunità si basa su tre 
fondamenti: la Comunione, 
la Missione e la Provviden-
za. Si cerca di vivere insieme, 
accogliendosi a vicenda, pur 
nelle diversità reciproche che, 
immancabilmente, diventano 
risorse e ricchezze. Nella casa 
infatti vivono due consacrati, 
un fratello, sei immigrati, di 
cui tre musulmani. 

Per scelta, ci si affi  da alla 
Provvidenza, non si fa la spe-
sa, ma si attivano i canali di 
aiuto, affi  dandosi completa-
mente al Padre: “Dio è fedele, 

Un’altra ricchezza è la vo-
glia di vivere dei poveri che 
non smettono di sperare, si 
ingegnano con quello che 
hanno e perseverano, no-
nostante tutti i “contro” che 
ostacolano la loro vita.

Altra grande risorsa: la 
festa e la gioia nello stare in-
sieme, soprattutto nelle cele-
brazioni, durante la Messa, 
nei canti e balli.

Tutte ricchezze testimo-
niate nel vissuto di ogni per-
sona che si impara, piano pia-
no, a conoscere. 

Padre Roberto ha con-
cluso il dialogo con una bella 
immagine dell’evangelizzazio-
ne: “La religione è il sale che 
si mescola alla terra, non un 
fulmine che cade dal cielo”. 
Quando si annuncia il Vange-
lo, questo entra dentro di noi, 
nel nostro profondo e da qui 
si irradia verso l’esterno, fi no a 
cambiare l’intera società. 

Nella parte conclusiva 
dell’incontro sono state elen-
cate le proposte per i prossi-
mi viaggi in missione. 

A cura del Centro
Missionario Diocesano

DONAZIONI INDICANDO SEMPRE BENE IL PROGETTO SCELTO
Senza detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano - IBAN: IT 88 I 02008 23307 000028474200 - Unicredit

Con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus
IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Unicredit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2

Indicare i dati precisi per l’intestazione della detrazione fi scale
e l’indirizzo mail per l’invio della documentazione.

ti chiama e ti nutre”, ha detto 
padre Roberto. 

Dal desiderio di Comu-
nione nasce la Missione, ecco 
quindi l’uscire da se stessi per 
andare verso l’altro, qui in 
Italia, in Comunità, o all’e-
stero. Diventa fondamentale 
mettersi nell’atteggiamento 
di imparare tutto: gli usi, i co-
stumi, la lingua, la cucina, le 
storie personali, per entrare 
nel mondo, nella cultura del 
prossimo. E’ in quel momen-
to che ti riscopri straniero tu 
stesso! In Africa sei tu il bian-
co in minoranza, sei tu che 

devi metterti nella condizio-
ne di “apprendistato”. Da qui 
arriva la ricchezza. Quella che 
ricevi, si rivela sempre cen-
to volte maggiore rispetto a 
quella che hai cercato di dare. 
Molteplici le sfaccettature di 
questo tesoro ricevuto. 

La solidarietà africana, ad 
esempio, che consiste nell’a-
iuto reciproco e nella condi-
visione del poco che si pos-
siede. Una donna, in Africa, 
si sente realizzata quando di-
venta la “mamma del quartie-
re”, quando la porta della sua 
casa è aperta a tutti!

Estate in Missione
Destinazioni nel mondo

Bilancio del Mercatino missionario
Per la missione di suor Ambrogia

 
Il Mercatino missionario e l’angolo del collezionista car-

toline, santini e francobolli durante l’apertura del mese di 
dicembre, in corso Fanti 9, ha raccolto 3.679 euro per il so-
stegno della missione in Costa d’Avorio di suor Ambrogia 
Casamenti e altri progetti.

Tutto questo grazie all’instancabile servizio delle Ani-
matrici Missionarie, nei turni di apertura, e durante tutto 
l’anno con l’impegno nella realizzazione dei manufatti per 
allestire il Mercatino.

Un grazie quindi a tutti i volontari che, con il loro tempo, 
hanno reso possibile l’allestimento dello spazio, costruendo 
insieme un aiuto concreto alle missioni.

Ringraziamo anche il signor Alberto Lodi per aver do-
nato parte del materiale delle sue collezioni per allestire il 
mercatino del collezionista, dando importanza alla nostra 
raccolta fondi.

SOLIDARIETÀ

Ricordiamo, a chi fosse interessato che le cartoline, i 
francobolli, i santini, sono disponibili in Centro Missionario 
con sempre nuovi arrivi e donazioni.

A tutti i donatori che hanno visitato questo spazio e con-
diviso con noi la fede e la speranza di poter essere di aiuto 
alle missioni, trasmettendo ad altri il valore particolare che 
questi doni racchiudono, auguriamo un sereno anno nuovo.

Nuovo progetto della dottoressa Munari
Riparazione della chiesa di Mwanza

 La richiesta arriva dalla dottoressa Germana Munari, 
missionaria in Malawi: il progetto si riferisce alla ristrut-
turazione del tetto della chiesa di Mwanza, dedicata a San 
Paolo. Si tratta di una chiesa parrocchiale ai confi ni con il 
Mozambico - a 100 chilometri da Lunzu - il cui tetto si è 
scoperchiato per metà, a causa di un forte vento. Le pesanti 
piogge di questa stagione, stanno provocando ingenti dan-
ni alle pitture, ai muri e ai banchi. Senza contare il disagio 
dei fedeli che partecipano alle funzioni. Il preventivo di 
spesa per la riparazione, è di 13.500 euro.

Per donazioni con la possibilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus, IBAN: IT 51 H 
02008 23302 000028443616 presso Unicredit, BIC SWIFT: 
UNCRITM10J2, specifi cando Progetto Ricostruzione Tetto 
Chiesa Malawi (indicare anche i dati precisi per l’intestazio-
ne della detrazione fi scale, indirizzo domicilio o email per 
poter inviare la lettera di detrazione).

MALAWI
Martedì 29 gennaio a Quartirolo
Incontro con suor Paola

Martedì 29 gennaio, alle 
15.30, presso la parrocchia della 
Madonna della Neve di Quar-
tirolo, si terrà l’incontro con 
suor Paola Ohazulike missio-
naria delle Suore Apostole di 
Gesù Crocifi sso. Da un anno 
nella Diocesi di Carpi, suor Pa-
ola racconterà la storia della sua 
vocazione, la realtà della sua 
Congregazione e della Nigeria, 
suo paese d’origine. Tutti sono 
invitati a partecipare a questo momento di approfondi-
mento. Organizzano le Animatrici Missionarie. 

ANIMATRICI MISSIONARIE
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Ricetta: maltagliati con i fagioli
Questo piatto è molto comune nelle nostre zone; nato 

come piatto povero e semplice è ideale per pranzi o cene 
invernali. Facile da preparare rimane ancora oggi una 
pietanza gradita e piacevole. Nel carpigiano i maltagliati 
vengono anche chiamati i “sprìca grugn” perché non era 
diffi  cile che qualche goccia di brodo colpisse il viso mentre 
si mangiavano.

Procedimento: Per la sfoglia: 300 gr. di farina; 3 uova. 
Per i fagioli 1/2 cipolla; 2 spicchi d’aglio; 1 carota; 1 costa 
di sedano; olio extra vergine di oliva; 300 gr. di fagioli sec-
chi (messi a bagno dalla sera prima) o 1 kg di fagioli fre-
schi; 50 gr. di pancetta; sale; pepe. Procedimento: In una 
terrina iniziare a impastare 300 gr. di farina con le uova e 
una presa di sale, aiutandosi dapprima con una forchet-
ta. Quando l’impasto inizia a compattarsi aggiungere un 
po’ d’acqua (mezzo bicchierino o meno dovrebbe essere 
suffi  ciente). Continuare a 
lavorare l’impasto dappri-
ma con la forchetta, poi con 
le mani trasferendolo su un 
piano da lavoro. Continua-
re la lavorazione e aggiun-
gere all’occorrenza della 
farina, soprattutto se notate 
che l’impasto è troppo ap-
piccicoso. Lavorare energi-
camente per una decina di 
minuti. Formare una palla con l’impasto e lasciatelo ripo-
sare per circa mezz’ora. Trascorso questo tempo ripren-
dere l’impasto e stendere una sfoglia sottile su un piano 
infarinato. Spolverare di farina la sfoglia e arrotolarla su 
se stessa (se è troppo grande dividerla prima in due). Con 
un coltello a lama liscia (o un taglia pasta liscio) tagliare la 
pasta (come se si volessero fare le tagliatelle ma in maniera 
più irregolare e con delle striscioline più spesse). Mettere i 
maltagliati così ottenuti su un vassoio infarinato e lasciarli 
riposare qualche ora prima di cuocerli. Preparare il soff rit-
to con mezza cipolla aff ettata, 2 spicchi di aglio, 1 carota 
e 1 costa di sedano tritati, e mezzo bicchiere di olio. Non 
appena il soff ritto diventa dorato aggiungete la pancetta a 
dadini e 1 kg di fagioli borlotti freschi (oppure 300 gr di 
borlotti secchi messi in ammollo in acqua la sera prima) 
e due litri di acqua leggermente salata. Lasciate bollire i 
fagioli piuttosto lentamente e aggiungere altra acqua cal-
da se necessario. Raggiunta la cottura dei fagioli unite i 
maltagliati, che cuoceranno per pochi minuti. Regolate di 
sale e pepe macinato fresco e un fi lo di olio extravergine a 
crudo. Servite caldissima.

Tradizioni

Il 20 gennaio 1924 viene 
ultimato l’altare eretto in 

Duomo per onorare l’imma-
gine di Maria, conosciuta dai 
carpigiani come la Madonna 
di porta Mantova, collocata 
un tempo della porta situata 
all’ingresso di corso Fanti e 
portata in cattedrale quando 
detta porta venne abbattuta. 
Era infatti il 1832 “quando 
veniva posta una Immagine 
di Maria Vergine nella porta 
Mantova a spese di persone 
qualunque e per qualunque 
è stata posta una bussola o 
cassetta”. Intorno al dipinto 
erano ex voto di ogni genere 
raffi  guranti grazie ottenute 
da varie persone che, cadute 
nelle più svariate disgrazie, 
hanno avuto salva la vita gra-
zie all’intervento della Vergi-
ne Maria. Grazie alla genero-
sa off erta del conte Giovanni 
Grosoli Pironi, l’altare da por-
si nella cattedrale venne rea-
lizzato dalla ditta Baschieri di 
Carpi per un importo di lire 
trentadue. Prezioso per ma-
teriale e fattura, ancora oggi 
l’ancona si presenta solenne 
ed al tempo stesso elegante. 
Lo stesso conte Grosoli rega-
lò all’arcivescovo di Modena 

Accadde a Carpi….
24 gennaio 1924
La Madonna di Porta Mantova

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Il mese di febbraio
I Romani, che in origine consideravano l’inverno un 

periodo senza mesi, lo conobbero a partire da Numa Pom-
pilio che lo aggiunse insieme a gennaio, come ultimo mese 
dell’anno. Era dedicato alla dea Febris, dea della febbre e 
della guarigione dalla malaria, celebrata il giorno 14. A 
questa tradizione si richiamò la Chiesa Cattolica consa-
crando il giorno inizialmente a Santa Febronia e più tardi 
a San Valentino, protettore degli innamorati. Per i romani 
era un mese dedicato a riti di purifi cazione, simboleggian-
do la condizione della natura in atto di ridestarsi dal torpo-
re invernale. Iniziano, infatti, a sbocciare in questo mese le 
prime viole del pensiero, le margherite e le mimose. Oltre 
alla nota festa di San Valentino, c’è la popolare festa della 
Candelora (2 febbraio) con cui si ricorda la presentazione 
al Tempio di Gesù e alla quale la tradizione contadina at-
tribuiva un signifi cato dal punto di vista meteorologico, 
nel passaggio dal clima invernale a quello primaverile.

(che era anche amministra-
tore apostolico di Carpi vi-
ste le condizioni di salute del 
vescovo Righetti) un calice in 
argento da usarsi durante la 
celebrazione della messa per 
la benedizione dell’altare, che 
avvenne il 24 gennaio succes-
sivo con grande concorso di 
popolo. Nei giorni che segui-
rono, in duomo grande parte-
cipazione al triduo successivo 
alla benedizione dell’altare e 
messe lette e cantate in onore 
della Beata Vergine di Porta 
Mantova che continuava ad 
essere venerata e pregata dai 
carpigiani e da quanti fre-
quentavano la cattedrale.

Personaggi 
Ciro Menotti nacque 

a Migliarina di Carpi il 22 
gennaio del 1798 da una 
ricca famiglia di commer-
cianti, e dopo gli studi ini-
ziali a Carpi, dimostrando 
attitudine ed intelligenza, 
passò nella scuola del Ge-
nio a Modena. Conosce 
Enrico Misley, che lo met-
te in contatto con i circoli 
liberali e con la carboneria 
modenese, alla quale ben 
presto il Menotti aderisce 
con l’intento di liberare il 
Ducato di Modena dalla 
dominazione austriaca, e 
con esso l’Italia che sogna-
va potesse divenire unita. 
Il piccolo ducato allora era 
sotto il governo di Fran-
cesco IV d’Asburgo-Este 
che tra le altre cose aveva 
soppresso la scuola del Ge-
nio dove il Menotti si era 
formato. Anche al duca, 
tuttavia il piccolo stato 

Rifl essioni…
Chi vive sempre nel calo-

re e nella pienezza del cuore 
e per così dire nell’aria estiva 
dell’anima, non può imma-
ginarsi il misterioso rapi-
mento che aff erra le nature 
più invernali, che vengono 
eccezionalmente toccate dai 
raggi dell’amore e dal tiepi-
do soffi  o di un solatio gior-
no di febbraio. (Friedrich 
Nietzsche)

modenese pareva piccolo e, 
desideroso di allargarsi, in-
cominciò ad interessarsi ai 
movimenti rivoluzionari che 
pulsavano in Italia, con l’in-
tento di sfruttarli per i propri 
interessi espansionistici. Ciro, 
venuto a sapere della cosa, si 
interessò delle mire del so-
vrano e prese contatti con lui. 
Inizialmente i rapporti furo-
no buoni, lo stesso Francesco 
IV aveva elogiato il nostro 
per l’attività imprenditoriale 
aperta a Saliceto Panaro dove 
il Menotti aveva diverse pro-
prietà impiegate nella fi latura 
della seta. Fu così che agli 
inizi del 1831 il Menotti, con-
vinto di avere il sostegno del 
duca di Modena, organizzò 
una sollevazione di stampo 
anti-austriaco, e il 3 febbraio 
riunì nella propria abitazio-
ne un gruppo di quaranta 
congiurati, armati e pronti a 
morire per la libertà del pae-
se. Ma il sovrano aveva medi-
tato a lungo e non vedeva in 
questa azione un benefi cio 

personale, anzi temeva una 
ritorsione da parte delle auto-
rità al vertice; pertanto pensò 
di schierarsi contro il mani-
polo di congiurati e diede or-
dine alla polizia di circondare 
la casa di Menotti e di arre-
starlo assieme ai compagni. 
Nel frattempo moti di ribel-
lione erano scoppiati un po’ 
in tutta l’Emilia-Romagna: il 
5 febbraio, Bologna, Ferra-
ra, Forlì, Ravenna, Ancona, 
Perugia, Parma e Modena si 
dichiararono indipendenti 
dallo Stato della Chiesa, isti-
tuendo una repubblica che 
prese il nome di Provincie 
Unite Italiane. Impaurito da 
tali disordini politici, il Fran-
cesco IV decise di partire per 
Mantova portandosi dietro il 
Menotti. Quando a Modena 
fu ristabilito l’ordine pubbli-
co, il sovrano fece ritorno e si 
aff rettò a fi rmare la condanna 
a morte del nostro, giudicato 
con un processo sommario 
e brevissimo. La mattina del 
26 maggio del 1831 all’età di 

trentatré anni Ciro Me-
notti veniva impiccato sul 
baluardo della Cittadella e 
con lui cadeva una gloria 
carpigiana.

Verdura di febbraio
Il songino, detto anche valerianella, è una pianta erbacea della famiglia delle 

Valerianaceae che cresce spontaneo nei prati e nei terreni sabbiosi, ma viene anche 
coltivato. I fi ori sono bianchi o azzurri e le foglie basali piccole, ovali e carnose di-
sposte a rosetta. È ricco di vitamine A e C e sali minerali (potassio, ferro e fosforo) 
ed esercita un’azione rinfrescante e digestiva. Utile nella dieta di tutti i giorni per 
l’importante apporto di fi bra, va tuttavia evitato da chi soff re di colite.

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
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CARPI FC Il Foggia batte il Carpi che non riesce ad avvicinare la zona salvezza

Decima sconfi tta che preoccupa 
la dirigenza biancorossa

del Filo d’Oro” Rossano 
Bartoli: “Vengo con piacere 
qui perchè la Lega del Filo 
d’Pro è già stata presente nel 
mondo dello sport come per 
esempio in discipline come 
ciclismo, pallavolo, ippica, 
pallacanestro; e perchè siamo 
in contatti da tantissimi anni 
con un nostro conterrane 
come mister Castori, del qua-
le conosciamo il valore come 
sportivo e come persona. 
L’associazione è nata ad Osi-
mo nelle Marche nel 1964, 
quindi abbiamo compiuto 54 
anni lo scorso 20 dicembre, 
per iniziativa di una donna 
sordocieca dai sette anni, Sa-
bina Santilli, che comunicava 
con il sistema Braille. Siamo 
presenti in otto regioni ita-
liane e forniamo servizi con 
programmi a livello educati-
vo e riabilitativo per bambini, 
adulti e anziani sordociechi o 
pluriminorati. Oggi ci sono 
stati passi in avanti grazie ai 
progressi della medicina”. 

“Abbiamo conosciuto mi-
ster Castori quando allenava 
il Tolentino e doveva giocare 
contro l’Osimana ad Osimo. 
Prima della partita lui e la 
squadra vennero alla nostra 
sede e fecero una donazio-
ne. Negli anni abbiamo col-
laborato con la Spal nel suo 
centenario e con la squadra 
di pallavolo Lube Macerata, 
ma ci siamo anche nel dilet-
tantismo puro come ciclismo 
o bocce”.

Enrico Bonzanini

Nonostante la maledizio-
ne legata alla prima gara 

dell’anno nuovo, che vede 
il Carpi incapace di vincere 
da oltre dieci anni il primo 
match uffi  ciale del nuovo 
anno solare, i biancorossi 
speravano di poter conclude-
re in maniera del tutto diff e-
rente uno scontro diretto di 
fondamentale importanza in 
chiave salvezza. 

Contro il Foggia invece il 
Carpi “stecca” pesantemente 
in difesa concedendo, dopo 
soli 9’, una rete agli ospiti di 
una facilità disarmante all’ex 
centravanti del Sassuolo Pie-
tro Iemmello. Nonostante 
una reazione generosa ma 
poco organizzata, culminata 
con l’errore dal dischetto del 
neo arrivato Mattia Vitale 
(quarto rigore consecutivo 
fallito dai biancorossi negli 
ultimi due anni) al 87’, ecco 
arrivare la defi nitiva doccia 
gelata rappresentata dallo 
0-2 messo a referto ancora 
da Iemmello. Qualche fi schio 
dagli spalti a fi ne gara ma 
soprattutto tanta preoccupa-
zione nel vedere una squa-
dra generosamente sprecona 
e disattenta in fase di non 
possesso. Decima sconfi tta 
in diciannove gare disputate 
(quinta casalinga) che impe-
disce a capitan Poli e com-
pagni di avvicinare la zona 
salvezza diretta. Sabato, alle 
ore 15 al “Tombolato” di Cit-
tadella, sfi da chiave in casa 
dei “patavini” attanagliati da 

BASKET

Dopo un periodo diffi  ci-
le, più per i risultati che per 
il gioco, la Texcart torna a 
vincere e a convincere, chiu-
dendo così il girone d’andata 
al quinto posto. Le ragazze 
di Giacomo Meschieri non 
hanno dato scampo ad una 
formazione, come quella 
parmense, apparsa in grande 
diffi  coltà, che solo nell’ulti-
mo parziale ha dato fi lo da 
torcere. A livello singolare 
buona prova di tutti gli attac-
canti impiegati, doppia cifra 
per capitan Bellentani e per 
Akpuchukwu (12 punti en-
trambi) ma bene anche Bel-
lodi 8, Golinelli 6, Bassoli 4, 
Trevisani 3. Onore anche al 
libero Nicole Fogliani che è 
riuscita a mettere pure lei un 
punto a referto. Ora settima-
na di riposo, a livello di gare, 

un periodo diffi  cile di gioco 
e risultati. 

Mercato biancorosso: 
Per poter acquistare occorre 
accelerare le operazioni in 
uscita riguardanti i vari Ales-
sandro Ligi, Max Barnofski, 
Dario Saric, Andy Van Der 
Heyden e Benjamin Mokulu 
che non rientrano nei piani 
del tecnico Fabrizio Castori. 
In “stand-by” la posizione di 
Zinedine Machach che par-
rebbe nuovamente ai ferri 
corti a causa di un atteggia-
mento non sempre idoneo. 
In entrata aff ondo con la Spal 
per portare a Carpi il centra-
vanti Gabriele Moncini. In 
caso di reiterata titubanza, 
da parte del club estense, il 
neo Ds Alex Casella dirotterà 
le sue attenzioni a Gianluca 
Litteri, in uscita da Venezia. 
Suggestivo, ma poco pratica-
bile, un clamoroso ritorno di 
Federico Melchiorri, ormai ai 
margini a Perugia. 

Mbakogu da urlo nella 
sua prima a Padova: Esordio 
da incorniciare per l’ex bian-
corosso Jerry Mbakogu che, 
lanciato in campo da mister 
Bisoli nel complesso derby 
contro il Verona, ripaga la 
fi ducia con una doppietta 
trascinando i biancoscuda-
ti ad una vittoria dall’elevato 
coeffi  ciente di importanza in 
chiave salvezza. 

“Lega del Filo d’oro” sul-

la maglia da gara del Carpi
Nonostante proseguano 

le diffi  coltò in campo, con il 
Carpi battuto anche nella pri-
ma gara del 2019, la società 
biancorossa, mantenendo la 
promessa fatta a novembre, 
prosegue nella virtuosa attivi-
tà di promozione delle attivi-
tà onlus legate alla cura delle 
persone in diffi  coltà. 

Lo scorso 17 gennaio, nella 
sala stampa dello Stadio San-
dro Cabassi è stata presenta-
ta la nuova onlus, la seconda 
dopo Chicca – Il sole esiste 
per tutti, che campeggerà al 
centro delle maglie del Carpi 
nelle prossime sei gare di Serie 
B. Si tratta della nota Lega del 
Filo d’Oro, che da 54 anni for-
nisce assistenza ai sordocie-
chi. L’associazione, coinvolta 
nell’iniziativa Cuore Bianco-
rosso voluta verso la fi ne di 
novembre dal patron Stefano 
Bonacini, è stata rappresenta-
ta in questo incontro dal pre-
sidente Rossano Bartoli. 

Soddisfatto ed emoziona-
to il Presidente della “Lega 

PALLAMANO
La Terraquilia non si presenta
al match e rischia di perdere a tavolino

Giallo a Camerano 
ermetico silenzio

Episodio singolare, quello 
accaduto nel weekend appena 
trascorso, che ha visto come 
protagonista in negativo la 
Terraquilia Handball Carpi. 

I biancorossi, da calen-
dario impegnati nella sfi da 
valida per la prima giorna-
ta di ritorno, in casa della 
Pallamano Camerano (An), 
nella sorpresa generale, non 
si sono presentati al Palaz-
zetto marchigiano. La noti-
zia, mentre sui canali uffi  ciali 
della Terraquilia tutto tace 
dalla sconfi tta in casa, è stata 
resa nota attraverso la pagina 
facebook della compagine lo-
cale che ha contestualmente 
annunciato che la squadra 
avrebbe sostenuto, per ov-
viare all’inatteso forfait, un’a-
michevole in famiglia con la 
prima squadra divisa in due. 

La società, in piena con-
tinuità di comportamento, 
resta trincerata in un ermeti-
co silenzio ma lo spettro del 
ritiro della rosa a campiona-
to in corso, per via dei noti 
problemi fi nanziari e per via 

della ormai certa retrocessio-
ne in Serie B (13 sconfi tte in 
altrettante apparizioni uffi  -
ciali), potrebbe divenire rapi-
da realtà. 

Capitolo Carpine: Scon-
fi tta per la “prima squadra” 
della Carpine, militante nel 
campionato di Serie B. Nel-
la gara valevole per la prima 
giornata di ritorno, capitan 
Lorenzini e compagni si in-
chinano al “Pala Keope” alla 
quotata Casalgrande che fa 
sua l’intera posta in palio con 
il punteggio di 33-27. 

ma importante per ritrovare 
energie e gioco, per il via del 
girone ritorno. Il campiona-
to riprenderà infatti sabato 2 
febbraio, con la Texcart im-
pegnata ancora fra le mura 
amiche della palestra Gallesi, 
ospite di turno l’Inzani Par-
ma, con inizio alle ore 18.30.

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

Claudia
Bellentani

Vittoria con lo Sport Parma
e quinto posto nel girone d’andata
La Texcart torna a sorridere

CLUB GIARDINO

Questi i risultati conse-
guiti dalle atlete della squadra 
di ginnastica ritmica del Club 
Giardino sabato 19 e dome-
nica 20 gennaio, durante il 
primo fi ne settimana dell’an-
no di gare, tenutosi a Carpi. 
Campionato Individuale Sil-
ver LA: Sofi a Gualtieri, Sofi a 

Motta e Maria Borelli si gua-
dagnano rispettivamente il 
2°, 3° e 4° posto. Campiona-
to Individuale Slver LB, pri-
ma prova ZTE Silver: Emma 
Goldoni guadagna il 1° posto 
(Medaglia d’Oro) nella sua 
categoria A4 (annata 2007).

Week end di gare
per la squadra di ginnastica ritmica
Ottimi risultati a Carpi

CALCIO

Davide Di Cristofaro, at-
taccante, è stato ceduto al 
Bologna Fc, categoria Giova-
nissimi, dopo essere cresciuto 
calcisticamente nella società 
dell’Adc Due Ponti.

Al ragazzo si erano inte-
ressate diverse società pro-
fessionistiche, ma la scelta è 
caduta sullo storico club emi-
liano.

Grande soddisfazione è 
stata espressa dal presiden-
te dell’Adc Due Ponti, Silvio 
Esposito: “E’ sempre una bel-
la notizia quando un nostro 
ragazzo fa il salto approdan-
do alle squadre professioni-
stiche; abbiamo valutato con 
la famiglia le diverse propo-

ste, ma poi la scelta dei ge-
nitori e del ragazzo si è in-
dirizzata sul Bologna Fc. E’ 
ovviamente ancora presto per 
sapere quale sarà il futuro del 
giovane, ma questo passaggio 
è già un riconoscimento delle 
sue capacità e dell’impegno 
che ha sempre dimostrato”.

Da sempre l’Adc Due 
Ponti si è proposta attenta 
alla crescita sportiva e uma-
na dei giovanissimi calcia-
tori, rimanendo da anni in 
contatto con diverse società 
professionistiche, con le qua-
li ha mantenuto un rapporto 
collaborativo.

Emanuele Saullo e Maria 
Vittoria Bussei

Cresciuto nell’Adc Due Ponti, la giovane
promessa classe 2005, tra le tante
proposte, ha scelto il club felsineo

Davide Di Cristofaro 
approda al Bologna Fc

Davide di Cristofaro con il presidente 
dell’Adc Due Ponti, Silvio Esposito
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FONDAZIONE CASSA CARPI Al via Rocambolika 2019, la rassegna teatrale di 
intrattenimento, di miraggi e magie, da 0 a 99 anni. 
Primo appuntamento il 2 febbraio 

Nuova Barberia Carloni 
in scena per tutti 

Dopo il grande successo 
delle passate edizioni, 

dove ogni appuntamento ha 
registrato in breve tempo il 
tutto esaurito, torna il 2 feb-
braio “Rocambolika. Mirag-
gi, magie e altre diavolerie”, 
la rassegna di teatro da 0 a 
99 anni, ideata dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, per allietare i più pic-
coli con le tante potenzialità 
del linguaggio teatrale. Un 
modo per coinvolgere il gio-
vane pubblico in momenti 
di svago che possano contri-
buire anche alla sua crescita 
culturale e personale, avvici-
nandolo a forme espressive 
diverse. Sette appuntamenti 
gratuiti, selezionati tra quan-
to di meglio off erto dal pano-
rama nazionale e internazio-
nale. Un viaggio tra classici 
della letteratura ed esperien-
ze di vita tra fantasia e real-
tà, dove una sapiente mesco-
lanza di mimo, teatro, danza, 
magia, musica e nouveau cir-
que off re ai ragazzi un ampio 
spettro di linguaggi e sentieri 
narrativi. 

Il programma
di Rocambolika
Si parte il 2 febbraio, alle 

21, e in replica domenica 3, 
alle 17.30, con l’incontenibi-
le comicità del pluripremiato 
spettacolo per tutta la fami-
glia “Nuova Barberia Carlo-
ni”. Vincitore della 3ª edizione 
del Festival Festebà di Ferrara 
e dell’Eolo Award 2011, ci 
trascinerà nelle atmosfere 

del passato di una bottega 
di tre maldestri e irresistibili 
barbieri. Allegria contagio-
sa, risate e clownerie senza 
un attimo di tregua sono gli 
ingredienti di questa perfor-
mance che, senza spiccicare 
mai parola, lavora di clarinet-
to, tromba, trombone, con-
trabbasso, agilità acrobatica 
e grande teatralità, arrivando 
con l’apparenza del nulla a 
costruire storie e situazioni 
tra il surreale e l’assurdo. Una 
sintesi perfetta di linguaggi e 
una grande abilità degli atto-
ri, imprimono alla rappresen-
tazione un ritmo incalzante, 
per un coinvolgimento e un 
divertimento a tutto tondo, 
in attesa del primo cliente 
dei tre scanzonati coiff eurs, 
il quale, a conti fatti, non po-
trà che temere il peggio! La 
rassegna prosegue sabato 16 
febbraio alle 21, con un’altra 
pluripremiata performance, 
rivolta ai bambini dai 9 anni 
di età. “Una vita a matita” si 
presenta come un vortice di 
azioni e giochi surreali, sul 
bisogno della semplicità e 
dell’autenticità. Domenica 17 
febbraio, alle 17.30, andrà in 
scena “(una)Regina”, che in 

Cultura e Società

realtà regina non vuol pro-
prio diventare e, con garbo e 
tanta ironia, aff ronta il tema 
del coraggio e della libertà di 
poter essere se stessi (a parti-
re dai 6 anni). Domenica 24 
febbraio, sempre alle 17.30, 
è invece il momento dei più 
piccoli (a partire dai 4 anni) 
con le tenere emozioni che 
aiutano a crescere della fi a-
ba “Girotondo del bosco”. A 
marzo la rassegna aff ronterà 
due viaggi tra immaginario, 
meraviglia e comicità: sabato 
9 alle 21, via libera alle diver-
tenti acrobazie di “Capucine”, 
mentre sabato 16, sempre 
alle 21 (in replica domenica 
17 marzo alle 17.30), sarà la 
volta delle grandi suggestioni 
sceniche con il trasformismo 
sui trampoli di “Pindarico”. 
Rocambolika 2019 si conge-
da domenica 7 aprile, alle 18 
con il “Pinocchio” contempo-
raneo e travolgente della plu-
ripremiata Fondazione TGR 
Torino.

Dichiarazione
del presidente
Corrado Faglioni: 
“Rocambolika è il calen-

dario di spettacoli che ab-

biamo dedicato e off erto ai 
bambini del territorio – spie-
ga il presidente della Fonda-
zione, Corrado Faglioni –. 
Elaborato come un percor-
so ricco di stimoli, fantasia, 
immaginazione e piccoli in-
segnamenti. Ogni spettacolo 
viene attentamente valutato 
in base alla sua qualità e alla 
godibilità per il giovane pub-
blico – prosegue Faglioni - e 
lo straordinario successo di 
questa rassegna, che porta 
al sold out ogni esibizione 
in pochi minuti, ci confer-
ma che abbiamo fatto centro. 
C’è molta voglia di esporsi 
a questo tipo di esperienze 
con la propria famiglia. Vi-
vere momenti ricchi di me-
raviglia e divertimento in-
sieme. Per questo l’abbiamo 
ulteriormente potenziata, 
aumentando le repliche per i 
titoli più ambiti”.

“Grande attenzione poi è 
dedicata alle scuole - precisa 
infi ne il presidente Faglioni 
-. Gli spettacoli del weekend, 
sono off erti in replica alle 
scuole del territorio, durante 
la settimana, e da quest’an-
no, oltre alle elementari e 
alle medie, sono stati previ-
sti appuntamenti anche per 
le materne, perché abbiamo 
in animo un percorso di 
accompagnamento dalla te-
nera età fi no alla pre-adole-
scenza”.

Words

Tutti gli appuntamenti si svolgono presso l’Auditorium 
San Rocco e sono gratuiti, off erti dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio d Carpi. L’ingresso è su prenotazione sul sito 
www.fondazionecrcarpi.it. Le prenotazioni vanno eff ettuate 
nei cinque giorni precedenti la data dello spettacolo. 
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EDUCAZIONE Lettera del pedagogista Daniele Novara agli adolescenti

Daniele Novara
Fondatore e direttore 
del CPP, pedagogista
e autore

Nel 1989 ha fondato e 
tuttora dirige il CPP, istituto 
orientato alla formazione e 
ai processi di apprendimen-
to nelle situazioni di confl it-
tualità. Ha ideato, progettato 
e realizzato attività interatti-
ve, tra queste la mostra Con-
fl itti, litigi e altre rotture per 
ragazzi tra gli 11 e i 16 anni e 
gli spettacoli Anna è furiosa 
per bambini e Cosa vuoi da 
me papà? per adolescenti. 
Ha inventato vari strumen-
ti educativi e formativi: la 
Conversazione Maieutica, il 
Cestino della rabbia, il Cas-
setto delle tracce e il Diario 
dei confl itti. Nel 2000 ha 
progettato un Centro Edu-
cativo a Shtupel (Klina) in 
Kosovo per bambini dai 2 ai 
5 anni che è stato attivo fi no 
al 2011.

Dal 2002 dirige Confl it-
ti, rivista italiana di ricerca 
e formazione psicopedago-
gica. Dal 2004 è docente del 
Master in Formazione Inter-
culturale presso l’Università 
Cattolica di Milano.

Ha ideato il metodo Liti-
gare Bene per insegnare a ge-
stire i confl itti dei bambini.

È direttore scientifi co 
della Scuola Genitori, pro-
getto partito da Piacenza e 
ora presente in diverse città 
italiane.

È consulente scientifi co 
del Centro di Formazione 
Professionale Polivalente di 
Lecco e consulente pedago-
gico dei Nidi e delle Scuole 
dell’Infanzia Doremi Baby di 
Milano.

Il 23 ottobre 2018 è usci-
to il nuovo libro “Cambiare 
la scuola si può. Un nuovo 
metodo per insegnanti e ge-
nitori, per un’educazione fi -
nalmente effi  cace” (ed. BUR 
Rizzoli)

Viaggia, vivi le relazioni, 
lavora, gioca, impara le 

lingue, leggi, condividi: per 
il nuovo anno il pedagogista 
Daniele Novara ha scritto 
una lettera agli adolescenti in 
cui dà loro consigli per “vive-
re con coraggio” la loro età.

E’ un’età speciale “in cui si 
capisce che l’infanzia è defi ni-
tivamente fi nita e qualcosa di 
nuovo sta iniziando, un pas-
saggio che viene percepito dai 
ragazzi con euforia, ma anche 
con apprensione: in fondo te-
nere un piede nell’infanzia 
può non essere così male”.

La lettera di Novara agli 
adolescenti è un invito a but-
tarsi nella scoperta del mon-
do, a non rifugiarsi nell’i-
solamento di smartphone, 
computer e social network.

E il primo consiglio che 
da’ è “viaggia! Inizia a cono-
scere i tuoi limiti e le tue ri-
sorse nell’avventura del viag-
gio, nello spostamento per 
conoscere nuove città’, lingue 
diverse, altre persone. Non 
perdere queste occasioni. 
Convinci i tuoi genitori. Digli 
che non sono capricci e che il 
viaggio conta come andare a 
scuola. Forse di più”.

“Vivi le relazioni – è il 
secondo consiglio di Nova-
ra-. Non isolarti. Le relazioni 
aumentano le tue possibilità. 
L’indice sociale nel concreto 
della vita è più importante 
del quoziente intellettivo. I 
rapporti che costruisci reste-
ranno. Le amicizie potranno 
perdersi ma tu avrai impara-
to a interagire con gli altri, a 
dare e a prendere, a comuni-
care e a gestire i tanti confl itti 
che si creano. Un vantaggio 
enorme per aff rontare le mil-
le sfi de che ti aspettano”.

La scuola è importante, 
ma secondo Daniele Novara 
è necessario anche fare pic-
cole esperienze lavorative. 
“Lavorare stanca, ma fa cre-
scere. Appena puoi, appena 
un’occasione te lo consente, 

fai un’esperienza di lavoro. 
D’estate è l’ideale. Non arriva-
re a 25 anni senza aver mai la-
vorato. Si impara da ragazzi a 
farlo. Metti questa esperienza 
nel tuo curriculum. Non stare 
ad aspettare che tutte le pedi-
ne siano al loro posto. Prova-
ci subito”.

Uno dei rischi dell’adole-
scenza è che ci si isoli. “Gio-
care su un prato è meglio che 
su videoschermo. Non farti 
fregare. Usare la realtà vir-
tuale è comodo: videogiochi, 
siti web, contatti anonimi. Ma 
se ti lasci prendere troppo, ti 
trovi improvvisamente sen-
za radici stabili, perso in un 
mondo che ti sembra vero ma 
che è solo apparenza”.

Daniele Novara poi spro-
na i ragazzi ad avere sete di 
conoscenza.

“Impara. La facilità con 
cui si impara in questa tua 
età non tornerà più. Sfrutta 
al meglio questo momento. 
Le lingue anzitutto. Il nostro 
caro italiano all’estero ser-
ve poco. E poi la musica, lo 
sport, le competenze tecno-
logiche, aff ettività e la sessua-
lità. E non snobbare lo stu-
dio scolastico. Tutto questo 
ti resterà per sempre”. E poi 
“leggi! L’eccesso di immagini 
spegne l’immaginazione. Un 
libro non ti toglie nulla, ag-
giunge piuttosto alla tua fan-
tasia la sensibilità che ci metti 
tu, i collegamenti che puoi 
fare con la tua vita, le mille 
emozioni che ti incendiano, 
le mille rifl essioni che ti pos-
sono venire”. Infi ne, “condi-
vidi. Un futuro migliore di-
pende anche dalla tua voglia 
di esserci quando serve il tuo 
aiuto, dalla capacità di pren-
derti cura della città in cui 
vivi, della natura, degli altri. 
La solidarietà inizia con te”.

Novara conclude la sua 
lettera agli adolescenti con 
il poeta Costantino Kavafi s. 
“Sei all’inizio di un lungo 
viaggio. Prendi tutto quello 

che puoi. Fai una bella scor-
ta di esperienze. Le parole 
del grande poeta greco Co-
stantino Kavafi s, nella poesia 
Itaca, sembrano fatte appo-
sta per accompagnarti: devi 
augurarti che la strada sia 
lunga, che i mattini d’estate 
siano tanti, quando nei porti 
– fi nalmente e con che gioia 
– toccherai terra tu per la pri-
ma volta: negli empori fenici 
indugia e acquista madre-
perle coralli ebano e ambre, 
tutta merce fi na, anche aromi 
penetranti d’ogni sorta, più 
aromi inebrianti che puoi, va 
in molte città egizie impara 
una quantità di cose dai dotti. 
Sempre devi avere in men-
te Itaca – raggiungerla sia il 
pensiero costante. Soprattut-
to, non aff rettare il viaggio; 
fa che duri a lungo, per anni, 
e che da vecchio metta piede 
sull’isola, tu, ricco dei tesori 
accumulati per strada senza 
aspettarti ricchezze da Itaca. 
Buona adolescenza!”.

La lettera è scaricabile dal 
sito del Centro Psicopedago-
gico per l’Educazione e la Ge-
stione dei Confl itti. https://
cppp.it/documenti_caricati/
Lettera_ado_2018_bis.pdf

Ercamo

Sette consigli per
vivere un’età speciale

Daniele Novara

SOCIALE

Un supermarket decisa-
mente speciale che ha saputo 
fare dell’inclusione e dell’a-
spetto sociale, etico e ambien-
tale i propri punti di forza. A 
cinque anni dall’apertura, il 
bilancio de “Il pane e le rose”, 
è più che positivo. Nella sede 
di via Serrasina 93 a Soliera, è 
possibile fare la spesa acqui-
stando prodotti alimentari, 
e non solo. E si paga non in 
euro, bensì con i punti carica-
ti sulla propria tessera fi scale, 
rilasciata ogni tre mesi dai 
Servizi sociali dell’ammini-
strazione, sulla base di spe-
cifi ci requisiti economici, per 
i cittadini con più diffi  coltà. 
“Un posto unico, speciale, 
straordinario, dove il fruitore 
non si sente un ‘bisognoso’, 
ma un cittadino a pieno tito-
lo”, ha commentato il sindaco 
Roberto Solomita lo scorso 
12 gennaio, durante la “festa 
di compleanno” del social 
market. Sono i numeri stessi 
a parlare: sono 208 le famiglie 
servite, in media 93 all’anno, 
30 le famiglie nuove accolte 
ogni 12 mesi. “Per il 53% si 
tratta di famiglie italiane - ha 
spiegato Riccardo Salami, di-
rettore dell’emporio solidale 
-. Questo dimostra come la 
crisi abbia colpito tutti quanti 
e quanto il servizio off erto dal 
market sia fondamentale per 
l’intera comunità”. 11435 spe-

se alimentari (e non) eff ettua-
te, 50 tonnellate di cibo fresco 
salvato e non buttato, 23mila 
litri di latte, 7539 confezioni 
di pane, 10mila chili di pasta, 
2mila litri di olio. Ma anche 
4700 prodotti per l’igiene 
della persona e 4800 articoli 
di cancelleria e materiale sco-
lastico. I prodotti sono donati 
dalla grande distribuzione, da 
esercenti locali, associazioni 
e aziende agricole. Elemento 
portante del progetto, pro-
mosso e realizzato da Unione 
Terre d’Argine, comune di 
Soliera e cooperativa sociale 
Eortè, sono i volontari. Sono 
10mila le ore di volontaria-
to prestate in questi cinque 
anni, 54 le persone che han-
no prestato servizio, di cui 32 
volontari attivi. “Dovete esse-
re orgogliosi di questo luogo 
- ha proseguito Simona Vai, 
responsabile comunale dei 
Servizi sociali - e di questo 
progetto, che ha veramente 
segnato la diff erenza nella 
vita di tante persone”. “La sfi -
da è stata vinta - ha concluso 
il presidente della Cooperati-
va Eortè Federico Tusberti -. 
La risposta della comunità è 
stata straordinaria e in questi 
anni siamo riusciti a realizza-
re il nostro obiettivo: porre la 
persona al centro”. 

Msc

Bilancio positivo per i cinque anni del
market “Il Pane e le Rose” a Soliera. Una 
comunità riunita in nome della solidarietà

Porre al centro la 
dignità di persona
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PER “ASCOLTARE”
“Ascoltare la Parola di Dio e dell’uomo”

condizione essenziale per comprendere in profondità la vita!
PER “RISPONDERE”

“ai ‘segni dei tempi’ che t’interpellano”,
“ai ‘segni di speranza’ che non mancano”

PER “ANDARE”
“Andate” (Mc 16,15) dice Gesù!

Portare la “Buona Notizia” alla nostra gente...


