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Discernimento. Termi-
ne certamente ecclesiastico. 
Dubito che le nostre mam-
me sappiano dirmene il si-
gnifi cato. Capirebbero qual-
cosa di più, probabilmente, 
se glielo dicessi in dialetto: 
“druver dla testa”. Azione 
che richiama vecchie me-
morie contadine (la trebbia-
tura del grano) o casalinghe 
(la pulizia dell’insalata o 
della lattuga dalle impurità).

“Discernere” vuol dire 
appunto analizzare, separa-
re, lasciare il gramo e trat-
tenere il buono. Applicato 
alla vita spirituale signifi -
ca rifl ettere sulla storia, su 
quel che accade, alla luce 
della Parola di Dio. Per sa-
per cogliere i doni di Dio e 
la sua volontà, ciò  che Lui 
si aspetta da noi. Ma anche 
i pericoli, le trappole, gli in-
ganni disseminati dal Ma-
ligno. Non lo inventiamo 
noi, oggi, il discernimento. 
Appartiene da sempre al 
genoma del cristianesimo. 
Il Dio cristiano, infatti, non 
è  un’idea, conoscibile una 
volta per sempre, ma una 
Persona viva, con la quale 
relazionarsi. 

E l’uomo stesso è  un es-
sere storico, in costante di-
venire, mai compiuto: sem-
pre deve chiedersi dove è  
arrivato, e dove vuole anda-
re. In più ci sono due tratti 
tipici del nostro tempo, che 
raccomandano fortemente 
l’arte del discernere.

Il primo è  la complessi-
tà del nostro mondo. Una 
volta la realtà, sociale e cul-
turale, era molto più stati-
ca, lenta e ripetitiva. Oggi 
muta repentinamente, con 
accelerazioni vertiginose. 
Per cui c’è  il rischio, anche 
fra i credenti, di stordirsi 
in uno “zapping costante”, 
così  che “senza la sapienza 
del discernimento possiamo 
trasformarci in burattini alla 
mercé  delle tendenze del mo-
mento” (Francesco, Gaudete 
et exsultate 167).

Il secondo tratto tipi-
co, si voglia o no, ci viene 
consegnato dalla novità del 
magistero di Francesco. Un 

Papa gesuita, che ha quindi 
nei cromosomi – e vorrebbe 
trasmetterla a tutta la Chie-
sa – proprio l’arte ignaziana 
di saper discernere la volon-
tà di Dio nel vissuto concre-
to delle singole persone. Per 
un gesuita Dio non è  mai to-
talmente presente, ma nean-
che mai totalmente assente, 
in nessun punto della storia 
e della vita degli uomini. 
Ora e dovunque, quindi, si 
tratta di decifrarne i segni 
e le tracce della presen-
za, sempre sorprendente. 
“Quando scrutiamo davan-
ti a Dio le strade della vita, 
non ci sono spazi che restino 
esclusi” (GE 175). 

A volte il discernimen-
to è  necessario per capire 
il senso di una novità che, 
imprevista, si è  aff acciata 
alla nostra vita. Può  essere 
una novità bella, per esem-
pio un concepimento; ma 
anche una novità tragica, 
come una malattia, un inci-
dente, la morte di un fi glio... 
Altre volte – al contrario – il 
discernimento è  necessario 
per sfuggire l’immobilismo 
e la stanca ripetitività, che 
spengono lo Spirito di Cri-
sto; per rompere gli “otri 
vecchi” delle tradizioni 
morte, la sclerosi ossifi cata 
del “si è  sempre fatto così ”; e 
quindi per capire la perenne 
novità di Cristo, battendo 
nuove strade (personali ed 
ecclesiali), facendo erom-
pere il “vino nuovo” del 
Regno. “Il discernimento ci 
libera dalla rigidità, che non 
ha spazio davanti al perenne 
‘oggi’ del Risorto” (GE 173). 

L’arte del discernimento 
non ha nulla di presuntuo-
so, non è  febbre di novità, 
né  prurito di cambiamen-
to, “ma una vera uscita da 
noi stessi, verso il mistero di 
Dio” (GE 175).

Di questi tempi, anche 
nella vita sociale, politica 
del nostro Paese si abbiso-
gna di un supplemento di 
“discernimento”, o come di-
rebbero le nostre mamme: 
bisogna “Druver dla testa”.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

I misteri si risolvono 
se la politica lo vuole

Primo Piano

Tra i sentimenti che po-
polano la mente e il cuore 
degli italiani, dopo la cattura 
di Cesare Battisti, non c’è sol-
tanto il senso della giustizia. 
C’è molto di più, compreso 
un senso di rivincita verso un 
assassino che ha passato anni 
in libertà, sfottendo il proprio 
Paese e i parenti delle vittime 
cadute sotto la sua violen-
za. Cesare Battisti si è reso 
odioso, non solo per ciò che 
ha fatto. Ma soprattutto per 
come ha vissuto il suo vaga-
bondare da evaso, lasciando 
intendere che lo star bene e 
il godersi la vita veniva prima 
di qualsiasi altra considera-
zione, fosse anche soltanto 
un sussulto di dispiacere per 
il male compiuto.

Ora è in galera e c’è da 
giurare che sarà disposto a 
tutto pur di garantirsi qual-
che sconto di pena e qualche 
uscita premio in tempi non 
lontani. L’uomo è cinico e col 
pelo sullo stomaco, per cui 
sarà ancora una volta abile 
a fare i conti del proprio in-
teresse. Chi vivrà vedrà, si 
diceva un tempo. Per ora la 
vicenda ci lascia qualche in-
segnamento. 

Il primo è che i problemi 
si risolvono quando la politi-
ca decide di risolverli. Penso 
a quanti misteri si nascondo-
no ancora nelle pieghe della 
nostra storia recente, senza 
che mai si sia venuti a cono-
scenza della verità. Il caso 
Battisti s’è risolto perché due 
governi, entrambi sovranisti 

e di destra, quello italiano e 
quello brasiliano, hanno de-
ciso che la vicenda di questo 
ergastolano doveva arrivare 
al capolinea. Si sono parla-
ti, si sono stretti la mano, si 
sono promessi di tener fede 
alla parola data e, in quattro e 
quattr’otto, si è venuti a capo 
di una vicenda che sembra-
va seppellita per sempre. A 
controprova basterebbe cita-
re i governi francesi e quel-
lo brasiliano di Lula che per 
anni hanno dato protezione 
e rifugio a questo latitante, 
considerato alla stregua di un 
perseguitato politico.

Il secondo insegnamento 
nasce proprio da quest’ulti-
ma considerazione, perché è 
vero che anche il più brutale 
delinquente fi nisce dipinto 
a seconda degli occhi che lo 
guardano. Soprattutto, e la 
mia non è una sottolineatura 
ideologica, con i terroristi di 

to per l’inclusione” analogo 
a quello dell’attuale Rei (che 
continuerà  a essere percepito 
da chi già  lo riceve fi no al ter-
mine conclusivo). Quest’ulti-
mo percorso riguarda i casi 
in cui il problema non sia di 
natura lavorativa – la povertà  
è  un fenomeno multidimen-
sionale – e chiama in causa i 
servizi sociali dei Comuni in-
vece dei Centri per l’impiego, 
che restano però  il punto di 
riferimento centrale di tutta 
l’operazione. Infatti, “nel caso 
in cui, in esito alla valutazio-
ne preliminare, i bisogni del 
nucleo familiare e dei suoi 
componenti siano preva-
lentemente connessi alla si-
tuazione lavorativa, i servizi 
competenti sono comunque 
individuati presso i Centri 
per l’impiego”. Da tali Centri 
dovranno arrivare le propo-
ste lavorative per i singoli o i 
nuclei percettori del Rdc, che 
dovranno inoltre mettere a 
disposizione 8 ore settimanali 
per progetti socialmente utili 
sul territorio. Le proposte 
dovranno essere “congrue” 
e questo, tra l’altro, signifi ca 
che potranno riguardare una 
sede lavorativa in un raggio 
di 100 km nei primi sei mesi e 
di 250 km dopo il sesto mese 
(sono previsti correttivi per 
le situazioni in cui i soggetti 
hanno particolari doveri di 
cura, ecc.). Dopo tre propo-
ste rifi utate (oppure dopo la 
prima se sono trascorsi già  12 
mesi), si decade dal benefi cio. 
Per incentivare l’assunzione 
di percettori del Rdc, i da-
tori di lavoro riceveranno in 
forma di sgravi contributivi 
un importo pari agli assegni 
mancanti dalla partenza del 
contratto (a tempo pieno e 
indeterminato) fi no alla sca-
denza dei 18 mesi, con un 
minimo di 5 mesi.

EC

Per il Reddito di cittadi-
nanza le richieste parti-

ranno da marzo e la prima 
erogazione è  prevista a fi ne 
aprile. Sarà  attivato un appo-
sito portale per le richieste 
online oppure ci si potrà  ri-
volgere agli uffi  ci postali (in-
caricati anche di distribuire la 
“card” tipo postepay in caso 
di ottenimento del Rdc) o ai 
Caf. Il principale requisito 
economico è  un Isee non su-
periore a 9.360 euro, ma con 
ulteriori specifi che. Il reddito 
familiare, infatti, non deve 
superare i 6.000 euro annui, 
limite che cresce in base al 
numero dei componenti del-
la famiglia e alla presenza 
di minori, fi no a un tetto di 
12.600 euro (20.000 euro se è  
presente un disabile). Il patri-
monio immobiliare, esclusa 
la prima casa, non deve supe-
rare i 30mila euro. Altri limiti 
riguardano l’acquisto di auto, 
moto, barche ecc. Pene molto 
severe, compreso il carcere 
fi no a 6 anni, sono previste 
per chi dichiara il falso. L’as-
segno massimo è  pari a 500 
euro mensili (se il soggetto 
ha reddito pari a zero, altri-
menti il Rdc va a integrazio-
ne di quanto autonomamente 
percepito fi no al tetto) più  
280 euro di contributo per 
l’affi  tto qualora non si abiti 
in una casa di proprietà . Un 
contributo minore è  previsto 
per chi è  proprietario ma per 
comprare la casa ha dovuto 
stipulare un mutuo. L’asse-
gno viene modulato in base 
alla composizione del nucleo 
familiare e può  arrivare fi no 
a 1.300 euro per una fami-
glia con due adulti e tre fi gli 
(di cui due minorenni). Per 
la pensione di cittadinanza 
l’importo massimo dell’inte-
grazione al reddito è  di 630 
euro mensili per un singolo 
(882 per due componenti) 

più  150 euro per l’eventuale 
affi  tto. La misura è  riservata 
ai nuclei composti esclusiva-
mente da persone con alme-
no 67 anni di età . Le famiglie 
potenzialmente benefi ciarie 
vengono stimate in un mi-
lione e 320 mila, di cui 164 
mila straniere. Tra gli stra-
nieri la povertà  ha tassi estre-
mamente più  elevati rispetto 
agli italiani, ma il limite di 10 
anni di residenza in Italia ha 
falcidiato il bacino. Peraltro 
è  richiesta la presenza conti-
nuativa in Italia negli ultimi 
24 mesi e questo riguarde-
rebbe anche un cittadino 
italiano in rientro dall’estero. 
Qualche osservatore ha fat-
to notare che dividendo le 
somme stanziate nella legge 
di bilancio per il numero dei 
potenziali benefi ciari i conti 
non tornano: il Rdc arrive-
rebbe a circa 390 euro medi a 
famiglia e 138 euro a persona. 
Ma a questo punto non resta 
che aspettare i dati eff ettivi 
dei prossimi mesi. Il Reddito 
di cittadinanza sarà  erogato 
per 18 mesi, con la possibilità  
di un rinnovo per altri 18. La 
misura non prevede soltanto 
un contributo economico ma 
un percorso di accompagna-
mento che coinvolge tutto il 
nucleo familiare attraverso 
un “patto per il lavoro” e un 
“patto per la formazione”, 
con la possibilità  di un “pat-

ECONOMIA Per la nuova misura le richieste partiranno 
in marzo e le erogazioni a fi ne aprile

Reddito di cittadinanza,
che cos’è e come funziona 

sinistra.
Uno ha quattro morti 

sulla coscienza e per il citta-
dino comune è un assassino. 
Ma poi ci sono gli occhi dei 
compagni di merende e allo-
ra eccolo sul piedistallo del 
martire. Come se non ba-
stasse ci sono gli occhi degli 
intellettuali, i radical chic, 
borghesi fi no al midollo, ma 
che combattono i sensi di col-
pa per la loro abbondanza ar-
ruolandosi per il proletariato. 
Ed è allora che un comune 
assassino si trasforma in ri-
voluzionario, difensore dei 
diritti, novello Che Guevara. 
E’ da questo caleidoscopio di 
sentire diverso che si capisce 
come un terribile criminale 
sia potuto vivere liberamente 
coccolato e protetto in tanti 
ambiti politici e in altrettanti 
ovattati salotti, prima d’essere 
restituito all’Italia a scontare 
la pena.

Una pena che anche per 
lui dovrà avere lo scopo di 
un riscatto, sia pure nella fase 
calante della sua esistenza. Lo 
prevede il senso umanitario e 
lo prevede la nostra Costitu-
zione. Ecco perché mi sem-
bra stonata l’uscita di un mi-
nistro dello Stato italiano che 
promette di farlo marcire in 
galera. Aff ermazione che non 
brilla né di rispetto dei prin-
cipi e tantomeno di umanità.

dove sono, anche per ragio-
ni serie e soff erte, i loro volti 
diventano risposta alta alle 
domande ultime dell’uomo. 
Può  sembrare impossibile ma 
anche queste persone hanno 
futuro, indicano nella loro 
immobilità  fi sica le strade da 
percorrere per scorgere oriz-
zonti oltre i quali è  l’infi nito. 
Orizzonti del pensiero. “Al-
cuni fi ori vendemmiati dalla 
pioggia notturna – racconta 
Christian Bobin – sono ca-
duti su un tavolo del giardino 
della casa di lungodegenza. 
Mio padre li guarda. Ha negli 
occhi una luce che nulla deve 
alla malattia: bisognerebbe 
essere un angelo per decifrar-
la”. Il più  debole, il più  fragile 
bussa sempre alla porta della 
coscienza. 

Non chiede slogan rassi-
curanti ma pensieri che gene-
rino atti di amore e di giusti-
zia senza i quali tutto, anche 
la politica, si spegne nel nulla.

Ermanno Caccia

realtà  visto che sui temi del-
la fragilità  e dell’esclusione lo 
slogan, cioè  la parola lanciata 
come un sasso, da tempo ha 
la meglio sul pensiero. Le vit-
time di questa deriva cultura-
le sono i più  lenti, cioè  i più  
deboli tra i quali gli anziani 
nelle case di lungo degenza. 
Non fanno più  notizia. Basta 
scorrere pagine cartacee ed 
elettroniche per rilevarne l’as-
senza. Eppure c’è  un’umanità  
silenziosa che anche se non 
percorre deserti e mari met-
te alla prova un’umanità  che 
non può  giocare sul prima 
noi e dopo gli altri. “Queste 
persone dall’anima e dal-
la carne ferite – aff erma lo 
scrittore francese Christian 
Bobin commentando l’in-
contro con il padre ricove-
rato in una casa per malati 
di Alzheimer – hanno una 
grandezza che non avranno 
mai quanti portano la propria 
vita in trionfo”. Dalle fi nestre 
e dai vetri interni delle case 

Appartengono al popolo 
senza voce dei fragili e degli 
indifesi. Un popolo che cresce 
perché  aumentano le aspet-
tative di vita  anche se non 
parimenti cresce la qualità  
della loro vita. È  un popo-
lo che abita case sempre più  
alla periferia delle città . Case 
sempre più  numerose. Sono 
gli anziani parzialmente o to-
talmente non autosuffi  cienti: 
presenze silenziose e dimen-
ticate da una società  costret-
ta a correre. Qualche volta li 
scova la cronaca nera. Su di 
loro si soff ermano percen-
tuali e statistiche per ribadire 
che il nostro Paese è  ad alta 
velocità  di invecchiamento. 
Diventare anziani diventa un 
freno alla crescita, un osta-
colo al futuro? Se fosse così  
ci sarebbe un rischio di cui 
preoccuparsi molto: l’invec-
chiamento interiore di una 
società  incapace di scorgere 
un volto dietro un numero. È  
una deriva non lontana dalla 

SOCIETÀ Italia: aumentano le aspettative di vita ma 
non parimenti la qualità della vita

Anziani una voce nel silenzio
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MEMORIA

“Non penso a tutta la mi-
seria, ma alla bellezza che 

rimane ancora”. Così nel suo 
Diario, Anna Frank testimo-
niava il dramma della Shoah. 
E’ stato improntato all’arte e 
alla musica, oltre che ovvia-
mente al ricordo, il program-
ma delle iniziative promosse 
della Fondazione Campo 
Fossoli in occasione del Gior-
no della Memoria dello scor-
so 27 gennaio. Pietro Barto-
lo, medico autore del libro 
“Le stelle di Lampedusa”, in 
mattinata all’Auditorium San 
Rocco, ha reso una testimo-
nianza dura e commovente, 
mostrando immagini e fi lma-
ti della disperazione, della di-
sumanità e dell’umanità che 
vi si contrappone. 

In serata, il Teatro comu-
nale ha risuonato con le note 
di “Un Violino per la Vita”, il 
concerto dell’orchestra Ac-
cademia Concertante d’Ar-

chi di Milano diretta dal M° 
Mauro Ivano Benaglia, con 
il giovane solista al violino, 
M° Lorenzo Meraviglia. Lo 
spettacolo ha rappresentato 
un percorso emotivo e coin-
volgente per tutto il pubblico 
presente. Il Maestro Bena-
glia ha infatti riportato nella 
sua terra il violino del nonno 
materno (Violino Francesco 
Chiari Costabonese di Vil-
laminozzo del 1880) che da 
Baiso era stato deportato in 
Germania e nel lager dovette 
comporre un’orchestra. Quel 
violino, che durante l’esibizio-
ne al Comunale si è alternato 
ad un preziosissimo Omo-
bono Stradivari del 1740, era 
diventato un vero e proprio 
strumento di salvezza per 
l’uomo e per i compagni, che 
a turni dovevano avvicendar-
si nell’orchestra del lager. 

Msc

Testimonianze, arte e musica per ricordare. 
Il medico di Lampedusa e il concerto
dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano

Il suono di quel violino 
nell’orchestra del lager

MEMORIA Inaugurata in Sala Cervi la mostra Der Körper di Antonello Fresu.
“Dare un volto al male e riflettere sulla morte”

Viaggio nell’inquietante 
“umanità” del corpo di Hitler

Emanuele Saullo e Maria 
Vittoria Bussei

Un percorso che porta il 
visitatore a contatto con 

la fi sicità di Adolf Hitler e al 
tempo stesso lo induce a ri-
fl ettere sulla natura dell’essere 
umano e sulla morte. Que-
sti i fi li conduttori di “Der 
Körper”, il nuovo progetto 
artistico di Antonello Fresu, 
psichiatria e psicanalista, a 
cura di Giannella Demuro, 
inaugurato lo scorso 26 gen-
naio nella Sala dei Cervi di 
Palazzo Pio, nell’ambito del-
le iniziative promosse dalla 
Fondazione Campo Fossoli 
in occasione del Giorno del-
la Memoria. Si tratta di una 
mostra di arte contempora-
nea che si declina come un 
viaggio nella concreta uma-
nità del corpo di Adolf Hitler 
e della sua ordinaria fi siolo-
gia, in contrasto con l’illuso-
ria grandiosità e perfezione 
del mito del superuomo e 
della volontà di potenza della 
cultura nazista. 

“La mostra - spiega An-
tonello Fresu - trae spunto 
dal ritrovamento di un dos-
sier clinico su Hitler, redatto 
dall’esercito americano nel 
1945 sulla base dei vari re-
ferti originali forniti da alcu-
ni dei medici di Hitler e, in 
particolare, dal suo medico 
personale”. L’esposizione è co-
stituita da una serie di lavori 
– installazioni, grandi ope-
re a parete, carte di piccolo 
formato, video, stampe – che 
nascono dall’utilizzo poetico 
di materiali e documenti del 
dossier. In particolare, il nu-
cleo centrale della mostra è 
rappresentato da alcune im-
ponenti riproduzioni, alte tre 
metri e retroilluminate, delle 
radiografi e originali del cra-
nio di Hitler e delle loro im-
magini “a contatto”, ottenute 
dall’Intelligence americana 
attraverso primitivi fotoco-
piatori. Il viaggio “dentro” 
il corpo del dittatore prose-
gue con una serie di opere 
installative che utilizzano di 

marli a loro volta in mostri. 
La mostra pone il quesito 
sulla natura del nostro essere 
umani”. 

“In che modo un corpo, 
uguale a quello di un qua-
lunque altro essere umano 
- prosegue Fresu - diventa il 
corpo aberrante di un ‘mo-
stro’, una mostruosità per la 
quale non c’è assoluzione? È 
il tragico destino di chi, re-
sta. E noi stessi restiamo, in 
quanto uomini, padroni e re-
sponsabili delle nostre scel-
te. Per questo è importante 
sapere che da questo male, 
da questo mostro, nessuno 
è immune”. “Quello schele-
tro, infatti, è anche sotto la 
nostra pelle. Ed è uno sche-
letro fragile, come fragile è 
anche il concetto di umanità 
che evochiamo come qualità 
sempre positiva. L’umanità 
che siamo facilmente si ab-
bandona alla disumanizza-
zione di se stessi e dell’altro”, 
prosegue la curatrice Gian-
nella Demuro. “L’esposizio-
ne intende dare un ‘volto’ al 
male - commenta il sinda-
co Alberto Bellelli -. Non è 
apologia del dittatore: anzi. 
A dispetto di ciò che avreb-
be voluto Hitler, ossia che il 
suo corpo fosse distrutto per 
consegnarlo all’eternità, il 
suo essere umano viene con-
segnato a tutti”. 

La mostra denuda il 
corpo di Hitler e pone gli 
spettatori di fronte ad una 
domanda: come guarderete 
questo corpo? Nell’ango-
scia, disprezzo, sgomento 
o lo approcceremo vendi-
cativamente, lo tratteremo 
come una macchina assurda 
e insensata. Oppure coglie-
remo in questa sua estrema 
povertà, in ciò che di que-
sto corpo ridotto a simula-
cro rimane, una sfi da per la 
quale potremmo intravedere 
una somiglianza tra il nostro 
corpo e quello di Hitler? Tra 
la sua e la nostra fragilità? 
Tra la nostra identifi cazione 
nel Bene e la sua nel Male? 
“Solo se sapremo anche 
commuoverci dinanzi alla 
povera cosa che questo cor-
po sembra essere - conclude 
Fresu - ne ritroveremo il suo 
valore umano e riconoscere-
mo nei suoi echi un nostro 
simile e non un essere nella 
sua malvagità a noi alieno. 
Altrimenti, nel ribadire la 
nostra ovvia condanna, il 
nostro incessante sgomento 
dinanzi alla sua immagine 
spaventosamente malvagia, 
e trattando le tracce di quel 
che resta del corpo come un 
residuo di un’alienità inu-
mana, rischieremo a quel 
punto di assomigliargli, ma 
in negativo. Solo potendo ri-
conoscere nel corpo perduto 
di Hitler le tracce del nostro 
stesso corpo potremo evita-
re il rischio di somigliargli 
in qualche modo in quanto 
deanimanti distruttori di un 
nuovo nemico”.

cuore ricostruito oggi, grazie 
all’ausilio di medici cardiolo-
gi, a partire degli elettrocar-
diogrammi originali. 

Nella mostra si cerca di 
restituire vita a quel corpo, 
ricostruendo i battiti del suo 
cuore. 

Ma cosa signifi ca espor-
re in una mostra il corpo di 
Hitler? 

“È una rifl essione, in fon-
do, sulle origini del male - 
spiega Pierluigi Castagnetti, 
presidente della Fondazione 
Fossoli -. Quella malvagità 
e ferocia riconosciute a po-
steriori in persone normali, 
individui dominati da un 
soggetto storico mostruoso, 
quasi uno spirito dei tempi, 
capace di penetrare nei sin-
goli uomini fi no a trasfor-

volta in volta altri elementi 
di quelle stesse cartelle, com-
presa la descrizione clinica 
generale del paziente – iden-
tifi cato sempre con la sola 
lettera iniziale “A” – e i report 
sintetici dei vari apparati, 
esposti accanto a quelli, rivi-
sitati, redatti espressamente 
per questa mostra da medici 
specialisti di oggi sulla base 
dei materiali di archivio, ma 
con le conoscenze contempo-
ranee.

Il percorso si conclude 
con l’opera site-specifi c dedi-
cata interamente al cuore del 
dittatore: un elettrocardio-
grafo d’epoca stampa le im-
magini grafi che dei tracciati 
originali del cuore di Hitler, 
mentre nell’aria riecheggia 
il suono del battito del suo 

MEMORIA
Marzia Luppi, direttrice della Fondazione
Fossoli, intervistata dai due stagisti di Notizie

Prendersi cura del passato 
per capire il presente

La mostra Der Körper di Antonello Fresu è un progetto 
voluto dalla Fondazione Campo Fossoli di Carpi, e realiz-
zato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e l’organizzazione dell’Associazione culturale tra-
medarte.

E’ visitabile fi no al 31 marzo, il sabato e domenica, dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 

Der Körper, oltre alla sezione principale esposta nelle 
Sale dei Cervi, dedica una sezione separata, curata da Gio-
vanni Campus e visitabile nella vicina Sala Cabassi del Pa-
lazzo dei Pio, a opere video, grafi che e fotografi che sull’im-
maginario idealizzato delle architetture naziste, da quelle 
illusoriamente grandiose delle parate fi no a quella del corpo 
e dell’eugenetica delle cliniche di Lebensborn.

In occasione della presen-
tazione, in ex Sinagoga, del 
programma promosso dalla 
Fondazione Campo Fossoli 
per il Giorno della Memoria, 
abbiamo intervistato la diret-
trice Marzia Luppi. 

Che ruolo dovrebbe 
avere la memoria per 
i ragazzi della nostra 
età?
Siete voi quelli che pote-

te rispondere meglio a que-
sta domanda. Noi “adulti” 
diciamo sempre che la cosa 
importante è innanzitutto 
conoscere perché uno degli 
aspetti per poter fare memo-
ria è essere a conoscenza di 
quello di cui ci si occupa e di 
cui ci si prende a cuore. Fare 
memoria vuol dire portare 
nella propria vita un mes-
saggio, un elemento, un’idea 
che appartiene al passato e 
quindi prima devi conoscere 
e soprattutto devi cercare di 
comprendere perché questo 
è utile alla vita. Penso sia es-
senziale per i ragazzi di oggi 
rendersi conto che non vivo-
no solo in un presente, ma 
esiste un passato che hanno 
alle loro spalle e di cui devo-
no un pochino farsi carico. 
Credo che soprattutto questo 
dovrebbe fare la memoria, 
renderci tutti consapevoli che 
noi viviamo il presente ma 
che abbiamo anche un’eredi-

tà di cui dobbiamo prenderci 
cura. Sono valori che ci arri-
vano anche dal passato e che 
dobbiamo fare nostri.

Come possiamo noi 
giovani mantenere viva 
la memoria?
Innanzitutto facendo 

sempre delle domande. E’ 
importante non accettare 
mai le cose come un dato, ma 
chiedere sempre perché: Sono 
d’accordo? Cosa ne penso? 
Ne so abbastanza? Quindi 
fare domande, essere curiosi, 
avere gli occhi aperti, cercare 
proprio di aff rontare il pro-
prio presente non dandolo 
mai per scontato.

Perché è importante?
Penso sia essenziale non 

considerare sottintese le cose 
passate. Quindi, a mio avviso, 
dobbiamo capire quali pro-
cessi umani e storici hanno 
portato a certi avvenimenti. 
Auschwitz non nasce da un 
giorno all’altro, Fossoli non 
nasce da un giorno all’altro, 
dietro ci sono dei processi. 
Noi adesso siamo all’interno 
di uno di essi: siamo in grado 
di capire da dove partiamo in 
questo processo di oggi e che 
cosa ci porterà? Ecco penso 
che sia soprattutto questo il 
lavoro da fare.

M.V.B. ed E.S.

Da sinistra Giannella Demuro, Alberto Bellelli,
Antonello Fresu e Pierluigi Castagnetti

L’intervista a Marzia Luppi
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Questi i risultati conse-
guiti dalle atlete della squadra 
di ginnastica ritmica del Club 
Giardino conseguiti nel week 
end di gare appena concluso, 
e svoltosi a Carpaneto Pia-
centino (Piacenza) e a Parma. 

Campionato ZTE Silver 
programmi di Insieme e di 
Serie D a Carpaneto: tre ori, 
per la Squadra UP delle ‘Ago 
Silver’, per la Serdie D LA e 
LC Junior/Senior; argento 
per le allieve della Squadra 
di Serie D LB; bronzo per 
l’Insieme LC. “Una intensa 
giornata di soddisfazioni - ha 
commentato la coach Federi-
ca Gariboldi - anche laddove 
non si sia riuscite ad andare 
al podio perché gli esercizi, 
ricchi e complessi, hanno in-
dotto qualche disattenzione. 
Buono l’esordio delle piccolis-
sime nell’Insieme LA. Com-
plimenti a tutte le ginnaste, 
per la maggior parte convale-
scenti da una settimana di in-
fl uenza che ci ha decimate in 
palestra. C’è ancora, e ci sarà 
sempre, un sacco di margine 
di crescita e miglioramento, 
ma non posso che dire brave, 
brave, brave!”.

Campionato Individua-
le LC J2 (leva 2005), prima 
prova ZTE Silver a Parma: 

Alessia Menozzi e Alice 
Longagnani si aggiudicano 
rispettivamente il Terzo e 
Quarto posto. “Entrambe le 
atlete - ha detto la coach Ga-
riboldi - hanno esordino al 
cerchio con esecuzioni un po’ 
contratte, e con qualche erro-
re dovuto all’emozione, per 
poi, una volto rotto il ghiac-
cio, risultare, alle clavette, 
decisamente più determinate, 
grintose e frizzanti. Davvero 
niente male come prima pro-
va!”

Week end di gare per la squadra
di ginnastica ritmica

Complimenti alle 
ragazze carpigiane

CLUB GIARDINO

I CONSUMI SCENDONO. 

LE EMOZIONI
AUMENTANO.

Consumo di carburante ciclo misto Gamma Nuova 500X (l/100 km): 7,0 – 4,2; emissioni CO2 (g/km): 169 – 111. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153, aggiornati alla data del 31 dicembre 2018; 
valori più aggiornati saranno disponibili presso la concessionaria ufficiale Fiat selezionata. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. 

ANCORA PIÙ TECNOLOGICA, ANCORA PIÙ EFFICIENTE, ANCORA PIÙ SORPRENDENTE.

Via Karl Marx 90 CARPI
TEL. 059.644590 - www.bonacini-fcagroup.it

Attualità
“E si prese cura di lui”, spazio dedicato alle testimonianze
di due volontari di Carpi con i detenuti del carcere di Sant’Anna 

RUBRICA

Quel conto salato
che devi pagare

ha inviato a portare ai poveri 
il lieto annuncio, ad annun-
ziare ai prigionieri la libera-
zione e il dono della vista ai 
ciechi, per liberare coloro che 
sono oppressi...”. 

Gesù accende senza paura 
la sua vita pubblica, il nuovo 
Gesù Maestro. Per noi questo 
nuovo cammino è iniziato 
con una mini-paura. Abbia-
mo aff rontato qualche pic-
colo rischio, dovuto alla non 
conoscenza delle moltissime 
regole che i volontari devono 
osservare. Con i nostri collo-
qui sempre più numerosi ci 
siamo posti in ascolto; i rac-
conti sono sempre più artico-
lati, storie tristi, pericolose, 
dovute anche alla stupidità 
di pochi attimi, che hanno 
portato a infelici conseguen-
ze per loro e le famiglie. Noi 
ascoltiamo, e lentamente aiu-
tati dalla nostra sensibilità-
attiva, cerchiamo di essere gli 
amici che non c’erano, per un 
aiuto anche spirituale. Per un 
numero di detenuti che se-
guiamo con cadenza regola-
re, possiamo dire che la diffi  -
cile parola amicizia ha senso, 
e si muove nei nostri incontri 
come due ballerini ben affi  a-
tati. Si dice che le amicizie 
si fanno (anche) in prigione, 
è vero! Perché io e Antonia 
non abbiamo nessun interes-
se personale, solo un dono di 
tempo, in diversi modi. Loro 
percepiscono bene e ricam-
biano con racconti veri, con 
richieste di aiuto, con sorrisi 
sinceri e abbracci.

La poetessa Emily Dickin-
son dice: “I miei amici sono 
il mio patrimonio”, questi lo 
sono anche per noi. 

Alla prossima 
Saluti da Antonia e Pietro

Allora ti chiedi... Il carce-
re non ti toglie solo la li-

bertà fi sica, ma ti isola dalle 
relazioni e dalla comunica-
zione vitale. Basti pensare a 
internet che è proibito. Cosa 
faremo noi senza la mail? O 
privi di cellulare? (In prigio-
ne si può mandare o rice-
vere qualche mail, risultato 
per pochi). Chi frequenta la 
Messa può ricevere qualche 
copia di Avvenire o Fami-
glia cristiana. I libri, quelli 
della biblioteca del carcere, 
o raramente da fuori, con 
domanda di richiesta, e non 
con copertine rigide. Legge-
re sarebbe un deterrente per 
vincere la solitudine, come 
fare lo sforzo di prendere 
carta e penna e mettere ordi-
ne ai pensieri confusi, che ti 
martellano in testa (in que-
sto noi li abbiamo incentivati 
a farlo). Attività poco segui-
te. In questo luogo devi fare 
i conti con te stesso, così an-
che quando li incontriamo, 
si chiedono come siano po-
tuti arrivare a questo punto, 
a perdere credibilità, dignità 
e a volte anche denaro. Il re-
ato commesso in età adulta 
è forse il conto più salato 
che devono pagare alla vita 
che hanno continuamente 
sfi dato, perché il tempo alla 
fi ne sarà poco, e di diffi  cile 
reinserimento, negli aff etti e 
nella società. Per il carcerato 
il progressivo confronto con 
se stessi, con gli errori non 
riconosciuti, in un percorso 
di rifl essione, è l’unico modo 
per rimettersi in discussione, 
e porsi in maniera diff erente 
nei confronti della famiglia, 
degli altri e di chi li sta aiu-
tando.

Riportiamo la lettera che 
ci ha scritto Gerardo, l’indo-
mani del suo ritorno in car-
cere dopo un breve permesso 
“premio” (l’unico avuto), che 
gli ha consentito di vivere il 
Natale in famiglia.

“Cari Antonia e Pietro, 
come ben sapete quest’anno ho 
festeggiato il Natale con la mia 
amata famiglia, Samanta ed 

e la voglia di stare insieme, e 
sentire la sua voce, “Dio stam-
mi vicino quando uscirò”.

Vi voglio bene... Gerardo”

Nella lettera, Gerardo si 
lamenta del ritardo assurdo 
della sua richiesta di trasfe-
rimento ai domiciliari (una 
possibilità che con Antonia 
eravamo riusciti a conclu-
dere, con posto di lavoro di 
mezza giornata sicuro e non 
lontano da casa), tutto senza 
oneri dello stato, che invece 
avrà rimanendo in carcere. 

La vita in carcere e sopra-
tutto il carcerato nel vivere in 
questo suo mondo di pena, 
può suscitare un certo inte-
resse fra i lettori o, speriamo, 
possa almeno far pensare.

Anche noi, all’inizio era-
vamo animati dal desiderio 
di portare qualche aiuto, in 
questo nuovo cammino, ma 
oggi possiamo dire che ci 
sentiamo aiutati e provocati 
da vissuti, che ci fanno rifl et-
tere sulle certezze o convin-
zioni che ci facevano stare 
abbastanza tranquilli. Non 
sapevamo nulla di quello che 
avremo trovato e come pote-
va essere. Diciamo che l’input 
principale, dopo diversi in-
contri, è sempre qrileggere il 
brano di Lc 4,18, “Lo Spirito 
del Signore è sopra di me, per 
questo mi ha consacrato e mi 

Emanuele, immaginate come 
ero felice di vivere quei mo-
menti, noi tre insieme, come 
tanto tempo fa. Pure i nostri 
parenti, ci hanno fatto visita, 
creando così un frastuono di 
voci, che io non conoscevo da 
tempo. A tal punto che ad un 
tratto, fra bambini e adulti, 
mi hanno messo in confusio-
ne, speravo che fi nisse presto, 
per rimanere solo con i miei, 
per ritrovare un po’ di pace e 
tranquillità, con un bagno, 
una bella dormita-riposo, 
dato che il giorno dopo dove-
vo rientrare in questo inferno 
dove mi trovo. Parlando anco-
ra del mio permesso, ho capito 
che anche le piccole cose, una 
carezza, una bella e buona pa-
rola, oppure un bel gesto, con-
tano tantissimo, in uno come 
me, vedendo così una famiglia 
unita, che solo così potrebbe 
crescere con tanto amore. Que-
sto momento mi ha sollecitato 
la voglia di esprimermi, dato 
che avrei molto da raccontare; 
ma c’è sempre quel pendolo so-
pra la mia testa, che sarebbe la 
giustizia, che ancora non ha 
deciso di riunire la Camera di 
Consiglio, perché possa avere 
la pena domiciliare, già chie-
sta, incorporata da un lavoro 
sicuro (già da più di tre mesi); 
se poi penso che a settembre 
fi nisco la pena, i nervi sono 
terribilmente attivi, il resistere 
me lo danno solo le preghiere. 
Chi vive come me nel carcere 
credo non potrà mai dimenti-
care questo tempo inutile e di-
struttivo; anche quando sarà 
fi nita e si ritornerà a vivere 
fuori. Con Dio ho un dialogo-
preghiera continua, non faccio 
che chiedere perdono, e di po-
ter rivivere come in questo Na-
tale, con il sorriso di mio fi glio, 

Da sinistra Alice Longagnani 
e Alessia Menozzi
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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”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande dei lettori 
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Ente associativo
no profi t e privacy 

Egregio dottor Cattini,
mi occupo, in qualità 

di volontaria, dell’amministra-
zione di un ente associativo 
no profi t e sento sempre più 
frequentemente parlare di pri-
vacy.

Le chiedo pertanto se gli 
enti no profi t sono assoggetta-
ti a tale normativa e, in caso 
aff ermativo, quali sono gli ob-
blighi previsti dalla normativa 
e cosa è necessario fare in con-
creto per adeguarsi alla nuova 
normativa.

Lettera fi rmata

Gentile Lettrice,
la normativa di riferimen-

to è costituita dal Regolamen-
to europeo sulla privacy n. 
679/2016 – noto come GDPR 
– General Data Protection Re-
gulation divenuto effi  cace il 25 
maggio 2018 - e dal Decreto 
Legislativo n. 101/2018.

Il Decreto Legislativo n. 
101, emanato nel mese di 
agosto 2018, ha adeguato il 
Decreto Legislativo 196/2003 
che regolamentava la privacy 
in Italia fi no all’introduzione 
delle novità europee.

Le nuove norme, hanno 
un impatto trasversale su tut-
ti i soggetti che trattano dati 
personali, che sono tutte ge-
neralità identifi cative di una 
persona fi sica come, ad esem-
pio, il nome, il cognome, la 
data di nascita, la residenza, 
il numero di telefono, il sesso 
ecc. ecc..

Lo scopo della normativa 
sulla privacy è proteggere le 
persone fi siche in tutti i casi 
nei quali i dati personali si se-
parano dal soggetto al quale 
appartengono. Ciò accade, in 
particolare, nei casi in cui le 
persone fi siche consegnano i 
loro dati personali nelle mani 
di soggetti terzi; ad esempio 
se una persona fi sica intende 
attivare un’utenza telefonica, 
deve fornire al gestore tut-
ta una serie di informazioni 
sulla propria persona (nome, 
cognome, data di nascita, resi-
denza ecc. ecc.). Da quel mo-
mento, i dati dell’individuo si 
sono separati dalla persona 
stessa e sono fi niti nelle mani 
di un soggetto terzo che può 
disporne.

Compito della legge sulla 
privacy è quello di proteggere 
e tutelare le persone fi siche af-
fi nché i soggetti terzi ai quali 
questi dati sono stati conse-
gnati, non ne facciano un uso 
scorretto. Si tratta di un obiet-
tivo, quello della tutela del-
le persone, particolarmente 
congeniale agli enti del Terzo 
settore, che quasi sempre pon-
gono come obiettivi della pro-
pria attività, scopi di interesse 
generale.

Gli enti no profi t, che a 
breve diventeranno defi nitiva-
mente Enti del Terzo Settore, 
sono organizzazioni soggette 
alla norme sulla privacy e che 
devono porre in essere tutti gli 
adempimenti richiesti dalla 
normativa in questione. 

Federico Cattini

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

Di seguito cercherò di sin-
tetizzare ciò che gli enti no 
profi t devono fare per ade-
guarsi alla normativa sulla 
privacy, anche in funzione 
dei possibili dati sensibili (ad 
esempio le generalità sulla 
salute, sulla confessione reli-
giosa, sull’origine razziale) de-
tenuti, a seconda dell’attività 
svolta.

 In particolare quando si 
parla di Enti del Terzo Settore 
ci si riferisce principalmente 
a; organizzazioni di volonta-
riato, associazioni di promo-
zione sociale, enti fi lantropici, 
imprese sociali, incluse le coo-
perative sociali, reti associati-
ve, società di mutuo soccorso, 
associazioni, riconosciute o 
non riconosciute, fondazioni 
e gli altri enti di carattere pri-
vato, diversi dalle società.

Tali enti, sono costituiti 
per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di fi nalità civi-
che, solidaristiche e di utilità 
sociale mediante lo svolgi-
mento di una o più attività di 
interesse generale in forma di 
azione volontaria o di eroga-
zione gratuita di denaro, beni 
o servizi, o di mutualità o di 
produzione o scambio di beni 
o servizi. 

Essi, ai fi ni del Regolamen-
to Generale sulla Protezione 
dei Dati (GDPR) 2016/679, 
possono rivestire il ruolo di 
Titolari del trattamento dei 
dati o Responsabili del tratta-
mento.

 La prima fi gura si riscon-
tra quando l’ente raccoglie 
dati personali delle persone 
fi siche che entrano in contatto 
con essa. Si pensi ad esempio 
a un’associazione di volonta-
riato, la quale è in possesso di 
tutti i dati personali dei propri 
associati.

Il titolare del trattamento 
di quei dati che sono raccol-
ti, archiviati, modifi cati, can-
cellati, selezionati ecc. ecc., 
insomma “trattati”, è la stessa 
istituzione no profi t nel suo 
complesso, naturalmente in 
persona del suo legale rappre-
sentante pro-tempore.

In tal caso l’ente ha l’obbli-
go di proteggere i dati posse-
duti, per evitare che qualcuno 
che ne entri in possesso ne 
possa fare un uso illecito, dan-
neggiando la persona fi sica 
alla quale di riferiscono.   

Per perseguire l’obiettivo 
di proteggere i dati persona-
li, occorre che l’ente no profi t 
adotti tutte quelle misure tec-
niche e organizzative adeguate 

quali, ad esempio, i sistemi di 
copia dei dati, la protezione da 
virus che possono entrare nei 
computer dell’associazione 
durante la navigazione in in-
ternet, la predisposizione del-
le password su tutti computer 
dell’associazione, ecc. ecc.. 

La seconda fi gura di cui 
sopra, è quella del Responsa-
bile del trattamento, ma in tal 
caso è importante sottolineare 
che questo soggetto è sempre 
e soltanto un soggetto esterno 
all’ente no profi t che svolge 
un’attività utilizzando i dati 
personali posseduti dell’ente.

L’istituzione no profi t, 
deve nominare tale soggetto, 
Responsabile del trattamento 
dei dati con un apposito atto 
di nomina.

Si pensi ad esempio al con-
sulente del lavoro che elabora 
le buste paga dei dipendenti 
dell’ente o al commerciali-
sta che elabora esternamente 
la contabilità dell’ente o del 
consulente informatico, che a 
fronte di un contratto di assi-
stenza, accede ai sistemi infor-
matici in qualità di ammini-
stratore di sistema.

In tali casi e non solo in 
questi, l’ente dovrà nomina-
re, con un atto ad hoc, questi 
soggetti responsabili del trat-
tamento, regolamentando i 
relativi rapporti.

Per quanto riguarda i dati 
trattati dagli enti, vi sono poi 
i “dati personali” e “dati parti-

colari”.
I primi, come già ho ac-

cennato in precedenza, sono 
i dati identifi cativi delle per-
sone ovvero: nome, cognome, 
indirizzo, altri recapiti, data e 
luogo di nascita ed altre infor-
mazioni non classifi cabili nel-
la seconda categoria.

I nomi e gli indirizzi dei 
soci e, in genere, le informa-
zioni contenute nei verbali 
delle assemblee, così come i 
dati di fornitori (purché sia-
no persone fi siche), i dati dei 
dipendenti e dei collaboratori 
sono tutti esempi di dati per-
sonali. 

Tra i secondi, rientrano i 
dati che rivelino l’origine raz-
ziale o etnica, le opinioni poli-
tiche, le convinzioni religiose 
o fi losofi che, o l’appartenenza 
sindacale; inoltre, apparten-
gono a questa categoria i dati 
genetici e i dati biometrici, 
intesi a identifi care in modo 
univoco una persona fi sica, 
dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamen-
to sessuale della persona.

Il contenitore dei “dati 
particolari” comprende, come 
ad esempio nel caso specifi co 
delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, i dati relativi 
alle condizioni sanitarie di un 
atleta; in altri casi, quelli re-
lativi ad un particolare credo 
religioso di un iscritto.

Sono inoltre “dati parti-
colari” le notizie su eventuali 

appartenenze sindacali dei 
dipendenti, validi per ogni 
tipologia di ente no profi t che 
abbia assunto lavoratori su-
bordinati. 

Negli enti no profi t, sono 
soggetti interessati tutti gli 
utenti di un servizio, i soci e 
gli associati, i dipendenti e i 
volontari: sono, in estrema 
sintesi, tutti coloro a cui ap-
partengono le informazioni 
memorizzate negli archivi 
cartacei o informatici dell’en-
te.

Per trattare questi dati, 
è necessario seguire alcuni 
principi generali e porre in 
essere alcuni adempimenti 
specifi ci.

Tutti i dati personali devo-
no essere trattati, ad esempio, 
secondo determinati principi 
ovvero:
• con liceità, correttezza e 
trasparenza nei confronti del-
lo stesso interessato;
• per fi nalità specifi che e le-
gittime, evitando trattamenti 
incompatibili con le stesse fi -
nalità;
• con adeguatezza, perti-
nenza e limitatezza, nel senso 
che i dati devono essere rac-
colti e tenuti non oltre il tem-
po che sia ritenuto necessario 
a raggiungere le fi nalità di cui 
sopra;
• con esattezza ed aggiorna-
mento, con necessità di accor-
gimenti tali da rendere veloce 
la loro cancellazione o rettifi -
ca.
Detto ciò, al fi ne di dare qual-
che indicazione di carattere 
pratico ai responsabili degli 
enti no profi t, per aff rontare 
il problema, riassumo qui di 
seguito alcune indicazioni che 
sarebbe opportuno seguire:
1.  analizzare la normativa 
sulla privacy o rivolgersi a fi -
gure professionali competenti 
in materia, facendo attenzione 
di non sottovalutare il proces-
so di adeguamento;
2.  analizzare la situazione 
esistente dell’ente, ovvero ana-
lizzare la struttura organizza-
tiva dell’ente;
3.  analizzare cosa l’ente ha 
fatto nel tempo, in materia di 
privacy e confrontarlo con i 
nuovi obblighi; 
4.  programmare per tempo 
la azioni di adeguamento;
5.  analisi dei costi e gli inve-
stimenti che potrebbero esse-
re necessari all’adeguamento, 
che nella maggior parte dei 
casi sono modesti;
6.  valutare se obbligatorio 
nominare il Responsabile del-

la protezione dei dati-RPD;
7.  valutare se necessario de-
signare gli autorizzati interni; 
ad esempio: i dipendenti, i 
volontari e altre fi gure interne 
che hanno accesso ai dati per-
sonali;
8.  valutare se necessaria l’i-
stituzione del Registro delle 
attività di trattamento; 
9.  fornire istruzioni sulle 
modalità di trattare i dati e 
sulle precauzioni nell’uso di 
computer e altri strumenti;
10. predisporre l’attività for-
mativa (corsi anche a distan-
za, di durata congrua rispetto 
alle esigenze di illustrare gli 
adempimenti).

Pertanto, in conclusione, si 
può dire che gli enti no profi t 
in generale, sono sicuramen-
te tra i soggetti obbligati ad 
adeguarsi alle nuove norme 
introdotte dal Regolamento 
Europeo per la protezione dei 
dati personali.

Gli adempimenti sono 
d’impatto non trascurabile, 
ma comunque alla portata di 
tutti gli enti anche quelli meno 
strutturati e, volendo fare una 
sintesi molto rapida di ciò che 
l’ente no profi t deve fare per 
adeguarsi c’è sicuramente: la 
compilazione del registro dei 
trattamenti; la predisposizio-
ne dell’informativa per soci, 
dipendenti, e altri soggetti a 
seconda dei casi; raccogliere 
il consenso delle persone nei 
casi di trattamento di certe 
categorie di dati, se presenti 
nell’esecuzione del contratto 
associativo; sistemare la sicu-
rezza dei computer, server e 
delle reti informatiche utiliz-
zate; nominare i dipendenti e 
volontari quali “autorizzati al 
trattamento”; nominare de-
terminati fornitori di servizi, 
quali “responsabili del tratta-
mento”, qualora trattino dati 
per conto dell’ente; nominare 
il responsabile della protezio-
ne dei dati (DPO), se vi sono 
trattamenti sono su larga sca-
la.

Infi ne va rilevato che, pur 
se la norma sia già obbliga-
toria dal 25 maggio 2018 e di 
conseguenza anche l’aspetto 
sanzionatorio, l’art. 22 comma 
13 del D.Lgs. 101/2018 recita 
testualmente: “Per i primi otto 
mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, 
il Garante per la protezione 
dei dati personali tiene conto, 
ai fi ni dell’applicazione delle 
sanzioni amministrative e nei 
limiti in cui risulti compatibile 
con le disposizioni del Rego-
lamento (UE) 2016/679, della 
fase di prima applicazione del-
le disposizioni sanzionatorie”. 

Ciò vuol dire che nella pri-
ma fase iniziale di applicazio-
ne delle norme, l’aspetto san-
zionatorio è attenuato.

Il Decreto Legislativo 
101/2018 è in vigore dall’ ago-
sto 2018 e i primi otto mesi 
citati dalla norma scadono ad 
aprile 2019…è quindi il caso 
di ricordare che “chi ha tempo 
non aspetti tempo!!!”.
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Le adesioni alle associazioni sono sempre più in calo tra
gli under 30. Per quale motivo? La parola all’assessore Saina

GIOVANI

La crisi del terzo settore

Via Santa Chiara, 17  - 41012 Carpi (MO) - Cell. +39 333 2345035
Email: info@sartoriadeisapori.it  Sito Web:  www.sartoriadeisapori.it

Sartoria Dei Sapori, catering
scenografi co di Carpi, crea per voi

le cene e gli eventi più esclusivi

Emanuele Saullo

Secondo Wikipedia “il ter-
zo settore identifi ca quegli 

enti che operano e si collo-
cano in determinati settori, 
ma non riconducibili né al 
mercato né allo Stato; esso 
è una realtà sociale, econo-
mica e culturale in continua 
evoluzione”. Nulla da ridire 
con questo signifi cato, se non 
per le ultime due parole: oggi 
il settore sembra non avere 
troppa partecipazione, anzi 
sono sempre meno i ragaz-
zi che decidono di iniziare il 
percorso della vita associati-
va. Anche Carpi non sembra 
far eccezione: difatti sia per le 
organizzazioni cattoliche sia 
per quelle civili si è registrato 
un calo progressivo. 

Ma per quale motivo? 
Come mai non è più una at-
trattiva? Lo abbiamo chiesto 
all’assessore alle politiche gio-
vanili, Milena Saina.

Secondo lei, quanto è 
importante il mondo 
dell’associazionismo 
per i giovani?
Penso sia molto impor-

tante. A Carpi è presente una 
realtà molto signifi cativa dove 
noto un grande numero di 
giovani coinvolti, soprattutto 
ci sono vari circoli culturali 
che aderiscono al tavolo gio-
vani (luogo dove l’assessore 
incontra diverse realtà e as-
sociazioni giovanili, ndr). Ho 
constatato anche io un calo 
generale di adesioni, soprat-
tutto nel volontariato, ma è 
anche vero che nell’ambito 
culturale ricreativo sto sco-
prendo alcune realtà interes-
santi. Carpi può contare su un 
associazionismo molto vivace, 
a partire da quello sportivo 

(sono 120 le associazioni ama-
toriali presenti a Carpi, ndr), 
che trova una lunga fascia di 
adesioni tra elementari e me-
die. Di conseguenza posso 
dire che, con riferimento alla 
nostra città, sono abbastanza 
contenta perché vedo un ele-
vata partecipazione. Purtrop-
po devo però ammettere che i 
giovani italiani sono quelli che 
sviluppano meno i fondi euro-
pei anche perché molte volte 
non ne sono a conoscenza. Se 
noi adulti ascoltiamo i ragazzi, 
troviamo in loro una poten-
zialità straordinaria: lo stiamo 
vedendo e realizzando tramite 
lo Spazio giovani. Io ho uno 
spaccato positivo e non con-
divido l’aff ermazione secondo 
cui i giovani non sono attenti 
a quello che accade o sono de-
gli “scansafatiche”.

Perché a suo parere 
i giovani non si iscri-
vono più alle associa-
zioni?
Secondo me ci posso-

no essere diverse ragioni: 
innanzitutto non è sempre 
scontato che si sappia quello 
che il territorio off re. Proba-
bilmente l’informazione non 
sempre circola e arriva dove 
deve arrivare.

In secondo luogo, a volte, 
c’è un problema motivazio-
nale: i ragazzi si chiedono 
“perché mi devo iscrivere ad 
una associazione?”. Le ragio-
ni sono appunto deboli. Se-
condo me c’è anche una crisi 
degli adulti che si rifl ette ver-
so i giovani, perché meno gli 
adulti sono impegnati, meno 
i ragazzi sono motivati ad 
impegnarsi in questo senso. 
Perché va bene essere pigri 
però penso che ci sia un’in-
cidenza culturale e quindi 
una perdita di senso civico 
da parte degli adulti che si 
diff onde sui ragazzi. 

Infi ne, molte volte le as-
sociazioni sono composte 
da gente anziana, che come 
tale non riesce ad accogliere 
i giovani che hanno punti di 

vista diversi. Questo a volte 
può creare frizioni nell’am-
bito di realtà molto struttu-
rate: ci vuole pazienza per 
introdurre gli adolescenti in 
una realtà nuova. C’è chi ha 
questa pazienza e chi non c’è 
l’ha e i ragazzi poi se ne van-
no. Quindi questa responsa-
bilità non appartiene solo a 
loro, ma anche agli adulti.

Lei è per un “dialogo 
libero e rispettoso per 
le parti sociali”. Cre-
de di essere riuscita 
in ciò durante il suo 
mandato?
Da subito ho messo in 

pratica il tentativo di dialogo. 
Per me dialogo e confronto 
sono l’aspetto fondamentale 
di una buona amministra-
zione. Ringrazio il sindaco 
che tra le tante deleghe mi ha 
conferito quella della “parte-
cipazione” che ha come sua 
mission quella di dare un im-
pulso al confronto concreto 
tra i cittadini. Sul fronte delle 

politiche giovanili, in questi 
anni abbiamo avviato il Ta-
volo adolescenti che appun-
to rappresenta i vari mondi 
che hanno a che fare con le 
nuove generazioni, come i 
dirigenti scolastici, gli inse-
gnanti, i responsabili degli 
sportelli psicologici piutto-
sto che dell’orientamento, 
i vigili urbani, i rappresen-
tanti dell’associazionismo 
(Arci, Agesci, Consulta del-
lo sport). È importante che 
queste realtà collaborino 
riuscendo ad avere un’effi  ca-
cia e che risparmino tempo 
e denaro. Per fortuna, tra le 
tante Consulte abbiamo an-
che quella per il volontaria-
to dove tutte queste realtà 
possono confrontarsi. Anni 
fa mancava questo dialogo, 
che adesso per fortuna esi-
ste (come il già citato Tavolo 
giovani di cui sono entusia-
sta), perché alla fi ne, basta 
solo ascoltare questi giovani 
e prenderli seriamente. Ciò a 
volte manca; manca che noi 

adulti ci mettiamo in serio 
ascolto. Quante volte ascol-
tiamo i nostri giovani seria-
mente? Questa è la sfi da.

Adulti, apritevi
al nostro mondo
Queste sono state le pa-

role dell’assessore Milena 
Saina. Io trovo personal-
mente che non ci sia più il 
senso comune di un tempo, 
manca la voglia della società 
moderna di sentirsi parte di 
un tutto e fare qualcosa per 
la comunità. Le generazioni 
di una volta, difatti, crede-
vano che raggiunti i 18 anni 
si potesse e si dovesse fare 
qualche cosa per cambiare 
il mondo, c’era appunto una 
voglia di rivoluzione collet-
tiva che contraddistingueva 
questa età, tutto per un uni-
co scopo, fare del bene agli 
altri o migliorare la propria 
realtà magari divertendosi e 
imparando qualcosa. 

Non dico che i giovani di 
oggi siano degli “scansafati-
che” anche perché le genera-
zioni sono tutte uguali. For-
se nel tempo è mancato un 
dialogo tra giovani e adulti, 
questo ha portato a far sì che 
il mondo è cambiato men-
tre due parti della società si 
sono contraddistinte sem-
pre più. È mancato anche un 
coinvolgimento ed un rinno-
vamento continuo da parte 
di chi c’era dentro, convinti 
che le cose sarebbero anda-
te sempre bene. Agli adulti 
vorrei dire: per riportare i 
giovani nelle vostre associa-
zioni bisogna prima capirli 
e immedesimarsi nel loro 
mondo, solo così si riuscirà 
a salvare questo magnifi co 
settore.

Al centro Milena Saina
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La realtà della Nazareno e delle altre
cooperative sociali del territorio che
si prendono cura delle persone con fragilità 

ASSOCIAZIONI

Qual è il punto
di vista dei genitori? 

Shopping compulsivo
e desiderio di possedere

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

Danilo Littarru

il soggetto ripone in essere il 
comportamento dell’acqui-
sto, senza controllo o con un 
controllo inadeguato. L’azio-
ne, vissuta inizialmente come 
liberatoria, è solitamente 
seguita da un doloroso sen-
so di colpa e di perdita della 
propria capacità di controllo. 
Generalmente i compulsive 
shoppers sono soggetti avvolti 
da depressione, dilaniati dai 
sensi di colpa e con un basso 
senso dell’autostima. Alcu-
ni autori, sostengono invece 
che questa dipendenza sia più 
collegata più ad un fattore an-
sioso che non alla depressio-
ne, e ciò ha trovato conferma 
anche in ricerche che hanno 
rilevato negli shoppers un in-
vestimento di denaro minore 
quando vivono livelli di ansia 
bassi; altri studi hanno in-
vece evidenziato come tra le 
caratteristiche di personalità 
dei compratori compulsive, 
siano caratterizzati da pro-
fondo senso di inadeguatezza 
e forti diffi  coltà nel tollerare 
le frustrazioni. Il fenomeno, 
per quanto possa apparire 
“nuovo”, non troviamo anco-
ra traccia nel DSM, manuale 
diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali, era stato de-
scritto dal grande psichiatra 
tedesco Kraepelin già un se-
colo fa con il termine “onio-
mania”; un problema datato 
che sta andando incontro ad 
un incremento preoccupante, 
con la diff usione della cultu-
ra consumistica, e soprattutto 
con l’affi  narsi delle tecniche di 
neuromarketing. Cara Giada, 
il problema di Maria Pia, è la 
terminazione di un processo 
di disagio, di una non risolu-
zione personale che porta a 
compensazioni materiali fi ni 
a se stessi. Un vuoto aff etti-
vo ed emotivo che pensa di 

riempire con beni accessori, 
che perdono, con il passare 
delle ore, il loro valore inizia-
le. In questo momento di dif-
fi coltà, va accompagnata nella 
scoperta dei valori fondativi e 
nella riscoperta del paradosso 
che la novità è qualcosa di di-
segnato all’interno dell’identi-
cità. Deve ricominciare a pro-
vare quel sano stupore, che 
porta a guardate le cose con 
semplicità e con l’essenzialità, 
riscoprendo quel frammento 
dell’infi nitudine connaturata 
nelle cose. Il grande Agosti-
no d’Ippona, insegnava che la 
vera beatitudine è desiderare 
ciò che si ha, superando un 
sommesso accontentarsi: de-
siderando ciò che si ha ci apre 
alla vera felicità, che porta a 
trovare il nuovo nello stesso e 
nell’identico, un nuovo che si 
rinnova e che prende colo-
ri diff erenti ad ogni alba che 
sorge. Un uguale che ha la 
forza di trasformarsi, di tra-
sfi gurarsi, che non stanca e 
non indebolisce e che non è 
soggetto alle intemperie della 
quotidianità. Il ricorso ad una 
fi gura specializzata, vi aiute-
rà a capire meglio dove pone 
radici il problema di vostra 
fi glia, e aff rontando insieme 
la situazione, son sicuro che 
riuscirà a superare questo 
momento di grande diffi  coltà.  

Dr Danilo Littarru

Maria Vittoria Bussei

Esiste a Carpi una realtà 
che si occupa di perso-

ne con disabilità nella qua-
le convivono accoglienza, 
ascolto, cura e integrazione. 
Era il novembre del 1990 
quando, grazie all’iniziativa 
delle famiglie, degli educatori 
e dei rappresentanti delle as-
sociazioni delle persone più 
fragili, è nata la Cooperati-
va sociale Nazareno, che dal 
1998 ha sede a Villa Chierici 
a Santa Croce. Il suo obietti-
vo è appunto quello di off rire 
un supporto ai ragazzi aff etti 
da disabilità e alle loro fami-
glie, organizzando attività ri-
creative che permettano agli 
utenti di rompere l’isolamen-
to entro il quale spesso, e pur-
troppo, si trovano a vivere. 

Oggi la Nazareno presen-
ta numerosi laboratori, come 
il “Make” a Santa Croce, una 
struttura nata per dare ap-
poggio a ragazzi con tipi di 
disabilità più o meno gravi, 
divisa in una pluralità di set-
tori: il Point Job che si occupa 
dell’inserimento lavorativo, 
insegnando un mestiere ai 
ragazzi in modo da poterli 
inserire in futuro in ambien-
ti lavorativi; il Mano Libera 
che off re attività di pittura, 
creta, carta riciclata, bigiot-
teria, feltro, falegnameria, 
creatività (che consiste nella 
fabbricazione di pupazzi in 
stoff a) e verde, con la gestio-
ne dell’orto biodinamico rea-
lizzato nella campagna presso 
la sede della Cooperativa.

Del complesso struttu-
rale di Santa Croce fa parte 
naturalmente anche la stessa 
Villa Chierici, centro che si 
occupa di accogliere i ragaz-
zi con diffi  coltà più gravi con 
attività come “pezzi unici”, 
che consistono nella produ-
zione di piccoli manufatti di 
artigianato, e lavori di cuci-
na, anche insieme ai ragazzi 
del Make. Un’attività che nel 
periodo estivo si trasforma in 

confronti dei parenti. 

Progetto Sollievo
Le cooperative sociali 

come la Nazareno, in partico-
lare negli ultimi anni, hanno 
elaborato vari servizi, tra cui 
il progetto Sollievo, che pre-
vede l’apertura dei centri con 
educatori professionali per 
un sabato ogni due settima-
ne, con l’obiettivo di garantire 
un sostegno sia ai genitori, 
permettendogli di avere così 
del tempo da dedicare a se 
stessi, che ai ragazzi dando 
loro una occasione per diven-
tare più indipendenti. 

Dall’incontro con alcune 
famiglie, ne è emerso che il 
progetto Sollievo purtroppo 
non vede numerose adesioni. 
Qual è il motivo di questo? 
“Innanzitutto - spiegano i 
genitori intervistati - questi 
progetti dovrebbero essere 
potenziati dalle associazioni. 
Ma allo stesso tempo sarebbe 
indispensabile una maggiore 
richiesta, e quindi adesione, 
da parte delle famiglie stes-
se dei ragazzi che dovrebbe-
ro essere in grado di vedere 
le numerose potenzialità di 
questi progetti e il grande la-
voro che vi sta dietro”. 

Questi tipi di servizi off ro-
no un sostegno fondamentale 
per i familiari, tenendo quin-
di conto del fatto che i giova-
ni con fragilità e i loro geni-
tori necessitano di aiuto pure 
nei giorni festivi (ad esempio 
durante le vacanze estive e 
natalizie). E che l’età dei geni-
tori nel frattempo avanza.

Le famiglie di questi ra-
gazzi si trovano in una situa-
zione diffi  cile. Ma io penso 
che la Nazareno abbia sempre 
dato e stia dando tanto a loro 
e ai loro fi gli, con un servizio 
di alta qualità che molti altri 
invidiano.

In conclusione, questa co-
operativa è proprio una for-
tuna per questi ragazzi e per 
le loro famiglie.

un vero e proprio lavoro, in 
aiuto ai cuochi del Bistrò 53, 
il ristorante all’aperto che si 
trova dietro la cooperativa.

“I ragazzi con disabilità - 
aff erma Sergio Zini, direttore 
della cooperativa Nazareno 
- non sono solo persone che 
hanno bisogno. Sono anche, e 
soprattutto, persone che pos-
sono dare il loro contributo 
per una società migliore”. 
È quindi importante capire 
quanto potenziale abbiano 
questi ragazzi, e soprattutto 
come a loro modo riesca-
no, grazie alla voglia di fare, 
alle loro passioni e alla loro 
allegria, a dare un aiuto e a 
lasciare un segno più di mol-
ti altri. Essenziale è portare 
avanti i loro ralenti, dando la 
possibilità, in ambienti come 
questi, di mettersi in gioco. 

La voce delle famiglie
Come accennato, l’impor-

tanza di realtà come la Na-
zareno consiste non solo nel 
dare un sostegno ai ragazzi, 
ma anche ai loro genitori, i 
quali aff ermano in modo iro-
nico ma pieno di riconoscen-
za: “Senza queste strutture 
saremmo rovinati!”.

Avere fi gli con disabilità 
non è certo semplice. Per for-
tuna al giorno d’oggi l’atten-
zione nei confronti di queste 
persone è molto aumentata e 
i servizi off erti dalle varie co-
operative del territorio sono 
effi  cienti. 

Le famiglie, ad esempio, 
partecipano attivamente alla 
stesura delle programmazio-
ni e dei progetti più specifi ci, 
che spesso sono il frutto delle 
richieste avanzate dai geni-
tori stessi. Sono le famiglie 
a sottolineare come vi siano 
delle aree, tipo mobilità, co-
municazione e alimentazio-
ne, che devono sempre essere 
tenute in considerazione nel-
la formulazione di un proget-
to e portate su un “tavolo co-
mune” così da permettere un 
maggiore coinvolgimento nei 

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

Gentile Dr. Littarru, sono 
la madre di Maria Pia, oramai 
diciottenne e ad un passo dal 
diploma. L’ultimo anno è stato 
faticoso, per via della rottura 
di una relazione sentimentale 
dopo quasi quattro anni. Da 
allora è cambiata, e riversa 
tutta la sua attenzione sull’ab-
bigliamento, scarpe, trucchi. 
Un’ossessione. È arrivata anche 
ad indebitarsi. Non riusciamo 
più a controllare la situazione. 
Si può parlare in questi casi di 
shopping compulsivo? In tal 
caso come potremo aiutarla? 
Grazie per il tempo che mi de-
dicherà.   Giada G. 

Gentile lettrice, il tema 
che mi propone e che vede 
in sua fi glia Maria Pia, una 
delle tante “vittime” delle lo-
giche profi ttuarie del mercato 
globalizzato, trova conforto 
in un fenomeno in forte cre-
scita, non solo fra i giovanis-
simi, ma anche negli adulti, 
sia femmine che maschi. Un 
disagio ambivalente e trasver-
sale, che supera di gran lunga 
il curare la propria persona e 
il proprio aspetto estetico. Di-
versi studi hanno individuato 
nel bisogno di gratifi cazione, 
nel “premiarsi”, il fattore sca-
tenante. Si ricorre a forme di 
appagamento immediato per 
riempire un vuoto aff ettivo, 
per tamponare disconferme e 
carenze relazionali. La nostra 
psiche, in uno stato di disagio 
esistenziale, ricorre ad una 
soluzione simbolica: la com-
pulsione all’acquisto, ossia la 
necessità profonda di acqui-
stare qualcosa che riguardi 
l’individuo non nel suo biso-
gno di sopravvivenza, ma che 
possa costituire e rappresen-
tare una ricompensa e il rico-
noscimento di sé come unici e 
speciali. Lo shopping compul-
sivo prevede un intenso biso-
gno reiterato di acquistare 
oggetti, per sentirsi gratifi cati 
o per scaricare una tensione 
che genera soff erenza. L’atto 
dell’acquisto, diventa quasi 
“balsamico”, provocando un 
senso di pienezza e liberazio-
ne, ma una liberazione limi-
tata all’acquisto contingente. 
Il sollievo è quindi transito-
rio, un surrogato che non ri-
empie quel profondo senso 
di vuoto e ricompare a poca 
distanza dall’acquisto. In que-
sto consiste il meccanismo 
per il quale la spinta compul-
siva si fa nuovamente forte e 
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Profeti (1447), Cappella di San Brizio, Duomo di Orvieto. Attingiamo ancora una volta al 

ricco patrimonio iconografi co dell’opera del Beato Angelico. Nel Vangelo di questa domenica Gesù accenna 
ai profeti e al loro essere accolti non tra i fratelli nella fede ma tra i credenti non appartenenti ad Israele. Al 
rapporto fra Cristo e i profeti si ricollega il monumentale aff resco in una delle vele della volta della Cappella 
di San Brizio nel Duomo di Orvieto. Nel 1447 Beato Angelico e gli aiuti della sua bottega, fra cui Benozzo 
Gozzoli, dipinsero sedici profeti dell’Antico Testamento che hanno preannunciato la venuta di Cristo. Su uno 
sfondo dorato, sospesi sulle nuvole, essi sono caratterizzati per età, aspetto e attributi iconografi ci diversi. 
Fra di loro, si riconoscono, assegnati dagli studiosi alla mano di Beato Angelico, il re Davide, con la corona e 
l’arpa con cui compone i salmi, e Mosè, con le tavole della legge che riportano, in ebraico, il primo dei Dieci 
Comandamenti. Uno splendido “coro” che riceve luce dalla vela adiacente dove si trova la fi gura gloriosa del 
Cristo giudice (in alto a sinistra nella foto). Da notare la cura per i dettagli e la raffi  natezza esecutiva di questo 
aff resco, la stessa che il Beato Angelico impiegava nelle opere su tavola, quasi trascurando che esso doveva 
essere visto da molti metri di distanza.

Not

In cammino con la Parola

IV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

La mia bocca, Signore,
racconterà la tua salvezza

Domenica 3 febbraio Letture: Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1 
Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 - Anno C - IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascol-
tato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati 

delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dice-
vano: «Non è costui il fi glio di Giuseppe?». Ma egli rispose 
loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Me-
dico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella 
sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove 
in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre 
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 
ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedo-
va a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purifi cato, 
se non Naamàn, il Siro».

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono 
di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo 
condussero fi n sul ciglio del monte, sul quale era costruita 
la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a 
loro, si mise in cammino.

Gesù per circa trent’anni 
ha condotto una vita nell’ano-
nimato e nella banale quoti-
dianità, che si esprime, come 
per la maggioranza degli uo-
mini, in giorni, mesi, anni 
sempre uguali. Agli occhi dei 
suoi concittadini l’esistenza di 
Cristo appare simile a quella 
di un qualsiasi operaio del 
suo tempo. Si tratta di una 
cosa straordinaria: il Figlio di 
Dio, Dio Lui stesso e Creato-
re dell’Universo, ha vissuto, 
quasi sfuggendo allo sguardo 
del mondo, una vita di santità 
in nessun modo straordina-
ria, fatta di attesa, di obbe-
dienza, di rispetto della vita 
sociale, liturgica e di pietà 
della sua comunità. In questa 
“ferialità” noi abbiamo la pro-
va dell’umiltà della divinità 
del Signore.

Il Papa San Paolo VI vede 
in questa vita nascosta di Cri-
sto nel cuore della Santa Fa-
miglia a Nazareth una vera 
“scuola del Vangelo”, potrem-
mo quasi dire una scuola di 
spiritualità della vita quoti-
diana. 

Ma non l’hanno pensata 
così i suoi concittadini, per 
i quali la “ferialità” della vita 
di Gesù e la sua dimensione 
troppo umana diviene occa-
sione di diffi  denza e di scan-
dalo. Per credere che è il Mes-
sia chiedono allora una prova 
ben precisa: il miracolo. Gesù 
rifi uta questo “ricatto” per-
ché il miracolo avviene dove 
c’è la fede, non la pretesa. La 
reazione dei Nazaretani è 
violenta: cercano di uccider-
lo. L’insuccesso non abbatte 
il Signore, il quale continuerà 
nella fedeltà e nell’obbedienza 
al Padre la sua missione.

Questo episodio se da 
una parte prefi gura il dram-
ma della passione, dall’al-
tra descrive l’atteggiamento 
dell’uomo di tutti i tempi nei 
confronti di Cristo. Di fron-
te a lui noi siamo chiamati 
ad operare una scelta: acco-
glierlo o rifi utarlo perché la 

bottega di San Giuseppe, fare 
la pennichella dopo il pranzo, 
passeggiare per le vie di Naza-
reth, mangiare… hanno reso 
possibile a tutti la santità. Se 
la santità consistesse solo nel 
vivere nel deserto e mangia-
re cavallette, come Giovanni 
Battista, diffi  cilmente la mag-
gioranza dei cristiani potreb-
be diventare santo. 

Padre Voillaume, disce-
polo di Charles de Foucauld 
a proposito della quotidianità 
scrive: “Il corso abituale della 
nostra vita non è forse una 
routine? Spesso si dà a questa 
parola un valore fuorviante… 
la stessa parola in inglese ha 
tutt’altra sfumatura: implica 
il dovere e l’impegno quoti-
diano, che si ripresentano ogni 
giorno… la vita di Nazareth 
è stata una lunga routine di 
impegno e dovere modesti e 
sempre presenti nello stesso 
modo”. 

La quotidianità di Naza-
reth, dunque, non è una pri-
gione oscura, non è noia, non 
è vuota monotonia, non è ri-
petitività priva di senso, ma è 
dono di Dio, è crescita nell’a-
more. Gesù ha fatto della 
quotidianità un tempo e uno 
spazio santi per amare il Pa-
dre e i fratelli. Egli nella vita 
nascosta non ha fatto niente 
di straordinario, tuttavia in 
quella vita ordinaria era Dio 
come quando si trasfi gura-
va davanti ai suoi discepoli 
o quando risuscitava l’amico 
Lazzaro. E quindi anche nella 
routine è possibile trovare la 
presenza del Signore, è luogo 
di santifi cazione, è cammino 
di crescita umana e spirituale.

+ Francesco Cavina

Presentato il messaggio per la Giornata 
delle comunicazioni sociali 2019

Social network
e comunità umana

PAPA FRANCESCO

“Se la rete è usata come 
prolungamento o come atte-
sa di tale incontro, allora non 
tradisce se stessa e rimane 
una risorsa per la comunio-
ne. Se una famiglia usa la 
rete per essere più collegata, 
per poi incontrarsi a tavola e 
guardarsi negli occhi, allora è 
una risorsa. Se una comunità 
ecclesiale coordina la propria 
attività attraverso la rete, per 
poi celebrare l’Eucaristia in-
sieme, allora è una risorsa”. 
Lo sostiene Papa Francesco 
nel Messaggio per la Gior-
nata mondiale delle comuni-
cazioni sociali 2019 sul tema 
“’Siamo membra gli uni degli 
altri’ (Ef 4,25). Dalle social 
network communities alla 
comunità umana”. Per il San-
to Padre, “se la rete è occasio-
ne per avvicinarmi a storie 
ed esperienze di bellezza o di 
soff erenza fi sicamente lonta-
ne da me, per pregare insie-
me e insieme cercare il bene 
nella riscoperta di ciò che ci 
unisce, allora è una risorsa”. 
D’altra parte, prosegue, “la 
rete che vogliamo” non è fatta 
“per intrappolare, ma per li-
berare, per custodire una co-
munione di persone libere”. 
“La Chiesa stessa è una rete 
tessuta dalla comunione eu-
caristica, dove l’unione non si 
fonda sui ‘like’, ma sulla veri-
tà, sull’amen’, con cui ognuno 
aderisce al Corpo di Cristo, 
accogliendo gli altri”.

I social network non sono 
“automaticamente sinonimo 
di comunità” ma “spesso ri-
mangono solo aggregati di 
individui che si riconoscono 
intorno a interessi o argo-
menti caratterizzati da legami 

deboli”. E’ il monito del Papa 
che ricorda come “nel social 
web troppe volte l’identità si 
fonda sulla contrapposizione 
nei confronti dell’altro: ci si 
defi nisce a partire da ciò che 
divide piuttosto che da ciò 
che unisce, dando spazio al 
sospetto e allo sfogo di ogni 
tipo di pregiudizio”. “Sono i 
ragazzi ad essere più esposti 
all’illusione che il social web 
possa appagarli totalmente 
sul piano relazionale - sotto-
linea il Papa -. Questa dina-
mica drammatica manifesta 
un grave strappo nel tessuto 
relazionale della società, una 
lacerazione che non possia-
mo ignorare”.

“In virtù del nostro essere 
creati ad immagine e somi-
glianza di Dio che è comu-
nione e comunicazione-di-
sé, noi portiamo sempre nel 
cuore la nostalgia di vivere in 
comunione, di appartenere 
a una comunità”. “Il conte-
sto attuale chiama tutti noi 
a investire sulle relazioni, ad 
aff ermare anche nella rete e 
attraverso la rete il carattere 
interpersonale della nostra 
umanità. A maggior ragione 
noi cristiani siamo chiamati a 
manifestare quella comunio-
ne che segna la nostra iden-
tità di credenti”, ribadisce il 
Papa: “La nostra vita cresce 
in umanità col passare dal 
carattere individuale a quello 
personale - conclude il Pon-
tefi ce -; l’autentico cammino 
di umanizzazione va dall’in-
dividuo che percepisce l’altro 
come rivale, alla persona che 
lo riconosce come compagno 
di viaggio”.

Not

Sua persona suscita sempre o 
ammirazione o sospetto, per 
non dire paura. 

Il destino di Gesù si rin-
nova nella vita della Chiesa 
e del singolo cristiano. Essi 
si trovano continuamente di 
fronte ad un bivio: piegare la 
Parola di Dio al gusto degli 
ascoltatori per ottenere l’ap-
plauso e il successo mondano 
oppure vivere nell’obbedien-

za al Signore e rimanere fe-
deli alla Verità, con il rischio 
dell’impopolarità. Il verso 
discepolo di fronte a questa 
tentazione non può che sce-
gliere la via percorsa dal suo 
Maestro.

Infi ne vorrei ricordare che 
i trent’anni di vita di Gesù, 
fatti di atti comuni, ordinari, 
quotidiani, semplici, quasi 
banali, come lavorare nella 

PREGHIERA

Primi sabati del mese
per le vocazioni
Sabato 2 febbraio
il pellegrinaggio mariano

Continua la pratica penitenziale dei 
primi sabati del mese proposta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina per chiedere nuove vocazio-
ni al sacerdozio e alla vita consacrata. Sabato 2 febbraio, 
come di consueto, partenza alle 6.30 dalla parrocchia del 
Corpus Domini di Carpi, processione con recita del Rosa-
rio, e arrivo a Santa Croce per la celebrazione della Santa 
Messa. Presiede il Vescovo.

I fedeli della Diocesi sono invitati a partecipare, in par-
ticolare i giovani e le famiglie.
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al petto da una bottoniera) e 
croce pettorale, che richiama 
quella concessa per privile-
gio ai canonici di Carpi dal 
duca di Modena Francesco 
III nel 1768. 

Terminata la vestizione 
i nuovi canonici vengono 
accompagnati in presbiterio 
dove trovano posto nei loro 
stalli corali ed assistono alla 
liturgia eucaristica. 

Si completa così il ca-
pitolo della Cattedrale che, 
come già detto in un pre-
cedente articolo, conserva 
alcune importanti funzioni: 
la preghiera per cui, compa-
tibilmente con il servizio ri-
chiestogli nella chiesa locale, 
ogni canonico parteciperà in 
Cattedrale a qualche celebra-
zione della liturgia delle ore, 
compiendo un atto che sale a 
Dio dalla chiesa madre del-
la diocesi per tutta la chiesa 
locale. A questa funzione si 
affi  anca quella di assistere il 
Vescovo nelle celebrazioni 
più solenni della Cattedra-
le, sempre secondo i regola-
menti e gli statuti. Non ulti-
mo, i canonici sono custodi 
della tradizione cultuale e 
culturale che da secoli vive 
nella nostra chiesa partico-
lare.

Andrea Beltrami

Durante la celebrazione 
eucaristica del 3 febbraio, il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina immetterà nel 
possesso dell’uffi  cio di ca-
nonico don Carlo Malava-
si, don Fabio Barbieri, don 
Luca Baraldi, don Carlo 
Bellini, don Carlo Gaspe-
ri e don William Ballerini, 
don Callisto Cazzuoli, don 
Alex Sessayya, don Germain 
Kitcho Dossou e don Marek 
Koniecznyz, nominati con 
bolla vescovile, che si ag-
giungono a quelli nominati 
in precedenza nelle persone 
di monsignor Rino Bottec-
chi, monsignor Renzo Catel-
lani, don Benito Poltronieri, 
don Gianfranco Degoli, don 
Nino Levratti e don France-
sco Cavazzuti. 

Il rito si svolgerà dopo 
l’omelia quando i nomina-
ti si disporranno davanti al 
Vescovo il quale, con una 
monizione introduttiva, in-
vita i canonici a rinnovare, 
insieme a tutta l’assemblea, 
la professione di fede. Segue 
poi la formula con la quale si 
impegnano a conservare la 
comunione con il Vescovo 
ed il presbiterio diocesano e 
ad adempiere con diligenza e 
fedeltà il servizio che viene 
loro affi  dato. 

Ogni canonico, poi, si 

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

Sabato 2 febbraio
Alle 6.30, presiede il pellegrinaggio 
vocazionale del primo sabato del 
mese con partenza dal Corpus Domi-
ni e arrivo a Santa Croce per la Santa 
Messa
Alle 18, in Cattedrale, presiede la San-
ta Messa nella festa della Presentazio-
ne di Gesù al Tempio e Candelora

Domenica 3 febbraio
Alle 11, in parrocchia a San Marino, presiede la Santa Mes-
sa nella festa del Patrono San Biagio
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nel settimo 
anniversario dell’inizio del ministero alla guida della Chie-
sa di Carpi (5 febbraio) e nella Giornata della vita consa-
crata (2 febbraio). Durante la celebrazione sarà consegnato 
l’abito corale ai nuovi canonici.

Lunedì 4 febbraio
Alle 21, in Vescovado, incontro con la nuova Commissione 
Missionaria

Martedì 5 febbraio
Alle 21, nella parrocchia di Sant’Agata Cibeno, presiede la 
Santa Messa nella festa della Patrona

Giovedì 7 febbraio
Alle 20.30, in Vescovado, incontro formativo con gli aspi-
ranti diaconi

Venerdì 8 febbraio
Alle 20, in Vescovado, incontro con gli scout del Clan di 
Limidi

Domenica 10 febbraio
Alle 10.45, in Cattedrale presiede la Santa Messa nella Gior-
nata dei malati e nel Giorno del Ricordo in memoria delle 
vittime delle foibe 

avvicina al vescovo per ri-
cevere le insegne capitolari 
(mozzetta e croce pettorale) 
unitamente alla copia del-
lo statuto. L’abito corale dei 
canonici della Cattedrale 
di Carpi si compone infatti 
della veste talare nera, del 
rocchetto (ossia una cotta 
bianca che solitamente ha 
le maniche strette come un 
camice), della mozzetta pa-
onazza (mantellina chiusa 

CELEBRAZIONI

Auguri al Vescovo Francesco
e investitura dei canonici
Domenica 3 febbraio, alle 

18, nella solenne con-
celebrazione in Cattedrale, si 
ricorderà il settimo anniver-
sario dell’ingresso del Vesco-
vo Francesco Cavina a Carpi.

A lui giungano gli augu-
ri della comunità diocesana 
perché il Signore lo conservi 
in salute e continui a soste-
nerlo nel compimento del 
suo ministero. 

Don Carlo Malavasi
“Il desiderio più alto e 

la preghiera ultima di Gesù 
al Padre, prima di off rire la 
propria vita, sono racchiusi 
in quatto parole: ‘Che tutti 
siano uno’. Questi, ne sono 
certo, sono il desiderio e la 
preghiera di ogni Vescovo e 
di ogni credente, di noi sacer-
doti per primi, attorno a lui. 
Un desiderio che giustifi ca 
ogni fatica, e diviene esultan-
za davanti ad un traguardo 
raggiunto. L’unità: meta altis-
sima, gloria a Dio, eff usione 
di Spirito Santo, santità della 
nostra Chiesa e delle sue per-
sone. Oggi e ogni giorno non 
potremmo off rire al nostro 
Vescovo niente di più prezio-
so e desiderato, la volontà e 
continui passi di unità”.

Don Flavio Segalina
“Mi ha amato e ha con-

segnato se stesso per me’ 
(Gal 2,20). In queste parole 
di San Paolo riconosco, Ec-
cellenza, la Sua paternità e il 

Suo sapiente magistero, con 
cui sta guidando questa no-
stra Chiesa che il Signore Le 
ha affi  dato. Unità, fraternità 
e carità è ciò che ci ha chie-
sto e continui a chiedercelo, 
perché è il solo modo con cui 
possiamo annunciare il Van-
gelo in questo tempo che ha 
bisogno di testimoni. Grazie 
e auguri per un ministero con 
noi sempre più ricco di doni e 
fecondità”.

Don Antonio Dotti
“Rivolgo i miei auguri 

al Vescovo Francesco sotto 
forma di tre pensieri. Innan-
zitutto, l’anniversario del suo 
ingresso in Diocesi cade vici-
no alla festa di San Francesco 
di Sales, a cui il nostro Pastore 
guarda: come il Santo, attra-
verso la mitezza monsignor 
Cavina ci aiuti tutti a scoprire 
la dolcezza dell’amore di Dio. 
Il secondo pensiero si lega al 
primo: dato che il Vescovo 
è aff ascinato dalla bellezza 
dell’arte, possa continuare a 
realizzare tante esperienze ed 
iniziative che hanno al cen-

tro appunto la bellezza per 
guidarci a riscoprire la no-
stra fede. Poi, come Pastore e 
guida della nostra Diocesi, gli 
auguro il discernimento, un 
dono con cui, in questo tem-
po nel quale le parole sono 
spesso veicolo di violenza, si 
possa creare comunione. Ag-
giungo, infi ne, da assistente 
dell’Agesci Zona di Carpi, le 
parole della legge scout per 
augurargli di ‘sorridere e can-
tare anche nelle diffi  coltà’”.

Not

Dieci sono i nuovi ca-
nonici della Cattedrale. Sei 
statutari: don Carlo Ma-
lavasi, don Fabio Barbie-
ri, don Luca Baraldi, don 
Carlo Bellini, don Carlo 
Gasperi e don William 
Ballerini. Quattro onorari: 
don Callisto Cazzuoli, don 
Alex Sessayya, don Ger-
main Kitcho Dossou e don 
Marek Konieczny.

Domenica 3 febbraio alle 18 in Cattedrale
settimo anniversario dell’ingresso in Diocesi

Nuovo assistente e orari di apertura
La Sottosezione Unitalsi di Carpi dà 

il benvenuto al nuovo assistente don Mi-
chele Zampieri.

Un saluto e un ringraziamento vanno 
a don Vianney per il tempo, l’impegno e 
l’aff etto profuso negli anni alla nostra as-
sociazione, da parte del presidente, Giu-
seppe Lugli, e di tutti gli unitalsiani. 

Si informa che la sede dell’Unitalsi, che si trova in Cor-
so Fanti 13 a Carpi, è aperta il martedì dalle 17.30 alle 19 
e il sabato dalle 10 alle 12. 

UNITALSI

Nuove nomine
Con decreto del 10 

gennaio 2019 il Vescovo 
monsignor Francesco Ca-
vina ha nominato il Molto 
Reverendo don Michele 
Zampieri Assistente Uni-
talsi della Diocesi di Carpi. 

Con decreto nella stessa 
data Marco Bigliardi è sta-
to nominato Cerimoniere 
vescovile.

DIOCESI

Marco Bigliardi

Don Michele Zampieri

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Accogliere

Non ho trovato nella vita
un amor più grande di Gesù.

In Lui il mio cuore trabocca di gioia,
di quella gioia che sazia la mia vita e la riempie.

Anche se le debolezze umane continuano a farti cadere,
non sono niente se paragonate al Suo amore,
e anche lì l’amore di Dio è presente.

Lui ci accetta e ci ama per quello che siamo,
non potrei pensare il contrario,
Lui ci accoglie così come siamo.
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di Bergamo, Verona, Savona 
e, dal marzo 2013, a Carpi. 
Sono impegnate, in partico-
lare, nell’assistenza spirituale 
negli ospedali e nelle case di 
riposo, nelle opere parroc-
chiali, nell’insegnamento ai 
bambini e ai ragazzi. Da alcu-
ni anni l’istituto è affi  ancato 
dalla fraternità laicale “Amici 
del Sacro Cuore”, che parte-
cipa della spiritualità delle 
suore.

LA GIOIA DELL’AMORE Nuova rubrica dedicata alle religiose in servizio
nella Diocesi di Carpi. Domenica 3 febbraio si celebra
in Cattedrale la Giornata della vita consacrata

Amare Dio e farlo
amare sempre più
“Cosa sarebbe la Chiesa 

se non ci fossero le suo-
re?”. In occasione della 23ª 
Giornata mondiale della vita 
consacrata, che ricorre il 2 
febbraio, festa della Presen-
tazione di Gesù al Tempio, 
facciamo nostre le parole di 
Papa Francesco guardando 
alla Diocesi di Carpi. Diciot-
to sono infatti gli ordini e gli 
istituti per una settantina di 
religiose, che costituiscono 
una presenza viva e feconda, 
fatta di una donazione totale 
non solo nelle opere concre-
te per il prossimo, ma anche 
- e soprattutto - come segno 
di appartenenza a Dio e ri-
chiamo al Vangelo. Un sì alla 
chiamata del Signore che sarà 
ripetuto, unanime, domenica 
3 febbraio, alle 18, in Catte-
drale, durante la solenne con-
celebrazione, presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina, 
in cui le religiose e i religiosi 
rinnoveranno i loro voti.

Su questo numero, in 
concomitanza con la Giorna-
ta, parte la rubrica “La gioia 
dell’amore” dedicata agli isti-
tuti religiosi femminili pre-
senti nella Diocesi di Carpi. 
Di volta in volta ne saranno 
presentati la storia e il ca-
risma con le testimonianze 
delle suore. E’ un modo non 
solo per valorizzare e far co-
noscere sempre più ai nostri 
lettori questa multiforme re-
altà così preziosa, ma anche 
per dire “grazie” alle religiose 
che servono quotidianamen-
te, nel silenzio e con tanta de-
dizione, le nostre comunità.

Orsoline del Sacro 
Cuore di Gesù:
da Gazzuolo ad Asola
Della grande famiglia sor-

ta dall’opera di Sant’Angela 
Merici - la mistica di Desen-
zano sul Garda che agli inizi 
del Cinquecento aprì strade 
innovative per l’educazione 
femminile - fanno parte le 
Orsoline del Sacro Cuore di 
Gesù di Asola (Mantova). 
La Congregazione nacque a 
Gazzuolo (Mantova) da suor 
Maria Ignazia Isacchi (1857-
1934) con l’aiuto di suor 
Maria Margherita Lussana 
(1852-1935), due religiose 
che in precedenza apparte-
nevano all’istituto delle Or-
soline di Somasca. Quando, 
nel 1892, una nobildonna di 
Gazzuolo chiese al Vescovo 

di Cremona, monsignor Bo-
nomelli, di cercare alcune re-
ligiose per aprire una scuola 
elementare, egli si rivolse al 
Vescovo di Bergamo, mon-
signor Guindani, ed ottenne 
che sette suore di Somasca 
partissero per Gazzuolo, 
dando così inizio ad un nuo-
vo ramo religioso, canoni-
camente eretto con il nome 
di Suore Orsoline del Sacro 
Cuore di Gesù il 7 dicem-
bre 1893, mentre la Regola 
fu approvata il 5 settembre 
1894. Particolarmente senti-
ta nell’attività dell’istituto fu, 
fi n dall’inizio, in sintonia con 
Sant’Angela Merici, l’educa-
zione e la formazione delle 
giovani, insieme alla visita 
agli ammalati.

Dal 1 febbraio 1917 la 
casa madre si trova ad Asola: 
i cento anni di insediamento 
sono stati festeggiati nel feb-
braio 2017 con vari eventi, 
aperti dalla celebrazione eu-
caristica del 5 febbraio pre-
sieduta dal Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina. Dal 
1947 l’istituto è di Diritto 
Pontifi cio. Sono attualmente 
in corso le cause di beatifi ca-
zione di madre Maria Ignazia 
e di madre Maria Margherita.

Oggi l’istituto, composto 
da un centinaio di suore, con-
ta tredici case in Italia e tre 
in missione. Queste ultime 
si trovano in Burundi, dove 
vi sono case di formazione e 
una scuola primaria, con un 
nutrito gruppo di religiose in 
servizio nella pastorale delle 
parrocchie. E’ così che il seme 
gettato dalla Serva di Dio 
madre Ignazia è cresciuto in 
Africa, suscitando nuove vo-
cazioni.

In Italia le suore sono pre-
senti, oltre che nella provincia 
di Mantova, anche in quelle 
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Testimoniare
con l’esempio della vita
“Credere all’amore che 

Dio ha avuto per noi nel suo 
Figlio, contemplarlo assidua-
mente, questo medesimo 
amore, nel Cuore di Gesù, 
lasciarsene attrarre e posse-
dere, per comunicarlo e te-
stimoniarlo agli uomini”. Si 
può riassumere nell’articolo 
1 delle loro Costituzioni il 
carisma delle Suore Orsoline 

del Sacro Cuore, impiantato a 
Carpi da sei anni. Attualmen-
te, le religiose sono tre, suor 
Rosangela - la responsabile 
- suor Marina e suor Cleoni-
ce, residenti nell’abitazione a 
fi anco della chiesa del Santis-
simo Crocifi sso.

“Credere, ovvero la fede, 
contemplare, cioè la preghie-
ra, testimoniare, vale a dire 
l’azione, la carità - aff erma 
suor Rosangela - sono i tre 
aspetti che dicono la nostra 
Regola e che siamo state chia-
mate a servire, indegnamente 
e solo per grazia del Signore”. 
“Gloria, amore, riparazione 
è il motto del nostro istitu-
to - aggiunge suor Marina -. 
Vivere da consacrata è per 
me amare Dio e farlo ama-
re, non a parole ma con l’e-
sempio della vita”. Dal Sacro 
Cuore, dunque, ai fratelli che 
le Orsoline incontrano nelle 
parrocchie dove sono inviate. 
Suor Rosangela e suor Marina 
a Quartirolo, in due “settori” 
della pastorale tanto diversi 
quanto bisognosi di cura: la 
prima si adopera nelle attivi-
tà oratoriali e nel doposcuola 
con bambini e ragazzi e inse-
gna il catechismo, la seconda 
- preceduta negli anni dalla 
consorella suor Elisabetta, 
ritornata alla casa del Padre - 
visita gli anziani e gli amma-
lati, portando la Comunione 
a quanti la chiedono. Questo 
stesso servizio off re suor Cle-
onice al Corpus Domini. 

Entrambe le comunità 
parrocchiali guardano con 
stima e gratitudine alle “loro” 
suore, per la testimonianza 
che danno e per aver sapu-
to instaurare tanti legami di 
amicizia. “Ci vogliono bene 
nel nome del Signore - com-
menta suor Marina -. Visitare 
gli ammalati, alcuni qui sono 
molto gravi, signifi ca innan-
zitutto ascoltarli, stare loro 
vicini, al di là delle parole che 
si potrebbero dire”. 

“Quando capita di non 
fare visita per diversi giorni 
- osserva suor Cleonice -, c’è 
chi telefona chiedendo come 
mai non sono andata e quan-
do andrò di nuovo. Non mi 
sono mai sentita respinta ma 
accolta: l’abito religioso, se-
gno di consacrazione, ci ren-
de riconoscibili e fa sì che per 
strada ci siano persone che ci 
rivolgono un saluto e si avvi-
cinano per parlarci. Anche a 

livello parrocchiale mi sento 
valorizzata come donna con-
sacrata”.

Spazio di incontro, ol-
tre che innanzitutto di pre-
ghiera, si sta dimostrando la 
chiesa del Crocifi sso, dove 
le Orsoline sono presenti 
durante l’Adorazione eucari-
stica quotidiana. Numerosi 
- “ben preparati” commenta 
suor Rosangela - sono i laici 
a coprire i “turni” davanti al 
Santissimo, così come “c’è un 
continuo via vai di persone 
che entrano in chiesa, anche 
durante l’orario del pranzo, 
per pregare. In punta di piedi, 
dimostrando grande rispetto 
nei confronti di questa forma 
di preghiera silenziosa”.

“Sento molto forte - aff er-
ma suor Marina - il richiamo 
della nostra fondatrice ad 
adorare il Signore per ripa-
rare le off ese nostre ed altrui 
e per supplicarlo”. Autenti-
ca “donna di Dio” e “anima 
eucaristica”, la Serva di Dio 
Ignazia Isacchi, conclude 
suor Rosangela, “fu trovata 
più volte di notte davanti al 
tabernacolo a pregare con le 
braccia aperte. Ecco allora 
che il nostro servizio nella 
chiesa del Crocifi sso inter-
preta molto bene il carisma 
che la Madre ci ha lasciato”.

Not

suor Marina, suor Rosangela, suor Cleonice

“Sono una persona 
consacrata come le tante 
sorelle presenti nella Dio-
cesi, chiamata dal Signo-
re a seguirlo in maniera 
radicale - aff erma suor 
Cleonice -. Lui è il centro 
della mia e nostra vita ed 
è tale la bellezza e la gioia 
di questa comunione che ci 
sentiamo spinte a comuni-
carla a tutti i nostri fratelli, 
specialmente i più poveri, 
bisognosi, soff erenti, am-
malati ed anziani. In altre 
parole, siamo strumenti 
nelle mani di Dio, perché 
è Lui che opera attraverso 
di noi, nonostante i limiti 
della nostra natura uma-
na. Non mi sembra di fare 
grandi cose… Per me è una 
grande gioia poter portare 
quel raggio di luce, che è 
il Signore, nella soff erenza 
e nella solitudine che oggi 
tanti vivono”.

TANTI AUGURI DON
COMPLEANNO

5 febbraio: don Tommaso Sochalec (1983)
6 febbraio: don Aleardo Mantovani (1935)

23 febbraio: don Flavio Segalina (1959)

ORDINAZIONE SACERDOTALE
24 febbraio: don Alex Kunjumon Sessayya (2007)

24 febbraio: padre Ivano Cavazzuti (2007)

Madre Maria Ignazia Isacchi
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VITA CONSACRATA Testimonianza delle Sorelle Clarisse del monastero
di Carpi e di due religiosi sulla ricorrenza del 2 febbraio

Quel grande dono
che è il tempo della vita

Nel ricordare l’istituzione 
della Giornata della Vita 

Consacrata, il 2 Febbraio del 
1997, San Giovanni Paolo II, 
aff ermò che questa giornata 
veniva istituita per “aiutare 
l’intera Chiesa a valorizzare 
sempre più la testimonianza 
delle persone che hanno scel-
to di seguire Cristo da vicino 
mediante la pratica dei consi-
gli evangelici e, in pari tem-
po, ad essere per le persone 
consacrate occasione propi-
zia per rinnovare i propositi 
e ravvivare i sentimenti che 
devono ispirare la loro dona-
zione al Signore”.

Il tema che caratterizza 
la Giornata di quest’anno è: 
“Consacrati nel Tempo … per 
essere segno di Dio e dono ai 
fratelli”. 

Il tempo ci è stato donato 
per incontrare Dio nella sto-
ria dell’umanità, ed è nel tem-
po che possiamo contribuire 
all’unità di tutti nella concor-
dia e nella pace, in modo par-
ticolare con la testimonianza 
della nostra vita: “Da questo 
tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli 
uni per gli altri” (Gv. 13, 35). 
Da come ci amiamo saremo 
riconosciuti!

La particolare missio-
ne di noi consacrati è quella 
di ricordare, agli uomini di 
oggi, che il tempo della vita è 
“Tempo di Dio”.

Con la nostra vita siamo 
chiamati a lasciarci abita-
re dallo Spirito per rendere 
manifesta la presenza di Dio 

E’ grazie a monsignor Francesco Cavina e alla 
sua particolare attenzione per la vita consacrata 
che la Chiesa di Carpi può godere di una presen-
za signifi cativa della vita religiosa. In questi sette 
anni di ministero episcopale, infatti, vari istituti 
femminili si sono “insediati” in Diocesi, aggiun-
gendosi a quelli già operanti e portando i loro ca-
rismi al servizio delle nostre parrocchie.

Come più volte ha ribadito il Vescovo, l’im-
portanza della vocazione alla vita religiosa nella 
Chiesa si misura non tanto in ciò che i consacrati 
fanno bensì in ciò che sono. Essi, aff erma, “testi-
moniano al mondo l’amore di Cristo: come un 
cero che arde, il loro modo di vivere e di operare, 
infatti, è un annuncio forte della presenza del Si-
gnore, visibile e comprensibile a tutti. Certo chi 
non accetta di lasciarsi provocare dal Vangelo 
vede nell’opera delle suore solo l’aspetto pratico 
dell’attività da loro svolta come una risorsa social-
mente utile. Tuttavia, non si può negare che l’a-
more disinteressato delle religiose, la loro coeren-
za di vita e la collaborazione prestata per il bene 
delle anime e delle comunità, siano immagine del 
volto materno della Chiesa e della sua sollecitudi-
ne verso ogni realtà e bisogno umani”.

Dunque, “ringraziamo il Signore - l’invito di 
monsignor Cavina - per il dono inestimabile di 
questa presenza nella Chiesa di Carpi, a cui ag-
giungo, naturalmente, anche quella dei religio-

Il Vescovo Francesco ai consacrati, presenza signifi cativa nella Chiesa

Grazie per ciò che siete

si degli istituti maschili, e, nello stesso tempo, 
esprimiamo a queste sorelle e fratelli la nostra 
gratitudine ed il nostro aff etto, ricordandoli nella 
preghiera e affi  dandoli alla speciale intercessione 
della Vergine Maria e dei Fondatori dei loro isti-
tuti”.     Not

Diocesi di Carpi 

I sacerdoti, i religiosi
e le religiose 

invitano la comunità
diocesana

alla concelebrazione

Domenica Domenica 
3 febbraio3 febbraio

ore 18ore 18
in Cattedralein Cattedrale

Anniversario 
dell’ingresso
del nostro 
Vescovo

Monsignor
Francesco

Cavina
Rinnovo dei voti da 
parte delle religiose
Consegna dell’abito 
corale ai canonici 

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.

Trinità e del Suo amore che 
vuole raggiungere tutti e così 
collaborare alla costruzione 
di un mondo più giusto e ac-
cogliente, aperto alla condi-
visione con i poveri, pronti a 
scelte profetiche di solidarie-
tà fraterna perché nessuno si 
senta sfruttato, dimenticato, 
escluso.

Come ogni anno celebria-
mo con gioia l’anniversario 
dell’ingresso in Diocesi del 
nostro Vescovo Francesco, 
ringraziando il Signore che 
ci dona di rinnovare e appro-
fondire il legame con la Chie-
sa Suo Corpo.

Il “Signore del tempo e 
della storia” con l’intercessio-
ne della beata Vergine Maria, 
aiuti tutti noi a crescere nel-
la consapevolezza di quanto 
siamo amati e la nostra te-
stimonianza evangelica sia 
segno di Cristo Signore, luce 
delle genti.

Le Sorelle Clarisse

Suor Maria Bottura,
delegata dell’Usmi
Dialogo e condivisione
Suor Maria Bottura, del-

le Piccole Suore della Sacra 

Famiglia - in servizio nella 
parrocchia di San Francesco 
- è la nuova delegata dioce-
sana dell’Usmi (Unione delle 
Superiore Maggiori d’Italia). 
Si tratta di un organismo, 
come spiega suor Maria, “a 
cui fanno riferimento tutti 
gli istituti femminili di vita 
consacrata presenti in Italia, 
e ha una sua organizzazione 
nazionale, regionale e dioce-
sana. Esprime la comunione 

che unisce tutte le congrega-
zioni femminili tra loro e con 
le diverse componenti della 
realtà ecclesiale, in vista di 
una risposta alla vocazione 
e alla missione di ciascuno. 
Ogni istituto, con il proprio 
carisma - osserva suor Maria 
- è infatti dono dello spirito 
alla Chiesa: ritrovarsi a vive-
re momenti di formazione, 
di preghiera e di rifl essione 
è camminare insieme nella 

complementarietà, nella con-
divisione, nella collaborazio-
ne costruttiva, nello scambio 
sulle problematiche attuali, 
riconoscendo la diversità dei 
doni di ogni sorella e di ogni 
comunità come ricchezza. 
Nella Diocesi di Carpi - spie-
ga - ci incontriamo periodi-
camente: per una giornata di 
ritiro in Avvento e in Quare-
sima e per qualche altro in-
contro formativo e fraterno, 
cercando di coinvolgere il più 
possibile le sorelle dei due 
monasteri presenti in città, le 
monache Cappuccine e Cla-
risse. Per questo scegliamo di 
incontrarci alternativamente 
presso i due monasteri. I no-
stri incontri - conclude suor 
Maria - si svolgono in un cli-
ma sereno, fraterno e di sti-
ma reciproca, che aumenta il 
desiderio di condivisione e di 
dialogo”.

Padre Elio Gilioli, vica-
rio episcopale per la 
vita consacrata
Fraternità e preghiera 
“A fi anco delle suore - af-

ferma padre Elio Gilioli, vica-
rio episcopale per la vita con-

sacrata - vogliamo ricordare 
anche gli ordini e gli istituti 
religiosi maschili in servizio 
nella nostra Diocesi, ovvero i 
Frati Minori, i Fratelli di San 
Francesco e i Missionari Servi 
dei Poveri. Una presenza nu-
mericamente più ridotta, ma 
non meno signifi cativa, se si 
considera che a loro è affi  data 
la cura di varie parrocchie”. 
Anch’essi, dunque, durante la 
Santa Messa di domenica 3 
febbraio, rinnoveranno i loro 
voti, con cui si sono consa-
crati totalmente a Dio e alla 
Chiesa, vivendo all’interno 
delle proprie comunità, per-
ché, come sottolinea padre 
Elio, “non c’è vita religiosa 
senza fraternità. In altre pa-
role, essere religiosi signifi ca 
vivere, anche se con modali-
tà diverse, in comunità, se si 
escludono naturalmente gli 
eremiti - precisa -. E’ una ca-
ratteristica fondamentale sia 
per gli istituti femminili che 
per quelli maschili”. Anche 
padre Elio sottolinea inoltre 
il primato della preghiera sul 
servizio che si svolge, “non 
è vero che alcuni valgono di 
più perché fanno concreta-
mente di più. Questo riguar-
da tutti, sposi, sacerdoti, ma 
soprattutto noi religiosi: la 
preghiera non sia mai sepolta 
dal nostro fare… è un rischio, 
una tentazione ricorrente… 
al contrario, non dimenti-
chiamo mai che è proprio la 
preghiera che sostiene il no-
stro operare”.

Not
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GMG Papa Francesco nell’omelia della messa conclusiva
a Panama alla presenza di oltre 700 mila persone

Giovani, siete
l’adesso di Dio

“Gesù rivela l’adesso di Dio 
che ci viene incontro per 

chiamare anche noi a pren-
dere parte al suo adesso. E’ 
l’adesso di Dio che con Gesù 
si fa presente, si fa volto, car-
ne, amore di misericordia che 
non aspetta situazioni ideali 
o perfette per la sua manife-
stazione, né accetta scuse per 
la sua realizzazione. Egli è il 
tempo di Dio che rende giusti 
e opportuni ogni situazione e 
ogni spazio. In Gesù inizia e 
si fa vita il futuro promesso”. 
Lo ha detto Papa Francesco 
nell’omelia della Messa con-
clusiva della Giornata mon-
diale della gioventù (Gmg), 
celebrata domenica 27 gen-
naio al Parco San Juan Pablo 
II di Panama.

Il Papa mette in guardia. 
Anche noi “non sempre cre-
diamo che Dio possa essere 
tanto concreto e quotidiano, 
tanto vicino e reale, e meno 
ancora che si faccia tanto 
presente e agisca attraverso 
qualche persona conosciuta 
come può essere un vicino, 
un amico, un familiare. Non 
sempre crediamo che il Si-
gnore ci possa invitare a la-
vorare e a sporcarci le mani 
insieme a Lui nel suo Regno 
in modo così semplice ma 
incisivo. Ci costa accettare 
che - ha proseguito ancora il 
Pontefi ce, citando Benedetto 
XVI - l’amore divino si faccia 
concreto e quasi sperimenta-
bile nella storia con tutte le 
sue vicissitudini dolorose e 
gloriose”.

Ci capita quindi - ha os-
servato Francesco - di prefe-
rire “un Dio a distanza: bello, 
buono, generoso ma distante 
e che non scomodi. Perché 
un Dio vicino e quotidiano, 
amico e fratello ci chiede di 
imparare vicinanza, quotidia-
nità e soprattutto fraternità. 
Non ha voluto manifestarsi 
in modo angelico o spettaco-
lare, ma ha voluto donarci un 
volto fraterno e amico, con-
creto, familiare. Dio è reale 
perché l’amore è reale, Dio 
è concreto perché l’amore è 
concreto”.

Un rischio quotidiano è 
poi quello di “voler addo-
mesticare la Parola di Dio. E 
anche a voi, cari giovani, può 
succedere lo stesso ogni volta 
che pensate che la vostra mis-
sione, la vostra vocazione, 
perfi no la vostra vita è una 
promessa che vale solo per il 
futuro e non ha niente a che 
vedere col vostro presente. 
Come se essere giovani fos-
se sinonimo di sala d’attesa 
per chi aspetta il turno della 
propria ora. E nel frattanto di 
quell’ora, inventiamo per voi 
o voi stessi inventate un futu-
ro igienicamente ben impac-
chettato e senza conseguen-
ze, ben costruito e garantito 
con tutto ben assicurato. Non 
vogliamo off rirvi un futuro 
di laboratorio. E’ la fi nzione 
della gioia. Così vi tranquil-
lizziamo e vi addormentiamo 
perché non facciate rumore 
e in questo frattanto i vostri 
sogni perdono quota, comin-
ciano ad addormentarsi e 

diventano illusioni rasoterra, 
piccole e tristi”.

Francesco ha ricordato 
poi l’ultimo Sinodo l’impor-
tanza dell’incontro e dell’a-
scolto. “La ricchezza dell’a-
scolto tra generazioni, la 
ricchezza dello scambio e il 
valore di riconoscere che ab-
biamo bisogno gli uni degli 
altri, che dobbiamo sforzarci 
di favorire canali e spazi in 
cui coinvolgerci nel sognare 
e costruire il domani già da 
oggi”.

I giovani - ha ribadito il 
Papa - non sono “il futuro, 
ma l’adesso di Dio. Lui vi con-
voca e vi chiama nelle vostre 
comunità e città ad andare in 
cerca dei nonni, degli adulti; 
ad alzarvi in piedi e insieme 
a loro prendere la parola e 
realizzare il sogno con cui il 
Signore vi ha sognato. Non 
domani ma adesso”. 

“Potremo avere tutto - ha 
concluso Francesco - ma se 
manca la passione dell’amore, 
mancherà tutto. La passione 
dell’amore oggi! Lasciamo 
che il Signore ci faccia inna-
morare! Per Gesù non c’è un 
frattanto, ma amore di mise-
ricordia che vuole penetrare 
nel cuore e conquistarlo. Esso 
vuole essere il nostro tesoro, 
perché non è un frattanto 
nella vita o una moda passeg-
gera, è amore di donazione 
che invita a donarsi. E’ amore 
concreto, vicino, reale. Il Si-
gnore e la sua missione non 
sono un frattanto nella nostra 
vita, qualcosa di passeggero: 
sono la nostra vita! Il vostro 
sì continui ad essere la porta 
d’ingresso affi  nché lo Spirito 
Santo doni una nuova Pente-
coste al mondo e alla Chiesa”.

Marco Mancini

Prossima Gmg 
a Lisbona

La prossima Giornata 
Mondiale della Gioventù 
si svolgerà in Portogallo a 
Lisbona, nel 2022. Lo ha 
annunciato a nome del 
Papa il Cardinale Kevin 
Farrell, Prefetto del Di-
castero per i Laici, la Fa-
miglia e la Vita al termine 
della Messa conclusiva 
della Gmg di Panama. 
Il Papa ha poi affi  dato a 
Maria i giovani, pregando 
davanti alla statua di San-
ta Maria la Antigua. “Im-
ploro la tua protezione 
su di loro e su di noi, in 
modo da essere autentici 
discepoli missionari”. “A 
voi, giovani - ha aggiunto 
- un grande grazie, ave-
te fatto vibrare Panama, 
l’America e il mondo in-
tero. Siamo in cammino, 
continuate a camminare 
e non dimenticate: siete 
l’adesso di Dio”.
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VITA Domenica 3 febbraio la 41ª Giornata nazionale.
Il Cav Mamma Nina prosegue il servizio e cerca nuovi volontari

Costruire una rete
intorno alle mamme

ne, spesso isolate anche dalla 
loro famiglia o semplicemen-
te lontane. 

Per esempio, si sono ri-
volte a noi giovani donne 
messe alle strette dal partner 
e dalle famiglie di origine che 
si chiedevano se avrebbero 
potuto provvedere da sole al 
bambino, se avrebbero avu-
to il contratto rinnovato una 
volta resa nota la gravidanza, 
se era possibile portare avanti 
gli studi e la gravidanza allo 
stesso tempo.

Scrivono ancora i Vesco-
vi nel Messaggio per la Gior-
nata: “si rende sempre più 
necessario un patto per la 
natalità, che coinvolga tutte 
le forze culturali e politiche” 
“oltre ogni sterile contrap-
posizione”. Un’istanza che 
non sembra ancora del tut-
to ascoltata… quali sono le 
diffi  coltà e le resistenze che 
incontra l’operato del Cav 
nella nostra realtà?

La diffi  coltà più grossa 
che incontriamo è quella di 
poter intercettare le donne 
che si trovano in questa fase 
di indecisione, molto spes-
so non veniamo nemmeno a 
conoscenza di certe situazio-
ni oppure a volte è già tardi. 
Facciamo parte del tavolo 
“Scegliere di scegliere” e sia-
mo in contatto con le istitu-
zioni presenti sul territorio 
(servizi sociali, consultorio, 
ospedale), ciò nonostante ve-
niamo a conoscenza soltanto 
di alcuni casi e non sempre in 
modo tempestivo. 

Ogni anno, in occasione 
della Giornata per la vita, 
chiediamo al Cav Mamma 
Nina di cosa abbia più bi-
sogno al momento… quale 
risposta questa volta?

Il Cav ha bisogno di co-
struire una rete, farsi cono-
scere dalle comunità parroc-
chiali, incontrare persone che 
vogliano condividere idee 
che ci aiutino a diff ondere in 
modo capillare una mentali-
tà realmente ecologica per-
ché come scrivono i Vescovi 
“la vera ecologia è sempre 
integrale e custodisce la vita 
sin dai primi istanti”. Oltre a 
questo servono volontari di-
sposti a dedicare tempo ed 
energie alla fi nalità del Cav: 
per incontrare le donne che 
chiedono aiuto, andando a 
trovare le mamme, parteci-
pando agli incontri formativi 
che proponiamo alle scuole... 
E’ un tipo di servizio molto 
fl essibile, perché varia in base 
alle richieste che riceviamo, 
per questo non è sempre fa-
cile essere disponibili nel mo-
mento esatto in cui si deve 
intervenire. 

Not

“Incoraggiamo quindi la 
comunità cristiana e la 

società civile ad accogliere, 
custodire e promuovere la 
vita umana dal concepimen-
to al suo naturale termine. Il 
futuro inizia oggi: è un inve-
stimento nel presente, con la 
certezza che ‘la vita è sempre 
un bene’, per noi e per i nostri 
fi gli”.  Così si legge nel Mes-
saggio del Consiglio Episco-
pale Permanente per la 41ª 
Giornata nazionale per la 
vita, che si celebra domenica 
3 febbraio. Un annuncio, “la 
vita è sempre un bene”, porta-
to avanti costantemente e con 
fi ducia dai volontari del Cav 
(Centro di Aiuto alla Vita) 
Mamma Nina, che in occa-
sione della Giornata, durante 
le Sante Messe, si renderanno 
presenti nelle parrocchie del-
la Diocesi con varie iniziative, 
fra cui l’off erta delle primule e 
il lancio dei palloncini. E che, 
sempre, sono disponibili ad 
incontrare le comunità per 
parlare di maternità diffi  cile 
e aborto nel nostro territorio. 

“La vita è innanzitutto 
relazione. Il Cav - aff erma la 
presidente, Giulia Guidetti - 
si propone di donare ascolto 
e vicinanza a ragazze e don-
ne che spesso si trovano sole 
ad aff rontare scelte faticose 
e complesse come portare 
avanti una gravidanza. E’ la 
solitudine il disagio più pe-
sante che affl  igge le donne 
che incontriamo. Non sem-
pre riusciamo a costruire per-
corsi di vita, ma cerchiamo 
sempre di far sentire accolte 
queste donne anche quando 
l’esito non è quello sperato”. 

Giulia, quali sono gli 
ostacoli maggiori che impe-
discono di mettere al mon-
do una nuova vita? Oltre a 
quelli, per così dire, mate-
riali, che peso ha la “menta-
lità antinatalista” che, nelle 
parole di Papa Francesco, 
“non solo determina una 
situazione in cui l’avvicen-
darsi delle generazioni non 
è più assicurato, ma rischia 
di condurre nel tempo a un 
impoverimento economico 
e a una perdita di speranza 
nell’avvenire”?

Basandomi sui dati rac-
colti dai questionari dei col-
loqui per le interruzioni di 
gravidanza del 2017, emerge 
un quadro di precarietà. In 
pratica, ci si sente abbando-
nati anche dalle istituzioni e 
questo vale soprattutto per le 
donne con contratti precari 
o partite iva, che le mettono 
di fronte all’impossibilità di 
progettare, specialmente se 
anche il rapporto di coppia è 
instabile. Di fatto, l’aborto è 
sempre una conseguenza del-
la solitudine di queste don-

Cav “Mamma Nina”
Spazio ascolto: Carpi, via Puccini n. 17-
19, su appuntamento
Telefono attivo 24 h su 24
Carpi: 345 442 96 46
Mirandola: 338 28 54 271
e-mail: cav.carpi@gmail.com

Le mamme...
abbigliamento, passeggini...
Attualmente le mamme seguite sono 

4 con relativi progetti (di cui 2 Proget-
ti Gemma), più tante altre attraverso 
il magazzino in collaborazione con le Caritas (circa una 
trentina le mamme seguite nel 2018). 

Il Cav cerca inoltre abbigliamento per bambini 0-6 
mesi, passeggini e carrozzine, piccole occasioni di lavoro 
per questi papà e mamme così coraggiosi e capaci di guar-
dare al futuro con speranza.

Progetto Gemma: benvenuta Vittoria!
E’ sempre possibile sottoscrivere i Progetti Gemma, 

cioè “adozioni a distanza” di donne che decidono di ac-
cogliere il loro bambino (è previsto un contributo di 160 
euro al mese per 18 mesi). Anche se non si raggiunge la 
cifra completa, il Cav può integrare con risorse proprie il 
Progetto, o comunque destinare la somma raccolta a ero-
gazioni dirette alle famiglie. Proprio il 9 gennaio scorso è 
nata Vittoria, una bimba adottata dalla parrocchia di Li-
midi in collaborazione con il Cav, un segno di vita nuova 
che dà speranza.

Diventare soci
Il Consiglio Direttivo del Cav Mamma Nina è com-

posto da: Elisa Bonizzi, Anna Freschetti, Giulia Guidetti, 
Federica Morini, Mirca Viola.

Come diventare soci: 5 euro socio under 30; 10 euro 
socio ordinario. Il rinnovo è possibile anche nei seguenti 
modi: partecipando alle assemblee annuali o agli incon-
tri che vengono organizzati; con Bonifi co Bancario in-
testato a CAV “Mamma Nina”, Via Matteotti 89/C Carpi 
IT74Y538723300000001984019, inserendo come causale 
Quota Associativa 2019 e i nomi dei tesserati; contattan-
do direttamente il numero telefonico per accordarsi con 
il Cav. 

Donazioni
Le erogazioni liberali sono deducibili.
IBAN: IT 74 Y 0538723300000001984019, Centro di 

Aiuto alla Vita CAV “Mamma Nina” onlus, Via Matteotti, 
89/C, 41012 Carpi, Codice Fiscale 90033410367

Web: www.cavcarpi.it / www.cavmammanina.it

AZIONE CATTOLICA
Sabato 2 febbraio alle 20.30 con i giovani

Marcia per la pace
Sabato 2 febbraio i gio-

vani dell’Azione Cattolica 
Diocesana organizzano un 
momento di preghiera per 
la pace sul tema del messag-
gio di Papa Francesco per la 
Giornata mondia-
le della pace 2019: 
“La buona politica 
è al servizio della 
pace”. La marcia 
per la pace avrà 
inizio alle 20.30 
nei pressi del pa-
lazzo comunale di 
Carpi e terminerà 
in Duomo, pres-
so cui si terrà la 
veglia. L’evento è 
rivolto in modo 
particolare ai gio-
vani, ma la parte-
cipazione è libe-
ra. Desideriamo 
pregare insieme 
alla Diocesi, tra le 
strade della città, 

con uno stile di apertura e 
dialogo, perché crediamo che 
“la politica è per la pace se si 
esprime nel riconoscimento 
dei carismi e delle capacità di 
ogni persona”.

SAN POSSIDONIO
Festa del Patrono della Polizia Municipale
Con la protezione di San Sebastiano

E’ sulla scia di una tradi-
zione ormai consolidata che 
la Polizia Municipale dell’U-
nione Comuni Modenesi 
Area Nord festeggia il pro-
prio Patrono, San Sebastia-
no, con particolare solennità. 
Quest’anno la ricorrenza è 
stata celebrata sabato 26 gen-
naio a San Possidonio: il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina ha presieduto la Santa 
Messa in mattinata, nel centro 
di comunità, alla presenza dei 
vigili, dei sindaci e dei rappre-
sentanti delle amministrazio-
ni comunali dell’Unione. Alla 
celebrazione si è unita un’ini-
ziativa, in municipio - dove 
è stato presentato il bilancio 
dell’attività della Polizia Mu-
nicipale nell’anno passato - 
interamente dedicata a San 
Sebastiano, a cura di Claudio 
Rossi, ispettore capo della 
Polizia Municipale di San 
Possidonio, che l’ha defi nita, 
con una battuta, “una provo-
cazione culturale e… anche 
spirituale nella nostra piccola 
realtà di paese”.

Lungo le scale del munici-
pio, “come una sorta di ascesa 
verso l’alto” ha commentato 
Rossi, sono state infatti col-
locate alcune riproduzioni 
in grande formato di opere, 
raffi  guranti il Santo, dei gran-
di maestri dell’arte tra ‘400 e 
‘600. Nella sala consiliare, si 
è allestita, inoltre, una mostra 
di un’ottantina di santini, tut-
ti di San Sebastiano - messi a 

disposizione dal collezionista 
Pietro Gennari di San Felice 
sul Panaro -, che rappresen-
tano un secolo di devozione. 
Contestualmente l’ispettore 
Rossi ha redatto una pubbli-
cazione che ripercorre la sto-
ria del santino, le tecniche di 
riproduzione fi n dall’epoca 
precedente la stampa, eviden-
ziando l’apprezzamento che i 
Santi stessi ebbero per queste 
immagini. La pubblicazione è 
stata donata al Vescovo al ter-
mine della Santa Messa. E’ sta-
ta infi ne esposta l’opera realiz-
zata da una artista, secondo la 
tecnica dei madonnari, ripro-
ducente il San Sebastiano di 
Carlo Dolci, pittore del ‘600.

“E’ stata davvero una bel-
la occasione di incontro con 
monsignor Cavina - com-
menta l’ispettore Rossi - che, 
con grande disponibilità, ha 
accettato l’invito a visitare la 
mostra di santini. Ci pare che 
ne sia rimasto entusiasta… 
cogliendo anche l’idea per 
fare lui stesso un’iniziativa si-
mile. Nell’omelia che ha pro-
nunciato, inoltre, ha messo al 
centro il tema del ringrazia-
mento e della gratitudine. Ha 
sottolineato che è raro sen-
tir dire un grazie rivolto alle 
forze dell’ordine, per questo 
ha voluto esprimere a nome 
suo e della collettività un vivo 
ringraziamento per il servizio 
che svolgiamo come Polizia 
Municipale”.

Not

CIB
Domenica 3 febbraio in Sala Duomo padre Ska

Il ciclo di conferenze del Centro Informazione Biblica 
(Cib) per il 2019 sul tema “Un Dio da raccontare” prende 
il via domenica 3 febbraio, alle 16, presso la Sala Duomo 
a Carpi. Padre Jean-Louis Ska, docente di Esegesi dell’An-
tico Testamento al Pontifi cio Istituto Biblico di Roma, 
interverrà nell’incontro intitolato “Dal pozzo al trono” e 
dedicato alla vicenda di Giuseppe, fi glio di Giacobbe (Gen 
37-50). La conferenza è aperta a tutti.
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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: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive:  

8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Feriali: da lunedì a 

sabato 7.30 • Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in tasca Orari delle Sante Messe

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

Chiamati a compiere 
scelte coraggiose

spiagge. Viaggiare e attraver-
sare l’oceano per condividere 
lingue e culture così diverse, 
tutti accumunati dalla stessa 
speranza: la pace, l’apertu-
ra al prossimo, la semplicità 
dei rapporti, la solidarietà, il 
Vangelo che diventa vita. 

Nel messaggio che 
Papa Francesco ha rivolto 
quest’anno ai giovani del 
mondo, usa alcune parole 
del Magnifi cat per incorag-
giarli a scelte coraggiose, a 
scelte che, sulla scia di Ma-
ria, possano testimoniare la 
bellezza di una giovane vita 
che si apre al servizio de-
gli altri: “Le parole di Maria 
sono un “sì” coraggioso e ge-
neroso. Il sì di chi ha capito 
il segreto della vocazione: 
uscire da sé stessi e mettersi al 
servizio degli altri. La nostra 
vita trova signifi cato solo nel 
servizio a Dio e al prossimo. 

ghiera e gioia accompagnan-
do con la preghiera il cam-
mino di questa moltitudine 
di giovani fratelli provenienti 
da tutti i continenti. Negli 
anni passati, alcune Sorelle 
della nostra Comunità hanno 
avuto la grazia di partecipare 
a varie Gmg e ricordano, con 
commozione, la Santa Mes-
sa al Mile High Stadium di 
Denver con i suoi alti gratta-
cieli puntati verso il Cielo nel 
1993 o la Santa Messa a Ma-
nila con ben 5 milioni di fe-
deli, nel 1995. Ed ancora nella 
Città Eterna, per festeggiare 
l’Anno Giubilare e, recente-
mente, a Colonia, con l’arrivo 
del Santo Padre a bordo di 
una imbarcazione. Chi di noi 
ha vissuto questi eventi può 
comprendere la forza della 
fede e la sua straordinaria po-
tenza rinnovatrice sperimen-
tata in quegli stadi, piazze o 

In questi giorni e nei pros-
simi si parlerà molto della 
Giornata mondiale della gio-
ventù a Panama. Questi gran-
di eventi pubblici della Chiesa 
come li vivete da monache e 
dentro i tempi e gli spazi del 
vostro monastero?  Fabrizio

Caro Fabrizio, 
la Giornata mondiale 

della gioventù (Gmg) è un 
incontro internazionale di 
spiritualità e cultura rivolto 
ai giovani e promosso su ini-
ziativa del Papa. La nascita 
di questi incontri la si deve 
a San Giovanni Paolo II che, 
fi n dall’inizio del suo ponti-
fi cato, desiderò creare spa-
zi dove i giovani potessero 
condividere i loro sogni ed 
aspirazioni. Tutto ebbe inizio 
nel 1985 quando il Santo Pa-
dre incontrò i giovani per la 
prima volta, a Roma, in Piaz-
za San Giovanni Laterano, 
inaugurando di fatto le gior-
nate mondiali delle gioventù. 
Quest’anno, dal 22 al 27 di 
gennaio si è svolta, a Panama, 
la 34a GMG. Migliaia di gio-
vani, provenienti da diverse 
parti del mondo si sono riu-
niti al centro del continente 
americano sulle note dell’in-
no uffi  ciale che, quest’anno, 
ha come titolo: “Eccomi, sono 
la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto” (Lc 
1, 38). 

La nostra Comunità ha 
vissuto pienamente, median-
te i media, la grazia di questi 
momenti di amicizia, pre-

E’ tipico della giovinezza - 
sottolinea il Papa - accogliere 
con grinta ed entusiasmo, le 
sfi de della vita, abbracciare 
l’azione e l’impegno che ne 
derivano!”. Ma l’invito che 
Papa Francesco rivolge ai 
ragazzi è ancora più radicale 
perché coinvolge il loro rap-
porto con Dio. Ecco, dunque 
l’esortazione a mettersi in 
ascolto di Dio, a cercarlo con 
passione e ad accoglierlo nel-
le pieghe della propria storia. 
Si, perché i giovani sanno 
profondamente che l’unica 
chiamata degna di risposta è 
quella di Dio che li ha cerca-
ti per primo. San Bernardo, 
ai suoi monaci, spiegava che 
essi cercano Dio perché cer-
cati per primi da Lui e, dopo 
questo, il fedele è chiamato a 
cercarlo ancor più profonda-
mente. 

All’interno del nostro 
monastero, noi sorelle ab-
biamo vissuto questo evento 
con entusiasmo - così come 
quando anche noi parte-
cipammo alle nostre Gmg 
- chiedendo a Dio che ogni 
giovane brilli e gioisca per-
ché ha sentito l’amore di Co-
lui che l’ha chiamato e, come 
Maria, abbia il coraggio e la 
forza di fare quello che Egli 
gli dirà: “le stelle brillano 
dalle loro vedette e gioiscono; 
Egli le chiama e rispondono: 
‘Eccoci!’ e brillano di gio-
ia per colui che le ha create” 
(Bar 3,34-35). 

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

FOSSA
51 anni per gli Amici dei Lebbrosi
Solidarietà è… pesca del dolce

Ben cinquantun anni di 
attività conta il Gruppo Ami-
ci dei Lebbrosi della parroc-
chia di Fossa. Una realtà che, 
anche quest’anno, nella ricor-
renza della Giornata mon-
diale dei malati di lebbra, ha 
voluto portare il proprio con-
tributo. E’ così che domenica 
27 gennaio, si è tenuta l’ormai 
tradizionale pesca del dolce il 
cui ricavato è da sempre de-
voluto all’Associazione Italia-
na Amici di Raoul Follereau. 
Come di consueto, l’iniziativa 
ha visto il fattivo coinvolgi-
mento di tutta la comunità 
ed una consistente raccolta 
fondi.

“Correva l’anno 1968 
quando a Fossa - raccontano 
i volontari - il gruppo giova-
ni, che organizzava iniziative 
benefi che, decise di costituire 
il Gruppo Amici dei Lebbro-
si la cui sede Italiana si tro-
va a Bologna. L’idea venne 
da Gianni Mantovani, allora 
studente del capoluogo emi-
liano. Da diversi anni si or-
ganizzavano pesche varie in 
una saletta del Ricreatorio, il 
bar San Massimo, e il ricavato 
era devoluto alle missioni o 
ad attività parrocchiali. Dopo 
la costituzione del gruppo 
Amici dei Lebbrosi si è dato 
inizio alla pesca del dolce: 
l’incasso è sempre stato invia-
to alla sede di Bologna”.

“Il 4 agosto 1969 - ricorda-
no - abbiamo fatto una gran-
de raccolta di ferro vecchio, 
stracci e carta. Antesignani 
della ‘raccolta diff erenziata’ 
abbiamo liberato le case, le 
soffi  tte, i cortili da tutto ciò 
che era da buttare! E’ stata 
una giornata memorabile ed 
una grandissima esperienza. 
Con il ricavato dalla vendi-
ta del materiale raccolto, fu 
acquistato un pulmino per il 
lebbrosario di Campogrande 
in Brasile”.

Ogni ultima domenica di 
gennaio, Giornata mondiale 
dei lebbrosi istituita per vo-
lontà di Raoul Follereau nel 
1954, “la parrocchia - sottoli-
neano i volontari del Gruppo 
- è animata dalla generosità 
di tanti: grazie all’infatica-
bile Angiolina Bruschi, alle 
sue collaboratrici, a tutte le 
famiglie che off rono i dolci e 
a tutti coloro che vengono a 
‘pescare’, annualmente è pos-
sibile inviare una cospicua 
off erta a sostegno dei progetti 
per i malati di lebbra. Spe-
riamo che questa iniziativa 
abbia continuità per lunghi 
anni ancora, visto il suo no-
bile obiettivo. Contiamo sulle 
giovani generazioni - conclu-
dono - per questo si cercano 
collaboratori!”.

Not
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CONCORDIA Nella festa patronale, restituita alla parrocchia la statua di Gesù 
Bambino vandalizzata durante il periodo natalizio

Immagine che “parla”  

Il sindaco Prandini
e il parroco
don Andrea
Momento
carico di emozione
Come ha affermato il 

sindaco, Luca Prandini, “la 
restituzione della statua alla 
comunità è stato un gesto 
significativo ed un momen-
to carico di emozione, so-
prattutto perché è avvenuto 
nell’ambito delle celebrazio-

mazzate e ridotta in cocci. Su 
segnalazione di una cittadi-
na, la Polizia Municipale ha 
recuperato la statuina e l’ha 
ricomposta per riportarla nel 
presepe, restituendola ai con-
cordiesi.

Anche oggi, quella statu-
ina che porta ancora i segni 
della assurda violenza subita, 
pare dire “perché mi perse-
guiti?”.

Silvia Pignatti

A Concordia il 25 gennaio 
si è celebrata, come da 

tradizione, la festa patrona-
le della Conversione di San 
Paolo Apostolo. La solenne 
celebrazione eucaristica, pre-
sieduta dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, è 
stata concelebrata da tutti i 
sacerdoti dell’Unità Pastorale 
di Concordia, San Giovanni 
e Santa Caterina - il parroco 
don Andrea Kielbasa, don 
Franco Tonini, don Enrico 
Caff ari e don Antonio Spi-
nardi - alla presenza di tanti 
fedeli e delle autorità civili e 
militari.

Nell’omelia, il Vescovo 
ha sottolineato la profonda 
comunione di Cristo con la 
Chiesa. La Voce di Gesù, sul-
la via di Damasco chiedeva a 
Saulo “perché mi persegui-
ti?”. Non un generico “perché 
perseguiti i miei amici, i miei 
discepoli”, ma proprio perché 
perseguiti me, a voler signifi -
care che Cristo è intimamen-
te unito alla Chiesa, Suo cor-
po mistico.

Molto commovente al 
termine della celebrazione 
il saluto del sindaco, Luca 
Prandini, il quale ha conse-
gnato nelle mani del Vescovo 
la statuetta di Gesù Bambino 
che, nella notte di San Silve-
stro, era stata trafugata dal 
presepe posto davanti alla 
chiesa parrocchiale, presa a 

ni del Patrono di Concor-
dia. La nostra gratitudine va 
alla cittadina che ha segna-
lato il ritrovamento della sa-
cra immagine dimostrando 
grande senso civico ed agli 
agenti che hanno recupera-
to la statua e l’hanno ricom-
posta. La nostra attenzione 
verso qualunque atto delin-
quenziale rimane elevata”.

Molto contento di come 
si è svolta la festa patronale è 
il parroco, don Andrea Kiel-
basa, che sottolinea “l’ampia 
partecipazione della comu-
nità, la chiesa era infatti 
piena. E’ una celebrazione 
molto sentita e quest’anno 
la nostra gente era parti-
colarmente commossa ed 
emozionata nell’accogliere 
di nuovo la statua di Gesù 
Bambino, perché torni ad 
essere protagonista del pre-
sepe del prossimo Natale”. 
Al termine della Messa, sot-
tolinea don Andrea, “tantis-
simi hanno voluto salutare e 
ringraziare il Vescovo per la 
sua presenza. Siamo sempre 
lieti di averlo con noi”.

E, circondato da que-
sta accoglienza, monsignor 
Cavina ha partecipato, a se-
guire, alla cena comunitaria 
presso l’oratorio, preparata 
dai volontari della parroc-
chia.

Not

BUDRIONE
Sabato 2 febbraio alle 21 in parrocchia

Un concerto per far
emozionare e riflettere

Sarà un Video-Concerto 
“Il Mondo di Lucy”. Una sto-
ria vera di una coppia, Anna 
e Gianluca, in attesa del loro 
primo bambino, al quale 
verrà  diagnosticata una grave 
malformazione. I due genito-
ri si trovano 
di fronte ad 
una diffi  ci-
le scelta, che 
cambierà  ra-
d i c a l m e n t e 
le loro vite. 
I medici af-
fermano che 
la bambina, 
Lucy, avrà  vita 
breve, non 
potrà  cammi-
nare, muover-
si.

Nonostan-
te ciò  Anna 
e Gianluca 
prendono la 
decisione giu-
sta e scelgono 
la vita. Attra-
verso questa 
storia, fatta 
di immagini, 
canzoni e mu-
sica, i genitori 
raccontano come un even-
to a prima vista catastrofi co 
o doloroso possa diventare 
un’opportunità  per cambiare 
in meglio la propria vita, e 
possa off rire una vita piena di 

speranza e di gioia.
Il Mondo di Lucy è  il 

mondo che Anna e Gianlu-
ca hanno  preparato per la 
loro bambina, fi n da prima 
che nascesse, un mondo fatto 
dell’amore che hanno sempre 

provato per lei, quando non 
c’era speranza, anche quando 
tutto sembrava gridare “non 
andate avanti, non andrà  
bene”. 

ECFotostudio Immagini Concordia

Luca Prandini e monsignor Francesco Cavina
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ESTATE IN MISSIONE Quarto incontro: testimonianza di Sara Foschi
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Al servizio degli ultimi

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

Sara Foschi dell’Associazio-
ne Comunità Papa Gio-

vanni XXIII è stata la rela-
trice del quarto incontro del 
corso di formazione Estate in 
Missione 2018-19, tenutosi a 
Mirandola, lo scorso 17 gen-
naio. 

Segnata dall’insegnamen-
to del Padre fondatore, don 
Oreste Benzi, Sara spende 
la sua vita al servizio degli 
ultimi del mondo: gli emar-
ginati, i poveri, i disabili, le 
prostitute. La sua vocazione 
nasce nel periodo dell’ado-
lescenza. Durante la crisi di 
quegli anni, insegue la ricerca 
del senso della vita, da qui l’e-
sigenza di entrare nel mondo 
del volontariato, a servizio del 
prossimo. Comincia a costru-
ire il diffi  cile rapporto con la 
povertà in tutti i suoi aspetti 
e le persone che le gravita-
no intorno. Incontra uomini 
e donne che, pian piano, le 
fanno scegliere di rimanere a 
servizio degli ultimi del mon-
do, come missionaria laica, in 
Bangladesh. Ricorda le parole 
di don Oreste: “Dopo che hai 
visto, non puoi più far fi nta di 
non aver visto!”.

Rilegge la sua vita alla 
luce della vita degli altri e da 
qui in poi si sente libera di 
scegliere il progetto di Dio 
per lei. Adotta un bambino 
disabile che ora ha ormai 
vent’anni e, per curarlo nel 
migliore dei modi, rientra in 
Italia dopo aver vissuto do-
dici anni in Bangladesh. Il 
ragazzo si chiama Scibu, ha 
una disabilità grave, causata 
da una paralisi cerebrale alla 
nascita.

Ora è missionaria in casa 
sua. Sara dice: “Io accompa-
gno lui e lui mi dona la sua 

tenerezza”. Dopo il ritorno in 
Italia si sposa e apre le porte 
della sua famiglia all’acco-
glienza. Il bagaglio di espe-
rienza di vita in Bangladesh 
ha modifi cato per sempre il 
suo modo di vedere le cose e 
di pensare. Si sente chiamata 
a vivere il proprio Battesimo 
a piccoli passi, nella quoti-
dianità, per testimoniare l’A-
more di Dio. La fragilità e la 
debolezza che legge in suo 
fi glio, le danno una forza che 
lei stessa riconosce poter ve-
nire solo da Dio. 

Il prossimo ed ultimo 
incontro, sarà una giornata 
vissuta insieme, presso la Co-
munità di Villaregia di Bolo-
gna domenica 24 febbraio. 

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.

Bilancio
del mercatino 
natalizio
a Gargallo

Il mercatino natalizio 
della parrocchia di Gar-
gallo ha raccolto 1300 
euro che saranno desti-
nati al progetto per la 
costruzione di tre pozzi 
in Burkina Faso in colla-
borazione con l’associa-
zione Ho Avuto Sete e alla 
missionaria Carla Baraldi 
in Benin, per il suo pro-
getto dedicato ai bambini 
denutriti.

Si ringraziano tutte 
le animatrici che hanno 
reso possibile l’allesti-
mento e tutti coloro che 
hanno contribuito.

SOLIDARIETÀ BURKINA FASO

Costruzione di tre pozzi ALBANIA
Il grazie di suor Mira di Gramsh
per i fondi ricevuti dal Centro Missionario

Sarà costruita la casa 
della famiglia Tafa

Carissimi amici del Cen-
tro Missionario di Carpi,

un cordiale ringrazia-
mento per la vostra generosi-
tà, che sempre off rite per aiu-
tare i poveri della missione di 
Gramsh.

In questi giorni ho ricevu-
to la somma che avete inviato 
per i bisogni della missione, 
che servirà per la costruzione 
della casa della famiglia Tafa. 
Siccome adesso fa freddo, 

aspetteremo che il tempo mi-
gliori per iniziare i lavori e vi 
invio le foto.

Vi ringrazio e vi auguro 
che quest’anno appena ini-
ziato sia pieno di benedizio-
ni, in collaborazione con voi 
del Centro Missionario per il 
bene dei poveri.

Un saluto grande e vi as-
sicuro le nostre preghiere per 
voi.

Suor Mira e Consorelle

FILIPPINE
Aiuto alla Chiesa che Soffre piange le vittime 
dell’attentato a Jolo nelle Filippine

Uccisi per la loro 
fede cristiana

Aiuto alla Chiesa che Sof-
fre (Acs) piange le vittime 
dell’attentato avvenuto do-
menica 27 gennaio durante 
la Messa domenicale nella 
cattedrale dell’isola fi lippi-
na di Jolo, nella provincia di 
Sulu appartenente alla Regio-
ne Autonoma nel Mindanao 
Musulmano. Al momento il 
bilancio uffi  ciale è di 27 mor-
ti e 77 feriti.

Come racconta ad Acs 
monsignor Lito Lampon, ve-
scovo emerito di Jolo e oggi 
arcivescovo di Cotabato, uno 
dei due ordigni è esploso 
all’ingresso della Cattedrale 
di Nostra Signora del Mon-
te Carmelo, mentre l’altro 
nel parcheggio antistante. 
“E’ successo durante la San-
ta Messa. La prima bomba è 
esplosa mentre i fedeli can-
tavano l’Alleluia - continua il 
presule - la seconda mentre 
le autorità rispondevano al 
fuoco”.

Accorato il messaggio in-
viato ad Acs dall’amministra-
tore apostolico di Jolo, padre 
Romeo Saniel, che al momen-
to dell’attacco si trovava, così 
come monsignor Lampon, 
alla Plenaria della Conferen-
za episcopale a Manila.

“La maggior parte delle 
vittime è composta da fedeli 

che venivano tutte le dome-
niche alla messa delle 8 di 
mattina - rende noto il reli-
gioso appartenente all’ordine 
degli Oblati di Maria Imma-
colata - Daisy Barade delos 
Reyes è stato il presidente del 
consiglio parrocchiale, Romy 
Reyes e sua moglie Leah era-
no miei amici. Tutti loro sono 
rimasti coraggiosamente a 
Jolo nonostante le minacce e 
l’alto livello di insicurezza”.

Monsignor Saniel è con-
vinto che si tratti di un at-
tentato anticristiano e che le 
vittime siano state uccise a 
causa della loro fede. “Non vi 
sono parole per descrivere il 
nostro dolore. Vi chiediamo 
di pregare per le vittime e per 
i loro cari, così come per le 
famiglie dei soldati che han-
no perso la vita nel tentativo 
di rendere sicura la nostra 
cattedrale”.

Come Aiuto alla Chiesa 
che Soff re ha più volte de-
nunciato, da anni nella regio-
ne a maggioranza islamica di 
Mindanao i cristiani subisco-
no attacchi orribili ad opera 
degli estremisti islamici e se-
paratisti di Abu Sayaf, affi  liati 
ad Isis. Proprio quest’ultimo 
ha rivendicato l’attentato del 
27 gennaio.Insieme a Ho Avuto Sete in un progetto

Cooperazione Regione Emilia Romagna

hanno partecipato al bando. 
Solidarietà Missionaria 

Onlus contribuirà con 3.000 
euro. 

Se qualcuno prendesse a 
cuore questo progetto, si ri-
cevono off erte libere.

Per donazioni con la possi-
bilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, IBAN: IT 51 
H 02008 23302 000028443616 
presso Unicredit, BIC SWIFT: 
UNCRITM10J2, specifi cando 
Progetto Pozzi Burkina Faso 
(indicare anche i dati precisi 
per l’intestazione della detra-
zione fi scale, indirizzo domi-
cilio o email per poter inviare 
la lettera di detrazione).

Solidarietà Missionaria 
Onlus ha partecipato ad un 
bando Cooperazione della 
Regione Emilia Romagna, in-
sieme ad altre associazioni di 
volontariato, tra cui Ho Avu-
to Sete Onlus. Il progetto pro-
posto ed accettato si riferisce 
alla realizzazione di tre pozzi 
di acqua potabile e all’attività 
di sensibilizzazione sulla te-
matica igienico-sanitaria nei 
villaggi di Kongloore, Delku-
ka e Tuiré in Burkina Faso. Il 
costo totale del progetto am-
monta a 25.000 euro, di cui 
15.000 sono fi nanziati dalla 
Regione Emilia Romagna. I 
rimanenti 10.000 euro saran-
no fi nanziati dalle varie asso-
ciazioni di volontariato che 

Sara Foschi

Il corso di formazione Estate in Missione prevede un ultimo appuntamento per domeni-
ca 24 febbraio. Si tratta di una Giornata di comunità da trascorrere presso la Comunità Mis-
sionaria di Villaregia di Bologna. L’incontro è aperto a tutti coloro che hanno partecipato al 
corso e a chi è interessato a conoscere da vicino la realtà di questa Comunità.

Programma: ore 9.00 ritrovo nel parcheggio della Parrocchia di Quartirolo (Via C. 
Marx, 109 a Carpi); ore 10.00 testimonianza della Comunità; ore 11.00 Santa Messa; ore 
12.30 pranzo insieme off erto dalla Comunità (porteremo generi alimentari in dono, poiché 
la Comunità vive di Provvidenza); ore 14.30 rientro.

Per informazioni ed iscrizioni (entro mercoledì 20 febbraio):
Volontari per le Missioni, Mirandola, tel. 345 4610664 - e-mail: vol.mission@tiscali.it
Centro Missionario, Carpi, tel. 059 686048 - e-mail: uffi  ciomissionario@carpi.chiesacat-

tolica.it

Estate in Missione
Giornata presso la Comunità di Villaregia

Domenica 24 febbraio
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CARPI FC Preoccupazioni dopo la sconfi tta con il Cittadella,
mentre prosegue febbrile il mercato

Ganz e Rodriguez in arrivo 
ma c’è bisogno di punti

liano pare aver trovato due so-
luzioni utili per accontentare 
mister Fabrizio Castori e ri-
solvere l’atavico problema del 
gol all’ombra di “Palazzo Pio”. 

In uscita: Partito Benja-
min Mokulu, accasatosi alla 
Juventus Under 23, riman-
gono Alessandro Ligi, Max 
Barnofski ed Andy Van Der 
Heyden le priorità da “acca-
sare” nell’ultimo giorno di 
mercato. Stoppate invece, per 
il momento le partenze di Da-
rio Saric e Michele Vano che, 
nonostante lo scarso impiego 
ed i tanti estimatori in Serie 
C, resteranno alla corte di Fa-
brizio Castori sino al termine 
della stagione. 

Enrico Bonzanini

La sconfi tta di sabato a Cit-
tadella ha destato non poche 
preoccupazioni in casa Carpi. 
Un 3-1 pesante, nella forma e 
nelle proporzioni che ha sca-
tenato la furia, in sala stampa, 
del tecnico biancorosso Fa-
brizio Castori nei confronti 
dei suoi giocatori. La rincorsa 
iniziata dalle varie Foggia, Pa-
dova, Livorno e Crotone, pre-
occupa in maniera concreta 
ed ora diventa pressante, no-
nostante un calendario molto 
complesso (Verona, Brescia 
e Perugia nelle prossime tre 
settimane), urgono punti per 
provare ad uscire da una si-
tuazione non compromessa, 
ma molto molto complicata. 

Altro centenario bian-
corosso: Il portiere Simone 

Colombi ha iscritto, scenden-
do in campo al “Tombolato” 
contro il Cittadella, il proprio 
nome nell’elenco di quei cal-
ciatori capaci di eff ettuale 100 
presenze in biancorosso. 

Mercato: Dopo gli arrivi di 
Anton Kresic, Gabriele Rolan-
do, Mattia Vitale e Mamadu 
Coulibaly, il DG Stefano Ste-
fanelli, sfoltita una numero-
sa rosa di candidati, avrebbe 

dato il defi nitivo assalto a Si-
mone Ganz (Ascoli) e lo spa-
gnolo Alejandro Rodriguez, 
attualmente in forza all’Em-
poli. Entrambi gli attaccanti 
non erano le prime scelte di 
tecnico e società. Tuttavia 
dopo aver visto sfumare l’ar-
rivo di Gabriele Moncini (tra-
sferitosi a Cittadella e cinico 
mattatore dei biancorossi lo 
scorso weekend), il club emi-

PALLAMANO
La squadra carpigiana si ritira

Terraquilia,
epilogo amaro 

Anche se Notizie aveva 
tenuto i lettori costantemen-
te informati sulla precaria 
condizione della Terraqui-
lia Handball Carpi, non era 
pronosticabile che, nell’e-
scalation negativa che stava 
colpendo la più importante 
squadra di pallamano citta-
dina, le diffi  coltà fossero tali 
da valere un clamoroso ritiro 
a campionato in corso con la 
conseguente radiazione dalla 
Federazione. 

Un epilogo amaro, per un 
club che aveva saputo portare 
il nome di Carpi in alto come 
nessuno e reso il “brand Ter-
raquilia”, sinonimo di smo-
data ambizione e contestuale 
voglia di inserirsi in mezzo 
a quelle compagini (Fasano, 
Bolzano e Conversano) che 
da ormai una decade mono-
polizzano i trofei in questa 
disciplina. 

Tutto ha inizio sabato 19 
gennaio: una voce, non con-
fermata, sussurra che la pri-
ma squadra non si sarebbe, il 
giorno successivo, presentata 
a Camerano (Macerata) per 
disputare il match salvez-
za in casa della formazione 
marchigiana. Indiscrezione 
poi divenuta realtà con l’as-
senza ingiustifi cata il giorno 
successivo e la conseguente 
vittoria a tavolino di Camera-
no. Da questo sinistro episo-
dio si scatena un movimento 
centrifugo e distruttivo con i 
giocatori, quei pochi rimasti, 
che non danno il proprio ok 
alla società per proseguire il 
campionato. Hanno inizio 
una serie febbrile di colloqui 
fra il Presidente Lucchi e la 
squadra che non portano a 

nessun accordo. La Terraqui-
lia Handball Carpi non esiste 
più. Venerdì 25 gennaio l’a-
maro comunicato che certifi -
ca la sparizione di una squa-
dra che aveva saputo arrivare 
là dove nessun altro club car-
pigiano era riuscito. 

Il futuro: Anche se Enrico 
Lucchi ed Emilio Bonfi glio-
li sono tornati a non voler 
commentare la situazione, si 
vocifera di una possibile ri-
partenza con la sola attività 
del settore giovanile. Un’im-
presa resa ormai ardua dalla 
folta e riconosciuta attività 
della Carpine, seconda com-
pagine cittadina, la quale in 
appena due anni è riuscita a 
catalizzare l’attenzione di tan-
te famiglie e bambini. 

E. B.

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

BASKET Seconda battuta d’arresto consecutiva per le “Piovre” di Cavezzo

Acetum, che succede? 
te ora all’immediato riscatto: 
sabato 2 febbraio sarà di nuo-
vo campo in casa della Magi-
ka Castel San Pietro.

Tabellino
Acetum Cavezzo - Tigers 

Parma 59-68 (10-17, 24-33, 
45-48)

Acetum Cavezzo: Siligar-
di, Bocchi, Bassoli, Zanoli 17, 
Gasparetto ne, Marchetti 8, 
Righini ne, Maini ne, Brevi-
ni 11, Calzolari 20, Bellodi 3. 
Allenatore Carretti

Tigers Parma: Tomassetti, 
Petrilli 20, Corsini 8, Accini 
17, Besagni ne, Trevisan 8, 
Turroni 11, Vaccari 4, Mina-
ri, Ghezzi, Vettori. Allenatore 
Lopez 

Suona un piccolo campa-
nello d’allarme in casa Ace-
tum Basket Cavezzo. Nello 
scontro al vertice le Piovre 
accusano la prima battuta 
d’arresto casalinga del tor-
neo (seconda consecutiva), 
tenendo così aperta la corsa 
al primo posto per quanto ri-
guarda la regular season.

Dopo un avvio di gara 
equilibrato (8-8 al 5’) Parma 
trova punti preziosi con Cor-
sini e Petrilli, mentre la locale 
Camilla Finetti esce per in-
fortunio. A cavallo della pri-
ma sirena le ospiti piazzano 
un break di tutto rispetto (10-
23 al 14’) con il trio Trevisan-
Turroni-Accini in evidenza, 

mentre Cavezzo sbaglia mol-
to in attacco e si aggrappa ad 
una monumentale Calzolari 
per rimanere in partita (20-
26 al 17’). Una tripla di tabel-
la di Petrilli in gancio da me-
tacampo (il classico “circus 
shot”) chiude il primo tempo 
(24-33). 

Ad inizio ripresa però le 
Piovre tornano in campo con 
un altro piglio: Zanoli, Calzo-
lari e Marchetti vanno a ber-
saglio a ripetizione: reazione 
che vale aggancio e sorpasso 
(42-41 al 27’). Un inaspettato 
contro break di 5-0 ducale sul 
fi nire di terzo quarto rispedi-
sce indietro Cavezzo (45-48 
al 30’).

Nell’ultima frazione Pe-
trilli, Accini e Trevisan con-
solidano il vantaggio duca-
le, respingendo gli assalti di 
un Acetum ormai a corto di 
energie. Finisce 68-59 per le 
Tigers, con le Piovre chiama-

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,                               

come sapete Sabato 9 febbraio 2019 Cgil Cisl Uil han-
no deciso di organizzare una giornata di mobilitazione na-
zionale a Roma. Non scendiamo in piazza per motivazioni 
politiche, ma esclusivamente sindacali. Siamo delusi e pre-
occupati dai provvedimenti economici e sociali annunciati 
dal governo Conte. Speravamo in decisioni più eque ed un 
progetto più lungimirante per il futuro del Paese. 

C’è invece il rischio fondato di una minore crescita ed un 
aumento delle diseguaglianze sociali, per di più con un’ipo-
teca di 52 miliardi di euro sulle tasche degli italiani per far 
quadrare i conti nelle prossime leggi di bilancio.Si è deciso 
di tagliare investimenti, bloccare opere pubbliche, rinviare le 
assunzioni nella pubblica amministrazione, non prevedere 
risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, non parifi care i 
tempi di erogazione del tfr con il settore privato. Si usano le 
pensioni come un bancomat, bloccando nuovamente la giu-
sta rivalutazione.Quota 100 rappresenta certo una ulteriore 

Non ci convince inoltre il reddito di cittadinanza, così 
come strutturato, che può essere uno strumento utile per 
aff rontare la povertà, ma, non creando alcun posto di la-
voro, purtroppo si tradurrà in una misura esclusivamente 
assistenziale. 

L’occupazione viene solo da più investimenti privati e 
pubblici, con politiche attive, formazione delle nuove com-
petenze, sgravi fi scali per le assunzioni a tempo indetermi-
nato, incentivi per la digitalizzazione, una pubblica ammi-
nistrazione moderna. 

Inoltre, senza una riforma organica ed equa del fi sco, c’è 
ora il rischio fondato di un aumento della pressione fi scale, 
in particolare a livello locale. Ecco perché, come ha già fatto 
la nostra segretaria generale Annamaria Furlan nei giorni 
scorsi, vi chiedo di sostenere concretamente la nostra deci-
sione di scendere in piazza il 9 febbraio. 

Siamo certi che saprete rispondere numerose/i a questa 
nostra importante iniziativa di proposta per un progetto 
unitario e solidale di Paese.

Segretario Generale Cisl Emilia Centrale
William Ballotta

fl essibilità di uscita dal lavoro, ma non risolve, purtroppo, il 
problema di tante donne che diffi  cilmente raggiungono i 38 
anni di contributi, visto che non viene riconosciuto il lavoro 
di cura e la maternità che spesso le costringe ad abbandonare 
il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Anche sui giovani ave-
vamo chiesto di aff rontare il problema della loro previdenza 
futura quantomai incerta, ma nulla è stato previsto in questa 
direzione. 

Simone Ganz

Enrico Lucchi
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CULTURA Cinema Corso e cinema Eden di Carpi di nuovo insieme.
Un corso di avvicinamento al linguaggio cinematografi co
e una rassegna dedicata alla montagna

Multisala del centro
per spettacoli di qualità

Maria Silvia Cabri

Si consolida una sinergia 
vincente quella tra cine-

ma Corso e cinema Eden di 
Carpi. Con importanti no-
vità. Da quest’anno infatti 
il cinema teatro Eden di via 
Santa Chiara, torna alla ge-
stione dell’ente proprietario, 
la Fondazione Aceg (Attività 
Cattoliche Educative Gioven-
tù), che ha realizzato questo 
locale all’interno della più 
articolata proposta culturale 
e formativa rivolta ai giova-
ni. Ora il cinema Eden ope-
rerà in sinergia con il cinema 
Corso di corso Fanti, dando 
vita di fatto all’unica multisa-
la del centro storico di Carpi 
che, mantenendo viva la pro-
grammazione cinematografi -
ca, contribuisce ad assicurar-
ne la vivacità con la fruizione 
di iniziative di intrattenimen-
to e culturali. 

Si ricompone così il pro-
getto originario ideato don 
Nino Levratti che, con impa-
reggiabile lungimiranza, ha 
sempre posto in essere ogni 
sforzo per mantenere attive 
le due sale cinematografi che, 
per attrarre grandi e piccini 
con una programmazione 
diversifi cata di spettacoli di 
qualità. 

E proprio dalla qualità 
riparte la gestione congiunta 
delle due sale, Eden e Corso, 
da parte della Fondazione 
Aceg, con alcune iniziative 
atte ad interessare un pubbli-
co in cerca di fi lm e proposte 
originali.

Corso di avvicinamento 
al linguaggio
cinematografi co
Al cinema Eden, in col-

laborazione con il Cineclub 
Peyote di Reggio Emilia, vie-
ne proposto “ABCinema”, un 
corso in tre lezioni di avvi-
cinamento al linguaggio ed 
alla storia del cinema. I tre 
appuntamenti, da circa 2 ore 
e mezza l’uno, si terranno nei 
martedì di febbraio, 5, 12 e 
19, alle 21.  

“DocuCarpi 2019”
sulla montagna
Al cinema Corso dal 30 

gennaio, per otto mercoledì, si 
svolgerà la rassegna cinema-
tografi ca “DocuCarpi 2019”, 
organizzata in collaborazione 
con il Club Alpino Italiano 
di Carpi. Si tratta di otto do-
cumentari aventi come tema 
comune la montagna, decli-
nata in variazione tematiche 
che vanno dall’arrampicata 
sportiva agli Appennini deva-
stati dal terremoto, passando 
per la fauna montana (aquile 
e lupi), la musica locale ed i 
ghiacci dell’Alaska. Tutti gli 
appuntamenti saranno in 
doppia proiezione, alle 15.30 

Cultura e Società

ed alle 21.15. La visione sera-
le sarà sempre accompagnata 
dalla presentazione del regi-
sta o di un esperto in materia. 
L’ingresso alla singola proie-
zione è 4 euro ma è possibile 
sottoscrivere un abbonamen-
to a tutte le proiezioni a soli 
24 euro.

Il programma comple-
to della rassegna:
30 gennaio: “La Princi-

pessa e L’Aquila” di Otto Bell 
con ospite Olivetta Daolio del 
CAI di Carpi, viaggiatrice in 
Asia centrale;

6 febbraio: “Il Canto del 
Ritorno” di Alessandro Scil-
litani sarà presente il regista;

13 febbraio: “Itaca nel sole 
- cercando Gian Piero Motti” 
di Fabio Mancari e Tiziano 
Gaia con introduzione di un 
istruttore del Cai;

20 febbraio: “Dawson 
City - Il Tempo tra i Ghiac-
ci” di Bill Morrison con ospi-
te Andrea Peraro, esperto di 
conservazione pellicole della 
Cineteca di Bologna;

27 febbraio: “L’Aritmetica 
del Lupo” di Alessandro In-
garia con ospite Matteo Car-
letti, biologo esperto di lupi;

6 marzo: “L’Appennino 
che Suonava” di Alessandro 
Scillitani, sarà presente il re-
gista;

13 marzo: “Finale ‘68” di 
Gabriele Canu, presenti il re-
gista e l’autore del libro che ha 
ispirato il fi lm Michele Fanni.

20 marzo: “Appennino” di 
Emiliano Dante sarà presente 
il regista.

gono un target specifi co e 
cercare la collaborazione tra 
enti o istituzioni che lavora-
no già con il pubblico che si 
vuole raggiungere. Oltre alla 
visione del fi lm, infatti è pos-
sibile creare momenti di ag-
gregazione attraverso attività 
di animazione o laboratori 
pensati per educare e forma-
re gli appassionati di cinema 
di domani.

Un’altra buona regola 
per animare le sale è quella 
di spaziare in più campi o 
settori non necessariamente 
o non solo legati al cinema. 
Si tratta di valorizzare in 
questo caso le caratteristi-
che della sala e sopratutto 
la possibilità che le nuove 
strumentazioni permettono. 

Cinema:
Presidio culturale
Anche a Carpi esiste la 

possibilità, per la verità fi -
nora trascurata, di rende-
re la Sala cinematografi ca 
strumento e centro di una 
proposta culturale, ed è lo-
devole il tentativo di met-
tere in campo, forse per la 
prima volta, iniziative come 
quelle proposte dagli attuali 
gestori del cinema Eden.

Al di là delle vicissitudi-
ni che hanno e che riguar-
dano le sale presenti in città 
è essenziale, alla vigilia del-
la partenza dell’ambizioso 
progetto di “scuola”, fare 
alcune considerazioni.

E’ fondamentale punta-
re ad attività che coinvol-

Un settore che dovrebbe 
essere da stimolo è quello 
riguardante le scuole: un 
calendario di fi lm proposti 
al mattino, ben articolato 
per diverse fasce di età, è 
qualcosa che manca a Car-
pi. Uno degli aspetti più 
belli della gestione di una 
sala cinematografi ca, è pro-
porre attività, anche picco-
le, ma che nascono da idee 
condivise, dal confronto 
con altre realtà, con culture 
e formazioni diff erenti con 
cui lavorare per un proget-
to comune. Ci auguriamo 
che il nuovo “corso” delle 
realtà che ci riguardano 
tenga conto anche di queste 
semplici considerazioni.

EC
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GARGALLO La paritaria d’infanzia Caduti in Guerra ha attivato il Programma di 
Arricchimento Pre-Strumentale per i bambini con “bisogni speciali”

Impariamo ad imparare!

Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it

BorgodelSole
ecotech

La scuola cattolica parita-
ria d’infanzia Caduti in 

Guerra di Gargallo ha avviato 
dall’anno scolastico 2018/2019 
un percorso di sperimentazio-
ne – formazione docenti per il 
Programma di Arricchimento 
Pre-Strumentale (Paps) di Le-
oni e Pavan, gettando le basi 
per la specializzazione della 
scuola nell’accoglienza quali-
fi cata di bambini con “bisogni 
speciali”. Questo al fi ne di dare 
l’opportunità a tutti i bambini 
di vivere in una dimensione 
comunitaria in cui le diversità 
possano realmente diventa-
re una risorsa per ognuno di 
loro, valorizzando le potenzia-
lità di tutti. Inoltre, per come è 
strutturata e per i principi cui 
si ispira, la sperimentazione 
costituisce un valido ed effi  ca-
ce strumento per il potenzia-
mento intellettuale e cogniti-
vo di tutti i bambini, aff etti o 
meno da forme di disabilità. 

L’idea di questo progetto 
nasce dalla partecipazione 
di alcuni genitori di bambini 
con disabilità frequentanti la 
nostra scuola e del persona-
le docente di sostegno, ad un 
percorso formativo tenutosi a 
Reggio Emilia nei mesi di no-
vembre 2017 – gennaio 2018, 
sulla metodologia Feuer-
stein applicata ai bambini in 
età pre-scolare, attraverso la 
strumentazione denominata 
Programma di Arricchimen-
to Strumentale, realizzato 
dall’associazione di Promo-
zione Sociale Alberi Domani 
di Treviso, nelle persone del-
le dottoresse Loretta Pavan e 
Chiara Leoni.

Si tratta di un metodo 
di potenziamento cognitivo 
semplice ma estremamente 
effi  cace che permette al bam-
bino di sviluppare la propria 
capacità di apprendimento, 
grazie al ruolo della fi gura del 
mediatore.

Uno dei cardini del meto-
do sono le attività cognitive di 
base. Rappresentano i primi 
comportamenti cognitivi che 

dell’Esperienza di Apprendi-
mento Mediato I Criteri Uni-
versali di Mediazione. Riman-
di familiari.

Il Rotary Club Carpi e il 
Lions Club Alberto Pio, con 
i loro service, insieme con 
l’Associazione di promozione 
sociale Santi Lorenzo e Lucia, 
gestori della scuola, attenti alle 
fragilità della vita, sono stati i 
primi promotori di questa at-
tuazione: sostenere, accompa-
gnare, costruire ponti, perché 
tutti e ciascuno possano sen-
tirsi parte off rendo comunio-
ne e potenzialità.

Ci sentiamo infi ne di 
spendere una parola per la 
frazione di Gargallo che a tutti 
gli eff etti è Carpi e non è poi 
così lontana. In un mondo 
un po’ frettoloso, nella società 
che sempre più ci chiede ma 
non lascia spazio ai tempi e ai 
modi, la scuola d’infanzia di 
Gargallo si pone come luogo 
e spazio tranquillo, dove ogni 
bimbo può essere “curato”. 
Valorizzare i tempi dei bam-
bini vuol dire anche scegliere 
dei luoghi e degli spazi dove 
possono assaporare e stupirsi 
senza fretta, dove la vita è gu-
stata perché lontana dal caos 
di luci e rumori. La famiglia 
non sempre è sostenuta nel-
la scelta, a volte è abbagliata 
perché presa, giustamente, 
dalla frenesia della vita. Se i 
due passi da Carpi permetto-
no di fermarsi e dare tempo e 
spazio al naturale gusto, inclu-
dendo potenzialità risolutive 
dei problemi, così da riempire 
e dare senso alla vita con se-
renità, facciamoli! Sosteniamo 
i nostri bambini dando mezzi 
e strumenti per aff rontare la 
vita scolastica e sociale, of-
friamo strategie, potenziamoli 
perché di fronte al problema 
abbiano capacità intellettive 
per risolverli.

La coordinatrice didattica 
Perla Po e le insegnanti del-

la scuola Caduti in Guerra 
di Gargallo

emergono durante lo sviluppo 
tipico e costituiscono i prere-
quisiti trasversali a qualsiasi 
apprendimento: contatto ocu-
lare persistente; focalizzazione 
attenzione; persistenza in una 
condizione di reciprocità e in 
una attività fi nalizzata etero-
diretta; autocontrollo psico-
motorio. 

Le aree di intervento sono 
varie: cognitiva, linguaggio, 
motoria, emotivo-relazionale. 
Gli obiettivi sono quelli di 
sviluppare le attività cogniti-
ve primarie, i concetti di base, 
nonché i pre-requisiti all’ac-
quisizione della letto-scrittu-
ra.

All’interno del “lavoro 
didattico” si curerà l’interio-
rizzazione delle diverse atti-
vità cognitive e scolastiche, in 
modo che i bambini imparino 
a riconoscerle.

Ogni gioco avrà un suo ti-
tolo, da nominare sempre pri-
ma del suo svolgimento; dopo 
il titolo verrà fornita la conse-
gna in modo chiaro e sempli-
ce verifi cando e richiamando 
attivamente un contatto ocu-
lare persistente. Verranno ri-
chiamate le regole del gioco 
coinvolgendo attivamente la 
verbalizzazione anticipatoria; 
durante il lavoro si cercherà 
di limitare la conversazione 

periferica. Al termine si aiu-
terà a rifl ettere sugli eff etti, le 
regole, le strategie e gli esiti del 
“compito”, mediando il senso 
di competenza.

Spariscono così i “no”, ma 
attraverso le capacità di ognu-
no si valorizzeranno le deci-
sioni prese in comune e i com-
portamenti educativi sociali.

Il percorso è iniziato già a 
settembre, permettendo così 
al personale docente e alle fa-
miglie di consolidare ed appli-
care le nozioni ed il metodo in 
corso d’anno.

La sperimentazione è solo 
il primo passo che la scuo-
la Caduti in Guerra intende 
percorrere nell’ottica di cre-
are le basi solide e durature 
per una vera integrazione tra 
tutti i bambini, con le loro di-
versità, fragilità ma anche e 
soprattutto le potenzialità che 
ogni bambino presenta e che 
devono essere esplorate, rico-
nosciute, potenziate.

Una sperimentazione ben 
strutturata, effi  cace che ha ab-
bracciato il personale docente 
con tre weekend e i genitori in 
tre serate dedicate alla quoti-
dianità cognitiva: Programma 
di Arricchimento PreStru-
mentale (Paps), quadro te-
orico e obiettivi. Le Attività 
Cognitive Primarie. Modello 

COMPRENSIVO CARPI 2
Dalla materna alle medie per riflettere
sul Giorno della Memoria

Make a difference…

Maria Silvia Cabri

Dai bimbi più piccoli del-
la materna agli alunni delle 
scuole medie. Si sono trova-
ti tutti insieme, lo scorso 25 
gennaio, al parco Bollitora – 
Pertini, per un momento di 
condivisione e rifl essione in 
occasione del Giorno della 
Memoria. Ad accompagna-
re i tanti studenti dell’istitu-
to comprensivo Carpi 2, la 
dirigente scolastica Chiara 
Penso, gli insegnanti e tanti 
genitori. Presenti anche Ste-
fania Gasparini, assessore 
alle politiche scolastiche e 
Paola Focherini, ultima fi glia 
del beato Odoardo e di Maria 
Marchesi. “Ormai da anni - 
spiega Anna Fusco, docente e 
referente del progetto ‘Make 
a diff erence… Fai la diff e-
renza’ - cogliamo l’occasione 
del Giorno della Memoria 
per approfondire con bam-
bini e ragazzi un argomento 
storico ma così attuale che 
mette in evidenza la soff e-
renza dei perseguitati e degli 
indifesi e che ci fa capire che 
in qualsiasi momento la vita 
ci pone sempre di fronte a 
delle scelte e tocca a noi fare 
la diff erenza”. Ecco perché 
quest’anno tra i vari progetti 
condivisi da tutto il compren-
sivo c’è “Make a diff erence… 
Fai la diff erenza!” che è stato 
sviluppato dalle varie classi 
nella settimana dal 21 al 27 
gennaio. Tutte gli alunni sono 
arrivati al Parco Bollitora, 
portando una sola sedia per 
Plesso. Durante il cammino 
bambini e ragazzi si sono 
passati quella sedia, cantando 
Gam Gam la canzone con la 

quale si sono lasciati lo scor-
so anno. La sedia è il simbo-
lo del libro che è stato letto 
nelle varie classi: “Il giorno 
che venne la guerra” di Ni-
cola Davies. Una volta che gli 
alunni si sono posizionati in 
modo ordinato sul prato, le 
sedie sono state fatte passa-
re lentamente e lateralmente 
e in posizione verticale, fi no 
al bambino/a o ragazzo/a che 
l’ha poi collocata al centro 
dove già si trovava una sedia 
come punto di riferimento, 
per riprodurre la copertina 
del libro. Dopo la testimo-
nianza di Paola Focherini e 
i saluti dell’assessore Gaspa-
rini, la preside ha introdotto 
una breve rifl essione sul col-
legamento da chi ha vissuto 
la seconda guerra mondiale, 
ciò che ha causato la Shoah, 
a coloro che ancora oggi vi-
vono nella guerra o scappano 
dalla guerra e purtroppo tanti 
bambini e ragazzi si trovano 
a vivere questa condizio-
ne orribile. Sulle note della 
canzone “Make a diff erence”, 
l’incontro si è concluso. Sim-
bolicamente gli alunni hanno 
donato a tutti i presenti una 
“foglia di pace” ovvero una 
foglia secca su cui ognuno 
di loro aveva scritto parole o 
messaggi di pace. 

“La fi nalità del progetto 
- racconta la preside Chia-
ra Penso - è stata quella di 
coinvolgere tutte le scuole del 
comprensivo, dall’infanzia 
alla scuola media, in un per-
corso guidato che portasse gli 
alunni a rifl ettere sul signi-
fi cato di questa importante 
giornata e di ciò che rappre-
senta”. 

Paola Focherini con gli alunni



Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e l’accesso all’edizione 
digitale all’indirizzo http://notizie.itanewsmemory.com. Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: 

abbonamenti@notiziecarpi.it

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

COME ABBONARSI
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate

segreterie delle Parrocchie:
sede di Notizie, in via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi

Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis 
   srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)

Bonifico Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712 
  intestato a Arbor Carpensis srl

Paypal sul sito di Notizie www.carpinotizie.it e 
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CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

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...


