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Quella “laica” ricorre l’8 
marzo, ma per i cristiani la 
festa della donna è  il 5 feb-
braio, Sant’Agata. Bella fe-
sta, per esempio, l’altra sera, 
all’oratorio di un paesino 
vicino al mio nella sperduta 
“bassa”: cena di gala per cen-
to donne, fra giovani sposine 
e nonne brizzolate. Tutti gli 
uomini dietro ai fornelli, op-
pure solerti nel servire ai ta-
voli, camicia bianca perfetta 
e farfallino. Forse qualcuna, 
seduta al tavolo, si sarà  chie-
sta: “sogno o son desta?”.

Tornato a casa, incappo 
nel libro di un famoso teo-
logo della liberazione, che 
mette in fi la quelli che, se-
condo lui, sono “i margina-
li”, “gli oppressi della storia, 
in attesa di riscatto”: poveri, 
schiavi, bambini, operai... e 
le donne. Lì  per lì  rimango 
un po’ perplesso, come da-
vanti a un’esagerazione: dav-
vero le donne sono sempre 
rimaste nel sottoscala della 
dignità  umana? Tutto som-
mato mi pare che il loro po-
tere, nella secolare dialettica 
dei sessi, se lo siano sempre 
giocato. Penso alle donne in 
una società  anche fortemen-
te maschilista, tipo quella 
mafi osa: sottomesse eppure 
rispettate, abusate e venera-
te dai fi gli “uomini d’onore”, 
murate in casa eppure così  
potenti dentro quei “focola-
ri tirannici” ben descritti da 
Leonardo Sciascia (cfr. Silvia 
Di Lorenzo, La grande ma-
fi a. Psicanalisi del potere ma-
fi oso, 1996). Umiliate, a volte 
violate, ma pur sempre po-
tenti, seduttive, manovratrici 
di fronte al maschio rozzo e 
bambinone, barbaro e mate-
riale. “Gli uomini sono fi gli 
delle donne - cantava Mia 
Martini al Festival di San 
Remo del 1992 -, anche se 
non sono come noi”. 

Su un punto, però , il mio 
teologo ha ragione: il mondo 
continua ad essere troppo al 
maschile. Un mondo più  al 
femminile, ravvivato e in-
gentilito dal “genio femmi-
nile” (che porta profondità , 
tenerezza, cura del dettaglio, 
capacità  di “sentire” l’altro, 

sogno unito a concretezza) 
stenta a farsi largo, fra le 
asprezze e le durezze dei ma-
schi. 

Prima siamo passati at-
traverso il femminismo: di-
verse cose buone, ma anche 
la stoltezza di una donna 
intenta a scimmiottare il 
maschio, per contendergli 
il potere e scalzarlo dal pie-
distallo. Mascolinizzazione 
della donna, femminilità  de-
fraudata. 

Poi è  venuta la libera-
zione sessuale: magro gua-
dagno, per colei che non sa 
accontentarsi di rapporti su-
perfi ciali e rapaci (“fast sex”, 
lo chiamano gli inglesi). Il 
maschio magari ci sguazza, 
lui che – recita l’antico ada-
gio – “off re amore ma cerca 
sesso”. Invece lei, che “off re 
sesso ma cerca amore”, no, 
sarà  più  o meno sempre a 
disagio. I locali notturni per 
sole donne non faranno mai 
fortuna. 

Infi ne ecco arrivare la te-
oria del genere: “maschile? 
femminile? sono solo nomi. 
Esiste l’individuo neutro, e 
basta”. Ennesima fregatura. 
Regolarmente, in tutti que-
sti passaggi storici, la vera 
femminilità  resta fuori dal 
gioco. Estranea e straniera al 
mondo dei maschi. Occasio-
ne persa, promessa mancata. 
L’isola che non c’è . 

E allora permettetemi 
di tornare alla sana lezione 
cristiana. Uomo e donna 
diversi, uguali, uniti, come 
la Santissima Trinità . Il più  
grande uomo della storia? 
Una donna: Maria di Na-
zareth. Mettiamoci anche 
simpatiche iniziative come 
quella dell’oratorio del paesi-
no di campagna. Un mondo 
migliore, dove i sessi im-
parino ad ammirarsi nella 
diversità , è  possibile. Lo so-
gnava anche Mia Martini, 
nell’ultima, agrodolce strofa 
della sua dolorosa canzone: 
“gli uomini che cambiano... 
sono quasi un ideale che non 
c’è ... sono quelli innamorati 
come te”. 

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Immersi in questo tempo 
alla ricerca della felicità

Primo Piano

Diffi  cile dar torto all’Eu-
rispes quando – descri-

vendo l’Italia come il Paese 
del “Ni” – aff erma che “sul 
piano istituzionale, mai, nella 
storia recente, si erano potute 
osservare una tale ‘capacità  di 
indecisione,’ una così  gran-
de confusione di ruoli e di 
responsabilità , una così  netta 
scissione tra dichiarazioni, 
annunci e fatti”. Forse si può  
essere un po’ meno assoluti 
sul pregresso, se è  vero che da 
decenni circola la fulminan-
te battuta (attribuita a Ennio 
Flaiano, ma in realtà  di Mino 
Maccari) sugli italiani “inde-
cisi a tutto”. 

Ma l’Eurispes si riferi-
sce in particolare alla politi-
ca nazionale e il quotidiano 
spettacolo a cui si assiste è  
oggettivamente di una con-
fusione estrema. “Le scelte 
non sono mai chiare”, sono 
soggette a continui “cambia-
menti e capovolgimenti”, per 
citare ancora il 31° Rapporto 
Italia dell’istituto di ricerca. Il 
livello di questa confusione è  
tale che alcuni analisti han-
no cominciato a ipotizzare 
che essa non sia l’eff etto col-
laterale dell’inesperienza (e 
anche dell’incompetenza) di 

una buona  parte della nuova 
classe dirigente, ma il frutto 
di una precisa strategia. Le 
due spiegazioni, a ben vede-
re, non si escludono recipro-
camente. È  la stessa cronaca 
politica a mostrarci come 
l’improvvisazione conviva 
con il perseguimento osti-
nato e sistematico di alcuni 
obiettivi a fi ni di consenso 
(la gestione dei migranti è  il 
caso più  eclatante)  che nel 
caos complessivo fi niscono 
per imporsi nell’agenda delle 
preoccupazioni collettive. Su 
entrambi i versanti, tuttavia, 
l’approccio di fondo è  lo stes-
so. 

È  ancora l’Eurispes a sot-
tolineare come le grandi que-
stioni che attraversano la vita 
del Paese siano aff rontate con 
la superfi cialità  dettata dai 
tempi della comunicazione. 
“Ogni argomento, anche se di 
grande rilevanza, viene affi  -
dato ad uno spot, a uno slo-
gan, a un tweet” e “il dibattito 
pubblico risulta immiserito 
a causa del declino della cul-
tura dell’ascolto, del rispetto 
dell’altro da sé  e della man-
canza di un’idea di comunità  
e di un senso stesso dello Sta-
to”. 

Tra meno di un mese sarà  
trascorso un anno dalle ele-
zioni politiche ed è  come se 
la campagna elettorale non 
si fosse mai interrotta. Ades-
so si riparte con due elezioni 
regionali e già  tutti gli sguar-
di sono puntati sul voto euro-
peo di maggio. Inutile sperare 
in una fase di decantazione, 
anche perché  non c’è  alcun 
interesse  a dare all’opinione 
pubblica la possibilità  di ri-
fl ettere, di valutare in modo 
non emotivo. Ma se “dall’alto” 
questo interesse non c’è , anzi, 
è  “dal basso” che i cittadini 
devono attivarsi per ricon-
quistare la possibilità  di un 
confronto razionale, serio, 
realmente libero e plurali-
stico. In questa prospettiva è  
fondamentale il ruolo dell’in-
formazione. 

Non è  un caso che proprio 
l’editoria indipendente, quella 
legata ai territori e alle espe-
rienze sociali, sia stata così  
duramente penalizzata nelle 
scelte economiche del gover-
no. Sostenerla è  una scelta di 
libertà  e responsabilità  che 
ciascuno può  compiere con il 
gusto dell’autonomia. 

Stefano De Martis

POLITICA Il 31° Rapporto dell’Eurispes
descrive l’Italia come il Paese del “Ni”

L’importanza di una 
buona informazione

“Raccontare l’Europa” in 
vista delle elezioni per il rin-
novo dell’Europarlamento, 
che si svolgeranno dal 23 al 
26 maggio nei 27 Paesi mem-
bri dell’Unione (in Italia do-
menica 26 maggio). “Prende 
avvio questa nuova grande 
sfi da. Siamo a un tornante 
cruciale per il futuro dell’U-
nione e, più  ampiamente, per 
la democrazia in Europa”, af-
ferma il direttore del Sir, Vin-
cenzo Corrado. Per questa 
ragione l’agenzia promossa 
dalla Conferenza episcopa-
le italiana, in partnership 
con il quotidiano Avvenire e 
con Tv2000, ha partecipato 
a un bando del Parlamento 
europeo: il progetto “Euro-
peForUs” (L’Europa per noi 
– agensir. it/europeforus) ha 
avuto il riconoscimento e il 
sostegno dell’istituzione co-
munitaria e dal 1° febbraio al 
31 luglio “saremo impegnati 
– dice Corrado – a promuo-
vere, ancora di più  e meglio, 
un’informazione effi  cace sul 
versante comunitario”. Euro-
peForUs propone infatti “una 
nuova narrazione della politi-
ca europea per portare i citta-
dini alle elezioni del maggio 
2019”. I soggetti principali 
“cui si rivolge il progetto sa-
ranno anzitutto i cittadini 
dell’Unione, con le loro sto-
rie, esperienze e testimonian-
ze circa la percezione dell’Ue, 

i risultati da questa prodot-
ti nella vita quotidiana, e 
le molteplici attese rispetto 
alle politiche” che si realiz-
zano a Bruxelles e Strasbur-
go. “L’attenzione – chiarisce 
Corrado – sarà  posta inoltre 
sulle istituzioni Ue, in primis 
l’Europarlamento, voce dei 
cittadini”. Per il direttore Sir, 
“in una fase in cui il proget-
to dell’Ue è  contestato, e tal-
volta mostra in eff etti punti 
deboli e la necessità  di rifor-
me, occorre un’informazione 
chiara, oggettiva sull’Unione 
anche in grado di contrastare 
il dilagare delle fake news”. I 
lettori del Sir troveranno uno 
spazio web appositamente 
dedicato agensir.it/europe-
forus (sito e social) con take 
quotidiani, e varie rubriche: 
FocusEuropa (servizi su Ue 
e Parlamento europeo dalle 
sedi di Bruxelles e Strasbur-
go); l’agenda settimanale dei 

lavori nelle sedi comunitarie; 
EuropaInPresaDiretta (di-
rette streaming). E ancora: 
GiovanEuropa (esperien-
ze e storie relative a giovani 
che partecipano a progetti 
dell’Ue); DallaNostraParte 
(l’Ue al servizio dei cittadini); 
EuropaOggi (editoriali sui 
nodi politici che riguardano 
l’integrazione europea, com-
prese le analisi dei fenomeni 
nazionalisti e populisti; am-
pio spazio, ovviamente, alla 
campagna elettorale in Italia 
e negli altri Stati, con repor-
tages dall’estero); StopFake-
News (rubrica che smonta le 
false notizie o evidenzia noti-
zie errate sull’Ue); VociEuro-
pa (interviste ai protagonisti 
della società , della cultura, 
delle chiese e della politica 
europea); PerSaperneDiPiù  
(animazioni per spiegare la 
politica Ue).

EC

MEDIA Verso le elezioni nell’UE. Iniziativa
dell’Agenzia Sir, Avvenire e Tv2000

Raccontando l’Europa 
e i suoi cittadini

Mi arriva da un amico 
un buongiorno parti-

colare. È un aforisma di Ful-
ton Sheen: “La felicità non 
si ottiene puntando aff anno-
samente alla sua ricerca, ma 
viene incontro, come una 
sorpresa, a chi è intento a far 
felici gli altri”. Essenziale, la-
pidario. In altri tempi avrem-
mo fi nito per confi narlo den-
tro la carta dei cioccolatini, 
tra le cose romantiche, ma di 
secondo piano rispetto alle 
cose che servono davvero per 
vivere.

E invece la provocazione 
assume una sconvolgente at-
tualità. Se è vero che ognuno 
di noi è un mendicante asse-
tato di felicità, la domanda 
viene da sé: e dov’è che noi 
andiamo a cercarla questa 
felicità? La risposta sembra 
perdersi nelle nebbie di una 
cultura dentro la quale sia-
mo immersi, dove senza per-
dere la sete, abbiamo perso 
la strada. È nel far felici gli 
altri che si diventa felici, re-
cita il detto. Che tradotto ci 
rimanda all’idea di servizio, 
ultimo anello di una catena 
di gesti ispirati dall’amore. 
Servire, amare, rendere felici 
gli altri... Espressioni che non 
si perdono più nella carta di 
qualche bacio di cioccolato, 
ma dentro le logiche di po-
tere, nelle quali la gente del 
ventunesimo secolo cerca la 
felicità.

Il denaro, prima di tutto. 
E non solo per il suo potere 
di acquisto, quanto per la sua 
valenza simbolica di succes-

so, di riuscita nella vita. Se 
hai soldi vuol dire che ci sai 
fare, che sei scaltro, avveduto. 
Recentemente, un milionario 
nostrano aff ermava che mai e 
poi mai avrebbe mandato il 
fi glio all’università. Ci pensa-
va lui a trasmettergli l’arte di 
fare i soldi. Ovviamente noi 
gli auguriamo tanta fortuna, 
magari sussurrandogli all’o-
recchio di fare molta atten-
zione, perché non sempre i 
fi gli dei ricchi sono all’altezza 
dei padri. Può capitare che 
qualcuno, più che erede, si 
riveli idiota.

Per restare al potere quale 
sorgente di felicità, ci mette-
rei anche quello politico. Se 
da sempre ha garantito for-
tuna ai suoi praticanti, ulti-
mamente sembra diventato 
il vero reddito di cittadinan-
za per tanti acrobati, agili a 
salire sul carro, anche senza 
bagaglio.

E come scordare il potere 
estetico e quello della moda, 
legati all’idea che distin-
guersi, ispirandosi ai detta-
mi delle ultime frontiere, sia 

l’unica condizione per avere 
garantita una adeguata stima 
di sé? Non è importante se le 
frontiere siano quelle del bo-
tulino, che ci consegna uma-
noidi plastifi cati, o quelle dei 
tatuaggi, che trasformano i 
corpi in improponibili ragna-
tele. L’importante è l’inconsa-
pevole percezione di fare le 
stesse cose che fanno quelli 
che contano.

Tengo per ultimo, in que-
sta carrellata di poteri, quello 
del consumo, ossia la frenesia 
del comprare. Un accumulo 
seriale che fi nisce per intasa-
re ed intasarci. Robert Kiyo-
saki, un imprenditore ameri-
cano, l’ha chiamata “la corsa 
dei topi”. L’idea che la felicità 
sia legata ad avere sempre 
di più, la paragona a quei 
topi che dentro ad una ruo-
ta continuano ad aff annarsi, 
facendola girare, ma di fatto 
restando sempre fermi allo 
stesso punto. Siamo diventati 
cavie ammaestrate, dentro le 
ruote dei centri commerciali 
e dei grandi magazzini. Ruo-
te strutturali, dentro le quali 
siamo immersi e dove tiria-
mo dentro le nuove genera-
zioni.

Illusioni di felicità mo-
mentanee, che lasciano al 
margine della strada l’unica 
vera sorgente. Quella del ser-
vire, unico modo per essere 
felici.
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SCUOLA La nuova maturità 2019: la prova mista, abolite la terza verifi ca
scritta e la tesina all’orale. Il punto di vista dei quattro istituti carpigiani

Come sarà la notte
prima degli esami?

Maria Silvia Cabri

Due date: il 19 e il 20 giu-
gno. Ore 8.30. Tanti gli 

attori, studenti e docenti, 
coinvolti nella riforma che in-
teressa l’esame di maturità già 
dall’anno scolastico in corso. 
Da una parte c’è il Ministero 
della Pubblica Istruzione che 
sostiene, mediante il ministro 
Marco Bussetti, che “al centro 
dei cambiamenti c’è il rispet-
to per il percorso svolto dagli 
studenti; deve essere premia-
to il loro lavoro, la loro espe-
rienza a scuola”. Dall’altra 
parte ci sono gli insegnanti, 
impegnati ad orientarsi nel 
cambiamento in corso d’o-
pera. E gli studenti che sono 
i veri “protagonisti” di questa 
riforma e che, nel bene e nel 
male, si troveranno a giugno 
ad aff rontare una prova di-
versa da quella che c’è stata 
fi nora.

Le principali novità: 
abolita la terza prova
Il Miur, con il decreto 

769/2018, ha pubblicato le in-
dicazioni per l’anno scolasti-
co 2018-2019 per l’esame di 
maturità. Le novità principali 
riguardano l’abolizione della 
terza prova, i test Invalsi, i 
punteggi di ammissione e la 
tesina, parimenti eliminata. 

Invalsi e ammissione
Non sono requisiti di 

accesso all’esame né la par-
tecipazione, durante l’ulti-
mo anno di corso, alla pro-
va nazionale Invalsi, né lo 
svolgimento di tutte le ore 
di alternanza scuola-lavoro, 
come previsto dal decreto 
Milleproroghe recentemente 
approvato in Parlamento. Il 
test Invalsi, per chi lo farà, 
si svolgerà durante il corso 
del quinto anno, tra l’1 e il 
19 aprile, ed è diviso in tre 
parti: un questionario di ita-
liano, un test di matematica 
e un test d’inglese. Per essere 
ammessi alle prove bisognerà 
aver frequentato almeno i tre 
quarti del monte ore previsto 
per l’alternanza scuola-lavoro 
e avere il 6, la suffi  cienza, in 
ciascuna disciplina, nonché 
nel comportamento. Il con-
siglio di classe può deliberare 
l’ammissione anche con una 
insuffi  cienza in una disci-
plina o gruppo di discipline 
valutate con un unico voto, 
ma dovrà motivare la propria 
scelta.

I punteggi
per la valutazione 
La nuova maturità preve-

de inoltre una modifi ca dei 
criteri di assegnazione dei 
crediti per essere ammessi 
all’esame. Il numero massi-
mo dei crediti che si possono 
ottenere nel triennio passa 
da 25 a 40: modifi ca accolta 
positivamente dai docenti, 
quale monito ad un maggiore 
impegno da parte dei ragazzi 
nel corso del triennio. I pun-
teggi in palio per ciascuna 

marzo (prima prova) e 28 
febbraio e 2 aprile (seconda 
prova). Si tratta della prima 
volta in cui il Miur organiz-
za simulazioni di questo tipo, 
allo scopo di “sostenere il più 
possibile ragazzi e docenti 
nella preparazione del nuo-
vo esame”. Saranno fornite 
alle scuole tutte le indicazioni 
operative, mentre il ministe-
ro ha già pubblicato, nel mese 
di dicembre, alcuni esempi di 
traccia, sia per la prima che 
per le seconde prove. 

Colloquio orale
L’esame orale è lo scoglio 

fi nale della maturità, nel quale 
gli alunni devono dimostrare 
di “accertare il conseguimen-
to del profi lo culturale, edu-
cativo e professionale della 
studentessa o dello studen-
te”. La prima grande novità 
della maturità di quest’anno 
riguarda l’assenza della te-
sina. Al suo posto ci sarà la 
relazione sulle attività con-
dotte durante il percorso di 
studi, come alternanza scuola 
lavoro, le consuete doman-
de dell’intera commissione 
d’esame e quelle sull’analisi - 
comprensione di un testo e la 
correzione degli scritti a cui 
si aggiungono quelle di edu-
cazione civica. Chi deciderà 
gli argomenti oggetto dell’o-
rale? Saranno i membri della 
commissione, composta da 
interni ed esterni, a stabilire, 
secondo il “documento del 15 
maggio”, i possibili argomenti 
del colloquio. Dovranno in-
dividuare una scelta di pos-
sibili tematiche superiore di 
due rispetto al numero degli 
studenti da esaminare (ad 
esempio: classe da 20 alunni. 
20 + 2= 22 tematiche/buste). 
Il giorno dell’orale, per garan-
tire massima trasparenza e 
pari opportunità, saranno gli 
studenti stessi a sorteggiare il 
proprio argomento tra quel-
li proposti dai commissari e 
sulla base della busta sorteg-

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

Per la correzione di en-
trambe le prove saranno 
introdotte delle griglie na-
zionali di valutazione, dei 
parametri, che saranno for-
nite alle commissioni per una 
correzione più omogenea ed 
equa. 

Voto fi nale
Il punteggio fi nale con-

tinuerà a essere espresso in 
centesimi. Si darà più peso 
al percorso di studi: nell’ul-
timo triennio si potranno 
accumulare appunto fi no a 
40 crediti formativi, invece 
dei 25 attuali. Ci sarà quindi 
un’apposita comunicazione, 
entro gli scrutini intermedi, 
sul credito già maturato per il 
terzo e quarto anno, che sarà 
convertito in base alle nuove 
tabelle. La Commissione d’e-
same potrà integrare il pun-
teggio, fi no ad un massimo di 
5 punti, ove il candidato ab-
bia ottenuto un credito sco-
lastico di almeno 30 punti e 
un risultato complessivo nel-
le prove di esame di almeno 
50 punti. Alla commissione 
spettano poi fi no a 60 punti: 
massimo 20 per ciascuna del-
le due prove scritte e 20 per il 
colloquio. Il punteggio mini-
mo per superare l’esame resta 
fi ssato in 60 punti.

Simulazioni nazionali
“Comunichiamo le ma-

terie con largo anticipo - ha 
spiegato il ministro dell’I-
struzione Bussetti nel video 
di annuncio pubblicato su 
Facebook, rivolgendosi agli 
studenti -. Come sapete da 
quest’anno ci sono delle no-
vità. Per questo da ottobre 
abbiamo cominciato a forni-
re tutte le informazioni utili 
per le prove a voi e ai vostri 
docenti. Per sostenervi nella 
vostra preparazione organiz-
zeremo delle simulazioni del-
la prima e della seconda pro-
va”. Le simulazioni nazionali 
si terranno il 19 febbraio e 26 

prova passano da 15 a 20. Il 
punteggio della prova orale 
passa da 30 a 20 punti mas-
simi. 

Prove scritte: la prima
La prima prova scritta è 

il tema o saggio in italiano. 
Per l’analisi del testo la novità 
principale riguarda il numero 
di tracce proposte: gli autori 
danno da uno a due. Questo 
per coprire ambiti cronolo-
gici, generi e forme testuali 
diversi e accertare la padro-
nanza della lingua, le capaci-
tà espressive e critiche degli 
studenti.

I maturandi dovranno 
produrre un elaborato sce-
gliendo tra 7 tracce riferite a 
3 tipologie di prove (invece 
delle 4 attuali), in ambito ar-
tistico, letterario, fi losofi co, 
scientifi co, storico, sociale, 
economico e tecnologico. Ti-
pologia A (due tracce) – ana-
lisi del testo; tipologia B (tre 
tracce) – analisi e produzione 
di un testo argomentativo; 
tipologia C (due tracce) – ri-
fl essione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. La ti-
pologia C proporrà proble-
matiche vicine all’orizzonte 
delle esperienze di studenti 
e potrà essere accompagnata 
da un breve testo di appoggio 
che fornisca ulteriori spunti 
di rifl essione.

La seconda
prova multidisciplinare
L’altra novità riguarda 

la seconda prova, che sarà 
multidisciplinare, compren-
dendo una o più discipline 
caratterizzanti i percorsi di 
studio. Dunque addio alla 
tradizionale versione in lati-
no o in greco al liceo classico 
o alla prova di matematica 
allo scientifi co. Al suo posto 
ci sarà un esame articolato e 
misto, che includerà sia latino 
che greco nel caso del classi-
co, mentre allo scientifi co la 
seconda prova consisterà nel-
la soluzione di un problema a 
scelta tra quattro quesiti che 
riguarderanno matematica e 
fi sica. La novità comporta un 
cambiamento non indiff eren-
te soprattutto per gli studenti 
dello scientifi co perché fi sica 
non è mai stata estratta alla 
maturità; al classico invece 
fi nora si era assistito all’alter-
nanza fra latino e greco. Per 
gli istituti tecnici ci saranno 
due parti con una serie di 
quesiti. Per i professionali, in-
vece, ci sarà una parte nazio-
nale e una predisposta dalla 
Commissione. 

pera. Altri dubbi riguardano 
l’orale, e il fatto che ai ragazzi 
saranno poste anche doman-
de di Cittadinanza e Costi-
tuzione: era sempre stato 
indicato come insegnamen-
to trasversale, ma mai reso 
esplicito dentro al colloquio. 
Parimenti viene meno l’obbli-
gatorietà del monte ore, 400, 
dell’Alternanza scuola-lavoro, 
ma poiché sarà chiesta testi-
monianza allo studente sul 
‘valore orientante’, si presu-
me che questo percorso sia 
stato compiuto. Spetterà ad 
ogni singola scuola o anche 
al singolo decente stabilire 
se e come tenere conto delle 
simulazioni nazionali e delle 
griglie di valutazione”. 

Lamenta il ritardo cin cui 
sono state comunicate le no-
vità anche Linda Pedrazzi del 
Vallauri: “L’esame era da cam-
biare ma nel rispetto dei tem-
pi giusti, con un adeguato an-
ticipo. I ragazzi, e anche noi 
insegnanti, abbiamo bisogno 
di tempo per sperimentare le 
nuove modalità. Inoltre noi 
docenti guardiamo con pre-
occupazione all’Invalsi che 
dal prossimo anno diventerà 
requisito di ammissione all’e-
same. Ci sono parti, si pensi 
alla grammatica, molto cor-
pose e ciò può diventare di 
diffi  cile approccio, per ogni 
tipo di scuola”. Altra questio-
ne è l’abolizione della tesina, 
sostituita dall’estrazione ca-
suale di una busta, come in 
un quiz televisivo d’antan. 
“Il colloquio rischia così di 
diventare asettico, imperso-
nale. Hai davanti dei ragaz-
zi che sono vulnerabili e il 
rapporto che poteva da su-
bito instaurarsi tra loro e la 
commissione era importan-
te”. “E’ tutto in fi eri – chiosa 
Santino Filocamo del Meucci 
-. I cambiamenti sono stati 
comunicati durante lo stes-
so anno scolastico. Restano 
dubbi sull’orale, specie in me-
rito alla Cittadinanza e Costi-
tuzione: da noi sono spalmate 
nei cinque anni, ma ci sono 
scuole in cui hanno dovu-
to aggiungere ore di lezione 
perché il tema non era mai 
stato trattato a fondo. Siamo 
preoccupati, ma al tempo 
stesso ‘siamo tutti sulla stessa 
barca’: noi, come la commis-
sione esterna e i ragazzi stes-
si”. “Era tempo di cambiare, 
fa parte della stessa struttura 
scolastica - conclude Alda 
Barbi, preside del liceo Fanti 
-. Certo, un po’ troppo di cor-
sa, ma cerco di rinfrancare 
docenti e studenti. E’ positivo 
che l’esame si concentri sulle 
competenze dei ragazzi, sul-
la loro personalità e capacità 
di spaziare anche su compe-
tenze trasversali: dalla mate-
matica alla fi sica allo scritto, 
dalla cittadinanza, alla capa-
cità di lavorare in gruppo e 
alla conoscenza del territorio 
all’orale. Sono ottimista: non 
credo che i giovani verranno 
penalizzati”. 

giata sarà condotto il collo-
quio. 

Quest’anno l’orale inizie-
rà quindi dall’analisi dei testi 
e dei materiali, documenti, 
esperienze, progetti e proble-
mi proposti dalla commis-
sione per verifi care l’acqui-
sizione dei contenuti e dei 
metodi propri delle singole 
discipline, nonché la capacità 
di utilizzare le conoscenze ac-
quisite e metterle in relazione 
per argomentare in maniera 
critica e personale, utilizzan-
do anche la lingua straniera. 
Seguirà con la presentazio-
ne, mediante breve relazio-
ne o elaborato multimedia-
le, delle esperienze svolte 
nell’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento (ad esempio 
l’alternanza scuola lavoro). 
Successivamente si passerà 
alle domande dei commissari 
per accertare che gli studenti 
abbiano maturato competen-
ze e conoscenze nell’ambito 
delle attività svolte all’interno 
del progetto Cittadinanza e 
Costituzione, per poi passa-
re alla correzione delle prove 
scritte.

Gli aspetti critici
della riforma: i quattro 
istituti carpigiani
L’ennesima riforma dell’e-

same di maturità sta creando 
non pochi problemi ai docenti 
e agli studenti che a giugno si 
troveranno ad aff rontare que-
sta importante prova senza 
che ne siano ancora del tutto 
chiari i contorni e le modali-
tà. Pesa infatti l’imprecisione 
da parte del Miur nell’indi-
care non solo le modalità ma 
anche i contenuti del nuovo 
Esame di Stato. C’è il serio ri-
schio di uno scollamento tra 
le simulazioni proposte dal 
Ministero, la realtà scolasti-
ca e le stesse indicazioni na-
zionali. Più voci defi niscono 
“inspiegabile, oltre che dan-
noso e controproducente”, il 
fatto che il Ministero, cambi 
le regole in corso d’opera e 
imponga la nuova maturità 
a metà dell’anno scolastico. 
La preparazione dell’esame 
dovrebbe essere un percorso 
compiuto durante gli ultimi 
tre anni di superiori. “L’Uffi  -
cio scolastico regionale ha re-
agito in modo effi  cace rispet-
to all’urgenza, organizzando 
un corso di formazione per 
gli insegnanti di italiano – 
commenta Simona Montorsi, 
vice preside del Da Vinci -. 
L’aspetto più ‘spinoso’ riguar-
da il fatto che le novità siano 
state introdotte in corso d’o-
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PORTA APERTA “La giusta casa…è quella costruita sull’amore”. Appello ai
proprietari di appartamenti per rispondere all’emergenza abitativa

Un richiamo alla
comunità dei credenti 

Maria Silvia Cabri

“Attenzione verso le perso-
ne più svantaggiate”: que-

sta è sicuramente la parola 
d’ordine che ispira l’attività di 
Porta Aperta onlus che ha fe-
steggiato lo scorso anno il suo 
trentennale. Nell’ottica della 
sua principale fi nalità, ossia 
il sostentamento e l’accom-
pagnamento delle persone in 
diffi  coltà (morale e materia-
le), si colloca a pieno titolo il 
progetto “La giusta casa…è 
quella costruita sull’amore”. 
Lo spirito dell’iniziativa è 
ben espresso dal motto: “Chi 
ne ha due o più, ne condivi-
da una con chi non ha casa”. 
Si tratta di un “invito” che 
Porta Aperta rivolge ai pro-
prietari di immobili, affi  nchè 
animanti dalla generosità e 
senso di solidarietà verso chi 
si trova in diffi  coltà e privo di 
un’abitazione, off rano in af-
fi tto un appartamento ad un 
prezzo agevolato ed inferiore 
a quello di mercato. 

Da parte sua, Porta Aper-
ta attraverso i suoi Centri di 
ascolto si rende disponibile a 

gere da “tramite” tra chi ha 
più di un appartamento libe-
ro e chi ha urgenza di trovare 
un luogo dove abitare. Siamo 
disponibili a consigliare ed 
affi  ancare i proprietari de-
gli appartamenti, svolgendo 
una sorta di “tutoraggio”, nel 
rapporto diretto tra locatore 
e locatario. In determinati 
casi, a fronte di un canone 
particolarmente calmierato, 
possiamo anche sottoscrivere 
noi stessi il contratto di affi  tto 
dell’appartamento che poi a 
nostra volta affi  tteremo a chi 
si trova in una condizione di 
diffi  coltà”. 

“La giusta casa” richiama 
un progetto già lanciato in 
passato, “Mattone su matto-
ne”, il titolo dato ad una del-
le tre proposte quaresimali 
2011, presentato insieme alla 
Caritas diocesana, che ha 
consentito all’associazione 
l’acquisto di un appartamen-
to da porre a disposizione 
delle famiglie più in diffi  coltà 
(attualmente sono tre gli im-
mobili di proprietà dell’asso-
ciazione). 

“A fronte di una situazio-
ne sempre più emergenziale 
- prosegue Gibertoni - abbia-
mo ritenuto fosse doveroso 
un richiamo alla comunità 
dei credenti, per ribadire i va-
lori che dovrebbero accom-
pagnare le persone al gesto 
della condivisione con chi è 
nella necessità e nel bisogno”. 
“Certo, si tratta di una scelta 
diffi  cile e impegnativa, ma 
densa di signifi cati. Perché 
riscoprire il bene verso gli 
altri signifi ca riscoprire l’au-
tenticità della nostra scelta de 
fede, inscindibile da concrete 
opere di Carità”. 

“Attraverso il dono sco-
priamo la vera felicità - chio-
sa Secondo Andreoli, uno dei 
sostenitori del progetto -. Si 
pensi a San Martino, il vesco-
vo di Tours che con il dono 
del mantello fece fi orire l’esta-
te. Secondo la tradizione, nel 
vedere un mendicante semi-
nudo patire il freddo durante 
un acquazzone gli donò metà 
del suo mantello; poco dopo 
incontrò un altro mendicante 
e gli regalò l’altra metà: subito 
il cielo si schiarì e la tempera-
tura si fece più mite”. 

“In una società dove im-
perano la chiusura verso gli 
altri e la paura, l’indiff erenza, 
l’essere ripiegati su se stessi 
– continua Gibertoni – pro-
poniamo una scelta consa-
pevole, che è anche una sfi da 
diffi  cile, ma che sappiamo 
potrà portare a risultati im-
portanti per tutti”. 

favorire l’incontro tra la do-
manda e l’off erta di abitazioni 
in locazione. 

“Da sempre l’associazione 
è impegnata sul fronte abita-
tivo - commenta Alessandro 
Gibertoni, responsabile del 
Centro d’Ascolto di Porta 
Aperta -. La casa è uno dei 
beni più indispensabili e ne-
cessari. Per questo abbiamo 
deciso di riproporre questo 
progetto che ci accompagna 
già da un decennio. In questo 
momento storico, di emer-
genza abitativa, si faticano a 
trovare degli immobili, sia 
per la situazione del mercato 
degli affi  tti, sia perché è diffi  -
cile l’accesso alle graduatorie 
pubbliche per le case popola-
ri, dato il notevole numero di 

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve. 
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova 
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affi ttare un 
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a 

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di 
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto

Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com

Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30

ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

SPORT
Il direttore dell’Uffi cio nazionale Cei per la 
pastorale del tempo libero, turismo e sport 
a Manuel Bortuzzo colpito alla schiena

Vinci contro
la vigliaccheria

Carissimo Manuel,
non avrei mai voluto 

prendere carta e penna per 
scriverti in quest’occasione. 
Ma… non posso non farlo! 
Forse te lo aspetti tu… o for-
se se lo aspettano le persone 
che ti vogliono bene… o chi 
per te stravedeva mentre at-
traversavi le vasche piene di 
sogni, prima che di acqua.

Sì, Manuel, quelle vasche 
piene di sogni… prosciugate 
in un istante da una mano 
sconosciuta che ti ha ferito 
la vita, prima che il corpo! 
Una mano che non ha anco-
ra nome, ma che rappresen-
ta tutte quelle mani sporche 
di sangue che attraversano il 
nostro Paese bloccando futu-
ri e stendendo sul pavimento 
le speranze e le gioie più au-
tentiche. Mani che non han-
no mai fatto una carezza, ma 
che da subito sono state alle-
nate all’insignifi canza della 
violenza! Ma io voglio vedere 
le tue di mani! E mi accor-
go che sono fatte di luce! Di 
quella luce che vedeva bello 
il tuo domani e che ti hanno 
portato ad aff errare il baga-
glio dei tuoi aff etti e lasciare 
la tua terra per rincorrere un 
desiderio, quella stella che 
vedevi ancora mancare nella 
tua vita: lasciare il segno da 
campione, spinto dai begli 
esempi di Greg e Gabriele!

Ora, Manuel, tutto sem-
bra essersi fermato!

Ma quella mano che ti ha 
bloccato, non può aver scrit-
to l’ultima parola della tua e 
della nostra vita da sportivi! 
Quella mano ci ha convin-
ti ancora di più che il male 
ha una radice… la stupidità! 
Una stupidità che io, te e tutti 
gli sportivi italiani vogliamo 
condannare! Condanniamo 
quella stupidità che non ra-
giona, ma che fa della pre-
potenza la sua legge, perché 
incapace di metter giù una 
frase sensata per dire la pro-
pria opinione. Condanniamo 
quella stupidità che si tra-
sforma in violenza… verbale 
e fi sica… perché incapace di 
aprire le mani e il cuore per 
stupirsi di tutto il bello di cui 
questa vita è disseminata. 

Condanniamo quella stupi-
dità che si traduce in morte 
perché infangata nella mise-
ria di chi non ha il coraggio 
di fermarsi, di ospitarsi e di 
cambiare, scegliendo di sfi -
gurarsi per sempre il doma-
ni sulla strada senza senso e 
senza uscite della vigliacche-
ria.

Il mondo dello sport, 
Manuel, non può tacere!

Deve e vuole alzare la 
voce! Perché la vita per uno 
sportivo è tutt’altro che stu-
pidità! È possibilità! Possibi-
lità di raccontare talenti che 
si scoprono compressi nel 
corpo e nel cuore! Possibilità 
di sperimentare come dare il 
meglio di sé fa esplodere la 
gioia di esserci e di provarsi 
sempre a vincere una gara, 
anche quando si perde! Pos-
sibilità di dimostrare alle gio-
vani generazioni che la vita 
è sempre bella e che vale la 
pena non sciuparla ma viver-
la fi no in cima, nella logica 
del dono e del perdono o fair 
play! Possibilità di cancellare 
dalle pagine di cronaca i fat-
ti di stupidità, per riempirle 
di sogni realizzati e di punte 
raggiunte di felicità, anche 
quando questo ha comporta-
to fatica!

E lo chiedo soprattutto a 
chi, tuo amico o tua amica, 
crede nella tua preziosità e 
unicità! A chi ha condiviso 
con te la fatica delle vasche 
e le gioie degli abbracci! È 
tempo di farti vincere, rac-
contando a tutti la tua voglia 
di diventare un campione e 
testimoniando la bellezza di 
una vita che non razzola nella 
stupidità, ma che vola alto in 
scelte che parlano di impe-
gno, sacrifi cio, umiltà… gio-
ia! E questo perché tu, amico 
nostro, non ti senta mai solo, 
ma sempre sollevato dalla 
nostra amicizia a provarci an-
cora a diventare campione… 
di vita! Ma, forse, lo sei già! 
Abbiamo solo da imparare!

Gionatan De Marco
Direttore dell’Uffi  cio na-

zionale Cei per la pastorale 
del tempo libero, turismo e 

sport

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

domande che vengono pre-
sentate. 

Per questo Porta Aperta si 
pone a disposizione per fun-

Alessandro Gibertoni

Manuel Bortuzzo
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Panico: “bugie” del cervello 
che rovinano la vita 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

Danilo Littarru

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

Attualità

ansiose che trova forma in 
un vero e proprio attacco di 
panico. In questo meccani-
smo “perfi do”, l’ansia svolge 
un ruolo fondamentale. Di 
per sé non possiamo darle 
un’accezione positiva o ne-
gativa: è semplicemente un 
avvertimento, il retaggio di 
un sistema di allarme che 
permetteva all’uomo primiti-
vo di essere sempre vigile per 
potersi mettere in salvo in 
caso di necessità, un prezioso 
sistema di difesa. Il problema 
che la reazione d’allarme scat-
ta troppo e spesso “a vuoto”, 
trascinando la persona che 
ne soff re in un vero e pro-
prio martirio. L’attacco si può 
protrarre per un intervallo di 
tempo che può durare fi no ad 
una ventina di minuti, rag-
giungendo il picco di intensi-
tà dopo dieci, per poi seguire 
una fase, più o meno lunga, 
(qualche ora) di spossatezza e 
stordimento. Purtroppo una 
volta iniziata, la crisi non può 
essere in alcun modo inter-
rotta, e occorre aspettare che 
passi.  È un’esperienza che se-
gna profondamente, perché 
ha il potere di cambiare la 
vita, destabilizzando pesan-
temente la quotidianità. Cara 
Nina, il consiglio che mi sen-
to di darvi è quello di iniziare 
al più presto un percorso da 
un bravo professionista che 
valuterà cosa fare, attraverso 
un lavoro a ritroso per capire 
quali paure si sono annidate 
in Giorgia, in modo da poter-
le contestualizzare e rileggere 
sotto una luce nuova. Non ci 
sono spiegazioni logiche, e 
fatichiamo ancora a capire le 
ragioni più profonde, ma pos-
siamo aff ermare che le paure 
sono piuttosto il risultato del 
disturbo. Un consiglio che 
mi sento di dare è quello di 
non farsi imprigionare dalle 
paure, evitando le potenziali 
situazioni dove potrebbe ma-
nifestarsi l’attacco di panico, 
in quanto l’evitamento raf-
forza il meccanismo. In ulti-
mo, la scuola può fare poco, 
se non aff rontare le emer-
genze della quotidianità, ma 
quando un alunno sta male 
l’unica alternativa è chiama-
re il personale sanitario e la 
famiglia di riferimento. Aiu-
tiamo Giorgia a riprendersi 
in mano la sua vita e la sua 
serenità: è questo l’obiettivo 
primario e fondamentale che 
supera anche il risultato sco-
lastico.   

Dr Danilo Littarru 
danlit@tiscali.it

Gentile Dr. Littarru, mia 
fi glia Giorgia, 18 anni da 

qualche tempo, ha manifestato 
disturbi d’ansia, legati soprat-
tutto alla scuola. Già diverse 
volte la scuola ha dovuto chia-
mare i soccorsi perché stava 
male. Mi hanno parlato di 
attacchi di panico. Siamo for-
temente preoccupati. Ci può 
dare dei chiarimenti in meri-
to? Come si riconosce un at-
tacco di panico? Cosa dovreb-
be fare la scuola e noi genitori? 
Grazie di cuore. 

Nina 

Cara lettrice, i numeri 
circa gli attacchi di pani-
co parlano chiaro: son cir-
ca 10 milioni di italiani che 
hanno vissuto almeno una 
volta questa triste esperien-
za, mentre oltre 2 milioni di 
persone hanno sviluppato 
un vero e proprio disturbo 
con attacchi ripetuti, ansia e 
fobie. La paura immotivata 

Formazione NON FINANZIATA - 

OPERATORE
SOCIO SANITARIO
UN PROFESSIONISTA DEL LAVORO DI CURA.

Apertura al pubblico della segreteria per informazioni ed iscrizioni: 
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 12.00 / 13.30 - 15.30 | Venerdì 9.00 - 12.30

Operatore di riferimento: Veronica Gorni 
Indirizzo: via B. Peruzzi 44, 41012 Carpi (MO)

e-mail info@nazareno.it

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Operazione presentata alla regione Emilia Romagna Rif. P.A.2012-10776/RER

CHI È: l’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o 
psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Può lavorare in strutture e servizi sanitari e socio 
assistenziali quali: ospedali, casa protette, centri diurni per anziani e/o disabili, servizi domiciliari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio-sanitarie (ospedale, casa protette, centri per disabili).

PERIODO: febbraio 2019 – novembre 2019. Sospensione estiva mese di  agosto.

REQUISITI: 18 anni compiuti, assolvimento dell’obbligo scolastico e/o formativo, buona conoscenza della lingua italiana, residenza o domicilio in regione Emilia Romagna.

POSTI: 30 posti disponibili, chiusura iscrizioni 22 febbraio 2019 – prova di selezione 25 febbraio 2019.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Certificato di qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO valevole su tutto il territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

CONTENUTI:
UC1 - PROMOZIONE BENESSERE PSICOLOGICO E RELAZIONALE DELLA PERSONA 
UC3 - ASSISTENZA ALLA SALUTE DELLA PERSONA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 3.000,00 euro (inclusi accertamenti sanitari) rateizzabili.
È altresì prevista la possibilità di avere accesso – limitatamente ai residenti nei comuni di Carpi, Novi e Soliera, grazie al progetto Microcredito Sociale della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi – a forme di finanziamento agevolato (Progetto Microcredito). 

SELEZIONE: la selezione sarà articolata in una  convocazione degli iscritti durante la quale verranno fornite informazioni sul ruolo professionale e sull’articolazione delle attività. 
Seguirà una prova scritta (test a risposta chiusa, scelta multipla, con una domanda a risposta aperta) che sondi contemporaneamente la comprensione della lingua italiana e la 
motivazione alla professione. In caso di domande superiori alle 41 unità, alla prova scritta si aggiungeranno colloqui individuali e/o di gruppo.

SEDE DEL CORSO: via Lama, 10  41012 Carpi (MO)

UC2 - ADATTAMENTO DOMESTICO AMBIENTALE 
UC4 - CURA BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA

Formazione non finanziata per:

tel. 059 686717 fax 059 683330

della scuola, (fobia scolare) si 
caratterizza per la presenza di 
marcati livelli d’ansia, che tal-
volta possono sfociare in veri 
e propri attacchi di panico. Il 
rischio sotteso è quello di ar-
rivare a manifestare una vera 
e propria idiosincrasia nei 
confronti dell’ambiente sco-
lastico, compromettendone 
così il percorso. Purtroppo in 
adolescenza si ha spesso un 
ingravescenza del fenomeno, 
e a scuola, capita, almeno nel-
la mia esperienza quotidiana, 
di essere a chiamati a soc-
correre ragazzi/e con siff atte 
problematiche. Sovente però 
si generalizza chiamando at-
tacco di panico, anche una 
“banale” crisi di nervi, deri-

vata, sovente da una crescen-
te e progressiva “ansia da pre-
stazione”, generata dal timore 
di fallire una interrogazione o 
un compito in classe. Spesso i 
nostri alunni sono sovracca-
ricati di aspettative, e il sen-

tore di andare incontro ad un 
fallimento provoca, reazioni 
scomposte che possono ge-
nerare un’ansia anticipatoria 
all’attacco di panico. Gli studi 
sul disturbo da panico (DP), 
indagando l’eziopatogenesi, 

hanno preso in considerazio-
ne sia gli aspetti biochimici 
che neuroanatomici, e grazie 
alle tecniche di neuroimagi-
ning (Pet) si è potuto osser-
vare come, durante l’attacco 
di panico, vari il metabolismo 
nelle diverse aree cerebrali. Il 
comando che porta alla ma-
nifestazione dei sintomi di 
ordine fi sico quali tachicar-
dia, sudorazione, tremore, 
fame d’aria, irrigidimento, 
parte da una piccola zona 
del cervello chiamata chia-
mata “locus coeruleus” la cui 
stimolazione determina un 
grande rilascio di noradrena-
lina che va ad agire in senso 
eccitatorio sui vari organi. 
Oltre aspetti biochimici, ci 
sono anche fattori psicologici 
legati ad esperienze relazio-
nali di ansia di separazione 
vissute nell’infanzia. Da que-
sto deriva l’importanza di un 
approccio alla cura dell’at-
tacco di panico, che tenga 
conto sia della dimensione 
biologica, attraverso l’approc-
cio farmacologico e di quella 
psicologica, attraverso la psi-
coterapia. Alla base dell’in-
sorgenza degli attacchi di 
panico ci sarebbe “una bugia 
del cervello”, una lettura fal-
lace di carattere catastrofi co, 
di pensieri, sensazioni di per 
sé normali provenienti dal 
corpo o dalla stessa mente. 
Quando parlo di interpreta-
zione catastrofi ca intendo, 
l’attribuzione sproporzionata 
di un signifi cato negativo e 
patologico a sensazioni che 
magari un’altra persona quasi 
neppure noterebbe; quando 
queste sensazioni sono per-
cepite tragicamente, l’ansia 
che ne deriva raff orza le stes-
se sensazioni, innescando un 
circolo vizioso di risposte 

15º ANNIVERSARIO

Iole Cadossi
Ved. Foresti

La ricordano con immutato 
affetto e grande rimpianto

la fi glia Rosanna con il
marito Silvano e i fi gli
Giulio, Maria Silvia,

Giacomo con Alessandra, 
Alice e Charly

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata

in Cattedrale
il 20 febbraio
alle ore 18.30
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

TESTIMONIANZE Il Lions Club Carpi Host dedica una serata a Romano Pelloni. Pittore, 
scultore e maestro poliedrico. “Il mondo ha bisogno della bellezza”

Lo “spazio curvo”
negli occhi dell’artista

Maria Silvia Cabri  

Una serata dedicata ad un 
carpigiano d’eccezione: 

Romano Pelloni. Artista nel 
senso più omnicomprensivo 
del termine, pittore, scultore, 
autore di medaglie e di vetra-
te. Maestro di una inegua-
gliabile produzione fi gurativa 
e simbolica. Lo scorso giove-
dì 7 febbraio, presso il Club 
Giardino, il Lions Club Car-
pi Host ha organizzato una 
serata in onore di Romano 
Pelloni, socio storico Lions. 
“E’ un autentico onore poter 
presentare Romano Pelloni”, 
ha esordito Paolo Casarini, 
presidente del Lions. Il mee-
ting è stata l’occasione per ri-
percorrere la vita e la carriera 
dell’artista, dai suoi esordi 
fi no all’ultimo libro, la sua 
biografi a: ‘romano pelloni ar-
tista dello spazio curvo”. 

Introdotto da Dante Colli, 
presidente dell’associazione 
Il Portico e dal critico d’arte 
Luca Verrini, Pelloni ha ricor-
dato i suoi maestri, Ivo Vol-
tolini, Marino Quartieri, Ar-
cangelo Salvarani: “Ho avuto 
due scuole: i miei insegnanti, 
che mi hanno insegnato tante 
tecniche e grazie ai quali ho 
vissuto momenti molto belli, 
e la chiesa di Carpi”. Gli esor-
di di Pelloni ventenne quan-
do nel 1955 don Dante Sala 
lo ha incaricato di dipingere 
le grandi pareti della cappella 
del cimitero urbano, secondo 
il programma iconografi co 
voluto dall’allora rettore del 
seminario, monsignor Anto-
nio Maria Gualdi: il paradiso, 
il purgatorio e la chiesa trion-
fante. “Di giorno insegnavo e 
di notte lavoravo alle vetra-
te della chiesa del cimitero. 
Ricordo una sera fredda di 
novembre: uscito dal luogo 
sacro ho visto tutto il cimite-
ro imbiancato di neve”. “Sono 
ricordi che restano sempre 
vivi nel cuore. Per questo, 
ogni volta che mi chiedono 
di lavorare dico di sì, anche 
se sono stanco”, ha commen-
tato il professore con un sor-
riso emozionato. “Ad 87 anni 
ho voluto fi ssare con questa 
mia biografi a date, notizie e 
immagini della mia vita. E’ il 
mio testamento”. 

Pelloni è da tutti consi-
derato l’“artista dello spazio 
curvo”. Nel 1978 ha pubbli-
cato “Per un nuovo spazio 

pere la rigidità della prospet-
tiva e ho iniziato a studiare il 
problema. Con questo modo 
dinamico di rappresentare lo 
spazio, ho rotto gli schemi. 
Per cui, sì, pure io mi con-
sidero l’artista dello spazio 
curvo!”. Altra parola chiave 
del maestro è “bellezza”: “Il 
mondo ha ancora bisogno di 
bellezza!”. 

Romano Pelloni, l’artista, 
il “sognatore”, instancabile vi-
sionario. Di bellezza appunto. 
“La sera spesso sogno ad oc-
chi aperti, vedo nella mente 
tante immagini. Ricordi, me-
morie, accenni. Al mattino 
inizio a ‘scarabocchiare’,  pri-
ma su un foglio piccolo, poi 
su uno più grande. Sempre 
nello spazio curvo”. Le meda-
glie, che rappresentano vari 
momenti di vita della città. 
Le vetrate che abbelliscono 
in modo unico molte delle 
nostre chiese: la cappella del 
cimitero, San Bernardino Re-
alino, Corpus Domini, San 
Giuseppe Artigiano, Gavello. 
Cui si aggiungono altre chie-
se della provincia, da Mode-
na a Serramazzoni. 

Alla domanda “Cosa le 
piace di più di Carpi dal pun-
to di vista artistico”, Pelloni 
non ha dubbi: “La sua pian-
ta. Sono nato e cresciuto al 
civico 1 di via Trento Trieste. 
Sotto la mia casa passa un ca-
nale. Ciò mi ha sempre aff a-
scinato: conoscere la mia cit-
tà, il suo sviluppo nei secoli. 
Carpi è tutta bella”.

Il maestro ha concluso la 
serata parlando dell’amatis-
sima moglie Elisa e di un al-
tro dono che lo ha ispirato e 
sempre supportato nella sua 
carriera artistica: il dono del-
la Fede.

fi gurativo”, nel quale espone, 
appunto, la sua teoria dello 
spazio curvo. “Ho compreso 
che il mio modus operandi 
doveva essere ‘aggiornato’ se 
davvero volevo amplifi care 
la capacità comunicativa del-
le mie opere. Per questo ho 
pensato di unire al linguaggio 
fi gurativo della narrazione un 
medium quale quello della li-
nea curva. Un sistema di rap-
presentazione del mondo più 
vicino a come l’occhio stesso 
lo percepisce per via della sua 
sfericità”. Si pensi alla mostra 
realizzata nel 2010 a Palazzo 
Foresti, al libro dell’Apocalis-
se le Coppie Celebri tra storie 
e miti. “Sento la necessità di 
riprodurre su tela quell’eff etto 
che resta nel nostro subcon-
scio dopo l’osservazione”. I 
soggetti si sviluppano trami-
te la fi gurazione che diventa 

narrazione, con un linguag-
gio capace di arrivare alle 
viscere. Tra lo scorrere visivo 
delle opere dell’artista, “sono 
migliaia”, come ha sottoline-
ato lui stesso con un sorriso, 
Pelloni ha incantato il pub-
blico presente ricordando 
aneddoti della sua vita: “Sa-
pete chi mi ha ‘ispirato’ l’idea 
dello spazio curvo e dunque 
della necessità di modifi care 
l’impostazione della nostra 
epica? Un mio giovane stu-
dente. Come insegnante ero 
solito portare gli alunni a vi-
sitare i luoghi della città. Quel 
giorno eravamo alla Sala dei 
Mori di Palazzo dei Pio. Era 
allestita una mostra sui vari 
spazi. Il giovane mi ha detto: 
‘Il vero spazio è quello curvo’. 
E’ stata una illuminazione 
per me. Ho capito che era 
arrivato il momento di rom-

Romano  Pelloni
nel suo studio

Un racconto teatrale poeti-
co, sulla capacità della natura 
di rispecchiare l’esperienza 
umana e di accompagnarne 
le gioie e le fatiche. Il bosco 
diventa quindi un luogo sim-
bolico da trovare, attraversare 
e portare con sé. Un incontro 
con la semplice concretezza 
fatta di stagioni, rocce e ac-
que che risuonano “semplice-
mente” per quello che sono. 
Gli animali e gli alberi hanno 
una loro voce, persino i venti 
in questo spettacolo hanno 
un nome e una personalità, 
per fornire al giovane pubbli-
co dei teneri alleati utili per 
aff rontare gli ostacoli della 
realtà che li circonda. Libe-
ramente ispirato ai racconti 
Il segreto del bosco vecchio 
di Nino Buzzati; Storie del 
bosco antico di Mauro Co-
rona; Uomini, boschi e api di 
Mario Rigoni Stern e Il lin-
guaggio degli uccelli di Farid 
al-Din Attar.

A Rocambolika, la rasse-
gna d’intrattenimento ideata 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi e off erta 
alle famiglie del territorio, 
scatta l’ora dei più piccoli. 
Domenica 24 febbraio, alle 
17.30, in Auditorium San 
Rocco, vanno in scena le sto-
rie fantastiche e suggestive 
dello spettacolo Girotondo 
del bosco, a cura della com-
pagnia di produzione teatrale 
La Piccionaia. Un percorso 
fatto di narrazione, immagini 
e teatro d’attore, specifi co per 
bambini dai 4 ai 10 anni, per 
condurli alla magica ricerca 
del segreto del bosco e, at-
traverso le piccole metamor-
fosi dei suoi teneri abitanti, 
raccontare alcuni importanti 
passaggi che aiutano a diven-
tare grandi. Il ghiro aff ronte-
rà la paura della solitudine, il 
riccio imparerà a proteggersi 
senza perdere la sua tenerez-
za, la gazza scoprirà che chi 
vuol bene non imprigiona il 
suo amore, la lumaca troverà 
il modo di non arrivare sem-
pre in ritardo. E con loro il 
merlo, il picchio e la puzzola 
popolano un bosco narrato 
da una gazza, un genio degli 
alberi e un vento dispettoso. 

FONDAZIONE CASSA CARPI
Quarto appuntamento con Rocambolika, 
la rassegna teatrale di intrattenimento, di 
miraggi e magie, da 0 a 99 anni

Alla ricerca del
segreto del bosco

Da sinistra Luca Verrini, Romano Pelloni, 
Dante Colli e Paolo Casarini

Lo spettacolo è gratuito, 
off erto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi. La prenotazione è obbli-
gatoria sul sito www.fonda-
zionecrcarpi.it a partire da 
lunedì 18 febbraio alle 8.
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ASPETTANDO LA LUNA

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

 

Sabato 16 febbraio  
 alla 

Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

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

Risparmi: banca,
banco e banconote

Gentile professore, le chie-
do se possiamo fi darci delle 
banche e se i nostri risparmi 
sono al sicuro. La Tv mostra 
banche in fallimento. Sono 
davvero fallite e soprattutto, 
c’è da fi darsi?

Lettera fi rmata

Credo che lo spunto della 
domanda nasca anche dalle 
vicende di questi giorni del-
le banche Venete che hanno 
tenuto banco sui titoli dei 
giornali. L’accusa verso il si-
stema bancario è pungente 
da molti anni, ma occorre 
ricordare che le banche sono 
state, e continuano ad essere, 
un formidabile promotore 
dello sviluppo industriale 
ed economico. Senza i mu-
tui bancari poche famiglie 
sarebbero riuscite ad acqui-
stare la propria abitazione 
senza attendere l’età della 
pensione. Molte imprese non 
si sarebbero sviluppate se la 
banca non avesse raccolto i 
risparmi per poi canalizzarli 
verso le aziende o le idee più 
meritevoli.

Il credito rappresenta un 
elemento di fertilità del siste-
ma economico che permette 
di realizzare in anticipo nuo-
vi progetti e investimenti. La 
banca, nonostante tutto, è 
ancora il soggetto più com-
petente per concedere fi nan-
ziamenti. Questa funzione 
si basa però sulla raccolta di 
risparmi che godono diff e-
renti livelli di tutela. Occorre 
però entrare un pochino nel 
tecnico per poter distingue-
re diff erenti livelli di tutela, 
e quindi di sicurezza, per i 
propri risparmi. Esistono tre 
categorie fondamentali di ri-
sparmiatori: i depositanti e 
gli investitori in obbligazio-
ni bancarie e gli azionisti. Si 
tratta di prodotti molto dif-
ferenti tra loro. 

In breve i depositanti, o 
coloro che hanno un conto 
corrente, sono sostanzial-
mente garantiti da una as-
sicurazione che garantisce 
tutti i depositi sino ad un 
massimo di 100.000 euro. 
Importi maggiori possono 
essere distribuiti su più ban-
che in modo che in ciascu-
no conto non si superino i 
100.000 euro, ottenendo così 
una copertura totale di tutti i 
propri fondi.

Poi vi sono gli obbligazio-
nisti, che godono di un ren-
dimento maggiore, ma di un 
livello di garanzia inferiore. 
Come ultima categoria di in-
vestitori vi sono gli azionisti 
che percepiscono maggiori 
rendimenti e sono esposti a 
maggiori rischi. In pratica 
abbiamo prodotti diversi per 
diff erenti aspettative di ren-
dimento e di rischio. 

Le recenti normative, 
unione bancaria e bail-in, 
hanno indebolito la prote-
zione per gli investitori in 
strumenti bancari, richie-
dendo di fatto una maggiore 
consapevolezza delle opera-
zioni eff ettuate. Ad oggi gli 
unici a sopportare perdite 
dai ‘fallimenti’ di alcuni ban-

Giuseppe
Torluccio

la fi ducia dei depositanti nei 
confronti del sistema ban-
cario. È proprio la fi ducia, 
riconosciuto come il rispar-
mio, l’elemento di importan-
za nazionale che richiede ga-
ranzie specifi che soprattutto 
i risparmiatori più deboli. 
Attenzione però: la protezio-
ne ‘governativa’ presuppo-
ne che i risparmiatori siano 
consapevoli delle operazioni 
che stanno facendo. Que-
sto è l’elemento più delicato 
della domanda del nostro 
lettore: i risparmiatori sanno 
cosa hanno acquistato? Sono 
stati correttamente infor-
mati? Si sono rivolti a fi gure 
professionali qualifi cate che, 
oltre a conoscere i prodotti, 
conoscono bene anche le ne-
cessità del cliente?

Vi sono due possibili 
approcci. Con il primo, il 
risparmiatore in proprio si 
informa e gestisce con atten-
zione i propri risparmi. Un 
secondo approccio prevede 
che l’investitore si rivolga al 
‘medico di famiglia’ fi nanzia-
rio che, conoscendo la storia 
personale di ciascuno, gli 
consiglia la migliore ricetta 
per la situazione specifi ca. 

Anche i prodotti delle 
banche ricadono in questo 
schema con varie iniziative 
di educazione fi nanziaria, o 
quando non possibile, ren-
dendo disponibili le con-
sulenze di professionisti in 
grado di misurare il rischio 
e l’appropriatezza dei vari in-
vestimenti.

La recentissima vicenda 
delle banche venete ha mo-
strato che il bene pubblico 
‘fi ducia’ viene assicurato an-
che con denari pubblici, in 
quanto il settore fi nanziario 
è troppo importante e stra-
tegico per l’intero paese. Le 
somme utilizzate seppure 
rilevanti sono poche bricio-
le rispetto a quanto fatto in 
altri paesi, nel caso italia-
no circa 20 miliardi di euro 
complessivi, circa 800 mi-
liardi in Europa, 980 miliar-
di di sterline in Inghilterra). 
Il sistema bancario è sicuro, 
lo sono certamente i deposi-
ti, mentre le obbligazioni e le 
azioni presentano comunque 
una maggiore tutela rispetto 
a quelle di altre aziende. Oc-
corre essere consapevoli dei 
rischi e dei rendimenti tra-
mite una buona educazione 
fi nanziaria o la presenza di 
consulenti indipendenti. In 
breve, c’è da fi darsi per i de-
positi e da informarsi per le 
obbligazioni e le azioni. 

che sono stati gli azionisti, 
che per defi nizione hanno 
acquistato titoli che promet-
tevano rendimenti interes-
santi, ma con un profi lo di 
rischio elevato. Vi è da sot-
tolineare che recentemente 
il Governo italiano, ha pre-
disposto norme importanti a 
tutela delle varie tipologie di 
risparmiatori, in alcuni casi 
anche per azionisti bancari.

C’è quindi da fi darsi delle 
Banche? Certamente, sono 
i soggetti più qualifi cati per 
operazioni di ampio spettro 
dai prestiti, alla gestione del 
risparmio e nel tempo han-
no generalmente sviluppato 

una conoscenza approfondi-
ta dei clienti. Non si possono 
negare casi di malagestione 
bancaria, che però non incri-

nano la fi ducia in un settore 
che movimenta in Italia, sot-
to forma di prestiti alle fami-
glie e alle imprese, circa 1700 

miliardi di Euro. È quindi un 
settore troppo importante 
perché non si predisponga-
no norme volte a garantire 
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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

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

Il dialogo va oltre...
la diversità di pensiero

Alla direzione di Notizie.
lettera aperta. Possiamo chie-
dere a voi amici, da che parte 
state? Ci interessano le vostre 
opinioni e suggerimenti. An-
tonia e io cerchiamo il vostro 
aiuto.

Cara Antonia!
Mi capita spesso di in-

contrarmi con amici che si 
dicono “cristiani” e quando 
ci confrontiamo su problemi 
sociali attuali le nostre posi-
zioni sono totalmente diver-
se. Qualche giorno fa mi è 
giunta questa frase: “Andare 
alle carceri per aiutare chi 
forse è innocente va bene, 
ma chi ha sbagliato (e sono 
la maggioranza) deve pagare 
e non vale la pena di ascoltar-
lo”. So che questa posizione tu 
non l’accetti, perché l’aiuto lo 
vuoi dare a tutti, per me non 
è così, perché chi ha commes-
so vari tipi di reati non ha la 
possibilità di essere recupera-
to. La nostra diversità si am-
plia quando parliamo degli 
immigrati. Il lungo tempo 
partendo da  Gesù mi porta 
a sentire questa lontananza, e 
che ci siano argomenti che mi 
fanno dare al Vangelo, sul suo 
“dialogo-argomentativo delle 
parabole”, dei signifi cati, (am-
metto che il dialogo diventa 
monologo) che giustifi cano 
questi atteggiamenti miei e 
di molti, di chiusura verso 
queste persone. Noi li prefe-
riamo col nome di clandesti-
ni, li dobbiamo mantenere, 
e sentiamo e vediamo che 
molti rubano, spacciano, vio-
lentano. E’ forse solo la diffi  -
cile integrazione che li porta 
a divenire pericolosi? Allora 
si pensa: se non ci fossero da 
noi i clandestini queste realtà 
non esisterebbero. Allora ac-
cettiamo muri, chiusure che 
possono dare una aspettativa 
a esiti positivi, e allontana-
re molte delle nostre paure. 
Come cristiano posso termi-
nare così: starebbero meglio 
a casa loro.

Antonia mi risponde no, 
Pietro no! E inizia una vera 
“maternale” della sua diver-
sità... riporto le sue stesse pa-
role.

Ho sempre considerato 
Antonia una persona che fa 
scelte sostenute da una for-
mazione cristiana solida; in 
lei non esiste quella paura che 
io sento e che attraversa tutti 
i “mondi”, compreso quello 
della scuola a cui ha dedica-
to e dedica tutt’ora una buo-
na parte del suo tempo. Mi 
racconta della fragilità degli 
adulti, non solo dei ragazzi, 
della mancanza di autore-
volezza che rende debole il 
senso dell’educare, della fati-
ca nell’educare, quindi sfor-
zo degli educatori, anche nei 
gruppi di aggregazione cat-
tolica. Lei è animata sempre 
dalla speranza cristiana, che 
fa la diff erenza anche nella 
lettura di situazioni di una 
accoglienza dignitosa di chi è 
rifi utato o isolato dalla socie-
tà, ma anche dalle istituzioni. 
Di fronte alla cultura dello 
scarto e della indiff erenza, le 
preme sottolineare che il ser-
vizio gratuito (dono) deve es-
sere il paradigma in grado di 
sfi dare l’individualismo per 
creare nuovi spazi relazionali 
di crescita umana e non solo. 
La discussione della gratuità 
è la logica evangelica che un 

piaciuta, salgono in un’altra 
e un’altra ancora, pagano ma 
rimangono insoddisfatti, non 
c’è detenuto che sia contento di 
questo Luna Park! Alla prossi-
ma

Saluti da Antonia e Pietro

Riportiamo la lettera-testi-
monianza di Roberto, col qua-
le stiamo avendo colloqui fre-
quenti, aiutandolo nella sua 
fragilità psicologica e nel diso-
rientamento nel leggere il suo 
passato. Abbiamo incontrato 
il padre che ci ha fatto una 
confi denza spiazzante, perché 
ha aff ermato di “aver chiuso 
defi nitivamente con il fi glio” 
e rifi uta di andarlo a trovare. 
Ma lo scritto di Roberto ci dice 
del suo percorso di vita e del 
rapporto che ha avuto col pa-
dre. Noi continuiamo ad esse-
re non di parte, ma “ponte” fra 
queste due realtà contrastanti 
che denotano una grande dif-
ferenza e soff erenza. In questo 
caso ci sentiamo di affi  darci 
umilmente al Signore.

Aspettando
L’Ambulanza!
Nel Vangelo c’è un para-

grafo in cui Gesù Cristo dice 

cristiano deve testimoniare 
come antidoto a quella del 
profi tto, del dare per ottene-
re, dell’indiff erenza. Quando 
è (e siamo) in carcere, sa di 
incontrare una persona che 
per quanto colpevole è amata 
da Dio e che ci chiede venga 
salvaguardata almeno la sua 
dignità. Ecco allora come 
possiamo vivere in due en-
tità cristiane vicine nel no-
stro caso pure in fermento, 
ma che spesso nei cristiani 
si ignorano. E senza dialogo 
manca la voglia di mettersi 
in discussione, aiutati dalla 
Parola, l’unica via il Vangelo. 
A volte mi chiedo: il mio è di-
verso da quello dell’Antonia?

In questo siamo con canto 
unisono: come il canto dell’Al-
lodola che non è mai cambia-
to, così anche per il Vangelo.

Ritorno col pensiero alle 
carceri, come diventa diffi  cile 
spiegarvi certi casi amici, ag-
giungo solo questo. Una parte 
dell’apparato di sostegno, lo 
posso defi nire così: pensate ad 
una giostra che gira e ai gio-
strai che salgono sulla giostra 
mentre va e si fanno pagare 
e poi scendono. E a chi non è 

alla madre Maria: “Madre io 
nutro il massimo rispetto per 
voi e il mio bene è senza li-
mite, ma ho un compito da 
risolvere nella mia vita, un 
compito affi  datomi dal no-
stro Padre Onnipotente, por-
tare alla salvezza gli uomini”.

Anche noi uomini comu-
ni, a nostro modo, dobbiamo 
condurre la vita, in quanto 
fi gli di Dio, dei modi. Come 
Gesù che è fi glio di Maria ma 
non è di sua proprietà, così 
anche noi siamo fi gli carnali 
dei nostri genitori, ma non 
siamo di loro proprietà, e 
dobbiamo aff rontare la no-
stra vita, secondo i nostri de-
sideri e voleri. Quante volte 
invece incappiamo in genitori 
che vogliono essere i padroni 
della vita dei loro fi gli, condi-
zionandoli e impedendogli di 
sbocciare.

Anche mio padre non 
è stato immune da questo 
modo di agire, e ha cercato di 
plasmarmi a sua immagine e 
somiglianza, imponendomi 
le sue regole e le sue volon-
tà. Fin da piccolo ha preteso 
che io ragionassi da grande 
e pensassi come lui, e agissi 
come lui. Abile nelle relazioni 

di lavoro, ottimo commer-
ciante, a parole convincente 
in tutti i modi a vendere il suo 
prodotto, ma conoscendo 
l’autenticità c’è un ma! Non 
era senza peccato.

Con i vicini, la famiglia, 
fratelli, moglie, nipoti, sem-
pre ci sono stati problemi.

Ho cercato tante volte in 
passato di fare valere le mie 
esigenze e ragioni con lui, ma 
fi niva sempre in scontri. Ho 
provato a più riprese a con-
vivere e condividere con lui, 
ma i litigi continui mi hanno 
portato a scappare; non gli è 
mai andata bene, tante cose, 
dalle mie fi danzate che non 
erano per me, alle mie scelte 
di lavoro erano errate. Ogni 
cosa diversa dalla sua volontà 
era male.

Viviamo in un mondo 
dove si ruba e uccide tutti i 
giorni, dalle grandi autorità, 
a chi ha mansioni di control-
lo, governi che impoverisco-
no il popolo. In conseguenza 
di ciò molti in diffi  coltà sono 
costretti anche a rubare pic-
cole cose.

La solidarietà e la com-
prensione reciproca tra per-
sone in diffi  coltà per queste 
situazioni, dovrebbe espri-
mersi in contenuti di più; 
come sperare nell’Ambulanza 
quando sei ferito.

Ho 55 anni e non 15, e 
non accetto di essere giu-
dicato ancora e sempre per 
non essere ciò che non posso 
essere. Non sono stato uno 
stinco di santo, lo so, ho fatto 
errori che non farò più anche 
nel mio sicuro diffi  cile futu-
ro. Pur provando la morte nel 
cuore, sento di perdonare. Se 
un giorno mio padre avesse 
bisogno di me, io lo cercherò 
e andrò da lui in aiuto, anche 
se ha sbagliato, specialmente 
con il suo non esserci. Sarà 
facile giudicarmi, qualcuno 
non mi ha giudicato, sono 
persone estranee, mai cono-
sciute prima d’ora, mi hanno 
dato aiuto e conforto, mentre 
ho trovato dolore e pregiudizi 
in parenti stretti, uno come 
mio padre, ora lontano , un 
po’ di pace per due.

Roberto
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SCUOLA L’Itis Da Vinci di Carpi inaugura due nuovi laboratori, realizzati grazie 
ai fi nanziamenti del Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur

80 mila euro per
il futuro dei giovani 

Attualità

Emanuele Saullo 

Lo scorso 7 febbraio, pres-
so l’Istituto Da Vinci sono 

stati inaugurati due nuovi la-
boratori, realizzati grazie ai 
fi nanziamenti del Program-
ma Operativo nazionale 
(Pon), che a sua volta si avva-
le del Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale (Fesr). 

Due i progetti presentati: 
il primo, nell’ambito dei “La-
boratori per lo sviluppo delle 
competenze di base”, con cui 
è stata proposta la realizza-
zione di un Laboratorio di 
Scienze (Scienze della Terra 
e Biologia) con un arredo, 
dotazioni didattiche e multi-
mediali di tipo innovativo. Il 
secondo progetto, nell’ambito 
dei “Laboratori professiona-
lizzanti”, prevede la riqualifi -
cazione ed un aggiornamento 
in chiave digitale dei labora-
tori di Elettronica e Sistemi 
Automatici.

Studiare le scienze 
delle terra e biologia 
Il primo progetto, del 

valore di 25mila euro, com-
prende un arredo di tipo 
collaborativo che consente di 
ottenere spazi didattici non 
più concepiti come unici e 
dedicati, ma con molteplici 
confi gurazioni e scelte tec-
nologiche che permettono lo 
svolgimento di prassi didatti-
che diff erenti, sia frontali che 
attive, di classe, individuali 
e di gruppo. “Si tratta di un 
laboratorio destinato in pre-
valenza al biennio – spiega 
la vice preside Simona Mon-
torsi – ma di cui potranno 
benefi ciare anche gli alunni 
del triennio. Sono state ac-
quistate attrezzature costose, 
tra monitor interattivo, stere-
oscopio, microscopio, tablet 
e notebook con supporti pre-
disposti per studenti diversa-
mente abili, che di solito non 
sono privilegiate per istituti 
tecnici”. Si è proceduto, inol-
tre, ad una sistemazione edi-
lizia per conferire all’aula un 
aspetto più coerente con la 
nuova destinazione d’uso, un 
vero e proprio laboratorio, 
è stato realizzato anche un 
murales, opera di Antonino 
Bongiovì, docente di italia-
no, storia e geografi a presso 
il Cpia di Mirandola, grazie 
al contributo economico di 
Aimag.

di automazione da utilizzare 
per le esercitazioni degli stu-
denti; 22 notebook e sistemi 
Arduino per consentire la ge-
stione computerizzata della 
strumentazione elettronica 
disponibile nel laboratorio 
di Elettronica; un punto di 
accesso ad internet per esten-
dere la rete senza fi li a tutte le 
posizioni del laboratorio ed 
evitare la stesura di cavi ed 
altre infrastrutture.

Studenti formati
“Gli studenti e i docen-

ti - prosegue la vice preside 
- hanno partecipato ad un 
corso di formazione per l’uso 
di queste strumentazioni. Gli 
alunni percepiscono il valo-
re di queste attrezzature e si 
impegnano per valorizzar-
le. Ciò in linea con il nostro 
obiettivo di essere una scuola 
sempre più all’avanguardia”. 
“Si tratta dell’ennesima prova 
di un istituto che funziona e 
che sa aprirsi all’esterno, con 
il ricorso a fondi e progetti 
– commenta Stefania Gaspa-
rini, assessore alle Politiche 
scolastiche -. Ciò rende il Da 
Vinci sempre più attraente a 
livello provinciale».

Presenti all’inaugurazio-
ne, oltre all’assessore Ga-
sparini, il sindaco Alberto 
Bellelli che si è congratulato 
con “una scuola del territorio 
così attenta all’innovazione 
e all’avanguardia che dà ap-
punto dei riscontri positivi”, 
il dirigente scolastico Marcel-
lo Miselli, gli insegnanti, tra 
cui in particolare Giovanna 
Fontana, Domenica Laurito 
e Pasquale Altieri, coinvolti 
nel progetto, e ovviamente gli 
studenti.

state acquistate attrezzature 
all’avanguardia, fondamenta-
li per una scuola come il Da 
Vinci. Un Plc di nuova gene-
razione comprensivo dell’ul-
tima versione del soft ware 
per la programmazione; uno 
schermo touch per sinotti-
ci di Plc; modelli di sistemi 

Elettronica e
Sistemi Automatici
Il secondo progetto, fi -

nanziato per 55mila euro, è 
volto ad una riqualifi cazione 
e aggiornamento in chiave 
digitale dei laboratori di Elet-
tronica e Sistemi Automatici. 
Anche in questo caso, sono 

fessioni, dello sport, della 
musica, dell’arte. Tutti fanno 
i conti con le tradizioni del-
le famiglie e delle terre di cui 
sono originari, e nello stesso 
tempo si misurano con la cul-
tura, i valori, gli stili di vita di 
quello che sentono come il 
“loro” Paese. Sono un punto 
di incontro tra mondi diversi, 
spesso molto lontani, che in 
seguito alla globalizzazione 
e ai fl ussi migratori sono di-
ventati vicini e si stanno sem-
pre più contaminando. Sono 
i costruttori di una “identità 
arricchita”, aperta all’incon-
tro con l’altro e in continuo 
divenire, perché - come scri-
ve Romano Guardini - “nella 
monotonia del puro prose-
guire noi soff ocheremmo”. 

I protagonisti della mo-
stra si misurano con il tema 
dell’eredità e con interroga-
tivi che vanno al fondo della 
loro avventura umana, e che 
al tempo stesso interpellano 
tutta la società italiana: cosa 
permette alla tradizione di 
essere una realtà vitale, e non 
solo la memoria sterile del 
passato? Che ruolo giocano 
nella costruzione dell’identità 
di queste persone la famiglia, 
la scuola e gli altri ambienti in 
cui crescono e si esprimono? 
Quali valori, quali proposte 
di vita trovano in Occidente 
i fi gli di coloro che hanno la-
sciato i loro Paesi in cerca di 
un’esistenza migliore? 

Questi interrogativi pro-
vocano il mondo dell’educa-
zione in un dialogo aperto 
che solleciti non solo una 
rifl essione ma una spinta ad 
uscire dal “nostro mondo” 
per essere costruttori di ponti 
e seminatori di speranza. Il 
convegno e la visita alla mo-
stra costituiscono una valida 
occasione per ulteriori per-
corsi di approfondimento 
nelle scuole.

L’Uffi  cio Scuola, a richie-
sta, può fornire materiale di 
approfondimento.

A cura dell’Uffi  cio
diocesano per

l’educazione e la scuola 

Dal 12 al 26 febbraio a Mi-
randola e dal 18 febbraio al 2 
marzo a Carpi, si svolgerà una 
iniziativa promossa congiun-
tamente dall’Uffi  cio Scuo-
la, dalla Caritas, dal Centro 
Missionario e dall’Uffi  cio Mi-
grantes della Diocesi di Carpi 
e dall’Associazione Gli Argo-
nauti sul tema delle “nuove 
generazioni”, i migranti di 
seconda e terza generazione, 
attraverso una mostra, realiz-
zata per la XXXVIII edizione 
del Meeting per l’amicizia fra 
i popoli, dal titolo “Nuove 
Generazioni - I volti giovani 
dell’Italia multietnica”. 

La mostra sarà presen-
tata attraverso un convegno 
dal titolo “Nuove Generazio-
ni - Un punto d’incontro tra 
mondi diversi”, che si svol-
gerà venerdì 22 febbraio alle 
18 presso l’Auditorium San 
Rocco a Carpi e che vedrà 
l’intervento di Giorgio Pao-
lucci, giornalista e scrittore, 
coordinatore e curatore della 
mostra, e numerose testimo-
nianze sul tema. 

La mostra si propone 
come un viaggio, con molte 
sorprese, nell’Italia che cam-
bia. Se facciamo la somma dei 
minori stranieri nati da geni-
tori immigrati o arrivati qui 
da piccoli, di quelli che han-
no acquisito la cittadinanza 
italiana e dei fi gli di coppie 
miste, superiamo il milione e 
mezzo di persone. Una cifra 
imponente, alla quale vanno 
aggiunti i fi gli ormai mag-
giorenni nati da genitori stra-
nieri. Sono le “nuove genera-
zioni” di una nazione sempre 
più multietnica. La scuola è 
il luogo dove il mutamento 
in corso è più evidente: sono 
815.000 gli studenti stranieri, 
il 9% del totale, sei su dieci 
non sono “immigrati” ma 
nati in Italia, più di un terzo 
frequenta la scuola primaria.

Ma le “nuove generazio-
ni” non sono riducibili al 
mondo della scuola: la mo-
stra propone una galleria di 
personaggi che operano nel 
mondo del lavoro, delle pro-

UFFICIO SCUOLA
“Nuove Generazioni - I volti giovani dell’Italia 
multietnica”. Un convegno e una mostra sui 
“costruttori di una identità arricchita”

Viaggio nella 
nuova Italia
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Discorso della montagna (1438-1440), Firenze, Convento di San Marco. Questa domenica 
leggiamo il cosiddetto “discorso delle beatitudini” secondo l’evangelista Luca, che fra queste ne riporta solo 
quattro - accompagnate da altrettanti “guai a voi…” - e che ambienta la scena in un “luogo pianeggiante” e 
non sulla montagna, come racconta Matteo. Al racconto di quest’ultimo si ispirano le rare raffi  gurazioni 
artistiche dell’episodio, come quella - certamente la più celebre - dipinta da Beato Angelico nell’ambito del 
mirabile ciclo presso il convento domenicano di San Marco a Firenze. Questo aff resco si trova nella cella 32 
del dormitorio, adibita non al riposo, ma allo studio dei novizi. Su di un monte roccioso, in un paesaggio sen-
za vegetazione, Gesù, il Maestro, è seduto più in alto e parla ai discepoli suscitando in loro espressioni e gesti 
di profondo raccoglimento. E’ lui il centro della costruzione spaziale: il suo sguardo si rivolge in particolare 
al primo discepolo alla sua destra e il discorso si propaga come per una sorta di movimento circolare inclu-
dendo anche l’uomo dall’aureola nera alla sinistra di Gesù, ovvero Giuda il traditore. Il Maestro stringe nella 
mano un rotolo chiuso, a simboleggiare che la Parola, che prima veniva annunziata per bocca dei profeti, ora 
si è fatta carne in Cristo, l’insegnamento salvifi co, con il quale Cristo è venuto nel mondo.
      Not

In cammino con la Parola

VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Beato l’uomo che confi da nel Signore
Domenica 17 febbraio

Letture: Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-
26 - Anno C - II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un 
luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e 
gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Geru-

salemme e dal litorale di Tiro e di Sidone.
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi met-

teranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il 
vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo.

Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vo-
stra ricompensa è grande nel cielo.

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi pro-

feti.

Il Vangelo di questa do-
menica ci presenta il discorso 
delle beatitudini, defi nite da 
papa Francesco come via pra-
tica di santità. Nei primi seco-
li del cristianesimo le beatitu-
dini venivano consegnate ai 
neo-battezzati insieme al Pa-
dre Nostro. Questa scelta era 
motivata dalla convinzione 
che esse non sono espressio-
ni poetiche, astrazioni “spiri-
tuali”, regole di condotta, ma 
costituiscono l’autobiografi a 
di Cristo, ci dipingono il suo 
ritratto, ci descrivono la sua 
personalità. 

Le beatitudini, cioè, ci di-
cono chi è Gesù, ci parlano di 
Lui. Lui è il povero, il mite, il 
puro di cuore, il perseguitato 
a causa della giustizia, l’af-
fl itto, il misericordioso, colui 
che ha fame e sete di giusti-
zia, colui che porta la pace 
vera… Se andiamo a fondo 
delle beatitudini ovunque ap-
pare Cristo e, pertanto, “ogni 
proclamazione di beatitudi-
ne è innanzitutto l’off erta di 
un incontro con Lui che non 
solo la annuncia e la spiega, 
ma la rende possibile e la fa 
accadere”. 

Per vivere le beatitudini, 
allora, come ci ricorda il Papa 
nella Esortazione Gaudete et 
exsultate, è necessario torna-
re ad ascoltare Gesù, con tutto 
l’amore e il rispetto che merita 
il Maestro. Permettiamogli di 
colpirci con le sue parole, di 
provocarci, di richiamarci a 
un reale cambiamento di vita. 
Altrimenti la santità sarà solo 
parole. Solo il Signore Gesù, 
infatti, è capace di trasfor-
mare radicalmente il cuore 
dell’uomo e rendere possibile 
l’imitazione del Maestro.

Il cuore del cristiano, reso 
nuovo dall’unione con Cristo, 
diventa capace di una vita to-
talmente altra rispetto alla 
mentalità del mondo, piena 
di consolazione e veramente 
umana. Solo in quest’ottica 

le beatitudini possono essere 
accolte “con sincera apertura”, 
“sine glossa” vale a dire senza 
commenti, senza elucubra-
zioni e scuse che tolgono ad 
esse forza. Si comprende per-
ché il Papa aff erma che le be-
atitudini sono le “azioni più 
grandi”, anzi “le opere ester-
ne che meglio manifestano il 
nostro amore per Dio”. Sono 
tali perché non si limitano a 
prescrivere, ma perché espri-
mono il segreto dell’esistenza 
cristiana, la quale si radica 
su una promessa che, poiché 
si è pienamente realizzata in 
Cristo, si realizzerà anche nei 
suoi discepoli. 

Il Vangelo aff erma che an-
che se si vive nella povertà e 
nella soff erenza nell’incontro 
con Cristo è possibile avere 
uno sguardo diverso sulla 
propria condizione ed entra-
re nelle varie situazioni della 
vita, con una prospettiva ed 
una speranza fi no ad allo-
ra sconosciuti. I discepoli di 
Cristo, infatti, sono gli eredi 
di un Regno che è già iniziato 
e si rende presente nella per-
sona stessa di Cristo, nella sua 
compagnia. I profeti avevano 
predetto che con la venu-
ta del Messia Dio si sarebbe 
preso cura dei poveri, degli 
aff amati, dei perseguitati… 
Gesù proclama che questo 
tempo è arrivato. Senza Cri-
sto qualunque opera in favore 
dell’uomo non è piena perché 
Lui è la riuscita e la ricom-
pensa della vita. Chiunque 
pretende di liberare l’uomo 
togliendogli il Signore Gesù, 
lo tradisce.

+ Francesco Cavina

La memoria liturgica stabilita nei giorni 
scorsi da Papa Francesco

29 maggio, festa 
di San Paolo VI

CHIESA

Il 29 maggio, d’ora in poi, 
sarà la festa liturgica di San 
Paolo VI. A stabilirlo è sta-
to il Papa, tramite un decre-
to della Congregazione del 
Culto divino e la disciplina 
dei sacramenti, in cui si leg-
ge: “Considerata la santità di 
vita di questo Sommo Ponte-
fi ce, testimoniata nelle opere 
e nelle parole, tenendo conto 
del grande infl usso esercita-
to dal suo ministero aposto-
lico per la Chiesa sparsa su 
tutta la terra, il Santo Padre 
Francesco, accogliendo le 
petizioni e i desideri del Po-
polo di Dio, ha disposto che 
la celebrazione di San Paolo 
VI, papa, sia iscritta nel Ca-
lendario Romano Generale, 
il 29 maggio, con il grado di 
memoria facoltativa”. La nuo-
va memoria liturgica corri-
sponde al giorno dell’ordina-
zione sacerdotale di Giovanni 
Battista Montini. 

Paolo VI (al secolo Gio-
vanni Battista Montini) nac-
que il 26 settembre 1897 a 
Concesio (Brescia) e il 29 
maggio 1920 fu ordinato sa-
cerdote. Dal 1924 prestò la 
propria collaborazione a Pio 
XI e Pio XII e, contempora-
neamente, esercitò il ministe-
ro sacerdotale con i giovani 
universitari. Nominato Sosti-
tuto della Segreteria di Stato, 
durante la seconda guerra 
mondiale si impegnò a cer-
care rifugio ad ebrei e a pro-
fughi. Designato successiva-
mente pro-Segretario di Stato 
per gli Aff ari Generali della 
Chiesa, conobbe molti fauto-
ri del movimento ecumenico. 
Nominato arcivescovo di Mi-
lano, nel 1958 fu elevato alla 
dignità di Cardinale da San 
Giovanni XXIII e, dopo la 
morte di questi, fu eletto alla 
cattedra di Pietro il 21 giugno 
1963. 

“Perseverando alacre-
mente nell’opera iniziata dai 
predecessori, portò a compi-
mento in particolare il Con-
cilio Vaticano II e diede avvio 
a numerose iniziative, segni 

della sua viva sollecitudine 
nei confronti della Chiesa e 
del mondo contemporaneo 
- si legge a commento della 
biografi a posta a corredo del 
decreto - tra cui vanno ricor-
dati i suoi viaggi in qualità di 
pellegrino, intrapresi a mo-
tivo del servizio apostolico e 
che servirono sia a preparare 
l’unità dei cristiani, sia a ri-
vendicare l’importanza dei 
diritti fondamentali degli uo-
mini”. 

Esercitò, inoltre, il suo 
magistero in favore della 
pace, promosse il progresso 
dei popoli e l’inculturazione 
della fede, nonché la rifor-
ma liturgica, approvando riti 
e preghiere “in linea al con-
tempo con la tradizione e l’a-
dattamento ai nuovi tempi”, e 
promulgando con la sua au-
torità, per il Rito Romano, il 
Calendario, il Messale, la Li-
turgia delle Ore, il Pontifi cale 
e quasi tutto il Rituale, “al fi ne 
di favorire l’attiva partecipa-
zione alla liturgia del popolo 
fedele”. Nello stesso tempo, 
“curò che le celebrazioni pon-
tifi cie rivestissero una forma 
più semplice”. Morì il 6 agosto 
1978, a Castel Gandolfo. 

“La Chiesa - si legge anco-
ra nel decreto - è sempre stata 
il suo amore costante, la sua 
sollecitudine primordiale, il 
suo pensiero fi sso, il primo 
fondamentale fi lo condutto-
re del suo pontifi cato, perché 
voleva che la Chiesa avesse 
maggior coscienza di se stes-
sa per estendere sempre più 
l’annuncio del Vangelo”.

Not

Chiesa delle Beatitudini a Tabga in Galilea



Ecclesia
NOTIZIE  •  6  •  Domenica 17 febbraio 201912

LA GIOIA DELL’AMORE Rubrica dedicata alle religiose nella Diocesi di Carpi.
Le Suore Sacramentine di Bergamo, la fondatrice
e il carisma dell’istituto

Dall’Eucaristia la carità 
per donarsi ai fratelli
Apostola dell’Eucaristia, 

“paradiso in terra”. Ha 
vissuto così la sua intera esi-
stenza la fondatrice delle Suo-
re Sacramentine di Bergamo, 
Santa Geltrude Comensoli, 
di cui il 18 febbraio ricorre la 
memoria liturgica. Nata il 18 
gennaio 1847 a Bienno in Val 
Camonica (Brescia), quinta 
di dieci fi gli, in una famiglia 
umile e di saldi valori cristia-
ni, Caterina - questo il suo 
nome di battesimo - fu attrat-
ta fi n dalla prima infanzia dal 
mistero dell’Eucaristia. Verso 
i sette anni, una mattina mol-
to presto, andò nella vicina 
chiesa e, all’insaputa di tutti, 
ricevette la Prima Comunio-
ne, promettendo eterno amo-
re a Gesù. Nel 1862, entrò in 
un istituto religioso a Lovere 
(Brescia), ma, ammalatasi, 
fu costretta ad uscirne. In 
seguito, per le necessità del-
la famiglia, iniziò a lavorare 
come domestica, prima nella 
casa del Prevosto di Chiari, 
monsignor Giovanni Battista 
Rota, che sarebbe divenuto 
Vescovo di Lodi, e poi, nella 
casa della Contessa Fè-Vitali. 
Senza trascurare il lavoro, con 
la preghiera assidua davanti 
al tabernacolo, la mortifi ca-
zione, le opere di misericor-
dia, Caterina maturò l’ideale 
di fondare un istituto dedito 
all’Adorazione eucaristica 
perpetua. Nel 1880, a Roma, 
riuscì a parlare con Papa Leo-
ne XIII del suo progetto, a cui 
il Pontefi ce suggerì di unire 
l’educazione delle giovani.

Sostenuta dal nuovo Ve-
scovo di Bergamo, monsignor 
Guindani, e da don France-
sco Spinelli, il 15 dicembre 
1882, Caterina, insieme a due 
altre compagne, diede origi-
ne alle Suore Sacramentine, 
con la prima ora di Adorazio-
ne. Due anni dopo, vestì l’abi-
to religioso e prese il nome di 
suor Geltrude del Santissimo 
Sacramento.

Dopo una serie di vicissi-
tudini, con il temporaneo tra-
sferimento a Lavagna di Co-
mazzo, l’8 settembre 1891 il 
Vescovo di Lodi, monsignor 
Rota, eresse canonicamente 
l’istituto, erezione conferma-
ta l’8 dicembre 1896 dal Ve-
scovo Guindani. Il 28 marzo 
1892, suor Geltrude ritornò 
nella casa madre di Bergamo: 
“Gesù, amarti e farti amare”, il 
motto in cui profuse tutta se 
stessa, fondando case religio-
se e dando inizio a numerose 
opere di bene.

Nel 1906 Papa Pio X rico-
nobbe uffi  cialmente l’istituto 
delle Suore Sacramentine di 
Bergamo. Il 5 giugno 1910 
giunse da Roma l’approvazio-
ne delle Costituzioni scritte 
dalla fondatrice nel 1894.

Madre Geltrude morì il 
18 febbraio 1903, piegando il 
capo verso la chiesa dell’Ado-
razione. La sua fama di santi-
tà si diff use subito. Nel 1926 
le sue spoglie furono traslate 
alla casa madre dell’istituto. Il 
26 aprile 1961, è stata dichia-
rata Venerabile, il 1° ottobre 
1961 Giovanni Paolo II l’ha 
proclamata Beata e il 26 apri-
le 2009 Benedetto XVI l’ha 
iscritta nell’albo dei Santi.

Adorazione
del Santissimo
e formazione
della gioventù
Le Suore Sacramentine - 

sono oltre seicento - vivono 
oggi in una sessantina di case 
sparse in tre continenti: da 
Bergamo al resto d’Italia ed 
in Croazia, in Brasile, Bolivia 
ed Ecuador, in Malawi e Ken-
ya. “In origine Santa Geltrude 
pensava di dare vita ad una 
comunità religiosa di clausu-
ra - aff erma madre Gabriella 
Grassi, superiora provinciale 
d’Italia -. Fu Papa Leone XIII 
a consigliarle di mantenere sì 
la dimensione contemplativa 
ma di affi  ancarle l’educazione 
delle giovani, in particola-
re delle operaie. Si era allora 
nell’epoca in cui le ragazze ini-
ziavano ad uscire dall’ambien-
te domestico e dalla cerchia 
della famiglia per lavorare 
nelle fabbriche e avevano bi-
sogno di una particolare cura 
materiale e spirituale”. Da qui, 
il duplice carisma dell’istituto, 
“adorare Gesù in Sacramento 
e attendere ad opere di carità 
verso il prossimo a seconda 
delle disposizioni della Divina 
Provvidenza, avendo di mira 
specialmente l’educar la gio-
ventù”. 

L’Eucaristia è, dunque, il 
cuore pulsante della vita del-
le Sacramentine. “Nel loro 
insieme - sottolinea madre 
Gabriella - tutte le comunità 
in Italia e all’estero realizzano 
l’Adorazione eucaristica per-
petua: ogni giorno ciascuna 
sorella ha la sua ora di Ado-
razione ed una volta al mese 
il suo turno di veglia durante 
la notte. Presso la casa ma-
dre a Bergamo, nella chiesa 
dell’Adorazione, il Santissimo 
è quotidianamente esposto e 
due sorelle sono presenti in 
preghiera, sui loro inginoc-
chiatoi, anche quando l’edi-
fi cio è chiuso al pubblico, in 
modo che Gesù sia sempre 
adorato”. 

Ed è proprio l’amore mi-
sericordioso di Cristo, spe-
rimentato stando con lui 
“in compagnia”, ciò che le 
Sacramentine sono chiama-
te a portare nel loro servizio 
al prossimo. “Attualmente 
- spiega la madre provincia-

le - siamo impegnate nell’e-
ducazione, dai più piccoli ai 
ragazzi delle scuole superiori, 
nelle parrocchie, in partico-
lare nella catechesi e nella 
visita alle famiglie bisognose, 
nell’assistenza spirituale agli 
ammalati e ai loro famigliari 
presso gli ospedali. Le stesse 
attività - conclude - vengo-
no di fatto svolte nelle nostre 
missioni”.

La presenza
a Mortizzuolo
Accolte dal Vescovo Fran-

cesco Cavina, le Suore Sacra-
mentine sono giunte in Dio-
cesi di Carpi il 13 settembre 
2015 per prestare servizio 
nella parrocchia di San Leo-
nardo Limosino di Mortiz-
zuolo. La comunità è formata 
dalla responsabile, suor Al-
barosa Sacco, e da due conso-
relle brasiliane, suor Maria de 
Fatima Grigio e suor Mairdes 
Maria Silva, che risiedono in 
un appartamento situato so-
pra la fi liale di Sanfelice 1893 
Banca Popolare. 

“Accogliamo con cuore 
grato - aff ermano le suore 
- l’eredità che ci ha lasciato 
Santa Geltrude: adorare Cri-
sto nell’Eucaristia, divenire 
capaci di gustare la sua Pre-
senza, seguire il Signore nel 
quotidiano abbandono alla 
sua volontà ed essere segni 
gioiosi dell’amore di Dio”. 
Un programma di vita che le 
Sacramentine attuano nelle 
varie attività a cui si dedica-
no in parrocchia. “Animiamo 
la liturgia parrocchiale e in 
particolar modo l’adorazione 
aperta ai laici ogni giovedì 

dalle 10 alle 11 - spiegano -. 
Vogliamo sottolineare che 
è ben partecipata: alla fi ne 
dell’adorazione constatiamo 
la gioia che dimostrano le 
persone di essersi incontra-
te con Gesù Eucaristia. Ogni 
sera, siamo in parrocchia per 
recitare insieme ad alcuni lai-
ci il rosario e i vespri prima 
della celebrazione eucaristi-
ca”. La visita alle famiglie è, 
per le religiose, “un’esperien-
za che ci riempie di gioia. Ed 
è con tanta gioia che siamo 
sempre accolte e ci apriamo 
al dialogo. Al saluto fi nale le 
persone si mostrano deside-
rose del nostro ritorno”. 

Le suore sono, inoltre, im-
pegnate nella catechesi con 
i bambini alla domenica, in 
preparazione ai Sacramenti, 
e presso il Centro di ascolto 
della Caritas parrocchiale, 
aperto ogni quindici giorni. 
Quotidianamente, suor Al-
barosa presta servizio in se-
greteria parrocchiale dalle 11 
alle 12, mentre suor Fatima è 
presente nella scuola materna 
paritaria Filomena Budri per 
l’assistenza dei bambini dal-
le 14 alle 17, e suor Mairdes 
presso il doposcuola parroc-
chiale dalle 14.30 alle 17.

“Come fi glie di Santa Gel-
trude - sottolineano le suore 
- siamo certe che la nostra 
missione ha la sua forza mo-
trice nell’incontro personale 
e prolungato con Gesù, con-
templato, ascoltato, gustato, 
quasi ‘toccato’ nell’Adorazio-
ne quotidiana. Lì si attinge 
dalla carità divina l’amore per 
servire i fratelli”.

Not

“Devo fermarmi a casa 
tua”, sono le parole che Gesù 
rivolge a Zaccheo che stava 
cercando di vederlo. In que-
ste parole la ricerca di Zac-
cheo giunge a una conclusio-
ne positiva, e forse va oltre 
il suo desiderio, visto che 
l’evangelista scrive che egli 
semplicemente “desiderava 
vedere Gesù”, non invitarlo a 
casa sua.

I vangeli parlano spesso 
di Gesù che entra nelle case , 
dove trova situazioni diverse 
: una giovane coppia di sposi 
che sta festeggiando le nozze 
(Gv 2,1-11), una donna ma-
lata (Mc 1,29-31), una ragaz-
zina morta (Mc 5,21-43), due 
sorelle in tensione per la cura 
della casa (Lc 10, 38-42), una 
donna che gli versa sui piedi 
un profumo assai prezioso, 
durante un banchetto pre-
parato per lui dai suoi amici, 
Lazzaro, Marta e Maria (Gv 
12 ,1-8), una donna giudica-
ta dai presenti una peccatrice 
(Lc 7,36 -50 ), un uomo te-
muto e disprezzato da mol-
ti, per il suo attaccamento al 
denaro ( Lc 19,1-10), molti 
pubblicani e peccatori che 
siedono a tavola con lui ( 
Mt 9,10-13). Entreremo con 
Gesù in alcune di queste case, 

osserveremo che situazioni 
trova, come le aff ronta. Ci la-
sceremo interpellare da que-
ste situazioni e ci porremo in 
ascolto delle parole di Gesù. 

Perché la scelta di questo 
tema? Perché Santa Geltrude 
Comensoli, fondatrice delle 
Suore Sacramentine di Ber-
gamo, ha di fatto invitato le 
sue fi glie e fi gli a questo in-
contro speciale nell’Eucari-
stia, e, come ci ricorda Papa 
Francesco nella Evangelii 
Gaudium, con “Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gio-
ia” (n. 1), la vita riprende vi-
gore e speranza, il cuore vie-
ne liberato da ogni chiusura, 
la nostra umanità si riscatta 
da ciò che più la ferisce. Da 
qui il suo invito rivolto a ogni 
cristiano, in qualsiasi luogo o 
situazione si trovi, a rinnova-
re oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo o, 
almeno a prendere la decisio-
ne di lasciarsi incontrare da 
Lui, di cercarlo ogni giorno 
senza sosta, perché, prosegue 
il Papa, “non c’è motivo per 
cui qualcuno possa pensare 
che questo invito non è per 
lui, perché ‘nessuno è escluso 
dalla gioia portata dal Signo-
re’”.

M.B.

MORTIZZUOLO
Festa liturgica di Santa Geltrude Comensoli

Gesù nelle 
nostre case

Programma in parrocchia a Mortizzuolo
Giovedì 14 febbraio
• Ore 17,00 Adorazione Eucaristica e Vespri solenni
• Ore 18,30 Santa Messa con Meditazione: “Nella casa di 

Zaccheo”
Venerdì 15 febbraio
• Ore 17,00 Adorazione Eucaristica e Vespri solenni
• Ore 18,30 Santa Messa con Meditazione: “Gesù nella 

casa di Marta e Maria”
Sabato 16 febbraio
• Ore 17,00 Adorazione Eucaristica e Vespri solenni
• Ore 18,30 Santa Messa con Meditazione: “Nella casa di 

Giairo”
Domenica 17 febbraio
• Nelle Sante Messe delle ore 9,15 e 11,15 Benedizione 

con la reliquia della Santa
Lunedì 18 febbraio
Festa di Santa Geltrude
• Ore 10,30 Santa Messa e Bacio della reliquia

Suor Fatima, suor Albarosa, suor Mairdes
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CELEBRAZIONI

Festa della patrona Sant’Agata
alla presenza della comunità parrocchiale
e del Vescovo Francesco

Dio vuole sempre
il nostro bene

“Avere come patrona una 
vergine e martire come 

Sant’Agata è una responsa-
bilità grande per una comu-
nità parrocchiale, perché se 
è vero che il patrono è colui 
che ha il compito di assistere, 
proteggere e accompagnare 
il cammino di una comunità 
cristiana, è anche vero che è 
colui che siamo invitati ad 
imitare nella nostra vita ed al 
giorno d’oggi vivere la vergi-
nità e il martirio non è cosa 
di poco conto”. Con queste 
parole il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina si è rivol-
to ai fedeli, riuniti in un cli-
ma di grande raccoglimento 
nella chiesa della parrocchia 
di Cibeno, durante la messa 
celebrata la sera del 5 febbra-
io, nella festa della santa ca-
tanese.

Se il martirio dei cristia-
ni è una costante di tutta la 
storia della Chiesa, ed anche 
oggi in molte parti del mon-
do la fedeltà al Vangelo viene 
pagata con la vita, il Vescovo 
ha preso spunto dalle letture 
della celebrazione eucaristi-
ca per evidenziare come una 
forma di martirio, seppure 
non cruenta, sia richiesta a 
tutti i cristiani, anche quelli 
che non sono direttamente 
oggetto di persecuzione.

“Nella lettera agli Efesini, 
San Paolo ci esorta a compor-
tarci in maniera degna della 
vocazione che abbiamo rice-
vuto e lo fa indicandoci alcu-
ne modalità che rappresenta-
no una forma di martirio - ha 
continuato il Vescovo - e che 
sono l’umiltà, la dolcezza e la 
sopportazione reciproca, poi-
ché tutte richiedono di rin-
negare se stessi e di prende-
re la nostra croce, così come 
richiestoci da Gesù. L’umiltà, 
innanzitutto - ha spiegato - 
è la virtù di chi si riconosce 
creatura e sa di dipendere da 
qualcun altro, avendo rice-
vuto da Dio la vita e di non 
poter disporre in modo totale 
del proprio futuro. Per tale 
ragione la persona umile ac-
cetta la signoria di Dio e vive 
in conformità alla sua volon-
tà.

La dolcezza è un aspetto 
particolare della carità. Non 

è smanceria, ma è riconosce-
re il valore, la grandezza e la 
dignità del fratello che ci sta 
accanto. Signifi ca accoglierlo 
nella sua totalità, non solo in 
quegli aspetti e caratteristiche 
che ci piacciono e che corri-
spondono ai nostri sentimen-
ti e ai nostri stati d’animo, ma 
rispettarlo nella sua originali-
tà e dignità.

L’essere tutti creature ed 
il saperci fragili e limitati ci 
aiuta nella sopportazione re-
ciproca, proprio perché sap-
piamo che non c’è nessuno 
più buono o più bravo degli 
altri. Sopportarsi vuol dire 
accettare le debolezze e i li-
miti propri e degli altri.

Umiltà, dolcezza e sop-
portazione reciproca hanno 
un solo scopo: conservare 
l’unità e mantenere la pace, 
così come ci insegna San 
Paolo. Vivere queste virtù 
all’interno della famiglia, in 
particolare - ha sottolineato 
il Vescovo - consente alla fa-
miglia di restare unita e nella 
pace, di vivere nell’armonia e 
quindi di rendere possibile la 
comunione tra le persone. Lo 
stesso dicasi per una parroc-
chia e per la Chiesa.

La vita cristiana è impe-
gnativa ma bella - ha conclu-
so monsignor Cavina - per-
ché se l’accogliamo nella sua 
pienezza è un cammino di 
liberazione. Essere cristiani 
vuol dire diventare delle per-
sone libere, perché togliamo 
il peccato e lasciamo che sia il 
Signore a prendere possesso 
pieno della nostra vita e dove 
c’è il Signore lì c’è l’amore, la 
libertà e la pace. Ecco perché 
il cristiano non ha paura di 
donare la propria vita, perché 
sa che la sua vita è nelle mani 
di Dio e Dio non può che vo-
lere il nostro vero bene, che è 
la comunione con Lui”.

Terminata la solenne con-
celebrazione, il Vescovo si è 
intrattenuto a lungo a con-
versare con i parrocchiani nel 
vicino salone, partecipando 
al rinfresco che ha degna-
mente concluso la giornata di 
festa.

Corrado Corradi
Parrocchia di Sant’Agata

VITA DELLA PARROCCHIA

Spazio sacro al servizio 
della comunità

Tante le curiosità, le do-
mande e le richieste di chia-
rimenti avanzate dai parroc-
chiani all’architetto Belloni, 
che con grande disponibilità 
ha risposto ad ogni quesito 
ed anche a quello più scon-
tato: “quando sarà inaugu-
rata la nuova chiesa?”. Al ri-
guardo il tecnico ha preferito 
non indicare una data precisa 
“comunque, dopo tanti im-
previsti che hanno sin qui 
rallentato i lavori, ora stiamo 
correndo e ormai possiamo 
parlare solo di pochi mesi e 
non più di anni…”.

C. C.

pietra si alterna il legno “do-
rato”, che attribuisce preziosi-
tà all’ambiente. 

Sopra il presbiterio si in-
nalza una sorta di grande lu-
cernario che fornirà all’inter-
no la luce naturale e sulla cui 
parete esterna sono stati ri-
portati con la tecnica dell’in-
cisione ed in ordine sparso, 
alcuni frammenti dell’aff re-
sco della Santissima Trini-
tà del Masaccio conservato 
nella Basilica di Santa Maria 
Novella a Firenze, a ricordar-
ci che la chiesa è dedicata ap-
punto alla Santissima Trinità.

dall’architetto, due sono, in 
particolare, gli aspetti ap-
prezzati dal responsabile del 
gruppo giovani. “Da una 
parte - aff erma Francesco - 
l’attenzione allo spazio verde 
della parrocchia, vale a dire 
al campetto, che non è stato 
toccato dalla nuova costru-
zione, collocata all’interno 
delle antiche mura dell’ex ci-

Nella settimana degli ap-
puntamenti legati alla 

Festa di Sant’Agata, iniziata 
con la cena della patrona sa-
bato 2 febbraio e conclusasi 
con la cena del clero carpi-
giano domenica 10 febbraio, 
e che ha avuto il suo culmine 
nella solenne concelebrazio-
ne del 5 febbraio, si è svolto 
nella serata del 6 febbraio 
l’incontro con l’architetto 
Paolo Belloni di Bergamo, il 
progettista della nuova aula 
liturgica, che attualmente è in 
fase di ultimazione. Al termi-
ne del momento formativo e 
descrittivo in canonica, la vi-
sita guidata al cantiere, peral-
tro fruibile in tutta sicurezza 
stante l’avanzamento dello 
stesso.

Nel corso dell’incontro 
l’architetto Belloni ha mo-
strato alcuni esempi di edifi ci 
di culto alla cui costruzione 
o ristrutturazione ha parteci-
pato in passato lui stesso, il-
lustrando le esigenze pratiche 
che si sono dovute soddisfa-
re, le soluzioni tecniche adot-
tate ed il pensiero teologico 
che ha determinato le scelte 
architettoniche.

L’attenzione si è quindi 
concentrata sulla nuova chie-
sa di Cibeno che, ha spiegato 
Belloni, si è ritenuto collocare 
all’interno del recinto dell’ex 
cimitero, sia per mantene-
re una valenza di sacralità al 
luogo, tenuto conto anche del 
vincolo già esistente gravante 
sulle mura, sia per non con-
sumare area verde. Il recinto, 
comunque, ha il pregio di de-
limitare lo spazio sacro, an-
che quello esterno alla chiesa, 
creando una sorta di “chio-
stro al contrario”, cioè una 
zona sacra di rispetto intorno 
all’edifi cio. Infatti, lo spazio 

mitero, e dunque è rimasto a 
disposizione dei ragazzi che 
lo fruiscono. Dall’altra - pro-
segue - mi è piaciuta molto 
la scelta del cosiddetto ‘chio-
stro al contrario’, ovvero di 
mantenere lo spazio vuoto 
tra il muro dell’ex cimitero e 
la chiesa, spazio che costitu-
isce una sorta di sospensione 
prima di entrare nell’edifi cio, 

in modo da introdurre il visi-
tatore al rispetto per il luogo 
sacro dove sta arrivando e al 
raccoglimento”.

Per la prima volta i ragaz-
zi, e insieme a loro tanti par-
rocchiani, sono così entrati 
nell’aula liturgica, seguendo 
l’architetto e il suo percorso, 
ma anche, spinti dall’emo-
zione e dalla curiosità, anti-
cipandolo in alcuni momenti 
e andando per primi a “per-
lustrare” le vetrate, la nicchia 
dove sarà posta l’immagine 
della Madonna, il coro... 

“L’incontro è stato mol-
to signifi cativo e vissuto con 
partecipazione dai presenti 
- conclude Francesco - che 
hanno dimostrato grande 
interesse… hanno voluto ve-
dere e toccare con mano la 
chiesa che tanto stiamo at-
tendendo”. 

Not

A Cibeno, per iniziativa dei giovani di Azione Cattolica, 
visita al cantiere della nuova aula liturgica

sarà lasciato vuoto, ricoper-
to da un prato e la via crucis 
sarà collocata all’esterno sul 
recinto stesso, per ricordare 
la sacralità del luogo, che da-
vanti all’ingresso principale 
sarà occupato da un ampio 
sagrato pavimentato.

La chiesa, semplice e se-
vera nell’aspetto, è realizzata 
in cemento armato “picchet-
tato”, defi nita dal tecnico una 
sorta di “pietra contempora-
nea” e che all’esterno presen-
ta inserti “dorati” che hanno 
la funzione di alleggerire la 
costruzione. All’interno alla 

Quel chiostro… strutturato al contrario
L’incontro del 6 febbra-

io ha portato a conclusione 
il cammino del “Mese della 
Pace” per i giovani di Azione 
Cattolica - dai 18 ai 25 anni 
- della parrocchia di Sant’A-
gata. “Il tema di quest’anno 
- spiega Francesco Grazian, 
responsabile del gruppo - è 
partito dall’idea dell’urbani-
stica per arrivare poi ad inter-
rogarci se le nostre città siano 
davvero a misura d’uomo e 
attente a chi è più in diffi  coltà. 
Un ‘modulo’ complesso, che è 
durato un mese e mezzo e si 
è aperto, naturalmente, anche 
ad una rifl essione sul luogo 
sacro all’interno della città. 
Cogliendo l’opportunità del 
cantiere della nuova chiesa, 
abbiamo così deciso di invi-
tare il progettista, l’architetto 
Paolo Belloni, per una serata 
rivolta a tutta la comunità”.

Del progetto illustrato 

Il progetto della nuova aula liturgica - curato dall’ar-
chitetto Paolo Belloni dello studio Pbeb, vincitore del 
concorso indetto a suo tempo, e rivisto in seguito agli 
eventi sismici - è stato approvato dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana. Il costo previsto ammonta a 1.158.798,78 
euro, comprensivo di iva e spese tecniche. I lavori sono 
eseguiti dalla ditta Cogei Costruzioni di Bologna.

Il fi nanziamento stanziato dalla Cei copre il 75 per 
cento delle spese.

Il 25 per cento restante è a carico della parrocchia. 
Come fa sapere l’Uffi  cio tecnico della Diocesi, l’inaugu-
razione della chiesa è prevista nel periodo fra giugno e 
luglio.

Speciale parrocchia Sant’Agata - Cibeno

A sinistra l’architetto Paolo Belloni
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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

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Silenzio

Il silenzio che attraversa le spighe di grano,
che scorre nelle vene degli uomini,
e che sussurra dolcemente una parola

tra le fessure di una fi nestra
scaldando quel cuore agitato
di un amore soave
come quando scende tra le lacrime di Maria

EVENTI Dal 16 al 18 febbraio a Vicenza il salone internazionale Koinè

Gli stati generali 
dell’arte sacra
Mancano pochi giorni 

all’apertura del Koinè, 
la rassegna internazionale 
di arte sacra organizzata da 
Italian Exhibition Group in 
programma nel Quartiere 
Fieristico di Vicenza dal 16 al 
18 febbraio. Non un’edizione 
qualunque quella del 2019: la 
nota esposizione di articoli 
religiosi e oggetti devozionali 
festeggia, infatti, il suo tren-
tennale arricchendo l’appun-
tamento di nuovi contenuti 
e percorsi esperienziali. Gli 
Artisti, gli Artigiani, le Acca-
demie, le Scuole di Arte Sacra 
e le Aziende presenti met-
teranno a disposizione dei 
visitatori i loro più pregevoli 
manufatti, dando vita a un 11 
mostre di grande interesse.

Si parte dal colonnato 
della Hall1, con Via del Made 
In Italy, dove saranno accol-
te prestigiose opere dell’ar-
tigianato italiano suddivise 
in 4 grandi temi: Vasi Sacri 
e oggetti per uso liturgico, 
Oggetti per la devozione e 
la fede dei fedeli, Icone e im-
magini, Paramenti Sacri. Nel 
cuore dell’Area dedicata alle 
eccellenze produttive, invece, 
sorgerà l’Agorà del Gioiello 
Devozionale, un’imperdibile 
vetrina delle più prestigiose 
realizzazioni di arte orafa, 
mentre la mostra “Albe per 
il futuro” off rirà suggestioni 
e nuove linee per l’Alba, abi-
to liturgico che oggi ha am-

sarà allestita la mostra “Co-
rone. tra gloria e potenza”, un 
interessante studio di bozzet-
ti e prototipi sul tema, richie-
sti alla Scuola Orafa del Cpv 
di Vicenza, elaborati in occa-
sione del lancio del progetto 
Oropa 2020 per la quinta in-
coronazione centenaria della 
statua della Madonna di Oro-
pa, promosso dalla Diocesi di 
Biella e il Santuario di Oropa.

A disposizione del pub-
blico anche le più interessanti 
annate della prestigiosa Rivi-
sta “100 anni Amici del clero”, 
che a Koinè spegne le sue pri-
me 100 candeline.

Sulla scia delle suggestio-
ni del padiglione della Santa 
Sede alla Biennale di Venezia, 
nella Hall 4 per gli Stati Gene-
rali dell’Edilizia di Culto sarà 
allestita la Domotic Church 
struttura architettonica di 
una Chiesa, al cui interno 
sarà possibile scoprire le in-
novazioni del settore. Sempre 
lo stesso colonnato accoglierà 
con Koinè Artistic Handcraft  
Area le migliori realizzazioni 
mondiali in tema di vetrate 
artistiche contemporanee, 
mosaici, grandi tele ed opere 
Scultoree. 

Scenari e paesaggi moz-
zafi ato, eletti nel sondaggio 
nazionale dell’Osservatorio 
Arti Sacre, saranno infi ne il 
tema della suggestiva mostra 
“Paesaggi dell’anima”.

EC

piamente sostituito camice e 
amitto.

Immancabile un percorso 
dedicato al Design per l’arte 
fl oreale e la luce delle fi am-
me, che raccoglierà e presen-
terà nuove linee, prototipi e 
oggetti per il decoro fl oreale 
liturgico e la cura dei luo-
ghi sacri, e un excursus sulle 
“Immagini sacre d’autore. 
La Sacra Famiglia”, intesa sia 
come “ricordo” per le bene-
dizioni delle famiglie e quin-

di “santini”, che come vero e 
proprio oggetto per la devo-
zione (quadretti, ceramiche, 
sculture da appendere).

Nel cuore nevralgico di 
Koinè 2019, lungo la passe-
rella della Hall 2, prenderà 
vita la Mostra “Nuovi fi lati 
per la liturgia. la casula”: i 
dieci principali produttori 
mondiali del settore espor-
ranno il loro migliore e più 
innovativo capo, frutto delle 
loro ultime ricerche. Inoltre, 

to visita ai vari reparti, con-
dividendo parole e preghiere 
con gli ammalati. Con pre-
mura e attenzione è entrato 
in tutte le stanze intrattenen-
dosi con i pazienti: a ciascuno 
ha chiesto il nome, il luogo di 
provenienza, la ragione del 
ricovero e da quanti giorni si 
trovava in ospedale. 

I malati, onorati per la vi-
sita inaspettata, hanno rispo-
sto alle domande, prima con 
una velata timidezza, poi con 
senso di speranza e gratitu-
dine. Il servizio sul prossimo 
numero di Notizie. 

Msc

Il Vescovo Francesco Cavina ha fatto visita 
ai pazienti dell’ospedale Ramazzini 

Quella vicinanza 
che scalda il cuore

GIORNATA DEL MALATO 

Sorrisi, stupore, gioia, e 
gratitudine. Queste le emo-
zioni che hanno animato 
nella mattina di lunedì 11 
febbraio la visita del Vesco-
vo monsignor Francesco 
Cavina agli ammalati rico-
verati all’ospedale Ramazzini 
di Carpi, in occasione della 
XXVII Giornata mondiale 
del malato. Accompagnato 
da Stefania Ascari, direttore 
Distretto sanitario di Carpi, 
Mario Santangelo, responsa-
bile U.O. di Neurologia, e da 
don Carlo Bellini e don Deo-
gratias, della Cappellania del 
Ramazzini, il Vescovo ha fat-
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CELEBRAZIONI La Giornata del malato, momento di preghiera e di rinnovata
attenzione per quanti soffrono nel corpo e nello spirito

Gesti gratuiti
di tenerezza

IN MEMORIA DI
Don Nino Levratti, sacerdote
e scout, assistente spirituale

di tante generazioni di lupetti

Il nostro Baloo
maestro della Legge

Baloo, il maestro della 
Legge: “Nessuno può in-
segnarvi nulla, se non ciò 
che in dormiveglia, giace 
nell’erba della vostra cono-
scenza. Il maestro che cam-
mina nell’ombra del tempio 
non dà la sua scienza, ma il 
suo amore e la sua fede”.  

Carissimo Don Nino,
è della scorsa settimana 

la forte stretta di mano per 
un silenzioso arrivederci 
alla Casa del Padre...

Non molti giorni prima, 
la tua risata e l’ennesimo 
bonario “Sei pazzo ma sei 
forte!” quando ti ho ripetu-
to il racconto del “cammello 
del Re Mogio” fatto ai bim-
bi del catechismo (i Mi.Ti.
Ci.) che avevi salutato ed 
abbracciato la Vigilia di 
Natale. In quella occasione 
hai voluto cantare e muove-
re le braccia, col loro stes-
so entusiasmo, nella danza 
del “Gesù mi ama”. A loro 
hai ripetuto l’incitamento 
a “fare del loro meglio per 
crescere secondo il progetto 
di Dio” che sempre risuona 
nella mente e nel cuore di 
chi ha avuto la gioia di cam-
minarti a fi anco.

Eccole ancora lì immu-
tate, temprate nell’esperien-
za scout, quelle tue capacità 
di trasmettere entusiasmo, 
la voglia di costruire “la 
bellezza”, lo spirito di ser-
vizio, che hanno tracima-
to come un fi ume in piena 
nelle multiformi iniziative 
educative e culturali, rag-
giungendo centinaia, anzi 
migliaia di ragazzi “di ogni 
età”.

Per tanti di noi sei sta-
to compagno di strada nei 
momenti determinanti del-
la vita: la Promessa scout, le 
scelte di servizio ai piccoli e 
agli ultimi, il matrimonio, 
nostro e dei fi gli, il battesi-
mo di fi gli e nipoti, il saluto 
ai nostri cari ed amici che ci 
hanno preceduto nella Co-
munione dei Santi.   

Credo che nessuno pos-
sa immaginare la moltitu-
dine di persone che, in que-

sti giorni, stanno pensando 
a te con l’animo pieno di 
gratitudine e un sorriso di 
serenità sulle labbra, pur 
nella commozione del mo-
mento… Forse ci aiutano le 
parole del Signore ad Abra-
mo “prova a contare le Stel-
le del fi rmamento se riesci”.  

Le stelle, immagini a 
te care, che richiamano le 
suggestive Veglie ai campi 
Scout o le Cacce Francesca-
ne Notturne alle Vacanze 
di Branco. Quelle stelle che 
ci appuntavi sulla divisa se 
avevamo fatto “del nostro 
meglio” per “fare un po’ di 
bene verso qualcuno ogni 
giorno”.

Ho ancora vivo il ri-
cordo di un quadernino, 
dalla copertina color cuo-
io, che avevi preparato per 
noi, tuoi cuccioli del 1956, 
con l’impegno di scrivere la 
nostra Buona Azione quo-
tidiana e di riconsegnarlo 
alla viglia della Promessa. 

E’ stata dura riempirlo 
allora, come è dura anche 
oggi, scrivere quella pagi-
netta, senza ricorrere, an-
che solo col pensiero, all’in-
citamento e all’esempio tuo, 
il “nostro Baloo, il nostro 
Maestro della Legge”.            

Oggi, vorremmo tutti 
trovare le parole più belle, 
più aff ettuose e riconoscen-
ti per esprimerti cosa sen-
tiamo dentro. Ci piacereb-
be rubare la semplicità e, 
al tempo stesso, profondità 
delle tue rifl essioni, che ci 
hanno accompagnato nei 
momenti più impegnativi 
del nostro cammino e che 
ancora oggi ci stimolano 
nel rileggerle o riascoltarle. 

Caro Nino, noi speria-
mo, noi crediamo che tu 
possa percepire l’immen-
sa gratitudine e aff etto che 
proviamo per te.

Grazie Nino per quan-
to ci hai insegnato, ma so-
prattutto per quanto ci hai 
amato.

I tuoi Lupetti di ieri, di 
oggi, di sempre

Fulvio Ferrarini  

La Giornata del malato si 
è celebrata a livello dioce-

sano domenica 10 febbraio in 
Cattedrale. Alla messa delle 
10.45, presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
hanno partecipato i malati e 
gli anziani delle case protet-
te, accompagnati dai loro fa-
migliari e dai volontari delle 
associazioni attive nell’ambito 
socio-sanitario. Come ormai 
di consueto, Unitalsi e Avo 
hanno curato la liturgia, ani-
mata da alcuni musicisti, che 
hanno partecipato al pellegri-
naggio a Lourdes tenutosi lo 
scorso anno con il Vescovo. 
Presenti accanto a lui all’al-
tare don Gianni Zini, diret-
tore dell’Uffi  cio diocesano di 
Pastorale della salute - che 
ha rivolto un saluto all’ini-
zio della celebrazione - e don 
Mauro Pancera, incaricato del 
servizio pastorale all’ospedale 
Santa Maria Bianca di Mi-
randola. Alla fi ne della messa, 
è stata letta la preghiera scrit-
ta per l’occasione da Marietta 
Di Sario dell’Unitalsi di Carpi, 
testo distribuito all’assemblea 
su di un volantino con le date 
del prossimo pellegrinaggio 
a Lourdes guidato da monsi-
gnor Cavina, in programma 
dal 7 all’11 giugno. Dopo la 
celebrazione, tutti si sono ri-
trovati in Sala Duomo per un 
aperitivo insieme, all’insegna 
della fraternità.

Nell’omelia, il Vescovo ha 
innanzitutto commentato il 
Vangelo di domenica 10 feb-
braio, che narra della “pesca 
miracolosa” di Pietro e degli 
altri pescatori futuri disce-
poli di Gesù. “Pietro sa mol-
to bene che quanto gli viene 
chiesto è fuori della norma, 
va oltre il buon senso, tutta-
via obbedisce - ha aff ermato 
monsignor Cavina -. Accet-
tando di gettare le reti in pie-
no giorno rinuncia alle pro-
prie competenze, alle proprie 
sicurezze e alle proprie consi-
derazioni umane per fi darsi 
del Signore: ‘sulla tua parola 
getterò le reti’. E non rimane 
deluso! Credere a Gesù - ha 
sottolineato - signifi ca ob-
bedire alla sua parola. Ciò 
signifi ca entrare nel mistero 
di Dio e avere la possibilità di 
comprendere che Lui è all’o-
rigine della nostra vita. Detto 
in altro modo, che la nostra 
vita è un dono meraviglioso”.

E’ quanto ricorda Papa 
Francesco nel messaggio per 
la Giornata mondiale del ma-

lato, che si celebra l’11 feb-
braio. Il Santo Padre insiste, 
infatti, che “la vita è dono 
di Dio, e proprio per questo 
non può essere considerata 
un mero possesso o una pro-
prietà. Proprio perché è un 
dono, nessuno può fare della 
sua vita ciò che desidera, ma 
è chiamato a conformarsi alla 
volontà di Dio”. Dunque, “il 

nei confronti dei malati, di 
quanti sono più deboli e fra-
gili. E perché la vita sia cura-
ta è necessaria da parte degli 
operatori una grande profes-
sionalità”.

Un altro aspetto ricordato 
dal Santo Padre, ha prosegui-
to il Vescovo, è la tenerezza, 
“fatta di gesti gratuiti e sem-
plici, come una carezza, forse 
un gesto banale, che tutti però 
possono fare. In tal modo 
facciamo sentire all’altro che 
ci è caro, che è importante 
per noi, che di fronte a lui noi 
non rimaniamo insensibili. 
Ecco, allora, il grande richia-
mo ad unire la professionali-
tà all’attenzione al prossimo. 
Sono questi i modi veri per 
prendersi cura dell’uomo”.

Monsignor Cavina ha 
poi concluso la sua omelia 
con una rifl essione generale. 
“Tante sono le diffi  coltà con 
cui quotidianamente dob-
biamo confrontarci. Spes-
so di fronte alle prove della 
vita siamo portati a pensare 
che il Vangelo sia diventato 
estraneo al mondo, che la sua 
parola di fraternità, di pace 
e di giustizia non abbia più 
nulla da dire all’uomo e che 
quindi non valga più la pena 
di impegnarsi per una causa 
che sembra persa in parten-
za. Il brano del Vangelo che 
abbiamo ascoltato è, invece, 
un invito alla fi ducia, ma alla 
fi ducia riposta in colui che 
può veramente aiutarci, il Si-
gnore. La storia dell’umanità 
e la storia che stiamo viven-
do ci insegna che l’uomo che 
pretende di costruire una 
società da solo è destinato al 
fallimento perché vengono 
meno i criteri ideali e morali. 
Oggi - ha ribadito il Vescovo 
- il Signore ci invita ad ab-
bandonarci a Lui con fi ducia, 
a ritornare a guardare a Dio 
perché da Lui impariamo le 
parole vere della vita. Allora 
chiediamo al Signore in que-
sta Eucaristia, per l’interces-
sione della Vergine Maria che 
ci dia questa umiltà, di acco-
gliere il suo invito: dice il Si-
gnore ‘ritornate a me con tut-
to il cuore, con tutta l’anima 
e dunque con tutta la vostra 
vita’”.               Not

Papa aff erma che cedere alla 
manipolazione dell’‘albero 
della vita’, cioè il voler pre-
tendere di modifi care la vita 
dell’uomo, anche attraverso 
la tecnologia, è una bestem-
mia contro Dio, signifi ca 
porsi contro di Lui. Al con-
trario il Papa ribadisce che 
la vita va curata, soprattutto 
con un’attenzione particolare 

Giorno del ricordo delle foibe
Alla celebrazione del 10 febbraio, in Cattedrale, in concomitanza 

con il Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giu-
liano-dalmata, erano presenti, insieme all’assessore Milena Saina a 
nome dell’amministrazione comunale, i membri dell’Angvd (Asso-
ciazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) - fra cui il presidente 
provinciale Giampaolo Pani - che hanno letto alcune intenzioni di 
preghiera per la ricorrenza. Invitando a pregare per le migliaia di vit-
time delle foibe, nel ricordo delle tante soff erenze vissute dagli esuli 
istriani, il Vescovo ha citato le parole del presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, pronunciate il giorno prima. “Solo dopo la caduta 
del muro di Berlino, il più vistoso ma purtroppo non l’unico simbolo 
della divisione europea, una paziente e coraggiosa opera di ricerca 
storiografi ca, non senza vani e inaccettabili tentativi di delegittima-
zione, ha fatto piena luce sulla tragedia delle foibe e del successivo 
esodo, restituendo questa pagina strappata alla storia e all’identità 
della nazione”.

Malato non per un giorno
L’incisivo messaggio del Santo Padre nella Giornata 

della Gioventù mi è rimasto nel cuore: La casa di Gesù è 
dovunque un uomo soff re per i suoi diritti negati, le sue 
speranze tradite, le sue angosce ignorate. Ha detto Lui così.

Se desideri andare alla casa di Gesù, pensa un poco al 
dolore, anche se non ti tocca da vicino, al dolore dell’altro 
non diverso da te come persona.

Con un gesto gentile, una parola amica, tu puoi dare 
sollievo e coraggio a chi perde le forze ogni giorno di più, 
puoi restargli vicino, fi no a sentire tua ogni sua pena, puoi 
capire davvero cos’è la malattia...

Un sospiro silente nelle lunghe notti, il bisogno strug-
gente di un sorriso che aiuti un poco a cercare l’azzurro tra 
le nubi addensate nel cielo...

Puoi sentirla così la malattia, con un semplice atto di 
amore, e toccare con mano, arrivando alla casa di Gesù, 
giacché la malattia (è questo il gran mistero!) indebolisce il 
corpo, non il cuore, e il dolore è fecondo di fede, ti ricon-
giunge a Dio.

Marietta Di Sario

Don Nino con i Mi.Ti.Ci
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CIB Don Flavio Dalla Vecchia, relatore della seconda conferenza
del ciclo prevista per domenica 17 febbraio sul libro di Giuditta

Bellezza e saggezza 
per salvare Israele 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
Lunedì 11 febbraio
In mattinata, all’ospedale Ramazzi-
ni, visita ai malati in occasione della 
Giornata mondiale del malato
Alle 18.30, in San Nicolò, presiede la 
Santa Messa nella festa della Beata 
Vergine di Lourdes, titolare della par-
rocchia

Martedì 12 febbraio
Alle 21, presso la Scuola di Formazio-
ne Teologica di Correggio, tiene una meditazione sul tema 
“L’Eucarestia, cuore della pastorale”

Giovedì 14 febbraio
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presiede il ritiro 
del clero

Da venerdì 15 a domenica 17 febbraio
A Roma, tiene un ciclo di lezioni presso l’Università Santa 
Croce

Lunedì 18 febbraio
In mattinata, a Reggio Emilia, partecipa alla Commissione 
dello Studio Teologico Interdiocesano

Mercoledì 20 febbraio
A Loppiano, partecipa al Convegno per Vescovi organizza-
to dal Movimento dei Focolari 

Venerdì 22 febbraio
Alle 20, in San Giuseppe Artigiano, presiede la Santa Mes-
sa nell’inizio del 50° anniversario di fondazione del gruppo 
scout Carpi 3

Sabato 23 febbraio
Alle 19, nella chiesa del Santissimo Crocifi sso a Carpi, ce-
lebra la Santa Messa 

Domenica 24 febbraio
Alle 9, in via Posta a Mirandola, amministra la Cresima
Alle 18, in Vescovado, incontro formativo con i sacerdoti di 
recente ordinazione

Auguri a monsignor Cavina!
Domenica 17 febbraio il nostro Vescovo Francesco

festeggia il compleanno.
Agli auguri per questa felice ricorrenza

si unisce la preghiera di tutta la Chiesa di Carpi

gliere le armi a sua disposi-
zione per colpire il lato debole 
dei suoi avversari. Gioca una 
partita sapendo che su questo 
terreno il nemico è attaccabi-
le: in tal modo ridicolizza un 
intero esercito e umilia il suo 
comandante. Riguardo a ciò, 
si deve notare che quasi tutti 
i passi in cui l’eroina mette in 
atto il suo stratagemma han-
no una connotazione ironica. 
Più che l’inganno, che è in de-
fi nitiva il risultato della dab-
benaggine dei maschi impli-
cati nella vicenda, a risaltare 
è la saggezza di questa donna, 
che in questo caso signifi ca 
scaltrezza, abilità, tatticismo; 
saggezza che si manifesta 
nella scelta dell’arma con cui 
aff rontare un nemico che si 
crede forte, ma che in realtà 
è costretto a capitolare da una 
donna che si serve abilmente 
delle doti femminili.

Quale fede nutre Giudit-
ta per Dio, con la sua costan-
za nella preghiera e nel di-
giuno? Quale esempio può 
dare al nostro cammino di 
fede?

Come mostra il suo nome, 
la donna stessa è identifi cata 
con la causa del suo popolo: 
come il popolo porta i se-
gni della vedovanza, per una 
nazione che più non esiste; 
come il popolo corre il rischio 
di essere contaminata (9,8) e 
come quello è apparentemen-
te inerme di fronte al nemico. 
Giuditta mostra al suo popo-
lo il cammino che la fede in 
Dio richiede di intraprendere: 
vivere una relazione di pro-
fonda dedizione a Dio, nel 
rispetto delle pratiche religio-
se (preghiera, digiuno, peni-
tenza), e abbandonarsi con 
fi ducia al volere divino, senza 
voler “ipotecare” i suoi piani 
(8,16). In tal modo il popolo 
non si lascerà abbattere da-
gli eventi, né sprofonderà in 
una sorta di vittimismo, ma 
diventerà protagonista della 
vicenda storica, attraverso la 
forza generata in lui dalla fede 
nell’unico Dio e Signore della 
storia. Per Giuditta, l’atteggia-
mento fondamentale dinanzi 
alla prova è la fi ducia nell’in-
tervento divino, non però in 
chiave fatalistica. Non invoca 
un intervento soprannaturale 
e confi da invece nell’assisten-
za divina, sfruttando le doti di 
cui Dio l’ha fornita: bellezza e 
saggezza.

Not

è impartito da Giuditta (14,1-
5).

Colpisce, inoltre, il fat-
to che questa eroina - già di 
per sé sui generis, in quanto 
vedova e indipendente - si 
serva della propria bellezza 
e della seduzione per com-
piere la sua missione. Come 
leggere in questo aspetto, 
forse moralmente discutibi-
le, l’azione di Dio?

La moralità della strategia 
usata da Giuditta lascia un 
poco perplesso il lettore, so-
prattutto l’insistenza, che lei 
stessa rimarca, sull’inganno e 
sulla sua capacità di seduzio-
ne. Dal racconto emerge in-
vece che l’autore valorizza tale 
scelta: Giuditta ha saputo sce-

a comprenderla puramente 
come appendice dell’uomo 
(maschio), è per se stesso un 
messaggio: Dio non dispiega 
la sua forza schierando im-
ponenti eserciti, né ponendo 
a capo del suo popolo ener-
gici condottieri, ma neppure 
usa espedienti miracolistici. 
In Giuditta l’agire di Dio si 
manifesta in ciò di cui l’es-
sere umano non è in grado 
di comprendere l’effi  cacia e 
soprattutto in un essere rite-
nuto bisognoso di protezione 
(cf. 11,1-4). Ella, però, non è 
aff atto debole. Il suo corag-
gio, la sua fede in Dio e la sua 
saggezza - ciò che manca alla 
sua controparte maschile - 
salvano la sorte d’Israele. Nel 
racconto Giuditta è sempre 
rappresentata come superiore 
agli uomini con cui ha a che 
fare: i capi non sanno che pe-
sci pigliare di fronte all’asse-
dio, lei invece prende l’inizia-
tiva; a salvare Betulia sono lei 
e la sua serva, non gli uomini 
armati della città; il borioso 
Oloferne è umiliato e con lui 
il re Nabucodonosor. Anche 
l’ordine dell’attacco decisivo 

Sarà dedicato al libro di 
Giuditta il secondo in-

contro del ciclo di conferen-
ze promosso dal Cib (Cen-
tro informazione biblica), in 
programma per domenica 17 
febbraio alle 16, presso la Sala 
Duomo a Carpi. Interverrà 
don Flavio Dalla Vecchia, di-
rettore dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose dell’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e Brescia 
e docente di Sacra Scrittura 
presso lo Studio Teologico 
“Paolo VI” del Seminario di 
Brescia.

Composto tra il 120 e il 
50 avanti Cristo, spiega il re-
latore, il libro di Giuditta “si 
presenta come un’esposizio-
ne storica, costellato com’è 
di date, di numerosi nomi di 
personaggi e di località noti e 
soprattutto costituito da una 
trama credibile. Molti ele-
menti inducono però a vedere 
nel racconto una composizio-
ne fantasiosa a scopo edifi -
cante”. Riguardo al genere 
letterario, prosegue, “Giuditta 
sarebbe una leggenda, cioè un 
racconto breve con un rap-
porto piuttosto vago con la 
storia e la realtà, ma allo stesso 
tempo avente come centro di 
gravità l’edifi cazione religio-
sa, dove i protagonisti sono 
dipinti come fi gure ideali e il 
messaggio dell’intero raccon-
to è un appello a confi dare nel 
potere divino”. I personaggi 
acquistano dunque il caratte-
re di “tipo”: “da una parte gli 
oppositori di YHWH, al cui 
vertice sta Nabucodonosor 
che rivendica prerogative di-
vine, dall’altra l’Israele fedele, 
che trova il suo simbolo in 
Giuditta, la vedova debole e 
devota che confi dando in Dio 
sconfi gge il nemico”.

E’ interessante notare che 
il nome Giuditta signifi ca 
“giudea”. E’ “strumento” di 
cui Dio si serve per liberare 
il suo popolo dall’assedio 
degli Assiri. Come si spiega 
la scelta di una donna - inol-
tre molto più coraggiosa e 
saggia dei capi della città di 
Betulia - come salvatrice in 
una cultura “patriarcale” 
come quella dell’epoca in cui 
il libro fu scritto?

La scelta di un eroe fem-
minile come soggetto di una 
vicenda bellica, in un rac-
conto originatosi in una cul-
tura che tendeva a relegare la 
donna entro l’ambito fami-
liare e sotto un certo profi lo 

Don Flavio Dalla Vecchia

Ciclo del Cib “Un Dio da raccontare”
Questi i prossimi appuntamenti. 
Domenica 17 febbraio, “La testa nella bisaccia”, relato-

re don Flavio Dalla Vecchia, direttore dell’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e Brescia. 

Domenica 3 marzo, “Dite: l’hanno trafugato!”, relatore 
monsignor Ermenegildo Manicardi, rettore dell’Almo Col-
legio Capranica e docente di Nuovo Testamento presso l’U-
niversità Gregoriana di Roma.

Gli incontri si terranno alle 16, presso la Sala Duomo a 
Carpi, e sono aperti a tutti.

Con decreto vescovile del 7 febbraio 
2019, il molto reverendo canonico William 
Ballerini è stato nominato penitenziere 
della Cattedrale di Carpi.

Nella stessa data l’architet-
to Federica Gozzi è stato no-
minato incaricato diocesano 

per i beni culturali e l’arte sacra, mentre il 
dottor Andrea Beltrami ha ricevuto l’inca-
rico di direttore del Museo diocesano.

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

le cene e gli eventi più esclusivi

SPIRITUALITÀ Il direttore don Ermanno Caccia risponde alle domande dei lettori

Giovani e adulti
una chiamata per tutti

Ma non è solo emotivi-
tà. A me sembra che questa 
esperienza non estranei dalla 
realtà, ma sia occasione buo-
na per ritornare nei propri 
ambienti con un maggiore 
entusiasmo e desiderio di te-
stimonianza, di iniziare per-
corsi di discernimento che 
facciano scoprire la vita come 
vocazione all’amore e, all’in-
terno di essa, la propria voca-
zione specifi ca. Certamente 
nella marea di giovani che vi 
partecipano, ve ne saranno 
anche di quelli meno motiva-
ti che hanno semplicemente 
approfi ttato di un’esperienza 
originale e di un viaggio all’e-
stero.

Vorrei portare però la tua 
attenzione su un aspetto che 
mi pare molto importante e 
che riguarda la tua aff erma-
zione sull’eccessiva positività 
del mondo giovanile. Innan-
zitutto questa esperienza, 
come tante altre che sono più 
nascoste e umili, raccontano 
di un mondo giovanile che 
non è sempre e solo proble-

Nelle settimane passate si è 
parlato di Panama, del Papa, 
dei giovani. Ad appuntamento 
ormai concluso che impres-
sione ne hai avuto? Qualche 
amico mi ha detto che si trat-
ta, in fondo, di un evento un 
po’ estraniante e che dà un’i-
dea eccessivamente positiva 
del mondo giovanile. Cosa ne 
pensa?

Enrico 

Carissimo Enrico, pur-
troppo non ho seguito molto 
la Giornata mondiale della 
gioventù a Panama e forse 
non potrò off rirti una rispo-
sta esauriente. A me pare che 
questi raduni si prestino a di-
verse letture e considerazioni.

I giovani che vi partecipa-
no appartengono prevalen-
temente a gruppi di oratori, 
associazioni e movimenti che 
all’interno delle loro realtà 
hanno fatto percorsi di sensi-
bilizzazione e partecipazione: 
non vi aderiscono superfi -
cialmente.

Inoltre, se rileggo la mia 
esperienza giovanile, non 
posso che essere entusiasta di 
questa proposta che allarga 
gli orizzonti a una fraternità 
universale nella quale giova-
ni cristiani di tutto il mondo 
si incontrano per ascoltare 
e confrontarsi, ricevere un 
mandato dal Papa.

Certamente la dimen-
sione emotiva crea un clima 
intenso di partecipazione che 
entusiasma e fa gustare per 
un po’ la bellezza di una fede 
condivisa, la solidarietà fra 
giovani di diverse culture e 
provenienze, la gioia di non 
essere soli nell’avventura del-
la vita.

mi discorsi Papa Francesco 
ha messo in guardia i giovani 
dal considerare la vita come 
una promessa che vale solo 
per il futuro e non ha niente 
a che vedere con il presente 
come se l’essere giovane fosse 
sinonimo di sala d’attesa per 
chi aspetta il turno della pro-
pria ora. E nel frattempo di 
quell’ora, inventiamo per voi 
o voi stessi inventate un futu-
ro igienicamente ben impac-
chettato e senza conseguenze, 
ben costruito e garantito con 
tutto ben assicurato.

Caro Enrico, forse il mon-
do degli adulti deve essere 
più fi ducioso nei confronti 
dei giovani, considerandoli 
costruttori e non solo con-
sumatori; forse occorre esse-
re adulti sapienti e educatori 
appassionati, che si pongono 
accanto a loro e li sostengo-
no nella loro ricerca, perché 
come dice ancora Papa Fran-
cesco: “Dobbiamo sforzarci 
di favorire canali e spazi in 
cui coinvolgerci nel sognare e 
nel costruire il domani che è 
già oggi. Uno spazio che non 
si regala né lo vinciamo alla 
lotteria, ma uno spazio per 
cui vale la pena combattere. 
Perché voi, cari giovani, non 
siete il futuro, ma l’adesso di 
Dio. Lui vi convoca e vi chia-
ma nelle vostre comunità e 
città ad andare in cerca dei 
nonni, degli adulti; ad alzar-
vi in piedi e insieme a loro 
prendere la parola e realizza-
re il sogno con cui il Signore 
vi ha sognato. Non domani, 
ma adesso”.

Questa è una chiamata 
per tutti. Anche per noi.  

EC

matico, come qualcuno ci 
propina, ma dice anche di un 
desiderio di ricerca e di im-
pegno che abitano il cuore di 
tanti, di una idealità che non 
può sempre essere messa a 
tacere e chiusa in una omolo-
gazione generalizzata.

Inoltre mi pare di coglie-
re nel magistero degli ultimi 
pontefi ci, e in particolare di 
Papa Francesco, la grande 
consapevolezza delle insidie e 
delle seduzioni che popolano 
il mondo giovanile e che ten-
dono ad occultare e soff ocare 
sogni e valori grandi. Da qui, 
l’invito ad essere protagonisti 
nella vita, a non anestetizzare 
sogni ma ad alzarsi in piedi e 
a realizzare il sogno che Dio 
ha su ciascuno.

In fondo, fa “comodo” a 
molti abbassare la soglia della 
rifl essione e del pensiero, ap-
piattire i desideri o fermarsi 
al contingente, alzare la so-
glia della paura e della difesa 
da qualche “nemico”, perché 
non si diventi pericolosi per 
il sistema. In uno degli ulti-

Viaggio apostolico negli Emirati Arabi:
insieme al Grande Imam, la fi rma
del Documento comune sulla fratellanza 
umana per la pace mondiale

Costruire ponti fra
i popoli e le culture

PAPA FRANCESCO

Il Papa e il Grande Imam 
di al-Azhar, Ahmad al-
Tayyib, che entrano insieme 
mano nella mano e, dopo 
i rispettivi discorsi, fi rma-
no un Documento comune 
sulla fratellanza umana per 
la pace mondiale e la convi-
venza comune, benedicendo 
- sempre insieme, come in 
tutte le tappe del viaggio - la 
prima pietra di una chiesa e 
una moschea che sorgeran-
no l’una accanto all’altra. E’ 
l’immagine, già consegnata 
alla storia, del primo viaggio 
di un Pontefi ce nella penisola 
arabica. Ottocento anni dopo 
l’incontro con il Sultano, il 
primo Papa ad aver scelto di 
portare il nome di Francesco 
fa soffi  are ancora una volta 
quello che Giovanni Paolo 
II, proclamato santo proprio 
da Bergoglio, aveva defi nito 
nel 1986 lo “spirito di Assi-
si”. Dagli Emirati Arabi Uni-
ti, meta del suo 27° viaggio 
apostolico, Papa Francesco 
- “come credente assetato di 
pace, come fratello che cerca 
la pace con i fratelli” - ha lan-
ciato un messaggio di dialo-
go, pace e riconciliazione che 
ha una parola d’ordine ben 
precisa: “fratellanza”. 

“Non esiste violenza che 
possa essere religiosamen-
te giustifi cata”, ha aff ermato 
Francesco al Founder’s Me-
morial, davanti a 700 leader 
di diverse Confessioni reli-
giose, mettendo in guardia 
dal profanare il nome di Dio 
utilizzandolo per giustifi ca-
re l’odio e la violenza. “Non 
possiamo invocare Dio come 
Padre di tutti gli uomini, se 
ci rifi utiamo di comportarci 
da fratelli. Non si può procla-
mare la fratellanza e poi agire 
in senso opposto”. “Non c’è 
alternativa: o costruiremo in-
sieme l’avvenire o non ci sarà 
futuro”. “Costruire ponti fra i 
popoli e le culture”; è il com-
pito urgente a cui le religioni 
non possono rinunciare. Sì 
alla preghiera, no all’indiff e-
renza, che “non guarda al do-
mani; non bada al futuro del 
creato, non ha cura della di-
gnità del forestiero e dell’av-
venire dei bambini”.

“La fratellanza umana esi-

ge da noi, rappresentanti delle 
religioni, il dovere di bandire 
ogni sfumatura di approva-
zione dalla parola guerra”, 
l’appello ai leader religiosi 
presenti, ai quali Francesco 
ha sottoposto la drammatica 
situazione in cui versano lo 
Yemen, la Siria, l’Iraq e la Li-
bia: “Insieme, fratelli nell’uni-
ca famiglia umana voluta da 
Dio, impegniamoci contro 
la logica della potenza arma-
ta, contro la monetizzazione 
delle relazioni, l’armamento 
dei confi ni, l’innalzamento 
dei muri, l’imbavagliamento 
dei poveri”.

“Qui, nel deserto, si è 
aperta una vita di sviluppo fe-
conda che, a partire dal lavo-
ro, off re speranze a molte per-
sone di vari popoli, culture e 
credo”, ha aff ermato il Santo 
Padre tracciando un ritrat-
to degli Emirati Arabi Uniti 
come popolo di migranti, 
soprattutto fi lippini e asiati-
ci, giunti in questa terra per 
trovare mezzi di sussistenza. 
Ed è a questo popolo - rap-
presentato nella Messa allo 
Zayed Sports City da 135mila 
fedeli cattolici di oltre 200 na-
zionalità diverse, cui si sono 
uniti 4mila musulmani - che 
il Papa ha reso omaggio: “Sie-
te un coro che comprende 
una varietà di nazioni, lingue 
e riti. Questa gioiosa polifo-
nia della fede è una testimo-
nianza che date a tutti e che 
edifi ca la Chiesa”. E ancora, 
rivolgendosi ai cattolici, per 
lo più migranti, pari al 10% 
della popolazione: “Per voi 
non è certo facile vivere lon-
tani da casa e sentire magari, 
oltre alla mancanza degli af-
fetti più cari, l’incertezza del 
futuro”. La consegna: adottare 
lo stile delle beatitudini, che 
“non sono per superuomini, 
ma per chi aff ronta le sfi de e 
le prove di ogni giorno”. “Non 
richiedono gesti eclatanti” 
ma aiutano a “tenere pulito il 
cuore”: “Chi le vive secondo 
Gesù rende pulito il mondo”. 
“Le vostre comunità siano 
oasi di pace”, il congedo di 
Francesco: “Il cristiano pro-
muove la pace, a cominciare 
dalla comunità in cui vive”.

Not
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AGESCI Il gruppo scout Carpi 3 della parrocchia di San Giuseppe Artigiano 
festeggia il 50° di fondazione. Primo appuntamento il 22 febbraio

Semplicemente
pronti all’avventura

chiama in causa noi.
Per questo abbiamo vo-

luto che il tema dei festeg-
giamenti per il cinquantesi-
mo compleanno del nostro 
Gruppo Agesci sia “Sempli-
ce-mente 50”. In questo gioco 
di parole riteniamo sia custo-
dita la legge e la promessa del 
nostro essere uomini e donne 
scout a servizio del Regno dei 
Cieli, oggi, nel 2019.

In questo anniversario, 

pertanto, sentiamo il biso-
gno di crescere come persone 
capaci di coltivare anzitutto 
semplicità o, come si dice in 
gergo scoutistico, essenziali-
tà. Non solo quella legata ai 
beni materiali e di consumo, 
con il doveroso rinnovamen-
to ecologico che Papa Fran-
cesco non smette di richia-
marci - ad esempio attraverso 
la “Laudato Si’”-, ma anche 
quella che tocca le relazioni 

“Colomba astuta” e “Serpe 
innocente”: sono questi i 

Totem che il Signore dona a 
ciascuno dei suoi discepoli 
mentre, mai solo e sempre 
condividendo il cammino, li 
manda in missione.

Leggendo il capitolo 10 
del Vangelo di Matteo, infatti, 
ci imbattiamo in un’aff erma-
zione piuttosto paradossale 
che Gesù rivolge ai Dodici, 
mentre li invia: “Ecco: io vi 
mando come pecore in mez-
zo a lupi; siate dunque pru-
denti come i serpenti e sem-
plici come le colombe” (Mt 
10,16). 

Con queste parole Egli in-
dica la necessità per i suoi a 
amici di non irrigidirsi dietro 
atteggiamenti esteriori “per 
tutte le stagioni”, ma di saper 
tenere insieme la complessità 
della vita nelle innumerevoli 
sfi de che si generano nell’in-
contro tra realtà e Vangelo.

Cinquanta anni fa, nel 
1969 il quartiere di via Re-
mesina a Carpi era come un 
campo rigoglioso nel quale la 
Chiesa era inviata per essere 
segno indicatore della pre-
senza del Risorto fra le case 
in costruzione e i capannoni 
brulicanti di attività artigia-
nali.

Affi  nché questa missione 
si potesse compiere con mag-
giore effi  cacia il canonico 
Nardino Burzacchini, insie-
me ad un gruppo di giovani, 
volle far nascere il gruppo 
Scout Carpi 3, presso la gio-
vanissima parrocchia di San 
Giuseppe al villaggio artigia-
no.

“Colomba astuta” e “Ser-
pe innocente”, da allora, sono 
stati i molti educatori e ra-
gazzi che, generazione dopo 
generazione, hanno assistito 
ai grandi cambiamenti urba-
nistici, sociologici e culturali 
del territorio, e in essi si sono 
resi protagonisti di una av-
ventura di evangelizzazione 
che, dopo mezzo secolo, oggi 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

#FuturoalLavoro
Pacifi ca, propositiva e partecipata: si potrebbe sintetiz-

zare in queste tre parole la manifestazione tenutasi lo scorso 
9 febbraio a Roma per rivendicare il diritto al lavoro. Una 
piazza San Giovanni colorata dalle bandiere di Cgil, Cisl e 
Uil e stracolma come non si vedeva da anni. Così decine di 
migliaia di persone hanno manifestato fi sicamente il loro 
dissenso sulle scelte di politica economica del governo gial-
loverde. Una partecipazione impressionante. 

“In tanti ci chiedono ‘quanti siamo’. Ce ne sono troppi 
che danno i numeri in questo Paese. Allora diciamo: noi non 
diamo numeri, contateci voi. E a chi ci governa diciamo, se 
hanno un briciolo di intelligenza, di ascoltare questa piazza 
perché noi siamo il cambiamento”, ha scandito il leader della 
Cgil, Landini, il primo dei tre segretari generali a prendere la 
parola in piazza San Giovanni. “Uscite dalla realtà virtuale, 
uscite dalla fi nzione e guardate questa piazza”, gli ha fatto eco 
la leader della Cisl, Annamaria Furlan, intervenuta dopo di 

il corteo si è sdoppiato nelle vie parallele al percorso uffi  -
ciale: un fi ume compatto di persone e bandiere che da piaz-
za Santa Maria Maggiore è confl uito verso piazza Vittorio 
Emanuele, proseguendo per via Emanuele Filiberto fi no a 
convergere in piazza San Giovanni. Tantissimi manifestanti 
capaci di dare forza alle proprie ragioni con grande senso ci-
vico. Anche bande musicali, come quella di Molfetta, hanno 
scandito slogan dedicati al lavoro. Una grande partecipazio-
ne capace di coinvolgere anche i cittadini e i negozianti lun-
go le strade. Era da tempo che non si vedeva un segnale così 
forte. Le bandiere di Cgil Cisl Uil sono riuscite a catalizzare 
l’attenzione e ad unire in una sola voce la richiesta di giovani 
e lavoratori: basta alla precarietà e all’incertezza avanti con 
il lavoro, la partecipazione e lo sviluppo. Furlan ha rivendi-
cato con orgoglio l’unità della manifestazione: “un momen-
to importante della storia sindacale del Paese”. “Le nostre 
bandiere di colore diverso sono una accanto all’altra, unite 
a raccontare una vicenda lunga comune a ricordare che i 
sindacati confederali hanno saputo rappresentare una bella 
storia nel nostro Paese, specie nei momenti più diffi  cili”.

lui. Di sicuro, mentre poco dopo le 11 sono iniziati gli inter-
venti dal palco, il fondo del corteo era ancora in piazza della 
Repubblica.

Da lì, con lo slogan “Futuro al Lavoro”, ha preso il via il 
serpentone di delegati. Migliaia provenienti da tutta Italia, la-
voratori giovani e pensionati che da nord a sud non hanno 
rinunciato e credono nel diritto al lavoro. Talmente tanti che 

che corrono il rischio, oggi 
più che mai, di intorbidir-
si e aggrovigliarsi in infi nite 
complicazioni mediatiche e 
narcisistiche.

E poi desideriamo, non di 
meno, non abdicare al gran-
de dono che ci viene dal Si-
gnore di essere dei sognatori: 
di avere una mente - ecco la 
seconda parte del gioco di 
parole - sveglia, aperta, fi du-
ciosa nel futuro che Dio ci sta 
preparando.

Sappiamo bene che “l’a-
stuzia del serpente e la pu-
rezza della colomba sono un 
dono, una grazia che il Signo-
re ci dà. Ma dobbiamo chie-
derla” - come aff ermava Papa 
Francesco in una sua omelia 
a Santa Marta (8 novembre 
2013).

Per questo vogliamo co-
minciare i nostri festeggia-
menti nel segno della pre-
ghiera di lode e di supplica 
insieme, celebrando l’Eu-
carestia nel “Th inking day”, 
invitando a partecipare tutti 
coloro che vogliono con noi 
condividere questa avventura 
missionaria di annuncio del 
Vangelo nel nostro territorio, 
a servizio degli uomini e delle 
donne che qui giocano le loro 
vite, ognuno con il proprio 
Totem di “Colomba astuta” e 
“Serpe innocente”.

Gruppo Agesci Carpi 3 - 
Parrocchia di San Giuseppe 

Artigiano

Programma delle celebrazioni
Venerdì 22 febbraio alle 20 il Vescovo Francesco Cavina 

celebrerà la Santa Messa nella “Giornata del Pensiero” dan-
do inizio alle celebrazioni del 50° del Gruppo scout Agesci 
Carpi 3. A seguire si terrà il Rinnovo della Promessa per gli 
scout di oggi e di ieri con invito a tutta la Zona di Carpi. 

In chiesa e negli spazi della parrocchia saranno allesti-
te, nelle prossime settimane, delle signifi cative costruzioni 
scout per condividere la bellezza e l’importanza delle tecni-
che scout. 

In aprile si svolgerà, presso la Saletta della Fondazione, 
una mostra fotografi ca che ripercorre i cinquanta anni di 
attività del Gruppo. Diverse le occasioni di approfondimen-
to aperte alla comunità e al territorio: tra queste possiamo 
già citare la conferenza del divulgatore Luca Lombroso il 
21 maggio, mentre prossimamente saranno annunciate le 
altre. 

Non mancheranno le occasioni per ritrovare gli amici 
del percorso scout in apposite cene presso il salone parroc-
chiale. Il culmine dell’anno sarà un pellegrinaggio di tutto il 
Gruppo a Roma in primavera e il Campo estivo di gruppo 
che si svolgerà a Ramiseto (Reggio Emilia), a fi ne luglio e 
inizio agosto. 

Tutte le attività saranno promosse singolarmente e pun-
tualmente anche grazie alle pagine Facebook e Instagram 
Semplicemente 50. 

BUDRIONE
Percorso di catechesi sulle 10 Parole,
iniziativa per il 16 e 17 marzo aperta a tutti

Il “Ritirone”
a Maguzzano

Continua il percorso del-
le 10 Parole a Budrione. Un 
gruppo ormai affi  atato di 
circa 100 persone (giovani e 
meno giovani provenienti da 
tutta la diocesi e non), ha af-
frontato e aff ronta un percor-
so di catechesi che “insegna” 
a guardarsi dentro, a vedere 
quali sono i nostri deside-
ri più profondi e come sono 
stati distorti dalla cultura 
odierna fondata sull’appari-
re. Percorso “duro”: scopri-
re i propri limiti, le proprie 
storture e magagne, rendersi 
consapevoli di avere spesso 
con Dio un rapporto utilita-
ristico. Un cammino, quello 
delle 10 Parole, tenuto da don 
Michele e da don Ermanno, 

che ha lo scopo di annuncia-
re, invitare ad un’autentica e 
libera “vita” da fi gli. Una vita 
in cui Dio desidera avere un 
rapporto autentico con noi. 

Siamo arrivati al primo 
“giro di boa”, con il previsto 
Ritirone del 4° Comanda-
mento/Parola. L’appunta-
mento per i partecipanti al 
percorso, e non solo, è per sa-
bato 16 e domenica 17 marzo 
(seconda domenica di Qua-
resima) a Lonato (Brescia) 
presso l’Abbazia di Maguzza-
no.

Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi a don Miche-
le, don Ermanno, o inviare 
mail a 10comandamenticar-
pi@gmail.com

TANTI AUGURI DON

Compleanno
6 febbraio: don Aleardo Mantovani (1935) 
15 febbraio: don Tommaso Sochalec (1981)

23 febbraio: don Flavio Segalina (1959)

Ordinazione sacerdotale
24 febbraio: don Alex Kunjumon Sessayya (2007)

24 febbraio: padre Ivano Cavazzuti (2007)
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IN MEMORIA DI

Enzo Galavotti
Lo scorso 9 febbraio, 

la comunità di Miran-
dola ha rivolto l’ultimo 
saluto ad Enzo Galavot-
ti. Gremita la sala della 
comunità per la messa 
esequiale presieduta da 
don Alessandro, parroco 
di San Giacomo Roncole 
- di dove è originaria la 
famiglia Galavotti e dove 
Enzo è stato sepolto - e 
concelebrata, fra gli altri 
dal vicario generale, don 
Carlo Malavasi e dal di-
rettore del Centro Missio-
nario Diocesano, don Fa-
bio Barbieri. In contemporanea, una messa di suff ragio è 
stata concelebrata a Lokossa in Benin dal Vescovo Victor 
Agbanou e da don Germain Dossou Kitcho.

Molto conosciuto e stimato in città, Galavotti si è gene-
rosamente dedicato al servizio delle missioni: fra i primi 
volontari in Benin nel 1987 - preceduto da don Carlo Ma-
lavasi e don Rino Barbieri, con l’approvazione del Vesco-
vo Alessandro Maggiolini nell’ambito della collaborazione 
con la Diocesi di Lokossa - è stato membro e presidente 
dell’Associazione Volontari per le Missioni e promotore di 
numerose iniziative a sostegno dei missionari. Con solerzia 
e disponibilità ha sempre collaborato con il Centro Mis-
sionario Diocesano e con Notizie, fornendo materiale per 
tanti articoli sulle missioni. Membro storico del G.S. Ciclo-
amatori Mirandola, è stato ideatore dell’iniziativa cicloturi-
stica benefi ca “In bici for Africa”. Per il tramite della sorella 
Norina, prima “mamma di vocazione”, era molto legato a 
Nomadelfi a ed attivo nell’Associazione San Giacomo Ron-
cole per don Zeno. Negli anni ha fatto anche parte del con-
siglio di amministrazione della Casa protetta di Mirandola. 

Il Signore ha chiamato a sé Enzo all’età di 82 anni, dopo 
una lunga malattia vissuta con profonda fede. Di recente, 
aveva perso l’amata moglie Carla, che aveva condiviso con 
lui la stessa sensibilità e le attività di una vita.

Ai fi gli Paolo, Daniele e Alberto, alle nuore, ai nipoti e 
a tutti i famigliari, vanno le più sentite condoglianze della 
Redazione di Notizie, del Centro Missionario Diocesano e 
dei Volontari per le Missioni.

Not

Questo il ricordo di Enzo letto dal nipote Andrea du-
rante le esequie.

Quando toccherà a me
Quando toccherà a me caro Zio, vorrei presentarmi al 

Buon Dio come te oggi, con una vita piena di normali cose 
fatte bene e di qualche peccato già perdonato.

Quando toccherà a me caro Zio, mi sentirò dire da qual-
che angelo del cielo: qui non c’è niente da costruire, o qualco-
sa da aggiustare, o un impianto che ha bisogno di manuten-
zione. Ci sta pensando tuo zio.

Quando toccherà a me caro Zio, chiederò a qualche Santo 
che riposa su una nuvoletta di spiegarmi un modo per amare 
il prossimo che ancora io non conosco e non sono riuscito a 
praticare in terra. Sono convinto che mi farà vedere un fi lm 
con la tua vita.

Quando toccherà a me caro Zio, vorrei vedere che hai or-
ganizzato il “giro cicloturistico dei Santuario del Paradiso” e 
che sei in fuga con San Pietro dietro con fi atone.

Quando toccherà a me caro Zio, vorrei che ci fosse qual-
cuno come te che mi darà una mano e mi aiuterà a fare l’ul-
timo passo.

Un’ultima cosa Zio: salutami la mamma, ieri ha compiu-
to 85 anni, dille che stiamo tutti bene.

Popoli e Missioni

VENEZUELA Nel Paese ridotto in miseria dalla crisi, il progetto della Comunità 
Papa Giovanni XXIII sostenuto dal Centro Missionario Diocesano

A sostegno dei 
ragazzi di Meriba

Da alcuni mesi, il Centro 
Missionario Diocesano 

di Carpi ha iniziato una col-
laborazione con l’Associazio-
ne Comunità Papa Giovanni 
XXIII che ha, nella nostra 
Diocesi, tre case-famiglia. Una 
di queste, quella di Mirando-
la, affi  data ai coniugi Paola 
e Matteo Vignato, ha contatti 
frequenti con una realtà mis-
sionaria in Venezuela. Da qui 
arriva una richiesta di aiuto, 
che la Commissione Missio-
naria, riunitasi lo scorso 4 feb-
braio, ha deciso di appoggia-
re. Ecco cosa scrive Maurizio 
Riba, missionario della Papa 
Giovanni in Venezuela.

Un saluto fraterno a tut-
ti voi, è sempre una grande 
gioia poter condividere con 
voi le gioie e e i bisogni che 
qui in missione in Venezuela 
si fanno sempre più urgenti e 
fondamentali.

A questo proposito vorrei 
presentarvi un progetto che 
si vuole iniziare in una scuola 
per adolescenti e adulti disa-
bili e speciali, qui in Merida - 
città delle Ande Venezuelane 
- che, insieme alle loro fami-
glie, stanno soff rendo mag-
giormente le conseguenze 
della crisi socio-economica 
in cui siamo immersi.

Nella scuola oggetto del 
progetto che presento di se-
guito, studiano e si formano 
professionalmente due fi gli 
con handicap accolti della 
nostra casa famiglia, ragione 
per cui personalmente sono 
immerso tutti i giorni nella 
grave situazione che viviamo 
come istituzione scolastica. A 
questo scopo nasce la neces-
sità di sostenere la scuola, gli 
studenti e le loro famiglie. 

Proposito del progetto: 
aiuto urgente e necessario per 
dare una soluzione alla man-
canza di cibo e medicine ba-
siche o salvavita di questi ra-
gazzi della fascia piu debole, 
che già per la loro condizione 
di disabilità vivono una situa-

prattutto nel caso di quanti 
sono aff etti da epilessia, car-
diopatie, malattie congenite, 
ecc.

Tanto gli alimenti quanto 
le medicine e gli articoli di 
igiene personale spesso non 
si trovano nel Paese e bisogna 
emigrare in Colombia per 
poter trovarli e comprarli, gli 
stipendi venezuelani non co-
prono nemmeno il fabbiso-
gno minimo di alimenti per 
cui la maggioranza delle fa-
miglie non ha accesso a que-
sta possibilità e vive in stato 
di povertà estrema.

L’intenzione del progetto 
è quella di aiutare i ragazzi, 
studenti e le loro famiglie, at-
traverso la scuola e l’istruzio-
ne, a far fronte alle necessità 
basiche di alimenti e salute e 
dare un respiro nelle situazio-
ni di povertà estrema.

Per realizzare questo pro-
getto occorre un contributo 
economico di 300 euro al 
mese.  Si raccolgono off erte 
libere.

Per donazioni con la pos-
sibilità di usufruire della de-
trazione fi scale:

Solidarietà Missionaria 
Onlus - IBAN: IT 51 H 02008 
23302 000028443616 - presso 
Unicredit - 

BIC SWIFT: UNCRIT-
M10J2

Specifi cando il progetto 
scelto: Istituto professionale 
“Bolivar” - Venezuela

Indicare anche i dati pre-
cisi per l’intestazione della 
detrazione fi scale, indirizzo 
domicilio o email per poter 
inviare la lettera di detrazio-
ne.

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

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.

ESTATE IN MISSIONE
Giornata presso la Comunità di Villaregia
Domenica 24 febbraio

Il corso di formazione 
Estate in Missione prevede 
un ultimo appuntamento per 
domenica 24 febbraio. Si trat-
ta di una Giornata di comu-
nità da trascorrere presso la 
Comunità Missionaria di Vil-
laregia di Bologna. L’incontro 
è aperto a tutti coloro che 
hanno partecipato al corso e 
a chi è interessato a conosce-

re da vicino la realtà di questa 
Comunità.

Programma: ore 9.00 
ritrovo nel parcheggio del-
la Parrocchia di Quartirolo 
(Via C. Marx, 109 a Carpi); 
ore 10.00 testimonianza del-
la Comunità; ore 11.00 Santa 
Messa; ore 12.30 pranzo in-
sieme off erto dalla Comunità 
(porteremo generi alimentari 

L’età degli studenti è com-
presa fra i 15 e i 25 anni: si 
cerca di garantire loro una 
educazione socio-produttiva 
attraverso metodi specializ-
zati per la loro formazione 
in diverse aree quali cucina, 
etichetta e protocollo alber-
ghiero, giardinaggio, agroe-
cologia e produzione di ali-
menti, decorazioni per feste, 
artigianato, lavori casalinghi.  

La scuola funziona dalle 8 
alle 16, ai ragazzi veniva dato 
almeno il pranzo, cosa che 
ora non è possibile.

Purtroppo a causa della 
crisi sempre più forte che at-
tanaglia il Venezuela, molti 
ragazzi non possono studia-
re per mancanza di trasporti 
pubblici, cibo, medicine so-

zione diffi  cile che purtroppo 
è diventata grave.

Immensamente grato del-
la possibilità che ci date di 
poter sostenere i bisogni pri-
mari dei ragazzi del Taller de 
Educacion Laboral “Bolivar” 
attraverso questo progetto, 
sicuri della provvidenza del 
Signore che non mancherà, 
invio un cordiale saluto e un 
abbraccio fraterno.

Scuola e mensa
L’istituzione educativa 

Taller de Educacion Laboral 
“Bolivar” si rivolge a studenti 
con qualsiasi tipo di handi-
cap psico-fi sico e sensoriale 
per dar loro una formazione 
con futuro inserimento lavo-
rativo.

in dono, poiché la Comuni-
tà vive di Provvidenza); ore 
14.30 rientro.

Per informazioni ed iscri-
zioni (entro mercoledì 20 
febbraio):

Volontari per le Missioni, 

Mirandola, tel. 345 4610664 - 
e-mail: vol.mission@tiscali.it

Centro Missionario, Car-
pi, tel. 059 686048 - e-mail: 
ufficiomissionario@carpi.
chiesacattolica.it

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.
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Manfredo Fanti nacque 
a Carpi, in contrada 

Belvedere (oggi via Cesare 
Battisti) il 22 febbraio 1806 
da Antonio e di Silea Ferra-
ri Corbolani; completò l’iter 
scolastico conseguendo la 
laurea in ingegneria e di-
venendo, nel 1830, uffi  ciale 
del Genio dell’Esercito del 
Ducato di Modena. La sua 
carriera militare inizia con 
la partecipazione ai moti 
del 1831, che lo costringono 
all’allontanamento dall’Italia 
per passare in Francia. Nel 
1835 lo troviamo in Spagna, 
dove resta tredici anni a ser-
vizio della sovrana Maria 
Cristina. In questi anni passa 
dal grado di tenente a quello 
di Maggiore fi no a divenire, 
nel 1847, colonnello di caval-
leria assumendo le funzioni 
di capo di Stato Maggiore 
del Comando Generale di 
Madrid. Sempre in Spagna il 
nostro incontra Carlotta Tio 
di Valencia, che diverrà sua 
moglie. Rientrato in patria 
nel 1848 il Fanti fu incaricato 
di difendere Vicenza, e sem-
pre nello stesso anno assunse 
il comando della 2a Brigata 
della “Divisione Lombarda”, 
formata da volontari lombar-
di, e nel 1849 fu ammesso al 
Congresso consultivo perma-
nente di guerra e nominato 
deputato per il collegio di 
Nizza Monferrato. Parteci-
pò alla campagna del 1849 e 
impedì alla sua divisione di 
intervenire contro i genovesi 

Manfedo Fanti
Carpigiano, generale e politico

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Filastrocca di Febbraio
Vengo subito dopo la merla,
il mio freddo è come una sberla,
sono il mese dei travestimenti,
balli, canti e divertimenti.
Colombina ed Arlecchino
Balanzone e Meneghino,
Pantalone e Pulcinella,
scegli la maschera quella più bella.
Sono il più piccolo dei miei fratelli,
per arrivare faccio balzelli.
Ogni quattr’anni, mi allungo di un giorno,
ma l’anno dopo piccino ritorno.
Non sono un sarto, non son calzolaio
non sono dottore e non porto il saio,
ma delle chiacchiere son buongustaio
è stato un piacere, io sono Febbraio.

tata nel palazzo del deposto 
duca. Nel 1860 fu nominato 
Ministro della Guerra e del-
la Marina, Senatore del Re-
gno e decorato della Croce 
di Grande Uffi  ciale dell’Or-
dine Militare d’Italia, e posto 
a capo del Corpo d’esercito 
destinato ad operare nell’Ita-
lia centrale, avendo una par-
te rilevante nella liberazione 
delle Marche e dell’Umbria 
(battaglia di Castelfi dardo e 
conquista di Perugia). De-
corato Cavaliere di Gran 
Croce dell’Ordine Militare 
di Savoia, divenne Genera-
le d’Armata e capo di Stato 
Maggiore Generale dell’Eser-
cito nell’Italia meridionale, 
sconfi ggendo i borbonici alla 
battaglia di Mola dove per 
l’assedio e resa di Gaeta (13 
gennaio 1861), venne decora-
to di Medaglia d’Oro al Valor 
Militare. Il 4 maggio 1861 a 
Torino il nostro, in qualità di 
Ministro della Guerra, poté 
quindi decretare che il Regio 
Esercito, prima denominato 
Armata Sarda, avrebbe preso 
il nome di Esercito Italiano. 
Il 7 giugno 1861 si dimise da 
Ministro, per assumere il Co-
mando del VII Corpo d’Ar-
mata. Ritiratosi poi a vita pri-
vata nel 1863, morì a Firenze 
il 5 aprile 1865 e ricevendo 
solenni esequie venne sepol-
to nella Cattedrale di Carpi e 
Il suo monumento equestre 
primeggia ancora nel parco 
carpigiano delle rimembran-
ze.

Ricetta: Pasta ai due Cavolfi ori
E’ una minestra preparata con due tipi di cavolfi ori di-

versi, sana e nutriente, perfetta nella stagione invernale.
Ingredienti: 100 g di cavolfi ori bianco già puliti (solo le 

cimette); 100 g di broccoli romaneschi anche questi già puli-
ti, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva; 1 cipolla bionda 
non molto grande; Sale q.b.; 1 litro di Brodo vegetale; 40 g 
di passata di pomodoro; Pepe nero macinato al momento; 
Origano; 120 g di pasta. 

Procedimento: Staccare le cimette dal torsolo del cavol-
fi ore e dal broccolo romanesco, lavarle accuratamente sot-
to acqua corrente e dividerle in modo che siano piuttosto 
piccoline (massimo 2 centimetri di grandezza). Mettere in 
una pentola da minestra l’olio e la cipolla pelata e tritata fi -
nemente. Portarla sul fuoco e appena comincia a sfrigolare 
unire un pizzico di sale e far soff riggere dolcemente a fi am-
ma media aggiungendo dopo un paio di minuti un paio di 
cucchiai di brodo caldo. Alzare la fi amma e aggiungere le 
cimette di cavolfi ore e di broccolo, la passata di pomodoro 
e mescolare. Unire un pizzico di sale, una macinata di pepe 
e una manciata di origano. Lasciar cuocere per un paio di 
minuti mescolando quindi aggiungere tutto il brodo bollen-
te, tranne un paio di mestoli da tenere da parte. Quando il 
brodo avrà ripreso bollore cuocere a fi amma media, coperto, 

insorti contro il Re, contro i 
quali era in atto la repressio-
ne comandata da Alfonso La 
Marmora. Per tali motivazio-
ni fu processato e allontanato 
dall’esercito e solamente nel 
1855 poté ottenere un nuovo 
comando partecipando alla 
spedizione piemontese alla 
guerra di Crimea. Durante la 
Seconda Guerra di Indipen-
denza comandò la seconda 
Divisione, segnalandosi spe-
cialmente nei combattimenti 
di Magenta, Palestro e San 

Martino, motivo per cui ven-
ne insignito della Croce di 
Commendatore dell’Ordine 
Militare di Savoia. Dopo l’ar-
mistizio di Villafranca venne 
incaricato della riorganizza-
zione delle divisioni formate 
dalle Lega dell’Italia Centrale 
(comprendente Granducato 
di Toscana, Ducato di Parma, 
Ducato di Modena e Legazio-
ne delle Romagne). A lui si 
deve l’avvio alla costituzione 
della nuova Scuola Militare 
di Fanteria di Modena, ospi-

L’8 febbraio 1861 venne 
inaugurata la nuova sinagoga 
di Carpi su progetto dell’in-
gegner Achille Sammarini. 
L’edifi cio era inserito nelle 
case di via Rovighi, dove era 
anche l’antica sinagoga, ma al 
piano rialzato e con una mo-
derna facciata che dava im-
portanza e decoro al luogo. 

All’inaugurazione prese-
ro parte molti carpigiani, at-
tirati dal ricco programma di 
festeggiamenti e di cerimo-

Accadde a Carpi
nie, che si tennero con gran-
de solennità. Per l’occasione 
venne letta e consegnata una 
poesia a stampa di Adolfo 
Levi ed il giorno successivo, 
sabato, vi fu “altra funzione 
con tutta formalità e bella, 
con canti e suoni ed ancora la 
processione colla Sacra Bibia 
da un loro sacerdote d’intor-
no alla detta Sinagoga o Tem-
pio israelitico”.

(tratta dalla Cronaca
di G. Saltini)

per 10 minuti. Trascorso il tempo indicato unire un pizzico 
di sale grosso e la pasta. Mescolare e cuocere a fi amma media 
senza coperchio per il tempo indicato sulla confezione del-
la pasta. Mescolare spesso e ad un paio di minuti dalla fi ne 
della cottura assaggiare per regolare di sale ed aggiungere il 
brodo tenuto da parte, a seconda che piaccia più liquida o 
più densa. A fi ne cottura unire un fi lo d’olio a crudo e lasciare 
riposare coperto per un paio di minuti prima di servire.

Proverbi del mese di febbraio 
Se di febbraio tuona, l’annata sarà buona. La neve di 

febbraio ingrassa il granaio. Febbraio ferra l’acquaio. Feb-
braietto, scortica l’aglio e il capretto. Di febbraio la neve 
è migliore del fango. Primavera di febbraio reca sempre 
qualche guaio. L’acqua di febbraio è promessa per il grana-
io. Febbraio viene colle tempeste e se ne va con il sole. Chi 
vuol un bel pagliaio lo pianti di febbraio. Febbraio corto, 
peggio d’un turco. Febbraio nevoso, estate gioiosa. Per la 
festa di S. Biagio (3 febbraio) il gran freddo ormai è passa-
to. Per San Valentino (14 febbraio), la primavera è vicina. 

Frutta di febbraio:
Clementine e Mandaranci

Le prime, frutto dell’incrocio fra l’arancio amaro ed il 
mandarino avana, sono succose, dissetanti, e senza semi. I 
secondi, nati dall’incrocio fra mandarino e arancio dolce, 
sono simili ad un’arancia in miniatura e molto apprezzati 
dai consumatori, basti pensare che in Italia sono il secon-
do agrume più coltivato, dopo l’arancia. Rara, e pregiata è 
la varietà di mandaranci a succo rosso, nata dall’incrocio 
con l’arancio “Tarocco”.

Manfedo Fanti

Sinagoga di Carpi
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CARPI FC Dopo la sconfi tta con il Brescia, la classifi ca si fa sempre più diffi cile

Sull’orlo del baratro
e pesa l’assenza di Colombi

Rizzo, arrivato a gennaio 
con il compito di prendere 
per mano la squadra con la 
sua qualità e mai ammirato a 
causa di un non ben specifi -
cato infortunio che rischia di 
comprometterne l’utilizzo per 
la restante parte della stagio-
ne. Secondo il “Corriere dello 
Sport - Stadio” l’ex Sampdoria 
e Spal avrebbe di fatto chiu-
so la stagione a causa di uno 
strappo al polpaccio che il 
calciatore si sarebbe procura-
to eff ettuando le prime sedute 
d’allenamento lavorando sen-
za tener conto di un infortu-
nio già esistente. Un’accusa 
pesante, che inevitabilmente 
coinvolge anche lo staff  medi-
co reo di aver eff ettuato visite 
mediche non approfondite, 
che la società biancorossa, at-
traverso una nota uffi  ciale, ha 
smentito con forza. 

L’altra assenza importante 
è quella di Simone Colom-
bi. Il portiere carpigiano, che 
contro il Verona si è procura-
to la frattura composta della 
mano destra, ne avrà per al-
meno altre quattro settimane, 
esponendo ancor più alle “in-
temperie” una difesa, la più 
battuta del torneo, che conti-
nua a non trovare solidità. Da 
valutare anche le condizioni 
di Emanuele Suagher, Gio-
vanni Di Noia, Michele Vano 
e Tobias Pachonik, uscito an-
zitempo contro il Brescia per 
un colpo, del tutto fortuito, 
ricevuto al capo.

Enrico Bonzanini

Nessuna boccata d’ossige-
no nel weekend appena 

trascorso per il Carpi. Au-
menta invece drasticamente 
il carico di pressione a causa 
di una classifi ca sempre più 
complessa e aggravata dalla 
sconfi tta, abbastanza prono-
sticabile, patita in casa del 
Brescia (3-1). 

Il Carpi torna da Brescia 
con le ossa rotte: nonostante 
una prestazione suffi  ciente 
per impegno e dedizione, la 
compagine allenata da mister 
Castori incappa nelle solite, 
drammatiche, disattenzioni 
difensive che spianano la stra-
da alla capolista ed in parti-
colare al capocannoniere del 
torneo Alfredo Donnarum-
ma, salito, con la doppietta di 
sabato scorso, a quota 21 reti 
segnate in 22 gare disputate. 

Il punteggio fi nale di 3-1 
interpreta suffi  cientemente 
l’incedere di una gara nella 
quale capitan Fabrizio Poli e 
compagni avrebbero anche la 
possibilità di rimanere in scia 
alle “rondinelle” ma, dispo-
nendo di mezzi nettamente 
ridotti, sprecano troppo per 
poter sperar di rimanere in 
partita per tutti i novanta 
minuti. A far pendere l’ago 
della bilancia in favore dei 
locali è l’errore, dal dischetto 
degli undici metri, di Andrea 
Arrighini che, invece che tra-
sformare il penalty del poten-
ziale 2-2, calcia malamente 
addosso all’estremo difensore 
lombardo Enrico Alfonso sul 

fi nire del primo tempo. Nel-
la ripresa la stanchezza e una 
marcata sensazione di suddi-
tanza fanno il resto: nessun 
tiro in porta e, ad una man-
ciata di minuti dal triplice fi -
schio, l’erroraccio di Sabbione 
che spiana la strada a Donna-
rumma per il defi nitivo 3-1.

Paura. Ora la Serie C è 
molto più che uno spettro, e 
la classifi ca, impietosa, diven-
ta un ulteriore freno per una 
compagine, mal costruita, e 
sempre più attanagliata da 
limiti e pressioni interne. La 
vittoria del Livorno, in casa 
contro il Cosenza ed i pareg-
gi di Foggia (casalingo contro 
il Pescara) e del Padova in 
casa della Cremonese, relega 
il Carpi al penultimo posto a 
-6 dalla salvezza diretta e -2 
dall’ultima casella utile per 
fare i play out. 

All’orizzonte la sfi da inter-
na contro il Perugia, criticato 
per le ultime deludenti pre-
stazioni e sempre più distante 
dalla zona play off , vero ob-
biettivo stagionale degli um-

bri. Una compagine costruita 
per competere ai vertici ma 
rivelatasi particolarmente 
fragile. Sarà il ritorno al “Ca-
bassi” per tanti indimenticati 
ex: vestono ora la maglia del 
“grifone” il portiere brasilia-
no Gabriel, recordman con 
il Carpi che vinse il campio-
nato ed approdò in Serie A, il 
mediano Raff aele Bianco ed 
il centravanti Federico Mel-
chiorri, rimasto solamente sei 
mesi in biancorosso, ma for-
temente rimpianto dai tifosi 
carpigiani. 

Caos infortuni
Le stagioni sfortunate 

hanno la necessità di impor-
tanti scelte drastiche per po-
ter eff ettuare una vera svolta. 
Il Carpi non avendole ancora 
eff ettuate continua a pagare 
una situazione resa ancor più 
complicata da una recente 
serie di infortuni che ha reso 
più ostico il lavoro di mister 
Fabrizio Castori. 

La situazione più spino-
sa riguarda il mediano Luca 

CSI
In piena funzione l’impianto a San Marino

Riparte sul nuovo 
campo il Calcio a 7

E’ entrato in piena funzio-
ne il nuovo impianto di San 
Marino, realizzato da Uni-
ted Carpi in collaborazione 
con il comitato Csi di Carpi, 
il nuovo campo calcistico 
con il fondo in erba sinteti-
ca è già in uso per l’attività 
di calcio giovanile, le misure 
consentono inoltre di avere a 
disposizione due campi per 
il calcio a 7, disciplina ormai 
diff usa ovunque e su cui an-

che il nostro comitato è pron-
to a lanciarsi. Presto saranno 
organizzate attività e tornei, 
in collaborazione anche con 
Csi Modena che conta all’atti-
vo più di 100 squadre, al mo-
mento è possibile richiedere 
il campo in affi  tto durante gli 
orari serali, presso i nostri uf-
fi ci in via B. Peruzzi, per ami-
chevoli, allenamenti e gare di 
campionato. 

VOLLEY Vittoria delle carpigiane contro il Canovi Coperture Sassuolo

Punti importanti per la Texcart
La Texcart conquista altri 

3 punti pesantissimi per la 
classifi ca, contro una squa-
dra come quella Sassolese, 
giovane ma molto dotata fi -
sicamente, consolidando il 
quinto posto in classifi ca. Sul 
parquet di Sassuolo si è vi-
sta una Texcart concentrata 
e molto poco fallosa, capace 
quindi di creare grossi pro-
blemi alle avversarie. Anco-
ra una volta decisiva la fase 
di muro/difesa, che contro 
una formazione con quelle 
caratteristiche è stata deter-
minante. Il primo set fon-
damentalmente equilibrato, 
ha visto però le ragazze di 

coach Meschieri sempre da-
vanti di qualche punto, brave 
a non dare la possibilità alle 
avversarie di rimontare, così 
ne è venuto fuori un set line-
are, con la Texcart capace di 
mantenere quel vantaggio di 
4 punti maturato all’inizio, 
chiudendo così 25-21. Nel 
secondo set disastro Sasso-
lese, le ragazze di casa sba-
gliano tutto, dando via libera 
a Bellentani e company di 
vincere facilmente 25-12. Nel 
terzo però la musica cambia, 
ora la squadra di casa trova 
nel servizio un grande alle-
ato, la Texcart è in diffi  coltà, 
non riesce a ribattere i colpi 

e deve soccombere 25-21. Il 
quarto parziale non cambia, 
Sassolese sempre avanti, con 
le carpigiane però che, nono-

stante siano sempre all’inse-
guimento, non mollano mai e 
stanno lì di testa e di spirito, 
così sul 23-20 per il Canovi, 
quando tutti ormai pensano 
che si vada al quinto, il ca-
polavoro. Alcune difese delle 
carpigiane annullano due set 
point sul 24-22, poi si creano 
due match point e proprio al 
secondo tentativo, chiudono 
27-25 portando a casa una 
vittoria importantissima. Ora 
la Texcart si trova ad una sola 
lunghezza dal quarto posto e 
venerdì prossimo sarà ospite 
di chi la precede in classifi ca, 
la Asd Pol.Coop Parma, con 
inizio alle 20.45.

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Volley in Festa: questa volta l’appuntamento è a Carpi, do-
menica 17 febbraio dalle 15 alle 17.30 presso la Palestra Liceo 
Fanti in via Baden Powell! 

Tutte le società sportive che decideranno di iscriversi po-
tranno partecipare ad un pomeriggio di pallavolo con i propri 
piccoli atleti (nati nel 2009/10 - mini volley, nati nel 2011 e 
seguenti - primo volley). 

Il programma prevede inoltre attività di animazione, truc-
cabimbi, biliardino, con merenda fi nale per tutti i presenti! 
Info: pallavolo@csimodena.it

A cura di Csi Carpi

acqua riscaldata a 120cm di 
altezza.

Sono attivi come sempre 
i corsi di acquaticità e nuoto 
dai 2 ai 13 anni, in un am-
biente familiare e conforte-
vole che permette a bambini 
e ragazzi di essere seguiti dai 
nostri istruttori qualifi cati in 
modo continuativo e profes-
sionale. 

Informazioni su moda-
lità di svolgimento e prezzi 
presso la reception Omnia in 
via Eraclito 2 dalle 15:00 alle 
18:00 

Csi Carpi Sport promuo-
ve il benessere in acqua a tut-
te le età! 

Dal mese di dicembre, 
presso la piscina di Omnia 
Club in via Eraclito 2 a Car-
pi, negli orari della mattina 
vengono proposte attività in 
acqua: corso di nuoto e Ac-
qua Soft .

Acqua Soft  è una ginnasti-
ca in acqua, con esercizi dolci 
e alla portata di tutti volti al 
buon mantenimento dell’ap-
parato muscolo-scheletrico e 
della forma fi sica, i corsi sono 
da 45minuti e si svolgono in 

Nuoto e Acqua Soft alla piscina Omnia Club

Benessere in acqua

Torneo Volley in Festa

Ora tocca ai piccoli 
BASKET Acetum Cavezzo batte in trasferta il Fiorenzuola

Una vittoria che allontana la crisi
Crisi ufficialmente ter-

minata per il Basket Ca-
vezzo che, con due vitto-
rie consecutive, cancella 
le altrettante sconfitte che 
avevano rovinato l’inizio di 
2019 delle ragazze di coach 
Carretti. 

Le Piovre vincono in ri-
monta, con il punteggio di 
56-58, una gara importantis-
sima in chiave primo posto, 
in questa combattuta regular 
season. L’Acetum (senza la 

playmaker e leader Zanoli) 
sfodera una grande prova di 
carattere, soff rendo per lun-
ghi tratti del match, ma tro-
vando nel fi nale le chiavi per 
portare a casa un prezioso e 
pesante referto rosa. 

Dopo il folgorante av-
vio giallonero, 2-15 dopo i 
primi sette giri di lancette, 
Fiorenzuola recupera, e nel 
secondo quarto grazie alle 
imprendibili Minichino e 
Podestà ribalta clamorosa-

mente il punteggio, chiu-
dendo, al riposo lungo, con 
12 ben lunghezze di vantag-
gio sul 36-24.

Cavezzo barcolla ma non 
cede: nel secondo tempo 
serra i ranghi in difesa, per 
poi grazie alla vena realizza-
tiva delle varie Bocchi, Bre-
vini, Calzolari e Marchetti, 
recuperare un canestro alla 
volta, fino a giocarsela pun-
to a punto nel finale. Sono 
un canestro di Bellodi e un 

gioco da tre punti di Bre-
vini a sancire il clamoroso 
controsorpasso sul punteg-
gio finale di 56-58. L’ultima 
palla è per Fiorenzuola ma 
sul tentativo di Zane arriva 
la stoppata di Marchetti, che 
manda i titoli di coda sul 
match e fa esultare la truppa 
giallonera. 

L’Acetum, sempre più 
capolista tornerà in campo 
domenica 17 febbraio sull’o-
stico campo di Cesena.

Giacomo Meschieri
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LIBRI Marco Scarmagnani spiega il perché di tante crisi matrimoniali.
“Il vero problema è scambiare l’innamoramento per amore”.

Le tre S che mandano 
in conflitto la coppia

Cultura e Società

“L’amore è azione, non pen-
siero o sentimento. Il senti-

mento fa parte dell’amore, ma 
non lo esaurisce. Il problema 
di tante coppie di oggi, invece, 
è confondere l’amore con l’in-
namoramento. Così, quando 
l’innamoramento fi nisce – ed 
è fi siologico sia così – pen-
sano che sia fi nita la relazio-
ne. Invece siamo davanti ad 
uno scatto: inizia il cammino 
verso l’amore adulto”. Marco 
Scarmagnani ogni giorno nel 
suo lavoro di consulente fa-
miliare e psicologo incontra 
coppie che stanno vivendo un 
momento di crisi. Ma anche 
coppie che desiderano lavo-
rare sul proprio rapporto, per 
non lasciarsi abbattere dalle 
fatiche quotidiane e dalle ine-
vitabili diff erenze di vedute 
che si sperimentano nella vita 
in famiglia. 

Non è un caso che, 
dopo “Per sempre” e 
“Maschile&femminile”, l’ul-
timo libro di Scarmagnani si 
intitoli “Tre regole per litiga-
re ed altri consigli per coppie 
felici”, appena pubblicato con 
l’editrice Sempre. 

Sempre più spesso li-
bri e incontri trattano di 
conflitti in coppia e in 
famiglia. Come mai? 
Litigare è inevitabile. Solo 

se c’è uno sbilanciamento - 
uno che comanda e uno che 
obbedisce - non c’è confl itto. 
Ma in un sistema paritario, 
benché composto da due ele-
menti diff erenti, com’è la cop-
pia, è evidente che non si può 
essere sempre d’accordo. 

L’idea com’è nata?
Tutto il giorno tratto di 

confl itto di coppia. Un giorno 
ero in macchina e ho iniziato 
a pensare a un decalogo. Ma 
siccome c’è Qualcuno che lo 
ha già fatto – ride – mi sono 
fermato a tre: non vincete; de-
fi nite un ring; tagliate corto. 

Quali sono i motivi di 
conflitto più frequenti 
nelle coppie che incon-
tri?
Li sintetizzo con le 3 S: ses-

so, soldi e suoceri. La sessua-
lità è una linea molto delicata 
in cui è facile fraintendersi, 
iper-investire, quindi avere 
aspettative alte e restare de-
lusi. Il denaro riguarda la ge-
stione quotidiana: c’è sempre 
chi è più attento a certe spese 
e chi tende a non guardare il 
centesimo.

E i suoceri?
Le famiglie di origine sono 

sempre presenti, fi sicamente o 
psicologicamente, nella cop-
pia. Il dare per scontato che 
gli atteggiamenti che portia-
mo nel rapporto dalle nostre 
famiglie di origine siano gli 
stessi genera molto confl itto. 
Spesso si scivola anzi in un 
“confl itto di realtà”: la fami-
glia ha una chiara struttura 
gerarchica, che vede la coppia 
in primo piano e le altre sullo 
sfondo; invece capita che si ar-
rivi al “o me o loro”, “o ascolti 
tua madre o ascolti me”. La 
Bibbia dà indicazioni chiare: 
“L’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e i due saranno 
una carne sola”. Ma dice pure: 
“Onora tuo padre e tua ma-
dre”, ovvero questa separazio-
ne deve avvenire con rispetto. 

La Bibbia ricorda an-
che: “Non tramonti il 
sole sopra la vostra 
ira”.
E papa Francesco dice: ti-

ratevi pure i piatti, ma fate la 
pace. Aggiungendo: affi  nché 
la guerriglia del giorno dopo 
non vi distrugga. Si vede che 
ha esperienza pastorale con 
le famiglie: sa che se non si fa 

pace, il giorno dopo magari 
non c’è un confl itto aperto, ma 
c’è una guerriglia che logora. 

Anche fare la pace non 
è semplice. Basta dire: 
“non ci penso più”?
Fare la pace e lasciar per-

dere sono due cose diverse. 
Certe leggerezze non vale la 
pena di rimarcarle di con-
tinuo. Ma per i confl itti seri 
bisogna imparare a usare gli 
strumenti che abbiamo a di-
sposizione per riconciliarci: 
la parola, il corpo... Il confl it-
to quando è aspro genera una 
separazione – non ci si parla, 
non ci si guarda, non si ha 
contatto fi sico – ma la sepa-
razione ci disumanizza. Noi 
siamo fatti per l’amore, quindi 
tutte le volte che ci allontania-
mo diventiamo inumani.

Non metti i fi gli tra le ra-
gioni di confl itto. Come mai?

Non si litiga a motivo dei 
fi gli ma perché i fi gli sono 
un terreno su cui si gioca un 
confl itto pre-esistente. Faccio 
un esempio: quando mam-
ma dice che bisogna aiutarli a 
fare i compiti, accompagnarli 
a scuola, e papà ribatte che 

si devono arrangiare e fare le 
loro esperienze, non sono i fi -
gli a generare il confl itto. Nella 
coppia c’è già un confl itto sul 
rapporto tra dipendenza ed 
autonomia, che i fi gli riattiva-
no. 

Una coppia che non 
affronta i suoi nodi di 
conflitto è più fragile 
di fronte alle scelte sui 
fi gli? 
Esprimerà divergenze 

educative. Ma ricordiamoci 
che un po’ è normale: siamo 
due persone diff erenti, oltre 
che due sessi diff erenti. La 
modalità paterna e materna 
non è intercambiabile. Sfrut-
tare questa diff erenza crea sa-
lute nella famiglia. Ma il vero 
problema delle coppie di oggi 
non è il confl itto.

E qual è allora?
È lo smarrimento di fronte 

alla scoperta che l’innamora-
mento non dura per sempre. 
Quando ci si innamora si 
pensa che l’altro e l’altra sia “la 
risposta” per eccellenza al mio 
bisogno di completezza, di 
amore, di allineamento tra ciò 
che sento e ciò voglio. Quan-
do usciamo da questa dimen-
sione - ed è la natura della 
relazione che ci fa uscire – ri-
schiamo di rimanere delusi, di 
rimpiangere quel momento 
mitico e di volerci ritornare. 
Ma non è possibile. 

Come reagire a questa 
delusione?
Faccio sempre l’esempio 

del lavoro. Io sono appassio-
nato del mio lavoro: all’inizio 
catalizzava tutte le mie energie 
e le mie aspirazioni. Adesso 
capita di alzarmi al mattino 
e non aver voglia di andare a 
lavorare. Non vuol dire che 
è fi nito tutto. È lì che emerge 
cosa vuol dire essere un pro-
fessionista: lavoro lo stesso e 
ci metto tutto il mio impegno. 
Questo impegno non rende il 
mio lavoro meno nobile, anzi. 
Inoltre mi aiuta a riappassio-
narmi a ciò che faccio. Nella 
coppia è la stessa cosa. Il sen-
timento lo riattivo attraverso 
un impegno costante, delibe-
rato, continuo. Non è perché 
“bisogna” farlo. Ce lo ricorda 
bene l’Amoris Laetitia al nu-
mero 134: “L’amore che non 
cresce inizia a correre rischi, 
e possiamo crescere soltanto 
corrispondendo alla grazia 
divina mediante più atti di 
amore, con atti di aff etto più 
frequenti, più intensi, più ge-
nerosi, più teneri, più allegri”. 

Barbara Sartori

SANREMO
Gli abiti di Blumarine hanno brillato nelle 
serate sull’Ariston. Anna Molinari, anima 
creatrice della maison: “Molto orgogliosa di 
un successo carpigiano”

L’eleganza 
sposa le note 

Il successo della 69ª edi-
zione del Festival di San 
Remo porta anche la fi rma di 
Blumarine. Durante la serata 
conclusiva di sabato 9 febbra-
io, la cantante Elisa ha incan-
tato il pubblico in sala e tele-
visivo duettando con Claudio 
Baglioni. Con la voce, ma 
non solo: il suo abito bicolor, 
rosa e nero, di Blumarine, ha 
riscosso un immediato en-
tusiasmo, sia da parte degli 
addetti ai lavori, che da parte 
del pubblico e degli utenti dei 
social network, sempre più 
attenti, oltre che alle canzoni, 
ai look delle star. L’abito lungo 
di Elisa, disegnato e dedicato 
dalla stessa anima creatrice 
della maison, la stilista Anna 
Molinari, gioca sul contrasto 
dei materiali: la parte nera, 
più strutturata, in cady di seta 
e l’altra in chiff on crepon-
ne color cipria, che crea una 
leggerezza impalpabile. La 
variante colore è stata realiz-
zata ad hoc dalla Blumarine 
per esaltare l’incarnato del-
la cantante. Già dalla prima 
serata la maison carpigiana 
si è imposta con successo al 
pubblico sanremese: Federica 
Carta, la più giovane cantan-
te del Festival, ha abbagliato 
con un abito della collezione 
Autunno-Inverno 2019 del 
nuovo brand Be Blumarine: 
un all over di paillettes fucsia, 
corto e con cappuccio. Emo-
zioni sul palco, nella serata 
di giovedì, con la cantante 
e attrice partenopea Serena 
Rossi che ha reso omaggio 
alla cantante Mia Martini in-
dossando un abito Blumari-
ne, con costruzione a bustier, 
ricami all over di pietre, cri-
stalli platino e argento e fi o-
ri di organza dal particolare 

eff etto 3D. “Sono molto felice 
ed orgogliosa. Per tre serate il 
palcoscenico dell’Ariston ha 
brillato con abiti Blumarine 
- commenta Anna Molinari 
-. La femminilità ha trionfato 
e inoltre non era mai succes-
so che una stilista carpigiana 
avesse così tanti consensi in 
una manifestazione quale 
San Remo”. Sul palco, un altro 
pezzo di Emilia si è avuta con 
Nek, arrivato 19° con il suo 
“Mi farò trovare pronto”: a lui 
è rivolto il ringraziamento del 
sindaco di Sassuolo Claudio 
Pistoni. “Nek è il nostro or-
goglio. Per un’intera settima-
na il nome della nostra città è 
stato sotto i rifl ettori di tutto 
il mondo, attraverso uno dei 
suoi esponenti più talentuosi 
e carismatici, capace di coin-
volgere milioni di persone ed 
off rire lustro e prestigio alla 
nostra Sassuolo”.

Msc

Elisa Toffoli in Blumarine

CLUB GIARDINO
Gara intra-societaria per la ritmica
Sulla pedana di Carpi

E’ stata disputata lo scorso fi ne settimana la gara intra-so-
cietaria delle allieve della Ginnastica ritmica del Club Giardi-
no di Carpi.  Per una volta le atlete, che con le ripetute e nu-
merose vittorie tante soddisfazioni stanno regalando al Club, 
a Carpi e naturalmente alla Coach Federica Gariboldi, erano 
impegnate a sfoggiare il proprio talento “in casa”. A scendere 
in pedana, le giovanissime degli “avviamenti”, con i corsi in-
termedi di Carpi e Correggio e quello avanzato di Novellara. 

“Divertirsi e impegnarsi insieme è la nostra fi losofi a - spie-
ga la coach Gariboldi - perché l’allenamento è importantissi-
mo, ma non si possono ottenere risultati soddisfacenti se non 
si comincia, sin dalla giovane età, a praticare questa disciplina, 
come d’altronde qualsiasi altro sport, in un ambiente sereno, 
in cui non manchi mai il divertimento”.
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SANREMO Analisi della 69ª edizione del Festival,
dalle canzoni alla conduzione, dagli ospiti alla sala stampa

Musica in soffi tta?
Che Sanremo sia lo “spec-

chio del Paese” lo si ripe-
te da anni, forse da decenni, 
ma l’aff ermazione fi nisce con 
l’assumere signifi cati sempre 
diversi, talvolta sfuggenti o 
semplicemente tautologi-
ci. D’altronde, per citare un 
adagio dei “migliori Festival 
della nostra vita”, quando re-
gnava incontrastato Pippo 
Baudo, “Sanremo è Sanre-
mo”: formula tutto somma-
to impeccabile se vi trovaste 
nella complicata situazione 
di dover “spiegare Sanremo” 
agli stranieri (come mi è ca-
pitato con classi di studenti 
internazionali).

Ma che signifi ca che “San-
remo è lo specchio del Paese” 
o, in altri termini, che “San-
remo è Sanremo”? Possiamo 
rintracciarvi almeno un paio 
di signifi cati, che emergono 
a ogni identica ripetizione 
del rito rivierasco di metà 
inverno. C’è, in primo luogo, 
appunto “il rito” o la cerimo-
nia, fatto sociologicamente 
interessante. Sanremo è un 
“evento mediale” che si au-
to-alimenta, una settimana 
semi-festiva durante la qua-
le il Paese non parla (quasi) 
d’altro, non si riesce a evitare 
il Festival neanche volendo: 
una grande maggioranza di 
italiani lo segue o, quanto 
meno, dà una sbirciatina. L’a-
sticella è posta sul 50% della 
platea televisiva composta da 
poco meno di una trentina di 
milioni di persone (mentre il 
Paese, in realtà, è un po’ più 
ampio), uno spettatore su due 
che resta incollato fedelmen-
te al teleschermo (perlomeno 
per il “prime time”). Quando 
si scende sotto quell’asticella 
- come è accaduto quest’anno 
fi n dalla prima serata - inizia-
no le infi nite variazioni su “la 
crisi di Sanremo”.

Ma per questa lunga, stra-
na settimana, tutta televisiva 
ancor più che canora, che va-
lori si mettono veramente in 
campo? Non sarà forse che 
è il rito che perpetra sé stes-
so senza un qualche senso 
particolare, se non il piacere 
della “sincronia”, del ritrovare 
il vecchio gusto perduto di 
“sentirsi una Nazione” anche 
(o solo, o almeno) nel connu-
bio pop di musica e piccolo 
schermo? Una comunità che 
prova a immaginarsi come 
tale. O, anche, l’eff etto di un 
senso di nostalgia per quello 
che si è perduto: una Tv che 
accomuna, almeno una volta 
all’anno, tutti quanti, come ai 
tempi del monopolio, di Ber-
nabei e Mike. Se questa è una 
spiegazione, la macchina e il 
“circo mediale” - fatto anche 
di tutto il contorno: i conte-

nitori pomeridiani, le pole-
miche di Striscia la notizia, 
la sala stampa nella quale mi 
trovo, gremita di giornali-
sti che parlano e scrivono di 
Sanremo perché di Sanremo 
bisogna scrivere - contribu-
iscono a spiegarci che il rito 
è tutto centripeto, autorefe-
renziale: Sanremo è sempli-
cemente la celebrazione della 
Tv. Della vecchia Tv genera-
lista che resiste comunque al 
tempo che passa, alle genera-
zioni che mutano, a Internet, 
ai social e a Netfl ix…

Quella che segue è una 
sintetica “pagella” del Sanre-
mo 69 targato, per la seconda 
(e probabilmente ultima) vol-
ta da Claudio Baglioni: con la 
leggerezza dovuta a un gioco, 
i voti (in decimi) riassumono 
il punto di vista di chi ha se-
guito il Festival, dall’esterno 
dello schermo ma anche in 
alcuni suoi meccanismi più 
“interni”, per la sua intera du-
rata.

 Autori. Sono una pletora 
(in totale ne ho contati un-
dici), scorrono i loro nomi 
velocemente nei sottopancia. 
Ma cosa fanno “gli autori”? 
Per uno show come Sanremo, 
che è fatto della materia delle 
canzoni e dai cantanti in gara, 
gli autori sono soprattutto 
responsabili della parte spet-
tacolare, quella che lega un 
brano all’altro passando per 
i momenti comici, gli ospiti, 
i duetti… Si occupano della 
“scaletta”, del ritmo comples-
sivo, dell’impronta da dare al 
Festival. E quest’anno gli “er-
rori” da imputare loro sono 
davvero tanti (vedi alla voce 
“comici”). Voto: 4

Baglioni, il direttore, anzi 
il “dirottatore”. Dall’auto-
defi nizione si capisce che 
il controllo sulla “macchi-
na” non è saldissimo. L’anno 
scorso andò meglio, forse 
per la fortuna del dilettante 
(almeno come patròn del Fe-
stival). Sempre un po’ fuori 
ruolo, sfuocato, ingessato, 
poco brillante, poco capace 
di trasmettere empatia. Criti-

e degli intermezzi spettaco-
lare). Anche aiutato da una 
splendida illuminazione. 
Voto: 8

Ospiti, ovvero quelli che 
hanno “salvato” la parte 
spettacolare del Festival. Si 
è cominciato con Bocelli & 
Bocelli (iunior), momento 
più visto della prima serata, 
per arrivare a Pierfrance-
sco Favino (che ha genera-
to immediata nostalgia per 
lo scorso anno), a Fiorella 
Mannoia (momento più vi-
sto della seconda serata) a 
Michelle Hunziker (che ha 
“svegliato” Claudio Bisio dal 
suo torpore), a Marco Men-
goni (fenomenale come una 
star internazionale e insieme 
modesto, quasi emozionato), 
ad Antonello Venditti e a una 
ironicissima Ornella Vanoni. 
Ma la menzione speciale va 
a Pio e Amedeo, protagoni-
sti del miglior quarto d’ora 
comico, in cui si è riso e non 
solo sorriso Voto: 8

Sala stampa, che fa parte 
del contorno del circo media-
tico sanremese, e vi partecipa 
attraverso il complesso mec-
canismo di votazione, detto 
Sanremellum. L’atmosfera 
della sala stampa è divertita 
e scanzonata, e i giornalisti 
fanno cadere di frequente le 
inibizioni trasformandosi in 
autentici fan del circo. Tal-
volta la troppa contiguità fa 
perdere, però, il giusto distac-
co, e restano in pochi a fare 
le domande giuste (che sono 
sempre quelle scomode, non 
sempre concesse al Festival). 
Voto: 6

Scenografi a, a fi rma di 
Francesca Montinaro. Questa 
volta non ci siamo. Sanremo è 
comunque Sanremo e a furia 
di “levare” (scalinata, fi ori…) 
il minimalismo si trasforma 
in vuoto. Voto: 3

 Sanremo (il Festival). 
Alla fi ne di cinque serate, 
dopo questa analitica deco-
struzione, viene da dire che 
gli aspetti problematici del 
Sanremo 69 prevalgono su 
quelli positivi. Il rito Sanre-
mo sopravvive, ma un po’ 
scalfi to da un’edizione che 
possiamo defi nire mediocre. 

Voto: 5
Massimo Scaglioni

cato da Striscia per “confl itto 
di interessi” ha preferito non 
replicare invocando l’“armo-
nia”. Ma forse, in fondo, la 
questione è più strutturale: è 
giusto che la Rai affi  di la sua 
produzione più importante a 
un unico “dittatore artistico”? 
Voto: 5

Canzoni, penalizzate nel-
la prima serata dall’aff astel-
lamento di ben ventiquattro 
brani in quattro ore: nono-
stante i problemi tecnici di 
audio (con diciotto milioni 
di euro a budget sono errori 
imperdonabili), nelle sera-
te successive si sono potute 
distinguere quelle buone da 
quelle mediocri. Ma a Sanre-
mo le canzoni devono essere 
trasversali, per tutti i gusti. 
Apprezzabile, quest’anno, lo 
“svecchiamento” degli artisti 
che ha attratto (anche) pub-
blico giovane, più del solito 
(oltre 55% di share). La me-
dia, però, e solo suffi  ciente. 
Voto: 6 e 1/2

Comici, anzi conduttori, 
ovvero Claudio Bisio e Vir-
ginia Raff aele. Il problema, 
fi n dalla prima serata, è par-
so strutturale (vedi alla voce 
“autori”). Due comici sovrac-
caricati della responsabilità 
della conduzione. Voto: 4

Regia, a fi rma di un pro-
fessionista navigato come 
Duccio Forzano, che mette a 
disposizione tutto il suo ta-
lento per riverniciare il vuoto 
della scenografi a e, talvolta, 
dei contenuti (delle canzoni 

SANREMO
Anche quest’anno possiamo consegnare 
agli annali una storica edizione del Festival. 
Il punto di vista di un diciannovenne

L’edizione più
social di sempre

ne che si è distinta dalle altre 
risultando orecchiabile e con 
sound internazionale ed in-
novativo, cui si aggiungono le 
infl uenze urban e arabe.

Questo festival non era 
però “Mahmoodcentrico”: 
anzi, come detto non se lo 
aspettava di vincere, anche 
perchè le canzoni belle erano 
tante e tutte potevano vince-
re. La cosa che mi ha colpi-
to di più di questa edizione 
è stata la perfetta fotografi a 
della scena musicale odierna 
voluta fortemente da Claudio 
Baglioni. Infatti oltre ai soliti 
volti noti al pubblico di mas-
sa, erano presenti artisti co-
nosciuti dai più giovani pro-
venienti dall’indie (come gli 
Ex-Otago, Zen Circus e Mot-
ta) e dalla musica urban e rap 
(come Ultimo, Briga, Achille 
Lauro, Ghemo). Era forte la 
mia curiosità nel vedere le 
loro performance. E, a quan-
to pare, è stato così pure per i 
miei coetanei: i media nazio-
nali hanno riportato un ele-
vato numero di giovani che 
hanno guardato la kermesse, 
che ricordiamo, è stata l’edi-
zione più social di sempre. 

Da lodare la voglia degli 
artisti di rimanere se stessi e 
non piegarsi a logiche com-
merciali o “sanremesi”; pub-
blico e critica lo hanno saputo 
apprezzare e premiare conce-
dendo meritate posizioni in 
classifi ca (vedi il nono posto 
ad Achille Lauro).

In conclusione, alla do-
manda “perché un adole-
scente deve guardare San-
remo?”, io rispondo che chi 
ama la musica deve guardare 
il Festival, perché è una sana 
competizione, nella quale 
viene messo in luce il meglio 
della musica e della cultura 
italiana. A volte non ce ne 
rendiamo conto ma Sanre-
mo è riuscito ad unire, anche 
quest’anno, un’Italia molto 
divisa ed ha regalato momen-
ti di svago e di cultura a tutti. 
Perciò viva Sanremo e viva la 
musica.

Emanuele Saullo

Correva l’anno 2016 e nel 
festival condotto da Car-

lo Conti nelle sezione “Nuove 
Proposte” erano presenti al-
cuni talenti che avrebbero poi 
dominato la scena musicale 
negli anni a seguire. Cosa 
che non capita spesso: mol-
te volte questi giovani artisti 
cadono nel dimenticatoio fi -
nendo nell’elenco delle “pro-
messe mancate”. Quell’anno 
però, non è stato così. Difatti 
il vincitore di quell’edizione, 
Francesco Gabbani, riusci-
rà a trionfare anche l’anno 
successivo nella categoria 
dei “grandi”, per non parlare 
del successo commerciale ri-
scosso. Il terzo posto è tocca-
to ad Ermal Meta che, come 
Gabbani, ha confermato poi 
la stessa posizione tra i big. 
Il cantautore ha eliminato in 
semifi nale Irama, cui peraltro 
non è mancata un’occasione 
di riscatto: ha vinto Amici nel 
2018 e si è classifi cato settimo 
in questa 69ª edizione del Fe-
stival di San Remo. Infi ne, in 
quarta posizione, nel 2016, 
c’era proprio Mahmood, che 
poi, a distanza di tre anni, 
non solo ha partecipato di 
nuovo e vinto Sanremo giova-
ni 2019, ma è riuscito anche a 
vincere tra i big. E pensare 
che io, già all’epoca, mi era 
accorto del suo talento, del-
la sua voce particolare e del 
suo valore artistico. Dal 2016 
sono riuscito a sentirlo solo 
due volte in alcune collabo-
razioni con Fabri Fibra e Gue 
Pequeno, per poi riscoprirlo 
nel suo EP uscito poco pri-
ma della partecipazione nelle 
nuove proposte. Mai mi sarei 
immaginato una sua vittoria, 
lo ammetto, ed a fatica me lo 
immaginavo pure sul podio. 
Di sicuro non se lo aspetta-
va nemmeno lui. Tante sono 
state le critiche, forse troppe, 
ma non mi voglio soff ermare 
perché alla fi ne la giuria ha 
saputo riconoscere il talento 
e la bellezza di questa canzo-

Massimo Scaglioni in-
segna Storia dei media ed 
Economia dei media presso 
la Facoltà di Scienze lingui-
stiche e letterature stranie-
re dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Fra i suoi 
ultimi volumi, “Il servizio 
pubblico. Morte o rinascita 
della Rai” (Vita e Pensiero, 
2016).

Claudio Baglioni

il vincitore Mahmood



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 
  http://notizie.ita.newsmemory.com

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...


