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Metafora calcistica: la 
miglior difesa è  l’attacco. 
Non che si possa trascura-
re la fase difensiva: non si 
ricorda squadra che abbia 
mietuto allori lasciando 
allegramente sguarnite le 
retrovie. Ma difendersi non 
basta. Bisogna risalire alla 
preistoria del calcio mo-
derno (per esempio il “ca-
tenaccio” del “parò n” Ne-
reo Rocco) per scovare una 
squadra arroccata in difesa 
e vincente. 

Oggi, se ti difendi sol-
tanto, prima o poi becchi 
su. Anche se il terzino si 
incolla alle calcagna dell’at-
taccante, gli ringhia sulle 
caviglie per non farlo gi-
rare, se preso sulla corsa 
cerca almeno di portarlo 
sull’esterno, tutto ciò  ser-
ve a poco. Prima o poi il 
funambolo se lo beve, e la 
butta dentro. Non basta di-
fendersi: ci vogliono le co-
siddette “ripartenze”. Stretti 
dietro, ma poi ripartenze 
agili, veloci, fi ccanti, come 
frecce scoccate che attacca-
no gli spazi non presidiati 
dello sbilanciato avversario. 

Faccio mia la metafo-
ra a margine di quanto sta 
succedendo in Emilia Ro-
magna in riferimento al 
progetto di legge regionale 
contro l’omotransnegatività 
e le presunte discrimina-
zioni da orientamento ses-
suale, una legge che a ben 
guardare riguarda il futuro 
della famiglia. 

Tutti insieme appassio-
natamente. Legami plu-
rimi, creativi, all’insegna 
- a quanto si dice - della 
serietà , dell’armonia, del 
rispetto vicendevole. Al 
confronto, la cara vecchia 
famiglia tradizionale sem-
bra ormai defi nitivamente 
riposta in soffi  tta, resa ob-
soleta dall’evoluzione del 
costume, ingiallita come 
quelle vecchie fotografi e 
con il papà  in doppio petto 
e baff oni enormi, la mam-
ma in camicetta abbottona-
ta fi no al collo e una sfi lza 
di marmocchi allineati dal 
più  grande al più  piccolo. 

Nel pantheon del “po-
liteismo dei valori” - che è  
la società  moderna secola-
rizzata - la famiglia tradi-
zionale occupa ormai poco 
più  che una nicchia, al fi an-
co delle svariate e multifor-
mi declinazioni dei nuovi 
assetti aff ettivi e relazionali. 

La tentazione sarebbe 
di schierarsi subito sulla 
difensiva. Apologetica e 
controversistica cattolica 
ne avrebbero da vendere, 
di argomenti a confutazio-
ne di omo e bi-sessualità , 
“nuove famiglie” e “fami-
glie aperte”. Ma la metafo-
ra di cui sopra suggerisce 
qualcos’altro.

Forse il lavoro più  ur-
gente non è  quello di in-
seguire aff annosamente, 
stoppare e rintuzzare le 
acrobatiche piroette (a vol-
te veri e propri salti morta-
li) dell’attuale relativismo 
etico. Impegniamoci inve-
ce di più  sulle “ripartenze”. 
Ossia cerchiamo di mo-
strare - bella, tonda, pulita 
e pettinata - cos’è  la fami-
glia. Quella semplicemen-
te “normale”, e perenne. 
Quella vera e scolpita nella 
realtà , non il capriccio  di 
una libertà  fuori controllo. 
Un grande regista laico del 
nostro tempo, Pupi Avati, 
che molto l’ha rappresen-
tata nei suoi fi lm, potrebbe 
aiutare un pochino tutti a 
rifl ettere “in leggerezza” su 
cosa sia la famiglia, fi lm in 
cui la deformazione delle 
altre fi gure di famiglia ap-
pariranno così  in contro-
luce. 

Vieni a vedere cos’è  una 
famiglia, dovremmo poter 
dire all’uomo smarrito del 
nostro tempo. Ripartenze 
vincenti, quindi, non solo 
trincee: è  da questa specie 
di choc positivo che può  
nuovamente emergere la 
nostalgia del vero. Credi-
bile è  solo la bellezza, ovve-
ro lo splendore del bene e 
come aff erma Papa France-
sco: “… se uno ha imparato 
a imparare, questo gli rima-
ne per sempre”.

Ermanno Caccia

Editoriale
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Dentro un ospizio
ho visto la civiltà

Primo Piano

Mercoledì scorso, il 13, 
febbraio nella sede del-

la Regione Emilia-Romagna, 
si è svolta un’audizione cono-
scitiva di cinque ore sul pro-
getto di legge regionale con-
tro l’omotransnegatività e le 
presunte discriminazioni da 
orientamento sessuale.

Una quarantina le perso-
ne audite, fermissimi nella 
difesa della famiglia naturale 
sono stati il professor Massi-
mo Gandolfi ni del Comitato 
Difendiamo i nostri Figli, la 
Onlus Spetroliamo di Bolo-
gna, il Comitato Genitori At-
tenti di Imola, l’Associazione 
Genitori di Modena, il Comi-
tato Civico di San Felice sul 
Panaro.

Per tutti i pro-famiglia e i 
cattolici è comunque chiaro 
che si vuole introdurre una 
discriminazione una “legge 
ideologica e indottrinante, 
pericolosamente liberticida 
e autoritaria”, e che è invece 
molto più urgente “una legge 
contro l’eterofobia e contro 

chi odia la famiglia naturale”. 
La progetto di legge regio-

nale vuole introdurre, tra tut-
te le discriminazioni esistenti, 
il principio che quella relativa 
all’orientamento sessuale e 
all’identità di genere abbia 
una rilevanza totalmente pri-
oritaria rispetto alle altre.

Con questa legge, e con 
l’introduzione del principio 
della omotransnegatività, la 
semplice aff ermazione che 
la pratica dell’utero in affi  tto 
è aberrante, o che le coppie 
omosessuali sono, per loro 
natura, non fertili, diventa 
autonomamente un reato: si 
tratta di una palese violazio-
ne del principio, costituzio-
nalmente garantito, di libera 
manifestazione del proprio 
pensiero.

Una legge sicuramente 
da riscrivere, come tra l’altro 
richiesto dal Forum Emilia 
Romagna, coinvolgendo le 
associazioni e i soggetti che 
tutelano le varie discrimina-
zioni…

EC

REGIONE

Pdl contro l’omotransnegatività:
il no delle associazioni per la famiglia

Battaglia
per la libertà 
di pensiero

Fabrizio Caramagna, gio-
vane pensatore contempora-
neo ha scritto: “Gli scienzia-
ti dicono che siamo fatti di 
atomi, ma un albero mi ha 
sussurrato che siamo fatti di 
sogni, un’onda mi ha detto 
che siamo fatti di viaggi, un 
bambino che gioca con le fate 
mi ha raccontato che siamo 
fatti di meraviglia”. Con un 
pizzico di vena mistica, po-
tremmo aggiungere che sia-
mo fatti anche di Dio.

Mi capita sempre più di 
frequente di pensarla così. 
Un amico mi faceva ascoltare 
un passo della Lucia di Lam-
mermoor di Donizetti can-
tato dalla Callas. Esattamen-
te quel brano che va sotto il 
nome di Ardon gli incensi. La 
protagonista, divenuta pazza 
per amore, si mette a duettare 
con il fl auto. Provate ad ascol-
tarlo su Youtube. I brividi che 
ti prendono quando non rie-
sci più a capire la diff erenza 
tra la creatura e lo strumen-
to, ti portano a chiederti se 
tutto questo sia possibile ad 
un essere umano, o se non ci 
troviamo davanti a Dio stesso 
che esprime la sua bellezza 
attraverso le creature. 

E’ un sentimento che pro-
vo anche davanti ad alcune 
pagine bibliche, così come 
davanti a qualche poesia, 
brano di letteratura od opera 
d’arte. La domanda, se volete, 
è perfi no banale: può la no-
stra natura raggiungere simili 

vertici di bellezza? Ovvia-
mente anche la risposta po-
trebbe essere altrettanto ba-
nale. Se queste cose accadono 
vuol dire che l’essere umano è 
in grado di farle. Quindi non 
scomodiamo Dio, tirandolo 
per la giacca. Poi mi rendo 
conto, però, che tutto dipen-
de dagli occhi con cui guar-
diamo fatti e persone. “Non 
si vede bene che col cuore. 
L’essenziale è invisibile agli 
occhi” dice il protagonista de 
Il piccolo principe di Antoi-
ne de Saint-Exupéry. E forse 
è proprio perché abbiamo 
smesso di sentire col cuore 
che lo stupore e la meraviglia 
rischiano di uscire dall’oriz-
zonte del nostro tempo, im-
pedendoci di trovare le tracce 
di Dio.

Ero qualche giorno fa in 
un ospizio per lungodegenti, 
dove mi avevano chiamato 

per un momento di spiritua-
lità. Tra i presenti, a catturare 
la mia attenzione, una coppia 
particolare. Entrambi intor-
no ai novant’anni, dal fi sico 
asciutto e dai tratti che tra-
divano una bellezza trascor-
sa del tutto particolare. Lei, 
ancora lucidissima, era ob-
bligata su una sedia, per una 
infermità che ne aveva reso 
obbligatorio il ricovero. Lui, 
altrettanto lucido, con un fi -
sico secco da asceta, le stava 
accanto. Era perennemente 
chino a intercettarne i biso-
gni. Più che con le mani la 
accudiva con lo sguardo. Era 
lo sguardo di una sentinella. 
Mi hanno detto che arriva-
va ogni giorno all’alba, poi a 
mezzogiorno, al pomeriggio 
e sera. Occhi e mani non si 
staccavano un solo momento 
dalla sua sposa. Si guarda-
vano e si sorridevano. Lì ho 

visto il mistero grande di san 
Paolo agli Efesini, quando 
equipara la coppia all’amore 
di Cristo per la Chiesa. Lì ho 
visto il cuore di Dio o, se vo-
lete, l’Ecce homo di Gesù da-
vanti a Pilato, che ci racconta 
di quale amore è capace la 
creatura. 

Del resto bastava girare 
poi nei reparti per averne ul-
teriore conferma. In una so-
cietà dove anche la vita uma-
na ha ormai troppe periferie, 
trovare persone amate e ser-
vite da altre persone, come se 
fossero il centro del mondo è 
stata la più grande lezione di 
civiltà che mi sia capitata da 
tanto tempo. E forse l’omelia 
più bella di cui avevo biso-
gno.
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CMB Inaugurata la Linea 2 della Tramvia
di Firenze alla presenza del presidente
della Repubblica Mattarella. Carlo Zini:
“Siamo pronti per completare l’opera”

Dall’aeroporto
a Santa Maria Novella

La stima di passeggeri della 
nuova Linea 2 è di circa 13 
milioni di utenti annui, che 
andranno a sommarsi ai 24 
complessivi della Linea 1 e 
3.1.

La nuova quota parte di 
passeggeri attirata dal nuovo 
sistema di trasporto pubbli-
co si tradurrà in circa 5.700 
veicoli e 2.400 moto in meno 
al giorno sulla rete stradale 
fi orentina.

Durante la cerimonia d’i-
naugurazione, per espressa 
volontà del presidente Mat-
tarella, un dipendente di 
Cmb, il capocantiere Pasqua-
le Bellezza, ha reso la propria 
testimonianza, per aff ermare 
il valore del lavoro nel rag-
giungimento di un così im-
portante risultato. 

“Lavoro in Cmb dal 1999 
- ha aff ermato il capocantie-
re -. Realizzare quest’opera 
così importante è un grande 
orgoglio per me, perché po-
trò sempre dire ‘questa l’ho 
fatta io!’. Abbiamo dato vita 
ad un’infrastruttura per la 
mobilità della città, e al tem-
po stesso anche ad un’opera 
bella e pulita che accresce 
la comodità di stare e vivere 
a Firenze”. Infi ne, Pasquale 
Bellezza si è rivolto al sin-
daco Dario Nardella: “Noi 
siamo pronti – ha concluso 
– per cominciare a lavorare 
presto sulla prossima linea”.

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

mesi partiranno i lavori per 
una nuova linea del sistema 
tramviario fi orentino che 
verrà realizzata anch’essa dal-
la cooperativa carpigiana.  

“La nuova linea tramvia-
ria - commenta il presidente 
Cmb Carlo Zini - consentirà 
una notevole riduzione del 
traffi  co veicolare sulla rete 
stradale fi orentina con un 
grande miglioramento delle 
condizioni di circolazione e 
del livello di inquinamento 
atmosferico della città. Cmb, 
impegnata dallo scorso set-
tembre, ha portato a termine 
la realizzazione della Linea 
2 subentrando ad altra im-
presa, contribuendo in ma-
niera decisiva alla positiva 
conclusione, nei tempi pre-
visti, dell’operazione. Anche 
in questa occasione, le mae-
stranze, i tecnici e la dirigen-
za hanno saputo, con la loro 
professionalità, dedizione ed 
impegno, interpretare le esi-
genze e le aspettative di una 
intera comunità”.

La nuova linea tramvia-
ria si propone di passare da-
gli autobus, spesso causa di 
code e rallentamenti del traf-
fi co, a un mezzo elettrico ed 
ecologico con una capacità 
di circa 250 passeggeri, che, 
viaggiando in sede comple-
tamente protetta, è in grado 
di garantire una cadenza di 
esercizio di appena 4 minuti. 

Maria Silvia Cabri

Lo scorso 11 febbraio è 
stata inaugurata, alla pre-

senza del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
e del presidente di Cmb Car-
lo Zini, nonché del Commis-
sario Europeo per la politica 
Regionale Corina Cretu,  del 
ministro dei Trasporti Dani-
lo Toninelli, del sindaco di 
Firenze Dario Nardella e gli 
altri sindaci dei Comuni in-
teressati dall’infrastruttura, 
la Linea 2 della Tramvia di 
Firenze portata a termine in 
volata da Cmb. 

Questo intervento si ag-
giunge a quelli in preceden-
za realizzati dalla Coopera-
tiva carpigiana, la Linea 1 
da Scandicci a Santa Maria 
Novella inaugurata 9 anni fa 
e la linea 3.1 da Santa Maria 
Novella a Careggi entrata in 
esercizio a luglio del 2018. 
Il percorso della Linea 2 si 
snoda all’interno della cit-
tà di Firenze per 5 km, con 
13 fermate: dal capolinea di 
Piazza dell’Unità (stazione 
Santa Maria Novella), per poi 
immettersi su via Alamanni; 
uscita dal centro storico, la 
linea tramviaria attraversa 
i viali della circonvallazio-
ne, raggiunge il quartiere di 
Novoli per poi terminare il 
proprio percorso all’aeropor-
to di Peretola. Nei prossimi 

CMB Confermate le prospettive di sviluppo
del piano industriale triennale e presentato 
il budget 2019. Obiettivo: ricavi a oltre
630 milioni di euro nel 2020

Rafforzamento della 
struttura fi nanziaria

di nuove assunzioni, si pre-
vede un sostanziale consoli-
damento quantitativo dell’or-
ganico. 

Tutela delle grandi 
infrastrutture
“Dopo tanti anni in cui, 

sia pure con diffi  coltà, le 
grandi infrastrutture sono 
state avviate, è un delitto che 
vengano fermate”. Sia Zini 
che il presidente di Legaco-
op Nazionale Mauro Lusetti, 
hanno tuonato contro la scel-
ta del ministro delle infra-
strutture, Danilo Toninelli, di 
bloccare le grandi opere, tra 
cui la Tav, la Passante bolo-
gnese e, per stare nel mode-
nese, la bretella Campogal-
liano-Sassuolo. “Siamo un 
Paese in cui le opere e le in-
frastrutture vengono stoppa-
te, il settore delle costruzioni 
rischia di restare sommerso 
nelle sabbie mobili dell’Italia 
che non costruisce più”. Con-
cetti ribaditi dal presidente di 
Legacoop Nazionale: «E’ gra-
vissimo che non si consideri 
il settore dell’edilizia come 
uno di quelli da rilanciare 
mediante le grandi opere, il 
sostegno fi nanziario e anche 
quello normativo. Urge recu-
perare almeno una parte di 
quel grande patrimonio che è 
stato disperso negli anni». 

Msc

vati e sulle infrastrutture che 
il Governo conferma di voler 
attivare nel breve periodo. La 
redditività operativa lorda del 
Gruppo è attesa in crescita, in 
linea col trend dei ricavi, con-
solidando il deciso recupero 
di marginalità del comparto 
costruzioni. 

Indebitamento in calo
Tutto questo con una 

struttura patrimoniale solida 
e ben equilibrata con un li-
vello di indebitamento assai 
contenuto, inferiore rispet-
to alla media del settore e in 
costante calo negli ultimi sei 
anni. Di conseguenza, il ca-
pitale investito del Gruppo 
dovrebbe vedere una riduzio-
ne di circa il 2% nel triennio 
nonostante l’incremento del 
giro d’aff ari. A oggi avanzano 
a pieno regime alcune grandi 
realizzazioni in Italia come 
l’ospedale di Pordenone, la 
Torre Libeskind per CityLife 
e il nuovo Centro direzionale 
di Unipol a Milano, mentre 
- conclusa la fase di proget-
tazione - l’estate 2019 vedrà 
l’avvio del cantiere dell’ospe-
dale universitario di Odense 
in Danimarca.

Organico giovane
Con riferimento alle po-

litiche delle risorse umane, 
dopo un 2018 caratterizzato 
dall’inserimento di 75 unità 

Portare i ricavi a oltre 630 
milioni di euro nel 2020, 

con una crescita annua media 
del 7% grazie a un consisten-
te portafoglio ordini, che si 
attesta a circa 3 miliardi e che 
vedrà la produzione di alcu-
ne grandi commesse in Italia 
e all’estero. Questi gli obiettivi 
principali del modello di svi-
luppo del piano industriale 
2018-2020 di Cmb che è stato 
presentato lo scorso 16 feb-
braio, nel quartier generale di 
via Carlo Marx, durante l’as-
semblea dei soci, che ha visto 
la presenza del presidente di 
Legacoop Nazionale Mauro 
Lusetti. Durante l’incontro è 
stato illustrato anche il Bud-
get per l’esercizio 2019. 

Si punta alla crescita
Ci si muove verso un’ot-

timizzazione dei processi di 
integrazione fra le varie aree 
operative, oltre che nel raf-
forzamento del know-how 
nei comparti di costruzio-
ne, facility management, 
impiantistica e ingegneria. 
“Anche quest’anno i numeri 
sono andati oltre le aspettati-
ve - ha aff ermato Carlo Zini, 
presidente Cmb -. Puntiamo 
ad una decisa fase di cresci-
ta, trainata dalla valorizza-
zione dell’off erta integrata di 
‘Costruzione & Servizi’ ed 
all’esportazione dei propri 
prodotti d’eccellenza verso 
i mercati esteri. La Coope-
rativa conferma per i pros-
simi anni una strategia di 
crescita sostenibile, con un 
raff orzamento della struttura 
organizzativa e fi nanziaria”. 
“Non vogliamo essere ‘solo’ 
sulle costruzioni, essere ‘solo’ 
identifi cati come lavoro sul 
pubblico, se non marginal-
mente. Il nostro obiettivo è 
quello di imporci come im-
presa di fi ducia di grandi 
clienti privati”.

Estero e Italia 
Dal punto di vista com-

merciale viene confermata 
l’intenzione di esportare le 
specializzazioni di Cmb, in 
particolare nel settore ospe-
daliero e nella realizzazione 
di alti edifi ci, in paesi dove 
sia privilegiata una competi-
zione sulla qualità dell’off er-
ta, quali la Danimarca. Per 
quanto riguarda il mercato 
nazionale, per mantenere il 
posizionamento raggiunto 
sono previste acquisizioni di 
nuovi lavori sui 530 milioni 
all’anno, puntando in parti-
colare sui grandi clienti pri-



STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori, istituti musicali 

e istituti di formazione professionale

LAUREATI
primo livello, secondo livello e ciclo unico

dal 25 Febbraio al 25 Marzo
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GIORNATA DEL MALATO La visita del Vescovo Francesco Cavina ai pazienti
e ai sanitari dell’ospedale Ramazzini 

Parole e gesti sinceri
che donano la speranza

Maria Silvia Cabri

“Siamo stati molto contenti 
di aver potuto accogliere il 

Vescovo in questa occasione: 
si tratta di una visita molto 
importante e davvero gradi-
ta ai pazienti per la vicinan-
za che dimostra a chi soff re, 
espressione di una cultura 
della gratuità e del dono che 
è di stimolo anche a chi si oc-
cupa dell’assistenza sanitaria 
in Ospedale. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare coloro che 
quotidianamente assicurano 
l’assistenza religiosa al Ra-
mazzini, visitando i reparti e 
portando conforto alle perso-
ne ricoverate”. Così Stefania 
Ascari, direttore Distretto 
sanitario di Carpi, commen-
ta la visita che il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha fatto lo scorso lunedì 11 
febbraio agli ammalati rico-
verati all’ospedale Ramazzini 
di Carpi, in occasione della 
XXVII Giornata mondiale 
del malato. Una mattinata 
dedicata a loro: ai pazienti. 
Partendo da Oncologia, il 
Vescovo, accompagnato dalla 

grande calore e accoglienza - 
commenta don Carlo Bellini 
-. I sanitari lo hanno aggior-
nato sulle evoluzioni e le no-
vità dei vari reparti, mentre 
i pazienti hanno condiviso 
con lui momenti di dialogo 
e preghiera”. “E’ stato molto 
bello percepire la voglia e la 
disponibilità delle persone a 
pregare, insieme”.

Con premura e atten-
zione, monsignor Cavina è 
entrato in varie stanze, rivol-
gendo ai pazienti frasi di con-
forto e interesse: a ciascuno 
ha chiesto il nome, il luogo 
di provenienza, la ragione del 
ricovero e da quanti giorni si 
trovava in ospedale. Anche i 
piccoli della Pediatria han-
no accolto con gioia la visita 
del Vescovo. “La presenza 
di monsignor Cavina tra le 
mura del Ramazzini è sempre 
una cosa positiva - conclude il 
dottor Santangelo -. Porta un 
segno di speranza e favorisce 
un clima di conciliazione e 
più distensivo, promuovendo 
anche la conoscenza tra noi e 
i pazienti. Si respirava un’au-
tentica vicinanza”. 

dottoressa Ascari, dal dottor 
Mario Santangelo, respon-
sabile U.O. di Neurologia, e 
da don Carlo Bellini e Padre 
DeoGratia, della Cappellania 
del Ramazzini, monsignor 

Cavina ha fatto visita a tutti 
reparti, condividendo emo-
zioni, parole e preghiere con 
gli ammalati. “I malati, così 
come i medici e gli infermieri, 
hanno accolto il Vescovo con 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Inps: i pensionati 
chiedono trasparenza

Riceviamo frequenti segnalazioni da tutto il territorio 
regionale di casi in cui ai pensionati viene eff ettuata una 
trattenuta sulla propria erogazione previdenziale, senza che 
l’INPS ne evidenzi motivazioni e modalità di calcolo, alle 
volte azzerando l’intero trattamento.

Anche verifi cando con il proprio PIN o SPID sul sito 
dell’Istituto, il pensionato non riesce ad andare oltre ad un 
generico “debito da piattaforma fi scale”.

Ricordiamo che “debito da piattaforma fi scale” è un nuo-
vo strumento centralizzato in grado di gestire in un unico 
data base tutte le informazioni relative al contribuente di 
natura anagrafi ca, reddituale e fi scale provenienti dalle mol-
teplici prestazioni erogate dall’INPS. 

Non contestiamo il diritto dell’Istituto a procedere all’ef-
fettuazione del conguaglio fi scale, qualora ne esistano i pre-
supposti, ma rivendichiamo con forza il diritto del pensio-

L’INPS dovrebbe sempre ricordare di essere un Istituto 
(non un ente pubblico) che gestisce in forma duale i contri-
buti dei lavoratori, che quindi non sono semplici percettori 
di prestazioni.

Chiediamo con forza e con urgenza, anche alla luce del 
protocollo sottoscritto tra OO.SS. e Direzione regionale 
INPS, che gli Istituti provinciali e regionale evidenzino alla 
sede centrale l’insostenibilità della situazione, come pari-
menti chiediamo al CIV nazionale di intervenire con rapi-
dità per risolvere il problema.

Ai pensionati che si sono visti applicata la trattenuta 
consigliamo, al fi ne di accertare la correttezza degli inde-
biti, soprattutto di quelli relativi alle detrazioni di imposta, 
di rivolgersi al CAF CISL per verifi carne la natura ed even-
tualmente presentare domanda di ricostituzione attraverso 
il patronato per un eventuale ripristino di quanto eventual-
mente non riconosciuto. 

Per ulteriori informazioni invitiamo i pensionati a rivol-
gersi agli uffi  ci della Federazione Nazionale Pensionati Cisl 
o contattare il numero 059890846.

nato alla corretta informazione ed alla possibilità di verifi ca.
Ancora una volta l’INPS dimostra scarsa trasparenza e ri-

spetto per i diritti dei pensionati.
Più volte abbiamo evidenziato che la conoscenza della pro-

pria “busta paga” è un diritto del pensionato (o di chi viene da 
esso delegato); invece la storia si ripete così come per i RED, 
come per l’OBISM, come per le trattenute fi scali, ecc..

DOCUMENTI

Caritas regionale
e decreto sicurezza

Noi, vescovo delegato 
della Conferenza episcopale 
dell’Emilia Romagna per il 
servizio della carità, e i Di-
rettori delle 15 Caritas dio-
cesane della Regione, dopo 
la pubblicazione e l’entrata 
in vigore del cosiddetto “ 
Decreto sicurezza” (la leg-
ge 132/2018), con l’intento 
di esprimere un parere che 
orienti i tanti fedeli che si 
rivolgono a noi per avere 
chiarezza e al fi ne di riaff er-
mare ancora una volta - in 
ottemperanza alle fi nalità del 
nostro ministero e servizio 
ecclesiale e sociale - la nostra 
ferma decisione di metterci 
dalla parte degli ultimi e dei 
più svantaggiati che bussano 
alle nostre Caritas e ai nostri 
Centri di ascolto, confermia-
mo il parere negativo riguar-
do a questa legge, condiviso 
da tante realtà cattoliche in 
Italia, compreso Caritas Ita-
liana, perché concretizza un 
atteggiamento vessatorio nei 
confronti di persone a cui si 
imputa il torto di essere stra-
niere e povere, le quali saran-
no condannate a maggiore 
precarietà e marginalità, a 
danno di tutta la cittadinan-
za. Infatti, oltre a ledere la 
dignità di queste persone che 
senza documenti, senza lavo-
ro, senza occupazione e atti-
vità di integrazione saranno 
costrette a trovare un pro-
prio modo per sopravvivere, 
la legge indebolisce anche il 
nostro stesso corpo sociale, 
la cultura solidale che ci lega, 
si raff orza il nazionalismo e 
l’individualismo delle singo-
le comunità e si costruisce un 
Paese forte solo con i deboli e 
chiuso. L’obiettivo di ogni po-
litica sociale dovrebbe essere 
invece il maggior bene possi-
bile di tutta la cittadinanza, 
tra diritti e doveri, legalità e 
convivenza. Anche le comu-
nità cristiane, a cui appar-
teniamo, sembrano talvolta 
tentate da un atteggiamento 
conciliante verso questa cul-
tura dell’esclusione e dalla 
inconsapevolezza che nasce 
dal delegare ad altri l’onere 
dei problemi e quello delle 
critiche.

Come Caritas diocesane 
dell’Emilia Romagna, ci sen-

tiamo quindi di impegnarci a 
due livelli:

a) Riteniamo giusta e da 
sostenere la decisione dei 
Sindaci e Presidenti regionali 
che hanno promosso il ricor-
so alla Corte Costituziona-
le. In Costituzione, l’art. 10, 
riconosce il diritto di asilo e 
in questo momento, di fronte 
ad un decreto sicurezza che, 
a giudizio di molti, non tutela 
questo diritto e mette in dif-
fi coltà ulteriormente le realtà 
locali, i Giudici della Consul-
ta possono esprimersi in me-
rito autorevolmente.

b) Inoltre, di fronte a gra-
vi disagi infl itti alle perso-
ne, in coscienza, non si può 
rimanere inerti. Riteniamo 
dunque giusto mettere in 
atto una sorta di “obiezione 
di coscienza” ad un decreto 
che non tutela la vita delle 
persone. Non possiamo esi-
merci dagli obblighi di questa 
legge e tuttavia, come creden-
ti e professanti, sentiamo il 
dovere di contrastarla con i 
mezzi a nostra disposizione: 
l’educazione delle comunità 
e delle persone a riconosce-
re il Signore Gesù presente 
in ogni fratello, in partico-
lare nei poveri; l’accoglienza 
generosa e prudente di ogni 
persona che punti al loro 
sviluppo integrale; la cura di 
relazioni di prossimità e so-
lidarietà per contrastare una 
cultura dell’esclusione e dello 
scarto; un’azione di advocacy 
e di partecipazione politica a 
difesa dei più poveri fondata 
sulla nostra Costituzione; lo 
studio di strumenti giuridici 
e amministrativi che permet-
tano l’accompagnamento alla 
legalità delle persone che in-
contriamo.

In un momento di confu-
sione e disorientamento pen-
siamo che la Chiesa debba 
avere il coraggio di essere se 
stessa, fedele a Gesù Cristo e 
al magistero di papa France-
sco e dei nostri Vescovi e pro-
motrice di una vera cultura 
della Carità.

Monsignor
Douglas Regattieri,

Vescovo delegato
della Conferenza episcopale 

regionale per il servizio 
della carità
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Meteoropatia: quando
il tempo diventa nemico

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

Gentile Dottor Littarru, 
leggo con curiosità e in-

teresse i suoi interventi. Mi 
sono decisa a scriverle, per 
un problema che da tempo 
affl  igge mia fi glia. Oramai da 
qualche anno, ho notato che 
con il cambiamento climatico, 
soff re di sbalzi d’umore, inson-
nia, irritabilità. Soprattutto 
nel cambio di stagione si sente 
“infragilita”. Potrebbe essere 
legato ad un problema di me-
teoropatia? In tal caso esistono 
rimedi naturali? E.V.

Carissima lettrice, spesso 
quando si parla di meteoro-
patia, lo si fa con un velo di 
superfi cialità, scambiando 
una vera e propria patologia, 
come la comunità scientifi ca 
la considera, con uno stato 
d’animo negativo. Di fatto la 
meteoropatia, indagata da 
decenni, resta un fenomeno 
sottovalutato, seppure il nu-
mero di persone che soff re di 
disturbi legati alle variazioni 
climatiche siano circa il 25-
30% della popolazione mon-
diale. In Italia si stima che 1 
persona su 4 accusi disturbi a 
causa degli sbalzi climatici, e 
che 3 su 10, subiscano i me-
desimi sintomi al passaggio 
da una stagione all’altra. Cifre 
che probabilmente tenderan-
no a crescere, considerati i 
grandi cambiamenti clima-
tici, stagionali e termici qua-
si in ogni parte della terra, 
a svantaggio dell’equilibrio 
psico-fi sico di tante persone. 
È sotto gli occhi di tutti che 

le dinamiche climatiche stia-
no assumendo forme sempre 
più estreme ed imprevedibili, 
con repentini cambiamen-
ti di tempo, sbalzi termici 
improvvisi e perturbazioni 
molto violente. La meteoro-
patia consiste in un insieme 
di disturbi psichici e fi sici di 
tipo neurovegetativo, che si 
verifi cano in concomitanza 
a determinate variazioni del 
tempo meteorologico o delle 
condizioni climatiche stagio-
nali.

I meteo-labili già due 
giorni prima della manifesta-
zione di una perturbazione 
atmosferica, incominciano 
ad avvertire i vari segni fi sici 
e psichici, spesso con un au-
mento della depressione psi-
chica e fi sica, defl essione del 
tono dell’umore, astenia, ipo-
tensione, mal di testa, dolori a 
livello articolare e muscolare, 
sensazione spiccata di “fame 
d’aria”, diffi  coltà di concen-
trazione- memorizzazione, 
tachicardia e per l’appunto 
come nel suo caso insonnia. 
I sintomi possono durare 
24/48 h e incominciano ad 
affi  evolirsi una volta che la 
variazione meteorologica è in 
atto, ma restano in una fase di 
latenza, pronti a manifestarsi 
con l’arrivo di un’altra pertur-
bazione, per andare sceman-

do man mano che il tempo 
si stabilizza o cambia nuova-
mente, grazie ad un processo 
di adattamento, acclimatazio-
ne, attuato dal nostro organi-
smo. Le persone che risulta-
no maggiormente sensibili ai 
cambiamenti climatici sono 
coloro che risultano essere 
più instabili e fragili a livello 
emotivo; si tratta di soggetti 
con disturbi a livello del siste-
ma neurale, spesso ansiose e 
con scarso equilibrio e adat-
tabilità. C’è da considerare 
che tutti noi aff rontiamo mo-
mentanee diffi  coltà, ma in al-
cune persone, maggiormente 
soggette a tali dinamiche, vie-
ne a squilibrarsi l’omeostasi 
(equilibrio del corpo in tutte 
le sue componenti e funzio-
ni) e si possono manifestare 
e proprie patologie psicofi -
siche, provocando così glli 

scompensi appena citati. 
Le meteoropatie primarie, 

direttamente collegate all’an-
damento delle perturbazioni 
climatico-termiche, il pas-
saggio di perturbazioni por-
terebbe ad un innalzamento-
sbalzo della produzione di 
certi ormoni, nella fattispecie 
la serotonina, che tra le sue va-
rie funzioni, ha il compito di 
mediare lo stress psicofi sico e 
anche la melatonina, ormo-
ne prodotto dalla ghiandola 
pineale che ha la funzione di 
regolare il ciclo sonno-veglia. 
Si spiega così la comparsa di 
problemi neuropsicologici 
come l’insonnia e sonno di-
sturbato, tensione, agitazione 
psicomotoria, sbalzi d’umore, 
e ciò trova pieno diritto di 
cittadinanza nella sintoma-
tologia di cui Lei lamenta. 
Le perturbazioni, sembrano 

e di luce di certe stagioni. Si 
manifesta sovente con le sta-
gioni autunnali ed invernali 
(ma può verifi carsi anche in 
primavera), in concomitanza 
con la diminuzione delle ore 
diurne, ed è caratterizzata 
da sintomi analoghi a quelli 
della depressione: calo degli 
interessi, ipersonnia, eccessi-
va stanchezza, stati d’animo 
cupi, aumento di peso, su-
scettibilità, calo della libido. 
Possono verifi carsi. insonnia, 
perdita di appetito e peso, 
nervosismo, ansia, iperatti-
vazione, stress, eccitazione. 
Ciò spiega, inoltre, perché 
popolazioni che abitano a la-
titudini più a Nord, con scar-
sa luce solare, poca pressione 
atmosferica, evidenziano una 
maggiore incidenza di stress e 
di sintomi depressivi, mentre 
valori climatici opposti quali 
intenso caldo, alta pressione, 
molta illuminazione diurna, 
causerebbero sintomi mania-
co-euforici. Relativamente a 
cure naturali, in questi casi si 
consiglia, il connubio tra to-
nici e sedativi naturali, come 
biancospino, camomilla, 
melissa, tarassaco, valeriana 
unito a ginseng, pappa reale, 
propoli e l’iperico, considera-
to un antidepressivo naturale. 
Resta di fondamentale im-
portanza il consulto medico, 
fi nalizzato ad escludere even-
tuali patologie psicologiche e 
fi siche. Incominci da qui. 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

stimolare anche la produzio-
ne di Acht, corticotropina, un 
ormone proteico prodotto 
dalle cellule dell’ipofi si an-
teriore, causando sintomi di 
ansia e problemi psicosoma-
tici. Tale ormone regola la se-
crezione di un’altra sostanza 
ormonale, il cortisolo, cono-
sciuto anche come l’ormone 
dello stress. L’Acht, inoltre, 
reprime livelli di endorfi ne, 
adrenalina e noradrenalina, 
rendendo l’individuo più vul-
nerabile a stress ambientali e 
meno capace di rispondere 
ad eventuali stress psicofi sici. 
Relativamente al cambio di 
stagione, nelle Sindromi Me-
teoropatiche Stagionali, legate 
al seguirsi delle stagioni, si 
parla di Das, Disordine Aff et-
tivo Stagionale, vera e propria 
patologia, legata alle condi-
zioni climatiche, termiche 
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TESTIMONIANZE Francesco Messori, nato senza la gamba destra,
è capitano della Nazionale italiana calcio amputati del Csi.
“Sono un ragazzo molto fortunato”

Gioco con le stampelle: 
il mio punto di forza

di giocare in campionato. E’ 
stato un incontro speciale, ha 
dato una grande forza a me 
e in generale al mondo della 
disabilità in Italia. Gli sarò 
sempre riconoscente. 

La Nazionale italiana 
di calcio amputati: un 
sogno che è diventato 
realtà….
Da quel momento è nato 

il progetto di giocare a calcio 
con persone amputate come 
me. Ero tesserato e quindi 
potevo giocare in campio-
nato con i normodotati, ma 
non ero soddisfatto, non 
mi divertivo abbastanza, in 
campo si vedeva la diff eren-
za. Ho avvertito l’esigenza 
di trovare persone con cui 
confrontarmi alla pari. Ho 
iniziato a cercare su Internet 
se in Italia esistesse qualcosa, 
ma non c’era nulla. All’estero 
sì. In Turchia, ad esempio, da 
anni si svolge un campionato 
di professionisti a 20 squadre, 
pure in Polonia e Inghilterra 
ed anche in altri Paesi che 
hanno conosciuto la guerra e 
nei quali, purtroppo, a causa 
delle mine antiuomo diversi 
ragazzi perdono un arto. Mi 
sono detto: perché non pro-
varci anche da noi?

Di qui, a nemmeno 14 
anni, l’idea di creare un 
gruppo su Facebook, 
Calcio amputati Italia”
Ho pubblicato un mio 

primo post dove descrive-
vo quale era il mio sogno: 
creare la squadra nazionale 
calcio amputati in Italia. Nel 
giro di poco tempo, ragazzi 
che giocavano a calcio prima, 

Ci sono differenze ri-
spetto al calcio dei 
normodotati?
La maggiore riguarda il 

ritmo di gioco che ovviamen-
te è più lento, ma egualmente 
sulle stampelle dimostriamo 
di essere comunque veloci. Le 
regole sono diverse: giochia-
mo in 7 e non in 11; dobbia-
mo stare attenti a non toccare 
la palla con le stampelle, per-
ché viene considerato fallo di 
mano. I giocatori in campo 
devono essere amputati ad 
un arto inferiore, mentre il 
portiere deve mancare di un 
arto superiore, il braccio o la 
mano, e non può uscire dall’a-
rea. Non esiste il fuori gioco 
e le rimesse laterali vengono 
fatte non con le mani ma con 
i piedi. Poi certo, la fatica è si-
curamente maggiore, perché 
gli allenamenti con le stam-
pelle richiedono molto sforzo 
fi sico. 

Nella tua vita ci sono 
stati alcuni incontri 
molto importanti: nel 
2011 ad Assisi, hai 
conosciuto Massimo 
Achini, allora presiden-
te Csi…
Ha cambiato la mia vita. 

Fino ad allora potevo solo 
allenarmi ma non giocare 
partite uffi  ciali in campiona-
to con i normodotati perché 
le stampelle erano conside-
rate un oggetto pericoloso 
in campo. Massimo Achini, 
allora presidente del Csi, ha 
fatto sì che le regole cam-
biassero, tper utti quelli che 
come me desideravano gio-
care nelle partite uffi  ciali. Mi 
ha tesserato e mi ha permesso 

amputati per un incidente, 
hanno iniziato a contattarmi, 
e io li aggiungevo al gruppo. 
Raggiunto il numero neces-
sario per creare una squadra, 
l’8 dicembre 2012 il Csi ha 
uffi  cializzato la nazionale il 
cui debutto internazionale è 
avvenuto il 27 aprile 2013 ad 
Annecy, contro la Francia; 
quello nazionale il 5 ottobre 
dello stesso anno a Cremona. 
Nel 2014 la partecipazione 
ai mondiali in Messico piaz-
zandosi al nono posto su 24 
squadre. Il 7 giugno dello 
stesso anno, in occasione del 
70° del Csi, l’incontro con 
Papa Francesco. La naziona-
le azzurra – oggi 20 giocatori 
di 10 regioni d’Italia – è in-
serita nella World Amputee 
Football Federation e nella 
European Amputee Football 
Federation.

Nel 2011 un altro in-
contro importante…
A Milano: il mio primo 

incontro con Leo Messi, il 
mio idolo. Era il giorno del 
mio compleanno: i miei ge-
nitori hanno detto “oggi non 
vai a scuola, andiamo ad in-
contrare un certo ‘Leo’”. Ave-
vano organizzato l’incontro 
grazie ad un giornalista della 
Gazzetta dello Sport, in occa-
sione della partita Milan-Bar-
cellona. Avevo già capito ma 
ero talmente emozionato che 
non riuscivo a crederci. Sono 
entrato in hotel con mia ma-
dre: c’era una poltrona per me 
ma non riuscivo a sedermi 
per l’agitazione, tremavo. Poi 
è arrivato Messi, un sogno. 

E la seconda volta? 

Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it

BorgodelSole
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Era il 2014: la Penya Lom-
barda, associazione uffi  ciale 
di tifosi del Barcellona, ha 
coinvolto me e altri ragazzi 
con diffi  coltà in un viaggio 
a Barcellona. Siamo andati a 
visitare la città e ovviamente 
lo stadio, il Camp Nou. Sia-
mo scesi negli spogliatoi: ho 
abbracciato tutta la squadra 
e per la seconda volta ho in-
contrato Messi. mi sono fatto 
fare il suo autografo sull’a-
vambraccio. Per me Messi 
rappresenta il bello del cal-
cio. Quella notte sono stato 
immobile con il braccio fuori 
del letto perché la scritta non 
si cancellasse e il giorno dopo 
l’ho trasformata in un tatuag-
gio. 

Hai un altro tatuaggio…
Nel gennaio 2016, dietro 

la nuca mi sono fatto tatuato 
“It’s only one leg less”, ossia è 
solo una gamba in meno. E’ 
il mio motto, perché oltre ad 
essere di stimolo a me stes-
so, è una storta di sfi da nei 
confronti delle persone che 
sono piene di pregiudizi, che 
mi dicono “poverino”, giudi-
candomi senza neppure co-
noscermi. Essere nato senza 
un gamba per me non è un 
problema, anzi è un punto di 
forza da cui trarre vantaggio. 

Terzo incontro: 19 di-
cembre 2018 con Papa 
Francesco
E’ stata una giornata spe-

ciale per tutti noi della Nazio-
nale italiana calcio amputati. 
Papa Francesco ci ha ricevu-
ti in occasione dell’Udienza 
Generale del mercoledì pres-
so l’Aula Paolo VI del Vatica-

no. Siamo onorati di essere 
stati ricevuti da lui. Il Papa è 
una persona molto semplice e 
davvero di grande cuore: si è 
fermato a parlare con ognuno 
di noi e ha voluto conoscere 
le nostre storie. Gli abbiamo 
portato in dono la maglia 
azzurra indossata durante i 
Mondiali del Messico, con la 
scritta “Papa Francesco” sulla 
schiena. Inoltre io gli ho re-
galato il libro scritto da mia 
madre, “La tifosa di Messi”, 
che in copertina mi ritrae 
proprio durante il mio primo 
incontro con lui mentre gli 
donavo la fascia da capitano. 

La tua famiglia, la 
mamma Francesca, ex 
calciatrice, autrice del 
libro “La tifosa di ‘Mes-
si’”. Che ruolo hanno 
avuto i tuoi genitori?
Fondamentale. Nono-

stante la mia disabilità non mi 
hanno mai nascosto, né han-
no posto dei limiti alla mia 
vita o a quello che desideravo 
scoprire di nuovo. Toccava 
a me conoscere i miei limi-
ti. Sono stati la mia salvezza, 
loro in primis, e poi tutte le 
persone che ho conosciuto 
nel mio cammino. Sono una 
persona molto fortunata. 

“Mi chiamano Messi”: 
cosa racconti nel tuo 
libro? 
La mia esperienza nell’ul-

timo mondiale e, tra le avven-
ture del campionato, median-
te fl ashback, racconto la mia 
vita, dalla mia infanzia alle 
scuole superiori.

Qual è il tuo sogno nel 
cassetto come calcia-
tore?
Spero che questo nostro 

sport possa crescere molto 
in Italia e nel mondo e che 
venga considerato e seguito 
come il calcio normale, così 
da poter diventare profes-
sionistico. Purtroppo fi no al 
2028 non potrà essere para-
olimpico in quanto sono già 
stati decisi gli sport per le 
due prossime edizioni. Ma ci 
spero: nel 2028 avrò 30 anni 
e almeno ho quattro parao-
limpiadi cui partecipare. Sto 
studiando “Scienze Motorie 
indirizzo Calcio”, a Roma 
presso l’Università telematica 
San Raff aele. Ho fatto questa 
scelta perché mi completerà 
ancora di più dal punto di 
vista calcistico: lo sport e il 
lavoro si intersecheranno. 

E come uomo?
Di essere felice, è la cosa 

più importante.

Maria Silvia Cabri

Francesco Messori ha 20 
anni ed è nato senza la 

gamba destra (ed anche senza 
il rene destro, con un distac-
co dell’esofago dallo stomaco 
per il quale è stato operato 
appena nato, e con un’emiver-
tebra che gli provocherà una 
grave scoliosi per la quale 
dovrà sottoporsi ad un altro 
intervento chirurgico). Ave-
va un sogno, apparentemente 
irrealizzabile: giocare a calcio 
con le stampelle e creare una 
nazionale di calciatori am-
putati. Lo ha fatto diventare 
realtà ed è anche il capitano 
di quella squadra. Francesco 
abita a Coreggio, frequenta 
l’università, e nel suo libro 
“Mi chiamano Messi”, che è 
stato presentato il 19 febbraio 
all’auditorium Loria nell’am-
bito della rassegna Ne Vale la 
Pena, racconta una straordi-
naria avventura: la sua vita. 
Una vita fatta di coraggio e 
tenacia, di incontri impor-
tanti, e soprattutto dell’amore 
della sua famiglia. Il papà Ste-
fano e la mamma Francesca 
Mazzei, un passato giovanile 
di calciatrice nella Correg-
gese femminile: “Quando ho 
saputo della diagnosi di mio 
fi glio, ho sentito come se il Si-
gnore in qualche maniera mi 
avesse scelta. ‘Dio non toglie 
mai senza dare molto di più’. 
Questa frase di sant’Agostino 
è stata il leit motiv della no-
stra vita”. “Appena nato Fran-
cesco, il 22 novembre 1998, 
ho visto i suoi bellissimi oc-
chioni azzurri e gli ho sussur-
rato: ‘Io e te faremo grandi 
cose’”. E così è stato. 

Francesco, perché pro-
prio il calcio?
E’ da sempre la mia pas-

sione innata, il mio sport pre-
ferito. Anche mia madre gio-
cava a calcio da ragazza, mi 
ha trasmesso la passione! E 
poi, sapevo che ce l’avrei fatta. 

A undici anni hai deci-
so di togliere la protesi 
e giocare con le stam-
pelle: perché?
Sono nato privo della 

gamba destra, per me è sem-
pre stato naturale essere così. 
Non avendo perso l’arto du-
rante la mia vita non ho mai 
sentito il bisogno di averlo. 
Mi sono reso conto che la 
protesi era qualcosa in più 
che non mi serviva, non face-
va parte di me, non mi faceva 
sentire più “Francesco”. Per 
questo a undici anni ho deci-
so di abbandonare la protesi e 
di vivere e di giocare a calcio 
con le stampelle. 
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precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 28/02/2019 anche senza usato.
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La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

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

Le antiche radici dei 
nuovi Gruppi bancari

Giuseppe
Torluccio

Egregio professore, cosa 
sarà delle piccole banche? I 
loro sportelli raggiungevano 
anche i quartieri e le zone di 
periferia delle nostre città. 
Pare che tutti cerchino di ac-
cordarsi per avere delle banche 
più grandi, ma di quel contat-
to che avevamo con i piccoli 
sportelli ci resterà solo un ma-
linconico ricordo?

Lettera fi rmata

Caro Lettore, vedo che 
non le sono sfuggiti i rifl essi 
pratici della riforma del cre-
dito cooperativo, composto 
da circa 400 piccole banche 
autonome. Il sistema del 
credito cooperativo rappre-
sentava un’entità fortemente 
capillare, in grado di rispon-
dere tempestivamente alle 
esigenze di prossimità. Qual-
che anno fa, uno slogan pub-
blicitario identifi cava queste 
banche con l’espressione “… 
la mia banca è diff erente” in 
quanto ambiva ad off rire dei 
servizi destinati a coloro che 
chiedevano un fi nanziamen-
to per la casa, per il credito 
al consumo, ma sempre con 
una forte personalizzazione.

La recente legge di rifor-
ma del Credito Cooperativo 
ha defi nito i criteri per l’ag-
gregazione delle singole ban-
che con la fi nalità di accre-
scere la stabilità e l’effi  cienza 
dell’intero sistema bancario. 
Come può facilmente im-
maginare, questo processo di 
unifi cazione richiede tempi 
piuttosto lunghi e che non ha 
ancora manifestato tutti i suoi 
eff etti sulla clientela fi nale.

Da un punto di vista “di 
sistema” ci si chiede quale 
sia il modello migliore per 
off rire servizi fi nanziari alle 
piccole imprese, ai piccoli 
risparmiatori, alle famiglie, 
ai giovani e agli enti pubblici 
locali. Non esiste un modello 
perfetto applicabile a tutte le 
circostanze. Anche Lei si sarà 
accorto che ogni banca ha un 
suo modo di lavorare, una 
sua cultura aziendale che, a 
seconda della circostanza, 
risulta più o meno adeguata 
alle esigenze dei clienti.

In estrema sintesi, le ban-
che locali hanno una lunga 
tradizione di insediamen-
to nei territori comunali e 

autonomia delle singole ‘ban-
che’ facenti parti del gruppo. 
Inoltre, i concorrenti bancari 
hanno realizzato una rilevan-
te riorganizzazione della rete 
con la chiusura di molte fi liali 
e questo potrebbe rappre-
sentare un’opportunità per i 
nuovi Gruppi cooperativi. La 
sostenibilità del modello di 
servizio è oggetto delle verifi -
che strategiche e quindi della 
risposta del mercato, ossia da 
quanto i clienti apprezzeran-
no la soluzione proposta. Il 
lettore noterà un ampliamen-
to dei servizi off erti con con-
dizioni in genere più vantag-
giose, ma in alcuni casi meno 
personalizzate.

Si tratta quindi di un gran-
de sforzo di riqualifi cazione 
del rapporto banca impresa, 
dove il vertice della banca 
deve parlare la lingua dell’Eu-
ropa con la Banca Centrale 
Europea e contemporane-
amente seguire le fi liali che 
parlano - oltre all’italiano - il 
“dialetto locale”… su tutta la 
penisola. Anche intuitiva-
mente, si percepisce che non 
sarà per nulla facile, ma allo 
stesso tempo è un importante 
passo in avanti, dove locale e 
internazionale si fondono per 
cercare di trarre il meglio per 
i clienti privati e le imprese. 

La sfi da quindi è soprat-
tutto manageriale nella capa-
cità di leggere le realtà locali 
e sostenerle nei processi di 
sviluppo internazionale. Da 
molti anni, le nostre univer-
sità hanno formato giovani 
capaci che possono creare 
questa connessione virtuosa. 
Hanno iniziato a confron-
tarsi con uno scenario inter-
nazionale (Erasmus, tirocini 
all’estero, amici provenienti 
da molti paesi diff erenti) pur 
mantenendo radici locali… 
radici come quelle dei nuovi 
Gruppi cooperativi che han-
no unito le ‘vecchie’ banche 
rurali di un tempo con le esi-
genze di un mercato sempre 
più esposto alle evoluzioni 
europee. 

In fondo in fondo, l’Eu-
ropa e il mondo cooperativo 
presentano comuni radici 
cristiane, ogni tanto è utile 
ricordarlo - semmai in lingua 
inglese - anche alle grandi 
banche di Francoforte.

pubblici.
Vi sono anche dei punti 

deboli: un sistema così par-
cellizzato si caratterizza per 
la scarsa diversifi cazione del-
le operazioni di prestito: ab-
biamo visto che le crisi locali 
infl iggono perdite signifi cati-
ve proprio alle banche … ‘lo-
calmente meno virtuose’.

La riforma delle banche di 
credito cooperativo ne ha di 
fatto imposto la loro aggrega-
zione per ridurne la rischiosi-
tà, modifi candone il modello 
di governo e inevitabilmente 
di gestione. La maggioranza 
delle banche di credito co-
operativo si sono aggregate 
formando così due grandi 
Gruppi, in grado di seguire in 
modo più puntuale le nuove 
regole europee e auspicabil-
mente migliorando l’approc-
cio al territorio di riferimento.

Cosa accadrà nei pros-
simi mesi? Innanzitutto, si 
parte dalla “testa”, ossia dai 
meccanismi di governo, dove 
si stanno insediando i nuovi 
Consigli di amministrazione, 
con consiglieri esecutivi e con 
gli indipendenti, che dovran-
no cimentarsi in un compito 
complicato, sfi dante, ma gra-
tifi cante. Si tratta infatti di 
creare grandi Gruppi banca-
ri che non tradiscano la loro 
origine, mantenendo quindi 
il contatto personale che ha 
sempre caratterizzato l’ope-
ratività delle piccole banche. 
Nel nuovo assetto, i clienti 
dovranno trarre vantaggio 
della conoscenza reciproca 
banca – territorio per riceve-
re servizi variegati, ma con i 
vantaggi di costo delle grandi 
banche. In aggiunta, occorre 
defi nire a quale livello spin-
gere i vantaggi dell’accentra-
mento e quanto lasciare alla 

sono un modello fondato 
sul localismo, in molti casi 
su motivazioni etiche e/o di 
ispirazione cristiana. I nuovi 
Gruppi appena costituti, dove 
le singole banche presentano 
una realtà fortemente parcel-
lizzata, stanno riorganizzan-
do le attività operative per 
ridurre i costi e per off rire 
migliori servizi. Si tratta del 
consolidamento di una rete 
molto estesa e disomoge-
nea, in grado di cogliere le 
richieste e le opportunità in 
termini di credito, fi nanzia-
menti, investimenti, servizi 
alla clientela presenti su tutta 
la penisola.

La nota di malinconia del 
Lettore, si ricollega anche ad 
un preciso approccio teorico: 
le singole piccole banche re-
alizzavano un ideale “ciclo fi -
nanziario completo” per i ter-
ritori, visto che raccoglievano 
risorse localmente e le rein-
vestivano nello stesso luogo 
per agevolarne lo sviluppo in 
un circolo virtuoso: una sorta 
di genesi dell’ “economia cir-
colare”.

Di conseguenza, durante 
la recente crisi fi nanziaria, le 
banche locali sono apparse 
meno rigide e selettive nella 
erogazione del credito e, in 
un certo senso, hanno addol-
cito gli eff etti della recessione 
sulle imprese e sulle famiglie 
del territorio. In pratica, sono 
state più attente agli eff etti a 
spirale delle politiche di au-
sterity, assorbendone diretta-
mente i rischi recessivi. Inol-
tre, per aumentare la fi ducia 
dei loro clienti, hanno anche 
predisposto garanzie per gli 
investitori in obbligazioni. 
Insomma, hanno giocato un 
ruolo di ammortizzatore so-
ciale senza ricorrere a fondi 
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AZIENDE
Al via l’XI edizione di “Moda al futuro”,
progetto promosso da Lapam Carpi
e dall’Istituto superiore Vallauri

Dialogo aperto
tra scuola e lavoro 

Entra nel vivo il progetto 
“Moda al Futuro” promosso 
da Lapam Confartigianato e 
dall’istituto Vallauri di Car-
pi, giunto quest’anno alla 
sua undicesima edizione. 
Sono appena iniziati, infatti, 
i periodi di stage aziendale 
presso le imprese del territo-
rio che accolgono le alunne 
delle classi 5B e 5D del cor-
so “Tecnico Abbigliamento e 
Moda” per alcune settimane 
di full immersion nel mondo 
del lavoro, durante il quale le 
studentesse avranno modo di 
entrare in contatto dal vivo 
con importanti realtà pro-
duttive del comparto moda. 
Durante questo periodo do-
vranno infatti realizzare un 
loro capo di abbigliamento, 
dopo un intenso percorso di 
preparazione in aula durante 
il quale hanno potuto incon-
trare diversi esperti Lapam 
del settore (stilisti, modellisti, 
esperti di comunicazione). 
Come per gli anni passati, il 
progetto si concluderà con 
un evento fi nale, il prossimo 
16 maggio presso il Teatro 
comunale, quando gli abiti 
creati sfi leranno in passerella 
sotto gli occhi dei loro tutor 
aziendali, nonché di parenti 
ed amici. Al termine la pro-
clamazione dei vincitori del 
concorso abbinato a “Moda 
al Futuro”.

“Siamo particolarmente 
orgogliosi di portare avan-
ti questo progetto da ormai 

undici anni, un progetto di 
vera alternanza scuola-lavoro 
– spiega Roberto Guaitoli, 
presidente di Confartigian-
to Lapam Moda – nato dalla 
consapevolezza che questi 
due mondi devono trovare il 
modo di dialogare sempre di 
più. E ciò è possibile soprat-
tutto  dalla disponibilità delle 
aziende partecipanti alle qua-
li va il merito principale della 
riuscita del progetto, pur in 
un contesto economico che 
continua a rimanere delica-
to. Quest’anno, poi, la soddi-
sfazione è ancora più gran-
de perché l’evento fi nale di 
‘Moda Al Futuro’ coinciderà 
con una delle manifestazioni 
cittadine pensate da Lapam 
per celebrare il 60° anniver-
sario della sua fondazione”.

Msc

Le aziende partecipanti 
al progetto 2019:

Giovani Idee, Anna 
Falck, Pavarotti, Twin Set, 
Green Light, Ley Tricot, 
Liu Jo, Cristina Gavioli, 
Divina Mode, Creazioni 
Monica, Knitaly, Phisique 
Du Role, Staff  Jersey, Ta-
bula Rasa, Model Basic, 
Severi Silvio, Ella Lu, Crea-
Si, Madrilena, Confezioni 
Deborah, Bungalow5, Love 
Sex Money, Glo’ di Moda, 
Azzurra, Shanti, Crazioni 
2000, Wanda Mode, Ribel-
le.
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SOCIALE Care residence e due centri diurni: le nuove strutture in via Nuova 
Ponente. Al via il cantiere da 4 milioni. I lavori conclusi nel 2020

Una città sempre più 
vicina alle persone

Maria Silvia Cabri

E’partito l’iter per la rea-
lizzazione di un nuovo 

“polo anziani” nell’area ex 
Cappuccina di via Nuova 
Ponente, a Carpi. Nei giorni 
scorsi la ditta Garc spa ha ini-
ziato ad eseguire i lavori pro-
pedeutici di quest’importante 
intervento. La posa della pri-
ma pietra è prevista indicati-
vamente nel mese di aprile, 
dopo lo spostamento della 
condotta dell’acquedotto che 
attraversa l’area da sud a nord 
e la demolizione dei vecchi 
fabbricati. Il Care residence è 
dedicato principalmente agli 
anziani a vita sola o con rete 
familiare debole ma ancora 
inseriti nella vita sociale cit-
tadina e che a Carpi si stima 
siano oltre 4mila. Il tutto a 
poche centinaia di metri dal-
la futura Casa della Salute, vi-
cino agli Orti per anziani, in 
una zona di pregio e dotata di 
tanto verde, adiacente al futu-
ro Parco della Cappuccina. I 
lavori dovrebbero terminare 
entro la metà del 2020.

Il progetto
Il progetto prevede la re-

alizzazione di un polo di ser-
vizi costituito da due Centri 
Diurni per 20 posti ciascuno 
(per un totale di 40 posti, e 
che sostituiranno altre due 
strutture simili già esistenti, 
il Carpine e Borgofortino) 
con servizi per anziani siti al 
piano terra e appartamenti 
protetti (Care residence) in 
numero di 14, autonomi ma 
collegati ai servizi in risposta 
ai bisogni della popolazio-
ne fragile e anziana, siti al 
piano primo e secondo. Due 
di questi 14 sono dedicati al 
Dopo di Noi per le persone 
con handicap. L’intervento 
consiste nella demolizione e 
ricostruzione di due immo-
bili utilizzati fi no al sisma 
del 2012 come magazzini dal 
Servizio manutenzione Verde 
Pubblico (ed oggi dichiarati 
inagibili) e dalla costruzione 
di un nuovo edifi cio destina-
to a servizi comuni ed allog-
gi. La ricostruzione dell’edifi -
cio più vicino alla strada, con 
la stessa sagoma e volumetria 
dell’esistente, si svilupperà su 
tre livelli; al piano terra sa-
ranno collocate le aree desti-
nate al Centro Diurno men-
tre al piano primo e al piano 
secondo saranno ricavati gli 
appartamenti. Alle spalle del 
primo edifi cio sarà realizza-
to un nuovo fabbricato che 
si svilupperà anche esso su 
tre livelli, dove al piano ter-
ra saranno collocati i servizi 
comuni (terminale di cuci-
na con dispensa, lavanderia, 
depositi, cure estetiche, in-
fermeria, guardaroba, pale-
stra, ecc..) dimensionato per 

cui 431.433 euro relativi al 
contributo della Croce Rossa 
Italiana, incassati nel 2016 e 
confl uiti in Avanzo vincola-
to, 900.000 euro relativi ad 
un contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, 232.175 euro relativi 
ad un contributo regiona-
le per danni da sisma 2012, 
263.782 euro relativi ad un 
trasferimento dall’ASP Ter-
re d’Argine e infi ne 200.000 
euro relativi alla permuta di 
un’area sita nella frazione di 
Cortile). I restanti 2 milioni e 
272.609 euro sono risorse del 
Comune.

“Avevamo indicato nel 
nostro programma elettora-
le per quello che riguarda le 
politiche sociali proprio la 
realizzazione di questo inter-
vento: presto sarà realizzato e 
potrà dare risposte concrete e 
innovative alle richieste della 
popolazione anziana e non 
solo, in un epoca nella qua-
le l’innalzamento della vita 
media pone nuove problema-
tiche e richiede nuove solu-
zioni nel campo del welfare”, 
commenta il sindaco Alberto 
Bellelli.

entrambi i Centri Diurni, ed 
al piano primo e al piano se-
condo saranno collocati gli 
appartamenti. Sul lato oppo-
sto si prevede la ricostruzione 
dell’edifi cio più lontano dalla 
strada, dove troveranno sede, 
al piano terra, le aree per le 
attività del secondo Centro 
Diurno, mentre al primo pia-
no saranno realizzati tre ap-
partamenti protetti. La rico-
struzione di questo edifi cio, 
come per il primo, avverrà 
nel rispetto della sagoma e 
volumetria dell’esistente. I tre 
edifi ci (superfi cie oltre 2000 
metri quadrati totali) saran-
no indipendenti e autonomi 
ma collegati tramite un per-
corso protetto e saranno in 
classe A e dunque autosuffi  -
cienti energeticamente gra-
zie ad impianti fotovoltaici 
e solari, oltre che ovviamen-
te in regola con tutte le più 
avanzate norme antisismiche 
e antincendio.

Specifi che tecniche
La gara d’appalto è sta-

ta vinta dal Consorzio Im-
prenditori Edili Soc Coop 
di Modena che ha indicato 

SANITÀ
Donato alla Pediatria di Carpi un nuovo
dispositivo per visualizzare una mappa
delle vene sulla pelle, riducendo
il disagio dei piccoli pazienti

L’iniezione fa 
meno paura

È stato consegnato nei 
giorni scorsi alla Pediatria 
dell’Ospedale di Carpi un 
nuovo dispositivo palma-
re per l’illuminazione del-
le vene, che visualizza una 
mappa del sistema di vasi 
sulla pelle del paziente, senza 
alcuna necessità di contat-
to. Frutto di una donazione, 
consentirà di migliorare le 
procedure di venipuntura 
per i bambini che accedo-
no al Ramazzini. “Da oggi 
le iniezioni faranno un po’ 
meno paura ai nostri picco-
li pazienti – chiarisce Paolo 
Lanzoni, Direttore dell’UO 
di Pediatria –. Questa dona-
zione è uno strumento che 
può aiutare ad individuare, 
illuminandole, le vene. Verrà 
utilizzato per migliorare l’ac-
curatezza dei prelievi o delle 
iniezioni endovenose. L’o-
biettivo è migliorare la qua-
lità dell’assistenza ai bimbi 
in cura all’Ospedale di Carpi 
attraverso la riduzione dei ti-
mori e del disagio al momen-
to del prelievo di sangue”.

L’apparecchio è stato do-
nato dalla A.P.S. Alberto 
Pio, associazione che riuni-
sce imprenditori, artigiani e 
professionisti del territorio. 
“Siamo anche e soprattutto 
genitori - dichiara il Presi-
dente Eugenio Bini - e ci è 
sembrato naturale indivi-
duare nel reparto di Pedia-
tria dell’ospedale Ramazzi-
ni di Carpi l’obiettivo della 
nostra prima raccolta fondi. 
Siamo particolarmente or-

gogliosi di questa iniziativa. 
Abbiamo trovato nel dottor 
Lanzoni un interlocutore at-
tento e sensibile con cui con-
dividere il nostro progetto a 
sostegno della Pediatria. Ci 
auguriamo che lo strumento 
possa essere di utilità per l’at-
tività diagnostica del reparto 
e possa contribuire a rende-
re più semplice la degenza 
ospedaliera dei bambini”.

Caratteristiche
tecniche 
Il dispositivo palmare per 

l’illuminazione delle vene è 
una soluzione tecnologica 
particolarmente innovativa 
che, attraverso un sistema di 
illuminazione senza contat-
to con il paziente, mette in 
evidenza le vene superfi ciali. 
Aiuta dunque a identifi care 
vene sicure, può essere uti-
lizzato per trovare valvole o 
biforcazioni ed è facilmente 
trasportabile per adattarsi ad 
ogni situazione. Senza alcun 
bisogno di contatto con il pa-
ziente, visualizza una mappa 
in tempo reale del sistema 
vascolare sulla superfi cie 
della pelle, anche se in mo-
vimento. In altri ospedali si è 
rivelato effi  cace in pediatria 
e nei pazienti che presentano 
“vene diffi  cili” per ridurre 
i tempi di esecuzione delle 
procedure di venipuntura 
e migliorarne la precisione. 
Può essere rivolto in ogni 
direzione e lavora a circa 10 
cm dalla pelle; è leggero e di 
ridotte dimensioni.

l’impresa Garc spa come ese-
cutrice dei lavori. Il tutto per 
un importo complessivo delle 
opere di progetto a corpo ri-
bassato di 3 milioni e 275.000 
euro, con un ribasso rispet-
to all’importo a base di gara 
pari ad 246.667 euro, al qua-
le vanno sommati gli oneri 
per la sicurezza non soggetti 
a ribasso il cui importo am-
monta a 76.762 euro, per un 
importo totale di aggiudica-
zione di 3 milioni e 351.762 
euro (Iva compresa).

L’intervento è stato pro-
gettato dal Servizio Lavori 
pubblici del Comune di Carpi 
in collaborazione con la so-
cietà di ingegneria Enerplan 
per quanto riguarda la parte 
strutturale e impiantistica. La 
direzione dei lavori è total-
mente a cura del Servizio.

Lo stanziamento totale 
per il progetto così come ap-
provato dalla Giunta comu-
nale è pari a 4 milioni e 300 
mila euro; la spesa è prevista 
nel Programma Triennale 
degli investimenti ed è fi nan-
ziata anche con contributi 
da enti pubblici e privati per 
1 milione e 827.391 euro (di 

www.lincontroristorante.it

Via delle Magliaie 2/4 Carpi
Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

Attualità

Al centro il dottor Paolo Lanzoni
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CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

SCUOLA Tanti studenti hanno partecipato anche quest’anno al Mep
Ma cos’è? Ecco alcune interviste e testimonianze

“E’ come studiare
senza rendersene conto”

Emanuele Saullo

Anche quest’anno si è 
svolta la sessione loca-

le del Mep (Model european 
parliament). Si tratta di una 
vera e propria simulazione 
del parlamento europeo con 
tanto di lavori di commis-
sione e di assemblea plena-
ria, ove vengono discusse e 
votate tutte le risoluzioni. A 
partecipare sono gli studenti 
delle scuole superiori, in que-
sto caso gli istituti di Carpi, il 
Fanti e il Meucci e dell’istituto 
Luosi di Mirandola. I lavori 
di commissione si sono volti 
nell’istituto Meucci, men-
tre nell’auditorium Rita Levi 
Montalcini di Mirandola, si 
è svolta l’assemblea plenaria.

Il contesto nel quale il 
progetto si realizza crea un 
terreno d’incontro tra profi li 
politici e culturali diversi, sia 
nelle sessioni nazionali sia, e 
ancor più, a livello interna-
zionale: i giovani così riesco-
no a cogliere la diversità ed 
il pluralismo culturale come 
portatori di arricchimento e 
di autentica crescita umana, 
vivendo la tolleranza come 
esperienza attiva e il rispetto 
dell’altro come valore fon-
dante della reciproca relazio-
ne. Queste attività educano 
alla cittadinanza attiva e pro-
muovono lo sviluppo della 
persona nel contesto sociale, 
accrescendo la consapevolez-
za del valore fondamentale 
del confronto democratico.

La rifl essione sulla costru-
zione dell’Unione consente 
agli studenti un recupero di 
memoria storica, permetten-
do di aff rontare temi legati al 
periodo della seconda guerra 
mondiale e del dopoguerra. 
Tutto ciò porta a maturare 
la consapevolezza del valore 
della pace e a riscoprire le 
radici dell’identità europea, 
a sviluppare un rinnovato 
senso di appartenenza ed una 
partecipazione più consape-
vole alla sua costruzione.

Il lavoro di preparazio-
ne alle sessioni potenzia la 
conoscenza di tematiche so-
ciali, culturali, storiche ed 
economiche legate alla con-
temporaneità, mentre le atti-
vità svolte durante le sessioni 
consolidano le competenze 
logico-argomentative, le ca-
pacità relazionali e critiche.

Questi incontri sono an-
che una straordinaria espe-
rienza di amicizia: i giovani 
hanno bisogno di questi coin-
volgimenti emozionali per 
scoprirsi e camminare verso 
gli altri con più coraggio.

Le modalità di lavoro du-
rante le sessioni sono partico-
lari in quanto tutto è coordi-
nato da altri giovani, di uno 
o due anni più “anziani”, i co-
siddetti chairs (i presidenti di 
Commissione). Essi organiz-
zano e gestiscono le Commis-
sioni e l’Assemblea generale, 

le diverse scuole. Lo scorso 
anno in Slovenia, sono stata, 
da docente, anche alla sessio-
ne internazionale: ho cono-
sciuto colleghi di tutti i paesi, 
dall’Ungheria all’Austria, e 
abbiamo parlato di politi-
ca nelle diverse nazioni. Ma 
soprattutto mi porto dentro 
quello che mi hanno detto i 
ragazzi: a loro un po’ la vita 
è cambiata, c’è chi ha deciso 
di fare Scienze politiche o Di-
ritto o comunque di studiare 
le lingue, anche nel quotidia-
no. Ad esempio, le notizie di 
politica internazionale che 
passano in televisione ora 
le ascoltano, a diff erenza di 
prima quando, guardando il 
telegiornale pensavano “che 
noia è una cosa dei genitori”. 
Adesso invece molti ragazzi si 
informano, leggono il giorna-
le perché hanno approfondito 
quegli argomenti durante la 
commissione Mep e hanno le 
“antenne dritte” sui punti che 

per fare in modo che tutti fun-
zioni nella maniera migliore. 
Questi giovani vengono re-
sponsabilizzati, in una simula-
zione che lascia comunque in 
tutti loro la sensazione che si 
sia capaci di capire un po’ me-
glio il mondo che li circonda 
e che, impegnandosi a dovere, 
sia possibile costruire un pro-
getto insieme.

Il Mep è utile anche per il 
futuro professionale dei gio-
vani. Infatti per gli studenti 
un possibile sbocco universi-
tario è costituito dalle facoltà 
giuridiche o politico-diplo-
matiche: ecco allora che le 
modalità di svolgimento del 
Mep possono avere una fun-
zione realmente orientante, 
aiutando a comprendere se 
un certo ambito di conoscen-
ze rientri fra i propri interessi 
e se lo sviluppo di un alcune 
competenze aiuti a far emer-
gere la propria personalità. 

Se mi posso permettere 
una nota personale, due anni 
fa ho fatto parte di questo 
magnifi co progetto che mi ha 
cambiato la vita, dandomi la 
possibilità di aprirmi e di fare 
nuove ed importanti cono-
scenze, come non mai.

DANIELA GUAITOLI, 
DOCENTE E REFEREN-
TE PER IL MEUCCI

Perché ha deciso di far 
parte di questo proget-
to?
Sono una meppina (ter-

mine gergale con cui si defi -
nisce qualcuno che aderisce 
al Mep, ndr) della prima ora. 
Infatti appena il progetto è 
stato portato a Carpi dalla 
mia docente di francese, Cri-
stina Casarini, al liceo Fanti 
è stato proposto di far parte 
di questa iniziativa europea. 
La Casarini aveva delle con-
nections con una persona che 
lavora all’Europarlamento e 
le propose di portare il Mep 
in Italia: lei ha portato Mep 
al Fanti, e al tempo si chia-
mava “Parlement Europèen 
des jeunes”. Ci ha fatto salta-
re le sessioni locali, regionali 
e anche le nazionali. Prese 
un gruppo di studenti molto 
bravi in inglese e francese del 
liceo Fanti e ci ha “buttato” 
subito all’Internazionale di 
Barcellona. Certo, per noi è 
stata un’esperienza scioccan-
te. In pochissimi mesi ci sia-
mo messi a studiare il topic 
che c’era stato assegnato. Non 

essendoci internet, bisognava 
andare in biblioteca a cercare 
le informazioni sui libri. Ho 
deciso di essere referente del 
Mep in quanto per me ha si-
gnifi cato tantissimo e mi ha 
spinto a fare anche tante scel-
te nella mia vita successiva. 
Penso che per i ragazzi sia un 
arricchimento unico. 

Cosa lascia il Mep ai 
ragazzi e ai professori?
Per i professori è un’op-

portunità per conoscere i ra-
gazzi sotto un altro punto di 
vista. La forza del Mep è che è 
un progetto facoltativo, non è 
come le lezioni in classe dove 
tutti devono ascoltare, tutti 
fanno una verifi ca. Ognuno 
deve arrivare con il cuore ad 
acquisire determinati conte-
nuti. In quanto iniziativa non 
obbligatoria, è fatta da ragazzi 
motivati che sono interessati, 
che vogliono essere lì, e che 
vogliono studiare e sapere di 
più su questi argomenti, non 
per la minaccia di un voto. 
Vogliono mettere in gioco: 
è la classe perfetta per i pro-
fessori cui lascia tanta soddi-
sfazione nel vedere i giovani 
che comunque studiano e 
non si accorgono di farlo. 
Studiano diritto internazio-
nale, e poi parlano tra di loro 
delle nozioni acquisite, per il 
piacere di farlo: e vedere un 
processo di apprendimento 
e di motivazione spontaneo 
che viene da loro è una gio-
ia bellissima per un docente. 
I professori conoscono altri 
insegnanti durante il proget-
to e si confrontano sui vari 
metodi insegnamento del-

Attualità

titi coinvolti e hanno visto 
la grandezza di questo pro-
getto, si sono divertiti, io da 
presidente ho visto molto il 
coinvolgimento dei ragazzi 
nell’alzare il cartello, sperare 
di essere chiamati per fare il 
loro intervento… C’erano ve-
ramente tanti cartelli alzati!

È più diffi cile essere 
chair o essere delega-
to? E quale delle due 
mansioni lascia più 
emozioni?
Sicuramente, come diffi  -

coltà personale, è più impe-
gnativo essere delegato ma 
allo stesso tempo da chair ti 
senti molto più responsabile 
perché sai che i tuoi consigli 
devono indirizzare altri dele-
gati che dovranno imparare 
come ci si comporta all’inter-
no del progetto e soprattutto 
quali sono le cose che si posso 
fare o non fare. Devi cercare di 
instradarli anche sulla capaci-
tà giurisdizionale dell’Unione 
Europea negli Stati membri 
sui vari Trattati e ovviamente 
devi avere molte più compe-
tenze e preparazione rispetto 
ai delegati, nonostante tu non 
debba intervenire nella stesu-
ra della risoluzione. Diciamo 
che lasciano entrambi emo-
zioni diverse, non sono due 
cose comparabili perché da 
delegato hai delle emozioni 
date dall’agitazione, dalla feli-
cità dopo un intervento, dopo 
un discorso, dalla gioia di ve-
dere una risoluzione scritta 
bene. Da chair invece hai le 
emozioni di vedere i tuoi de-
legati che si mettono in gioco, 
alzano il cartello per parlare e 
magari ascoltando i tuoi con-
sigli si fanno forza e coraggio e 
soprattutto magari l’emozione 
di vedere la risoluzione appro-
vata, di sapere che è stato un 
operato di gruppo guidato da 
te. 

Io ho avuto l’opportunità 
di fare la chair ad una ses-
sione nazionale, e veramente 
si vede il livello che i ragaz-
zi raggiungono all’interno 
di questo progetto quando 
hanno passato due selezioni e 
sono cose dall’esterno non ti 
aspetteresti da 18enni. Varie 
volte è successo che parla-
mentari europei siano venuti 
ad assistere alle nostre ses-
sioni e abbiano chiesto poi 
una copia del libretto delle 
risoluzioni (elenco di tutte le 
risoluzione approvate, ndr) 
per portarle direttamente al 
Parlamento perché quello 
che fanno questi ragazzi è ve-
ramente sorprendente.

Cosa possono fare i 
giovani per questa Eu-
ropa?
Ovviamente mettersi in 

gioco soprattutto andando a 
votare, informandosi sulla si-
tuazione dei vari partiti euro-
pei e puntare ad una Europa 
sempre più unita. 

hanno analizzato e perciò è 
un’apertura più ampia verso 
la realtà della politica inter-
nazionale.

Il 26 maggio si voterà 
per eleggere il Parla-
mento europeo, quanto 
è importante il voto dei 
giovani?
Tantissimo. È la testimo-

nianza del loro interesse per 
la politica internazionale in 
cui bisogna anche capire che 
ha infl ussi sulla nostra vita 
di tutti i giorni. È un po’ l’o-
biettivo della scuola, perchè 
noi professori  siamo noiosi, 
antipatici, pesanti…Però ab-
biamo l’obiettivo di portare 
i giovani ad acquisire conte-
nuti utili per la vita di tutti i 
giorni. Il Mep è proprio que-
sto, capire che gli argomenti 
di cui si tratta a livello inter-
nazionale non sono qualcosa 
di staccato da noi e che non 
ci riguardano: ora voi potre-
te intervenire  esprimendo 
il vostro pensiero, votando 
quello che ritenere giusto. Voi 
ragazzi andate al seggio per-
ché votate il vostro presente 
oltre che il vostro futuro.

CATERINA FUSARI, 
STUDENTE DEL LICEO 
FANTI, EX DELEGATA, 
EX CHAIR E ATTUALE 
PRESIDENTE D’AS-
SEMBLEA

Com’è andata questa 
sessione locale? I ra-
gazzi si sono sentiti 
coinvolti?
Molto bene, gli studenti, 

come sempre, si sono sen-

Delegazione del Meucci

Daniela Guaitoli
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L’opera d’arte
Hieronymus Bosch (e bottega), Cristo coronato di spine (1510 ca.), Madrid, El Escorial. “Amate i vostri 
nemici… pregate per coloro che vi trattano male”, leggiamo nel Vangelo di questa domenica. E’ il coman-
damento dell’amore: dunque “amerai il prossimo tuo come te stesso” sempre, anche quando ti perseguita, 
vissuto da Gesù fi no alla morte, invocando il perdono per i suoi carnefi ci. Da questi è circondata la fi gura 
di Cristo al centro dell’opera qui a fi anco, attribuita alla bottega di Hieronymus Bosch, maestro olandese 
attivo tra la seconda metà del ‘400 e i primi del ‘500, celebre per i soggetti grotteschi e bizzarri con cui 
indaga sui lati più oscuri dell’animo umano. Lo sguardo sconsolato e la fronte corrugata lasciano traspa-
rire la soff erenza di Gesù, sopraff atto dall’uomo col bastone, che appoggia un piede sulla tavola, dove è 
seduto il prigioniero, per colpirlo più forte sul capo coronato di spine, e da quello in basso sulla destra 
che lo sta spogliando. A sinistra, due personaggi osservano distaccati, mentre ancora a destra un curioso 
si aff accia con una trombetta. I volti e gli abiti caricaturali - si notino in particolare i copricapi - rendono, 
alla maniera di Bosch, la malvagità e la stupidità dei persecutori di Cristo. Nel riquadro scuro intorno 
al tondo si intravedono angeli che combattono diavoli, come in una lotta cosmica tra il bene e il male.
      Not

In cammino con la Parola

VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Il Signore è buono e grande nell’amore
Domenica 24 febbraio

Letture: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-
49; Lc 6,27-38 - Anno C - III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che 
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, 

pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote 
sulla guancia, off ri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, 
non rifi utare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e 
a chi prende le cose tue, non richiederle indietro.

E come volete gli uomini facciano a voi, così anche voi 
fate a loro.

Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è do-
vuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate 
del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudi-
ne vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se pre-
state a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori 
per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate 
del bene senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà 
grande e sarete fi gli dell’Altissimo, perché egli è benevolo 
verso gl’ingrati e i malvagi.

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericor-
dioso.

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e 
non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date 
e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboc-
cante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con 
la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”

Nel brano di Vangelo di 
oggi, Gesù ci dice quale atteg-
giamento devono avere i suoi 
amici con gli altri. Egli pone 
alla base di ogni relazione l’a-
more. La parola “amore” è la 
più infl azionata e utilizzata al 
mondo, eppure l’esperienza 
ci insegna che amare è ter-
ribilmente diffi  cile, arduo. 
Il modo “normale” di amare 
consiste nell’ amare coloro 
che ci amano e ci fanno del 
bene. Non è questo quello 
che viene chiesto ai cristiani, 
a coloro, cioè, che scelgono di 
imitare Gesù.

Gesù propone ai suoi di-
scepoli un modo rivoluziona-
rio, assolutamente originale 
di amare. Amare come ha 
amato Lui, il quale ha fatto 
del bene a chi lo odiava, ha 
benedetto chi lo malediceva, 
ha pregato per coloro che lo 
maltrattavano. La caratteri-
stica del suo amore, dunque, 
è la gratuità e l’universalità, 
cioè senza frontiere e senza 
limiti. 

L’uomo senza Cristo è ben 
lontano da questo progetto di 
Dio. Fino a Gesù l’umanità 
rispondeva alla violenza con 
la violenza, all’odio con l’o-
dio, pregava contro i nemici. 
I cristiani sono chiamati a 
fare esattamente il contrario 
di quello che viene fatto a 
loro. Unito a Gesù il cristiano 
può amare senza attendersi il 
contraccambio e può amare 
l’altro senza che lo questi se 
lo meriti, come nel caso del 
nemico. 

Egli, in tale modo vive 
l’insegnamento di Gesù e 
imita il “Padre nostro celeste” 
il quale ci ama anche se noi, a 
causa del peccato, siamo ben 
poco amabili. Cristo con la 
sua vita ci svela il vero volto 
di Dio e la Sua natura intima: 
la misericordia, la quale può 
essere descritta come l’amo-
re ostinato, che non disarma 
neppure davanti al tradimen-
to e fa trionfare il bene sul 

male. Solo quando si condi-
vidono gli stessi “comporta-
menti” del Padre, emerge la 
dignità di fi gli di Dio.

Gesù ci rivela la natura 
intima di Dio. Dio perdona, 
non condanna nessuno e ci 
chiede di imitarlo. Anzi giun-
ge al punto di aff ermare che 
il giudizio su noi stesso è, per 
così dire, messo nelle nostre 
stesse mani: con la misura 
con la quale misurate m sarà 
misurato a voi in cambio. La 
rivelazione di Dio come mi-
sericordia non signifi ca che 
Egli accetta il male o che il 
male gli è indiff erente. Non 
c’è nulla in comune tra Dio e 
il peccato, l’ingiustizia, la tor-
tura, l’egoismo, la violenza…
Anzi coloro che commettono 
queste cose e non si pentono 
non avranno “parte con Lui”. 

Solo da Gesù riceviamo la 
possibilità di amare i nemici. 
La preghiera, la partecipazio-
ne alla Santa Messa, la confes-
sione sono i grandi mezzi che 
abbiamo perché i sentimenti 
di Cristo diventino i nostri. 
Egli attraverso l’azione della 
Grazia e la presenza del suo 
Spirito crea un cuore nuovo 
capace di vedere il nemico 
alla luce del mistero di Dio.

Scrive s. Ambrogio che 
Cristo a quanti gli “prepa-
ravano la croce rispondeva 
donando salvezza e amore. E 
tuttavia, poiché anche l’impe-
gno nel bene si allenta se non 
riceve ricompensa, egli ci 
diede l’esempio e ci promise il 
premio dal cielo garantendo 
che i suoi imitatori sarebbero 
diventati fi gli di Dio”. 

 + Francesco Cavina

Antologia di lettere di Teresio Olivelli
ad un anno dalla beatifi cazione

Ribelle
per amore

LIBRI

“Beato Teresio Olivel-
li. Epistolario (1932-1944). 
Antologia di lettere e scritti 
vari” è il titolo del volume 
che l’editrice Cittadella ha da 
poco pubblicato in occasione 
del primo anniversario della 
beatifi cazione - avvenuta il 3 
febbraio 2018 - del giovane 
laico della diocesi di Vigeva-
no, morto a soli 29 anni nel 
campo di concentramento 
nazista di Hersbruck, compa-
gno di prigionia ed amico di 
Odoardo Focherini. Il libro 
è stato curato da monsignor 
Paolo Rizzi, postulatore del-
la causa di beatifi cazione, e 
contiene buona parte degli 
scritti raccolti durante il pro-
cesso canonico. Sono missive 
indirizzate allo zio don Rocco 
Invernizzi, guida spirituale e 
confi dente di Teresio, ai ge-
nitori, agli amici più stretti 
soprattutto della cerchia del 
Collegio Ghislieri di Pavia, 
dove visse gli anni degli studi 
universitari e di cui sarebbe 
stato rettore per alcuni mesi 
prima dell’8 settembre 1943.

L’antologia, se da una par-
te getta nuova luce sulla fi gu-
ra di Olivelli, dall’altra con-
solida il grande fervore che a 
seguito della beatifi cazione si 
è esteso mediante un fi orire 
di iniziative e di approfondi-
menti sulla sua eroica testi-
monianza.

Un itinerario che vede 
emergere chiaro il volto di un 
giovane cresciuto nell’Azione 
Cattolica del suo tempo, con 
una fede solida e il desiderio 
di vivere la carità in qualsia-
si situazione della vita. “Non 
è rimasto comodamente di-
stante dagli eventi, ma è stato 
coraggioso protagonista del 
suo tempo, icastico modello 
di una Chiesa in uscita, che 
non ha paura di inoltrarsi 
nel mare aperto della storia”, 
lo descrive nella prefazione il 
cardinale Angelo Becciu, pre-
fetto della Congregazione per 
le Cause dei Santi.

Le lettere del Beato Oli-
velli sono ordinate crono-
logicamente e suddivise in 
quattro parti corrispondenti 
a quattro periodi del suo per-
corso esistenziale. Ogni parte 
è preceduta da un’ampia in-
troduzione: essa illustra l’am-
biente socio-politico e l’at-
mosfera ecclesiale che fanno 
da sfondo alla maturazione 
umana e spirituale di Olivelli. 
L’apparato critico delle note 
introduce il lettore nella co-
noscenza delle persone, degli 
avvenimenti di riferimento 
delle lettere, svelando i pro-
getti e le convinzioni più pro-
fonde che hanno orientato le 
scelte e gli atteggiamenti di 
Olivelli.

Le ultime lettere raccolte 
nel libro sono successive all’8 
settembre 1943 con l’adesio-
ne alla resistenza e l’opera 
clandestina per promuovere 
una “rivolta dello spirito”. “La 
ribellione per amore diff usa 
e testimoniata dal partigiano 
Olivelli - annota monsignor 
Rizzi - è essenzialmente una 
ribellione morale, che rifi uta 
l’odio, la vendetta, la ritorsio-
ne, ma è dono e off erta inte-
grale di sé ai fratelli, spazio 
provvidenziale per porre le 
basi della costruzione di un 
futuro di giustizia, di libertà, 
di solidarietà”. Un impegno 
di cui l’estrema testimonianza 
nel lager di Hersbruck è stata 
la naturale conclusione.

Not

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Gioia

La gioia è come il vento che accarezza le foglie
e le fa brillare con quella luce
che il sole sa emanare,

ma la gioia è anche il sorriso
di un bambino
che a guardarlo ti dona serenità.

La gioia è anche nel volto dei poveri,
dei malati,
che ti insegnano come portare la soff erenza
ma in modo unico e silenzioso,

sì una gioia che ti apre il cuore
e che ti fa comprendere
che ogni attimo donato da Dio
deve essere un attimo
vissuto con gioia.
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PAKISTAN

“Non mi pento di aver 
difeso un’innocente”

e di altre minoranze”.
Il legale ha poi riferito dei 

suoi incontri in carcere con 
Asia Bibi, tracciando su un 
foglio una piccola mappa del-
la cella: “In quelle due-tre ore 
che potevo vederla in carcere 
cercavo di farla sorridere. La 
cella dei condannati a morte 
è  un luogo orribile di soli 8 
metri quadrati, dove è  facile 
impazzire. Poteva ricevere i 
parenti solo una volta al mese 
e uscire solo mezz’ora la mat-
tina e mezz’ora al pomeriggio, 
sempre guardata a vista dalle 
guardie. A volte la trovavo a 
chiacchierare con le sue car-
ceriere. Poteva guardare la tv. 
Il suo comportamento socie-
vole le aveva permesso anche 
di poter usare di tanto in tan-
to una piccola cucina. Spesso 
mi domando dove Asia Bibi 
abbia attinto la forza per re-
sistere in questi otto anni di 
detenzione. Una donna di 
una forza impressionante”.

Dov’è  ora Asia Bibi? “Si 
pensa che possa aver già  la-
sciato il Pakistan ma nessuno 
qui lo dirà  mai” la risposta 
dell’avvocato che culla un so-
gno: “Incontrare Papa Fran-
cesco, il capo della Chiesa 
cattolica. Sarebbe un sogno 
che si realizza e un grande 
onore per me”. Su dove sia 
Asia Bibi fonti della Chie-
sa locale aff ermano che “lei 
e il marito sono in un luogo 
sicuro protetti dal governo. 
Non appena le condizioni di 
sicurezza lo permetteranno, 
potrebbero lasciare il Paese. 
Ma diffi  cile dire quando”. tra 
le possibili destinazioni di 
Asia Bibi e del marito ci sa-
rebbe il Canada, dove si tro-
vano le sue due fi glie, Esha ed 
Eisham.

Daniele Rocchi
Inviato Sir in Pakistan

Anche così  si risponde 
nei fatti al forum di avvocati 
Khatm-e-Nubuwwat di La-
hore, che sostenendo la pena 
di morte per chiunque com-
metta blasfemia, “di fatto im-
pedisce la difesa dei cristiani 

“Non mi pento di aver as-
sunto la sua difesa al pro-

cesso. Rifarei la stessa cosa. 
Se oggi mi chiedessero di di-
fendere un cristiano dall’ac-
cusa di blasfemia non avrei 
problemi a farlo”.

E’ quanto dichiarato da 
Saif ul-Malook, l’avvocato di 
Asia Bibi, la donna cristia-
na accusata di blasfemia nel 
2009 e in seguito condannata 
a morte in primo e secondo 
grado, durante un incontro, 
avvenuto nei giorni scorsi a 
Lahore, con una delegazione 
della Fondazione pontifi cia 
Aiuto alla Chiesa che soff re 
(Acs) Italia, guidata dal diret-
tore Alessandro Monteduro, 
cui era presente anche il Sir. 
L’incontro è  servito non solo 
a fare il punto sulla situazio-
ne della donna - dopo che il 
29 gennaio scorso la Corte 
Suprema del Pakistan aveva 
respinto una petizione che 
chiedeva il riesame della sen-
tenza di assoluzione datata 31 
ottobre 2018 - ma anche per 
raccontare come la vita del le-
gale sia cambiata dopo questa 
vicenda.

Oggi l’avvocato, di fede 
musulmana, vive scortato 
dalla Polizia a causa delle mi-
nacce di morte ricevute dai 
radicalisti islamici. “La mia 
vita è  cambiata, nessuno, an-
che i miei colleghi, vogliono 
stare in auto con me o accom-
pagnarmi perché  sanno che 
sono diventato un bersaglio” 
ha aff ermato ul-Malook che 
da tre mesi e mezzo “ha chiu-
so il suo studio”.

Nonostante ciò , ha ripe-
tuto, “non mi pento di aver 
difeso Asia Bibi. So di aver 
fatto la scelta giusta. Nel Co-
rano è  scritto che non si può  
togliere la vita a un innocente 
senza ragione. So di aver fatto 

Parla Saif ul-Malook, l’avvocato musulmano di Asia Bibi, assolta 
dall’accusa di blasfemia e rilasciata defi nitivamente dal carcere

il mio dovere. Il mio lavoro è  
l’avvocato e ho il compito di 
difendere le persone davan-
ti alla legge anche se adesso 
pago per questo. Sono rima-
sto solo ma non ho rimpian-
ti”.

L’impegno
di Aiuto alla Chiesa che Soffre

Dal 2013 al 31 gennaio 2019 sono oltre 3 milioni e 
930 mila euro gli aiuti che la Fondazione pontifi cia Aiu-
to alla Chiesa che soff re (Acs) ha impegnato per progetti 
di solidarietà  in Pakistan. Varie le tipologie di aiuto che 
vedono la Fondazione di diritto pontifi cio impegnata in 
diverse città  del Paese come Karachi, Lahore, Islamabad-
Rawalpindi e Faisalabad. Si va dalla formazione pastorale 
agli aiuti umanitari, dai mezzi di comunicazione sociale 
fi no alla messa in opera di misure di sicurezza, dopo gli 
attentati a Lahore del marzo 2015, per il seminario mag-
giore St. Francis Xavier di Youhanabad, per la chiesa di 
St. John sempre a Youhanabad e per l’assistenza legale alle 
vittime dell’attacco attraverso la Pontifi cia Commissione 
Giustizia e Pace. Altri progetti fi nanziati riguardano il Pe-
ace Centre per il dialogo islamo-cristiano a Lahore, alcu-
ne riparazioni all’edifi cio della scuola gestita dagli Oblati 
di Maria Immacolata a Karachi, la costruzione di mura di 
cinta e istallazione telecamere di sicurezza per il semina-
rio di Nostra Signora di Lourdes a Islamabad-Rawalpindi 
e il sostegno alla pastorale carceraria e programma di ria-
bilitazione detenuti cristiani a Faisalabad.

Alessandro Monteduro e Saif ul-Malook

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Mercoledì 20 febbraio
A Loppiano, partecipa al Convegno 
per Vescovi organizzato dal Movi-
mento dei Focolari

Venerdì 22 febbraio
Alle 20, in San Giuseppe Artigiano, 
presiede la Santa Messa nell’inizio dei 
festeggiamenti per il 50° di fondazio-
ne del Gruppo scout Carpi 3

Sabato 23 febbraio
Alle 19, nella chiesa del Crocifi sso a Carpi, presiede la Santa 
Messa

Domenica 24 febbraio
Alle 9, in via Posta a Mirandola, amministra la Cresima
Alle 18, in Vescovado, guida l’incontro formativo con i sa-
cerdoti di recente ordinazione

Martedì 26 febbraio
In mattinata, a Modena, partecipa all’Apertura dell’Anno 
Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico

Mercoledì 27 febbraio
Alle 21, in parrocchia a Quartirolo, guida l’incontro del 
corso per fi danzati

Giovedì 28 febbraio
Alle 17, in Seminario, incontra la nuova Commissione di 
Pastorale Scolastica
Alle 17.30, in Seminario, guida l’incontro formativo con gli 
insegnanti e gli operatori della scuola

Sabato 2 marzo
Alle 19, a Cortile, presiede la Santa Messa nella riapertura 
della chiesa restaurata dopo il sisma

Domenica 3 marzo
In via Posta a Mirandola, amministra la Cresima alle 9 e 
alle 11

Mercoledì 6 marzo
Alle 19, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nel Merco-
ledì delle Ceneri
Alle 20.30, in Vescovado, guida l’incontro formativo con gli 
aspiranti diaconi

Giovedì 7 marzo
In mattinata e nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro

Incontro con il Vescovo
L’Uffi  cio   Diocesano   per   l’educazione   e   la   scuola, 

in   prossimità   delle   festività   pasquali   ha organizzato un 
incontro guidato dal Vescovo monsignor Francesco Cavina 
e rivolto ai docenti e agli operatori della scuola. L’appunta-
mento è per giovedì 28 febbraio, alle 17.30, presso il Semi-
nario vescovile a Carpi. Sarà rilasciato attestato.

UFFICIO SCUOLA

Domenica 3 marzo in Sala Duomo 
monsignor Manicardi

Il ciclo di conferenze del Centro Informazione Bibli-
ca (Cib) per il 2019 sul tema “Un Dio da raccontare” si 
concluderà domenica 3 marzo, alle 16, presso la Sala Duo-
mo a Carpi. Monsignor Ermenegildo Manicardi, rettore 
dell’Almo Collegio Capranica e docente di Nuovo Testa-
mento presso l’Università Gregoriana di Roma, interverrà 
nell’incontro dal titolo “Dite: l’hanno trafugato!”, cercando 
di dare risposta alle domande che sorgono dal confronto 
fra i cinque racconti delle apparizioni uffi  ciali del Risorto 
che riguardano i discepoli riuniti insieme e i tre racconti 
di apparizioni private o riferite a singoli. La conferenza è 
aperta a tutti.

CIBTEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2018-2019

“La gioia cristiana”
Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Docente: don Luca Baraldi
(6 ore) I martedì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2019
La Trinità è gioia - Docente: don Roberto Vecchi
(8 ore) I venerdì dal 1 febbraio al 22 marzo
Mariologia - Docente: prof. Walther Binni
(6 ore) I martedì dal 5 marzo al 19 aprile 2019
Sacra Scrittura: Il Pentateuco
Docente: don Alberto Bigarelli
(16 ore) venerdì 5 e giovedì 11 aprile; martedì 23 e 30 aprile; 
venerdì 3; martedì 7; venerdì 10; martedì 14 maggio
Orario delle lezioni: tutti i martedì e i venerdì dalle 20.30 
alle 22.30. Il costo di un singolo corso è di 10 euro. Per in-
formazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola 
presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Carpi - tel. 
059 685542.
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Parrocchia
Mirandola

PASTORALE La parrocchia si prepara con un ciclo di catechesi domenicali
a rientrare in Duomo

Farsi comunità
nell’Eucaristia
E’ con entusiasmo e tre-

pidazione che la parroc-
chia di Santa Maria Maggio-
re attende la fi ne dei lavori 
di ricostruzione del Duomo 
e la sua solenne riapertura, 
che si prevede per il mese di 
settembre. In vista del ritor-
no in questo luogo sacro che 
rappresenta il fulcro della 
vita di fede della comunità, 
è iniziato da alcune settima-
ne un cammino di prepara-
zione dal titolo “Quale gioia, 
quando mi dissero: ‘Andremo 
alla casa del Signore!’ (Salmo 
122)”.

“Ho colto la necessità di 
recuperare il signifi cato stes-
so del celebrare l’Eucaristia 
come comunità parrocchiale 
- aff erma il parroco don Fla-
vio Segalina - con l’intento di 
stimolare i fedeli a meditare 
sul proprio modo di vivere la 
messa”. Ecco allora che fi no 
al 7 aprile, per dieci domeni-
che, durante le celebrazioni 
eucaristiche festive, l’omelia 
sulle letture del giorno viene 
sostituita da una catechesi sul 
tema della messa, accompa-
gnata da un piccolo “sussidio” 
distribuito ai parrocchiani. 

“Le meditazioni - spiega il 

domenicale e non con altre 
modalità, quali incontri o 
conferenze, sottolinea don 
Segalina, “è stata motivata, 
con il benestare del nostro 
Vescovo, monsignor France-
sco Cavina, dalla volontà di 
raggiungere il maggior nu-
mero di persone, quelle che 
partecipano alla messa festi-
va, certamente di più rispetto 
a quanti verrebbero ad un’e-
ventuale serie di incontri”.

Dopo quasi sette anni in 
cui la parrocchia, pur riorga-
nizzandosi in spazi nuovi, è 
stata privata dei propri luoghi 
di culto - basti pensare che i 
mirandolesi più piccoli non 
hanno di fatto mai avuto la 
possibilità di pregare in una 
“vera” chiesa - la ricostru-
zione e il grande evento del 
rientro in Duomo diventano 
opportunità per “ripartire” 
nel cammino comunitario, 
riscoprendo il proprio essere 
chiesa fatta di pietre vive, di 
persone che si riuniscono ap-
punto intorno all’Eucaristia 
del Signore.              Not

alcune intenzioni formulate 
parafrasando le frasi più ce-
lebri del Venerabile Carlo, a 
partire da quel “l’Eucaristia è 
la mia autostrada per il cielo”, 
divenuto il suo programma 
di vita. Infi ne, si è off erta, a 
chi lo desiderava, la possibi-
lità di ricevere il sacramento 
della confessione. 

Un’ottantina i genitori 
presenti, che, racconta An-
gela, “anche al di là del fatto 
che Carlo abbia aff rontato 
una morte così prematura e 
dolorosa, sono rimasti colpi-
ti dalle parole di sua madre 
in quanto genitore… si sono 
sentiti interpellati nel loro 
ruolo. Inoltre, l’incontro è 
riuscito bene perché basato 
su un esempio concreto di 
vita vissuta, su cui i genitori 
hanno potuto confrontarsi 
parlando liberamente e con-
dividendo le loro esperienze, 
anche in modo interattivo”.

E’ stata quindi, per le 
mamme e i papà, una posi-
tiva occasione di coinvolgi-
mento, anche se, in generale, 
osserva la catechista, “la par-
tecipazione viene per lo più 
da coloro che frequentano 
già la parrocchia e hanno i fi -
gli inseriti nelle associazioni. 
I catechisti del percorso tra-
dizionale fanno un po’ più fa-
tica a coinvolgere i genitori… 
dipende, forse, dalle iniziati-
ve. Quella dal titolo ‘C’è un 
posto per me?’ con i ‘bambi-
nelli’ a Natale, ad esempio, ha 
avuto un’ampia adesione ed 
accoglienza. Tutto sommato 
- conclude - possiamo dire 
che una risposta c’è, anche se 
si può fare meglio per cercare 
di raggiungere le famiglie più 
‘distanti’”. 

Not

Ritiro per i genitori dei ragazzi
che si apprestano a ricevere la Cresima

Sui passi di 
Carlo Acutis

CATECHESI

“Carlo è stato per me un 
piccolo salvatore come anche 
per mio marito che aveva una 
fede tiepida... Noi siamo stati 
trascinati da nostro fi glio”. Lo 
scorso 10 febbraio, nel centro 
parrocchiale di via Posta, la 
testimonianza video di An-
tonia, mamma del Venerabile 
Carlo Acutis, è stata al cen-
tro del ritiro di preparazione 
alla Cresima per i genitori 
degli ottanta ragazzi che si 
apprestano a ricevere questo 
sacramento - il primo turno 
si terrà domenica 24 febbra-
io -. Ad organizzare il ritiro i 
catechisti del percorso “tra-
dizionale”, i capi Agesci e gli 
educatori Acr, che curano l’i-
niziazione cristiana nelle due 
rispettive associazioni.

Obiettivo dell’incontro 
rifl ettere su come i genito-
ri possono accompagnare la 
vita di fede dei loro fi gli, ma 
anche, sottolinea la catechista 
Angela Panza, una degli or-
ganizzatori, “su come lasciar-
si interrogare dai loro bam-
bini, come ha fatto la madre 
di Carlo Acutis. In base alla 
mia esperienza, posso dire 
che i piccoli hanno una gran-
de spiritualità, anche se non 
sempre riescono a ‘codifi car-
la’. E’ qui che, se vogliono, 
possono entrare in gioco le 
mamme e i papà”. 

Suddivisi in quattro grup-
pi, con la presenza di anima-
tori, i genitori hanno cercato 
di rispondere alle domande 
sottoposte alla loro attenzio-
ne, quali, ad esempio, “ci la-
sciamo interrogare dai nostri 
fi gli? Li sappiamo accompa-
gnare? Rispettiamo la loro 
spiritualità?”. Poi, di nuovo 
insieme, nella sala della co-
munità, per la preghiera, con 

Quale gioia, quando mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore!” (salmo 122)

2019
Torniamo
in Duomo!

Da domenica 3 Febbraio a domenica 7 Aprile,
durante le Eucarestie domenicali, svolgeremo

un ciclo di catechesi sulla Messa,
tratte dalle catechesi di Papa Francesco

AULA SANTA MARIA MADDALENA - Via Luosi, 53
SALA DELLA COMUNITÀ - Via Posta, 55

Carlo Acutis, milanese, morì a soli 15 anni nel 2006 
per una leucemia fulminante. Piccolo genio in informati-
ca, aveva inventato uno speciale “kit per diventare santi”: 
messa, comunione, rosario, un brano della Bibbia ogni 
giorno, la confessione e il servizio al prossimo. L’Euca-
restia, “autostrada verso il cielo”, era per lui la vita stessa. 
Numerose le grazie attribuite alla sua intercessione. Lo 
scorso 5 luglio Papa Francesco ha autorizzato la Congre-
gazione delle Cause dei Santi a promulgare il Decreto sul-
le virtù eroiche di Carlo.

parroco - si ispirano a quelle 
di Papa Francesco dedicate 
alle diverse parti della litur-
gia eucaristica nel corso di 

quindici udienze generali del 
mercoledì, tenutesi lo scorso 
anno”. La scelta di proporre 
l’iniziativa durante la messa 

Con risposta aff ermativa 
della Santa Sede alla richiesta 
della famiglia Pico, padre Fi-
lippo Zoboli del monastero di 
San Prospero di Reggio, lega-
to a Mirandola e alla famiglia 
Pico, viene incaricato di se-
guire le pratiche per l’erezio-
ne in città di una chiesa che 
avesse il titolo di parrocchia, 
a tenore della bolla di Paolo 
II dell’8 marzo 1467. Tale ne-
cessità derivava dal fatto che 
il borgo mirandolese si stava 
notevolmente ampliando e 
sviluppando a scapito delle 
antiche pievi medievali di 
Quarantoli, San Possidonio 
e Cividale, rimaste decen-
trate rispetto alla posizione 
del nuovo centro. Dal 1470 
ebbe eff etto la nuova Prevo-
stura con l’erezione anche 
della Collegiata, composta da 
sei canonici e tre mansionari 
(ossia quegli ecclesiastici che, 
godendo di un benefi cio mi-
nore rispetto ai canonici eff et-
tivi, erano preposti alla cura 
della chiesa ed alle mansioni 
analoghe a quelle dell’odier-
no sacrestano), mantenuti dal 
reddito derivante dalla chiesa 

di San Possidonio. Le entra-
te del benefi cio della pieve 
di Quarantoli, invece, erano 
destinate al mantenimento 
del prevosto (parroco), cari-
ca che rimaneva distinta dal 
Capitolo collegiale, così come 
separate erano le entrate e le 
rendite della parrocchia e del 
Capitolo. Ogni canonico per-
cepiva un compenso, sempre 
derivante dal lascito dell’ulti-
mo prevosto di San Possido-
nio, Antonio Corvi, destinato 
al mantenimento dei membri 
del Collegio ed all’attività 
capitolare. I canonici erano 
tenuti a risiedere nella casa 
canonicale ed ai mansionari 
era affi  dato anche il compito 
di celebrare o far celebrare 
ogni domenica e durante la 
settimana due messe quoti-
diane. Le sedute capitolari, 
presiedute dal prevosto, era-
no verbalizzate negli atti del 
capitolo, conservati nell’ar-
chivio capitolare, munito di 
proprio sigillo. Il collegio era 
regolato da statuti propri rac-
colti in un fascicolo ed appro-
vati dai membri; nelle predet-
te regolamentazioni viene 

precisato che ogni canonico 
doveva essere sacerdote leci-
tamente ordinato e residente 
nella casa canonicale, condi-
zioni che vincolavano il dirit-
to di voto e la stessa dignità 
del candidato. Il prevosto di 
Mirandola, per dignità e pri-
vilegio papale ed il consenso 
del vescovo proprio, aveva 
ottenuto il privilegio della 
mitra e del pastorale (come 
l’arciprete di Carpi) e la fa-
coltà di benedire le campane 
e le suppellettili sacre. Per 
questo motivo, quando nel 
1698 il pontefi ce Innocenzo 
II concesse ai canonici di mi-
randola l’uso della cappama-
gna “violacea, colle code e il 
cappuccio di pelle d’armelli-
no per l’inverno e per l’estate 
d’ormesino cremisi foderato 
avanti il petto”, del rocchet-
to bianco, il prevosto venne 
escluso da tale onorifi cenza 
in quanto benefi ciava delle 
predette insegne che gli era-
no proprie. Nell’espletamento 
delle sue funzioni pastorali 
il prevosto era coadiuvato 
dall’arcidiacono e dall’arci-
prete, soprattutto agli inizi, 

cui si aggiungono, nel secolo 
XVII, le fi gure del Primice-
rio e del Decano. L’11 giugno 
1798 la Collegiata, che conta-
va quindici canonici, venne 
soppressa ed i canonici in ca-
rica furono aggregati a quelli 
di Reggio mentre le rendite 
passarono al Grande Alber-
go di Modena. Dopo diverse 
vicissitudini, legate anche al 
clima politico che investiva il 
Paese ed al passaggio di Mi-
randola alla diocesi di Carpi, 
la Collegiata venne ripristi-
nata con decreto del vescovo 
Gaetano Cattani del quattor-
dici agosto 1857. 

Per altri cento anni abbia-
mo notizia di un prosegui-
mento della vita del collegio 
canonicale con la richiesta, 
nel 1948, di rinnovare il pri-
vilegio del pettorale violaceo 
e delle maniche del rocchetto 
di colore rosso. Fino agli anni 
Sessanta del secolo scorso 
troviamo le nomine a “cano-
nico onorario”, che poi spa-
riscono lasciando decadere 
naturalmente il Capitolo.

Andrea Beltrami

STORIA L’erezione nel 1470 di una chiesa con titolo di parrocchia

Collegiata di Santa Maria Maggiore

Don Flavio
Segalina

Carlo Acutis
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Parrocchia
Mirandola

RICOSTRUZIONE Procedono i lavori del cantiere di Santa Maria Maggiore:
restaurate le vetrate, si montano le capriate in legno ed acciaio

Presto un tetto 
vero per il Duomo

Giornata del malato: una serata
di riflessione con l’eremita fratel Moreno

Gesù incontra 
i sofferenti

SPIRITUALITÀ

sono molti: il cieco dalla na-
scita al Tempio, il paralitico 
alla piscina miracolosa di 
Betesda, la vedova di Nain a 
cui è morto l’unico fi glio, l’e-
morroissa, la fi glia di Giairo. 
La bellezza dei racconti evan-
gelici non sta, però, nelle gua-
rigioni compiute - che, anzi, 
Gesù vorrebbe fossero tenute 
nascoste -, ma nel fatto che 
in ciascuna di esse egli accet-
ta l’incontro coi soff erenti e, 
senza giudicarli, li ascolta e li 
ama profondamente. Questo 
è ciò che dobbiamo fare an-
che noi. Avvicinarci a coloro 
che soff rono e portare loro il 
conforto della nostra presen-
za. A volte, non è necessario 
aver cose da dire, basta stare 
in silenzio e condividere il 
loro dolore. Anche l’Angelo al 
Getsemani sta vicino a Gesù 
soff erente e, senza dire paro-
la, prega in silenzio. Quando 
Papa Francesco aff erma che 
la Chiesa deve andare nel-
le periferie, intende dire che 
c’è ancora tanto bene da fare 
e tanta soff erenza da curare 
e che, se anche un problema 
viene risolto, bisogna andare 
alla ricerca di quelli, tantissi-
mi, di cui nessuno vuole far-
si carico. Non si può restare 
indiff erenti alle parole coin-
volgenti di fratel Moreno e si 
può solo immaginare quanto 
bene possa fare all’anima la 
partecipazione ad una delle 
giornate di spiritualità, già 
previste al suo eremo, nei 
prossimi mesi.           Not

In occasione della Gior-
nata mondiale del malato, lo 
scorso 11 febbraio, nella sala 
della comunità in via Posta, 
si è tenuto l’incontro sul tema 
“Dolore, soff erenza, malattia: 
uno spazio per…” con fratel 
Moreno, che vive la sua vo-
cazione in un eremo a Casti-
glione delle Stiviere (Manto-
va). Presentato da don Mauro 
Pancera, suo fraterno amico, 
di fronte ad un pubblico mol-
to numeroso - nonostante la 
serata infrasettimanale - ed 
attento, il religioso ha intro-
dotto l’argomento con la con-
statazione che, nel Vangelo, 
Gesù, pur incontrando tanti 
malati, non parla mai della 
soff erenza e della malattia. Di 
solito, quando si parla di essi, 
sorgono subito due grandi 
domande: “perché?” e “fi no 
a quando?”. Gesù non ha mai 
dato risposta ad esse e non ha 
mai detto che qualcuno soff re 
perché ha peccato. Eppure c’è 
ancora oggi, anche fra i buoni 
cristiani, chi pensa che esista 
una correlazione fra peccato 
e soff erenza, ma è sbagliato 
credere che questa sia auto-
matica. Non è così. Piuttosto 
ciò che colpisce nei Vangeli 
sono i modi in cui Gesù si 
rapporta agli ammalati e sof-
ferenti che incontra e le pa-
role che dice loro. Egli non è 
attratto dalla soff erenza, ma 
da chi ne è colpito. I signifi -
cativi episodi evangelici citati 
da fratel Moreno, che ha in-
vitato a leggerli e meditarli, 

Nel cantiere del Duomo di 
Santa Maria Maggiore, i 

lavori stanno procedendo re-
golarmente, secondo quanto 
previsto nel progetto, dato 
che “non sono emerse parti-
colari problematiche tali da 
richiederne una sua revisione 
- aff erma l’ingegner Susanna 
Carfagni dello Studio Comes, 
direttore operativo delle ope-
re strutturali ed impiantisti-
che e curatore del progetto 
insieme all’architetto Carlo 
Blasi -. Il montaggio delle 
nuove strutture di copertura 
è iniziato con un leggero ri-
tardo legato solo alla produ-
zione e verifi ca degli elaborati 
di offi  cina”.

In attesa dell’arrivo delle 
strutture di copertura, come 
spiega l’ingegner Carfagni, 
“i lavori si sono concentrati 
sul restauro degli intonaci in-
terni di volte e pareti e sugli 
interventi di consolidamento 
del campanile. Tutte le pare-
ti di quest’ultimo sono state 
consolidate mediante ope-
razioni di ricostruzione di 
porzioni murarie ed iniezioni 
di miscele leganti al fi ne di ri-
pristinare l’integrità muraria. 
Allo stato attuale, le superfi ci 
interne, intese come pareti e 
volte in muratura, risultano 
completamente intonacate e 
pronte per le tinteggiature. In 
questi mesi, inoltre, sono sta-
te restaurate tutte le vetrate 
artistiche presenti sulle fac-
ciate esterne della chiesa”. 

Per quanto riguarda la 
facciata principale, prosegue, 
“tutto è stato predisposto per 
la ricostruzione della par-
te alta: la posa delle barre in 
fi bra di vetro per l’ammor-
satura della nuova muratura 
e la realizzazione dei pezzi 
speciali in laterizio. La rico-
struzione della facciata sta 
attendendo solamente delle 
temperature più miti ed ido-
nee per la posa della malta di 
calce”. 

Ma quali interventi si 
stanno compiendo in que-
sto momento? “Attualmente 
è in corso il montaggio delle 
strutture di copertura - ri-
sponde l’ingegner Carfagni 
-. Le capriate in legno ed ac-
ciaio vengono assemblate in 
cantiere e poi sollevate fi no 
a quota copertura. Le ope-

razioni stanno procedendo 
velocemente senza nessuna 
diffi  coltà grazie a tutte le ve-
rifi che condotte fi no ad oggi 
sia sugli elaborati di offi  cina 
sia sugli ancoraggi predispo-
sti sulle murature”.

Santa Maria Maggiore 
sta, dunque, riacquistando 
la sua forma originaria. “A 
breve - conclude - inizierà 
lo smontaggio graduale del-
la copertura provvisoria e 
la posa in opera del tavolato 
sia di copertura che di parete 
chiudendo così fi nalmente il 
Duomo”.

Not

RAGAZZI

Carnevale del Giovedì Grasso
Il Carnevale dei ragazzi si terrà il Giovedì Grasso, 28 

febbraio, dalle 15.30 alle 17.30, presso i palloni del tennis 
in via Posta 55. Come di consueto, l’iniziativa è organizza-
ta dalla parrocchia di Mirandola tramite le sue associazio-
ni di volontariato. Per ogni bambino che ritirerà la scheda 
percorso presso la casetta di legno, ci saranno dieci giochi 
con tante sorprese. Tema di quest’anno i Superpigiamini.
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Via Santa Chiara, 17  - 41012 Carpi (MO) - Cell. +39 333 2345035
Email: info@sartoriadeisapori.it  Sito Web:  www.sartoriadeisapori.it

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

le cene e gli eventi più esclusivi

MOMENTI D’ARTE La rubrica sui beni culturali della Diocesi di Carpi:
tela di Lucio Massari, ancona e aula liturgica a Mirandola

Santa Maria
Maddalena penitente

Clan e Noviziato del Limidi 1
in visita dal vescovo Monsignor Cavina

Un Palazzo
aperto ai giovani

AGESCI

re che il Palazzo vescovile è 
aperto ai giovani in generale, 
per visite che vertono in par-
ticolare a mostrare la magni-
fi cenza delle opere contenute 
al suo interno. I ragazzi, poi, 
hanno raccontato al Vesco-
vo dei loro servizi scout e 
dell’importanza che hanno 
all’interno e all’esterno della 
comunità scout.  

Molto bello è stato inoltre 
il messaggio di monsignor 
Cavina ai ragazzi: “E’ im-
portate la quotidianità nella 
preghiera, un momento fi sso 
della giornata in cui pregare 
il Signore, non per chiedere, 
quanto per ringraziare”.

Un tour del palazzo e un 
momento di ammirazione ad 
una delle fi nestre che si aff ac-
ciano sulla piazza hanno con-
cluso questo sorprendente 
incontro con il Vescovo.

Clan “I Care”
e noviziato “Flame”

Gruppo scout Limidi 1

E’ con gioia e curiosità 
che il clan “I Care” e il no-
viziato “Flame” del gruppo 
scout Limidi 1 hanno incon-
trato lo scorso 8 febbraio il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina presso il palazzo 
vescovile per cenare insieme 
con una pizza.

Non è un invito da tutti 
i giorni e questo fatto ha su-
scitato molto stupore ma allo 
stesso tempo grande felicità 
nei membri del clan, tesi fi no 
alle ossa, per l’incontro. I ra-
gazzi hanno potuto scoprire 
molte qualità e passioni del 
nostro Vescovo, per esempio 
l’arte. Infatti monsignor Cavi-
na stesso, nei panni di critico 
d’arte, ha spiegato con grande 
abilità e competenza alcune 
opere esposte nel Palazzo. Il 
Vescovo è una persona molto 
aperta a cui fa piacere cono-
scere i gruppi giovanili della 
diocesi di Carpi e dintorni. 
Infatti ha tenuto a precisa-

Approfi ttiamo dello spe-
ciale sulla parrocchia di Mi-
randola per inserire nella 
rubrica “Momenti d’arte” 
un’opera conservata all’inter-
no del Duomo di Mirandola 
fi no al sisma del 2012 che, 
tuttavia, ha avuto una lunga 
storia ed una singolare vi-
cenda che ci viene restituita 
da Alfonso Garuti nel cata-
logo “Rare Pitture, Ludovico 
Carracci, Guercino e l’arte 
del Seicento a Carpi”, (Car-
pi 2010, p. 102, con ampia 
bibliografi a). Parliamo del 
dipinto raffi  gurante Santa 
Maria Maddalena peniten-
te con la gloria degli angeli 
musicanti. È opera del bolo-
gnese Lucio Massari (Bolo-
gna 1568-1633, allievo di B. 
Passerotti e poi dei Carracci, 
a Bologna e a Roma, dove 
rimase legato alla loro ma-
niera), dipinta per un altare 
della chiesa di San Giuseppe 
in Carpi (ora distrutta) dove 
vi svolgeva l’attività la Con-
fraternita della Misericordia, 
cessata nel 1775. La stessa de-
scrizione della tela, che ci vie-
ne da Giuseppe Maria Bar-
bieri, non pone dubbi sulla 
provenienza del dipinto dalla 
predetta chiesa: “una Madda-
lena piangente sospirando il 
Paradiso con vari Angioli che 
col suono l’invitano alla glo-
ria e due Angioli a piè di essa 
che adorano il Balsamo che 
usse ella i piedi a Gesù Cristo 
salvatore”.  Sempre Garuti ri-
corda che dopo un periodo di 
deposito nella sacrestia della 
chiesa di san Giovanni, il di-
pinto passò ad un convento 
di Modena per poi approdare 
alla Collegiata di Mirando-

la, all’inizio del XIX secolo, 
e venne collocato entro una 
grande ancona lignea secen-
tesca riccamente intagliata 
e dorata con imponente ci-
masa affi  ancata da aquile e 
ghirlanda di fi ori. Al centro 
il cartiglio “Sancta Maria 
Magdalena”, anche se in ori-
gine l’ancona, opera dell’in-
tagliatore mirandolese Paolo 
Bonelli, era destinata ad ospi-
tare la tela con il martirio di 
Santa Vittoria, ora conservata 
al museo di Compiègne. Con 

la demolizione dell’altare, nel 
1937, tela ed ancona vennero 
depositate presso il Museo 
Civico di Carpi, dove rimase-
ro fi no al 1999, anno in cui ri-
tornarono a Mirandola. Con 
il sisma del 2012 il complesso 
è stato posto in sicurezza ed è 
in attesa di ritornare in Duo-
mo per essere nuovamente 
esposto alla devozione dei 
fedeli. 

A Santa Maria Maddalena 
è dedicata anche l’attuale aula 
liturgica dove vengono cele-

brate le funzioni religiose in 
attesa del ripristino del Duo-
mo di Mirandola. Si tratta del 
complesso conventuale ter-
minato nel 1573, per ospitare 
i canonici di san Salvatore, 
dono del conte Gian France-
sco II Pico. La struttura era 
composta da un ampio chio-
stro quadrato con colonne in 
cotto sormontate da capitelli 
in marmo, sulle cui volte ave-
vano sede i corridoi con le 
celle dei padri. La chiesa atti-
gua, completata nel 1622 era 
dedicata a santa Maddalena 
ed aveva il titolo di Abbazia; 
con tre navate e senza absi-
de circolare, era suddivisa da 
pilastri cruciformi formanti 
grandi archi a tutto sesto (cfr. 
Giuseppe Grana, “Le chiese 
della Mirandola”, Mirandola 
1981, p. 80). Con Ercole III, 
nel 1768, chiesa e convento 
vennero confi scati e chiu-
si al culto e nel 1834 anche 
la facciata dell’edifi cio sacro 
veniva completamente di-
strutta. Nel corso degli anni 
la struttura subì adattamenti 
e modifi che strutturali che ne 
alterarono la fi sionomia, fi no 
alla destinazione del vano ec-
clesiale a granaio. Solo negli 
anni Settanta del Novecento 
l’edifi cio fu interessato ad un 
recupero che ne salvò le re-
stanti vestigia e permise una 
lettura storica ed artistica 
dell’esistente. Rimaneggia-
ta nel 1977 la chiesa subì un 
ulteriore cambiamento fi no 
allo stato attuale dove rimane 
traccia del passato ed una tie-
pida memoria dei secoli nei 
quali la presenza dei monaci 
era fi orente.

Andrea Beltrami

6º ANNIVERSARIO
2013-2019

Maria Grazia
Muzzioli

in Guandalini

Il marito Glauco, i fi gli
Alessandro e Simone e

gli adorati nipoti Francesco
e Tommaso, unitamente

alle nuore e ai parenti tutti,
sempre la ricordano con infi nito

amore e riconoscenza.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata
sabato 23 febbraio alle ore 18 in Cattedrale.
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità a cura
delle Monache del Cuore Immacolato

E’ l’attimo presente
l’unico che ci appartiene

sa del battito del nostro cuo-
re, simile ad un soffi  o, non è 
tempesta che si impone, ma 
delicata carezza che si pro-
pone; leggiamo nella mani-
festazione di Dio ad Elia che 
“il Signore non era nel fuoco. 
Dopo il fuoco, il sussurro di 
una brezza leggera” (1Re 19, 
11-12). 

Il grande Poeta russo 
premio Nobel, Boris Paster-
nak, evidenzia la silenziosità 
dell’evento ed il rischio di non 
cogliere la grazia che passa. 
Come non pensare al paralle-
lismo con Sant’Agostino nella 
sua celebre “Timeo Domi-
num transeuntem”? Ho pau-
ra del Signore che passa, ho 
paura che passi ed io non lo 
sappia riconoscere. Lo stesso 
Santo ci indica la via per co-
gliere la grazia del momento: 
“In questa vita dunque, fra-
telli, dobbiamo impegnarci 
totalmente a guarire l’occhio 
del nostro cuore per arrivare 
a vedere Dio”. E prosegue in-
vitandoci ad allontanarci da 

Ha scritto il poeta russo 
Boris Pasternak “quando un 
grande momento bussa alla 
porta della vostra vita, spes-
so è più silenzioso del battito 
del vostro cuore ed è molto 
facile mancarlo”. Come si può 
tradurre questo pensiero sor-
prendente e profondo, nell’im-
maginario in cui siamo im-
mersi, che scambia il “grande 
momento” con emozioni o con 
un’improvvisa opportunità fi -
nanziaria?

Luigi

Caro Luigi, 
nel Vangelo di Giovan-

ni, le parole di Gesù all’ini-
zio della vita pubblica sono: 
“Cosa cercate?”. Questa do-
manda è lo specchio della 
nostra esistenza segnata dalla 
continua ricerca di una svol-
ta, del grande momento nel 
quale la nostra vita cambierà 
in meglio. Si attende un la-
voro migliore o un’occasione 
fi nanziaria o l’incontro con 
la persona con la quale co-
struire una famiglia; il grande 
momento che bussa alla porta 
della nostra vita lo si pensa 
sempre come un evento che 
proviene dall’esterno, una 
nuova realtà che ci visite-
rà, invadendo la nostra vita 
e migliorandola. Ma noi, in 
eff etti, siamo chiamati all’in-
contro con il Signore che, 
fedelmente e pazientemente, 
attende: Lui è l’Unico che può 
farci vivere il grande momen-
to della nostra vita. 

La Sua voce, più silenzio-

Il grande momento può 
raggiungerci in particolari 
situazioni della nostra vita 
oppure in momenti impen-
sabili. “Ogni incontro con 
Gesù ci cambia la vita, sem-
pre. E’ un passo avanti, un 
passo più vicino a Dio. Ogni 
incontro con Gesù ci riem-
pie di gioia, quella gioia che 
viene da dentro (Papa Fran-
cesco). L’incontro con Cristo 
ci chiama, di conseguenza, 
ad una relazione nuova con 
i fratelli, ci chiama ad intes-
sere dialoghi sinceri, frater-
ni, quasi divini poiché Lui 
ci ha dato l’esempio: “Come 
io ho amato voi, così ama-
tevi anche voi gli uni gli al-
tri (Gv 13, 34). La vita, in 
defi nitiva, è grande in ogni 
momento, poiché la vita è 
solo adesso, in questo attimo 
presente che è l’unico che ci 
appartiene. Dio non entrerà 
nella nostra vita perché Egli 
è già nella nostra vita; vive-
re come se non Lui ci fosse, 
non gli impedisce certo di 
esserci! San Giovanni ci in-
dica che “fi n d’ora siamo fi gli 
di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a Lui, perché 
lo vedremo così come Egli 
è” (1Gv 3,2). Fin d’ora… per 
ognuno di noi il grande mo-
mento è già iniziato. 

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

“ciò che turba, ottura e off u-
sca l’occhio del cuore, ossia: 
la cupidigia, l’avidità, l’iniqui-
tà, l’amore del mondo”. Per 
quanto sia grande la ricchez-
za di un uomo, il suo potere, 
il suo successo, il suo godi-
mento, il suo essere arrivato, 
la sua vita resta priva di Dio 
fi no a quando non decide di 
aff rontare il silenzio che abita 
in lui e, una volta giunto alle 
profondità di se stesso, sco-
prirà di essere abitato dalla 
Sua Presenza. “In Lui, infatti, 
viviamo, ci muoviamo ed esi-
stiamo” (At 17, 24.28). E tutto 
ciò che nella vita ci riporta a 
Lui, ci consola, ci custodisce, 
ci allieta, ci fa sorridere, ci 
dona pace è manifestazione 
della Sua bontà. Si compren-
de che il grande momento è 
Dio stesso che ci visita con il 
Suo amore, è la rivoluzione di 
scoprire di essere abitati da 
Lui. E Dio è sempre presente 
in un incontro, in un aiuto, 
in un sorriso, in tutto ciò che 
rende la nostra vita grande. 

Nell’ambito di Devotio a Bologna,
l’intervento di don Luca Baraldi

Riflessioni sugli 
spazi del commiato

INCONTRI

Lo scorso 18 febbraio, a 
Bologna, nell’ambito di De-
votio, la manifestazione fi eri-
stica di prodotti e servizi per 
il mondo religioso, si è tenuto 
l’incontro sul tema “Spazi del 
commiato e riti per le ese-
quie cristiane in una società 
multireligiosa” a cui è inter-
venuto, fra gli altri, don Luca 
Baraldi, direttore dell’Uffi  -
cio liturgico della Diocesi di 
Carpi. La sua relazione dal 
titolo “Rifl essioni pastorali 
sugli spazi del commiato nel-
la Diocesi di Carpi”, partendo 
dalla considerazione che “nel 
2012 una parte dell’Emilia è 
stata duramente provata da 
un sisma che, in particola-
re nel territorio che gravita 
intorno alla cittadina di Mi-

randola, ha quasi completa-
mente eliminato la presenza 
di luoghi di culto”, ha preso in 
esame, alla luce del Magistero 
della Chiesa, i mutamenti che 
si stanno verifi cando in rela-
zione “ai riti ed alle pratiche 
religiose connesse alla morte 
ed all’elaborazione del lutto”. 
Una metamorfosi che, insie-
me al venir meno degli edifi ci 
di culto a causa del terremo-
to, si collega anche, in parti-
colare, alla costruzione di due 
“funeral home” a Mirandola, 
suscitando domande, dubbi e 
rifl essioni in seno alla comu-
nità cristiana. 

Sul prossimo numero di 
Notizie l’intervento di don 
Luca Baraldi.

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

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

parrocchia di Panzano domenica 24 febbraio per l’incon-
tro di ogni ultima domenica del mese. Alle 16, Santa Mes-
sa; a seguire, Adorazione eucaristica con Rosario meditato. 
Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

don Luca Baraldi
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CHIESA Il cardinale inglese John Henry Newman, grande teologo, scrittore 
e poeta, precursore dell’ecumenismo, sarà canonizzato

Infaticabile pellegrino 
della verità e dell’unità
Con il riconoscimento di 

un nuovo miracolo at-
tribuito alla sua intercessione 
sarà canonizzato John Henry 
Newman. Lo ha deciso papa 
Francesco, che dopo aver ri-
cevuto lo scorso 13 febbraio 
il cardinale Angelo Becciu, 
prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, ha auto-
rizzato la promulgazione del 
decreto sul cardinale inglese, 
beatifi cato da Benedetto XVI 
a Birmingham nel 2010.

La notizia era attesa dallo 
scorso novembre, quando il 
vescovo Philip Egan di Ports-
mouth e il postulatore della 
causa padre Ignatius Harri-
son avevano anticipato che 
il 2019 sarebbe stato l’anno 
della canonizzazione di New-
man. Tutto grazie a qualcosa 
di inesplicabile accaduto ne-
gli Stati Uniti, quando una 
donna che sta portando avan-
ti una gravidanza che avreb-
be messo a repentaglio la vita 
sua e del bambino chiede 
l’intercessione del cardinale: 
nessuno tra i medici è riusci-
to a spiegare il suo improvvi-
so e, agli occhi della scienza, 
impossibile recupero. Una 
guarigione miracolosa che 
segue quella del diacono Jack 
Sullivan, ripresosi da una 
gravissima menomazione 
alla spina dorsale dopo aver 
pregato il cardinale mentre si 

io stesso del cambiamento 
intellettuale e morale opera-
to nella mia mente. Non mi 
pareva di avere una fede più 
salda nelle verità fondamen-
tali della rivelazione, né una 
maggior padronanza di me; il 
mio fervore non era cresciu-
to; ma avevo l’impressione 
di entrare in porto dopo una 
traversata agitata; per questo 
la mia felicità, da allora ad 
oggi, è rimasta inalterata”.

Scelti come motti della 
sua vita “la santità piuttosto 
che la pace” e “Cor ad cor 
loquitur” (“il cuore parla al 
cuore”), John Henry New-
man si spese anima e corpo 
per mettere in guardia i cri-
stiani dalla tentazione della 
“religione del mondo” – “sap-
piamo benissimo dalle più 
comuni esperienze della vita 
che una mezza verità è spesso 
la più grossolana e dannosa 
delle menzogne” -, da una 
fede ridotta a modi benevoli, 
cortesi e misericordiosi: “Via 
via che la ragione prospera, 
via via che il gusto si forma e 
si raffi  nano gli aff etti e i sen-
timenti, sarà inevitabile che 
alla superfi cie della società si 
diff onda, del tutto indipen-
dentemente dall’infl uenza 
della rivelazione, un costume 
generale di onestà e di bene-
volenza”.

EC

Virtù eroiche del
cardinale Mindszenty
Papa Francesco nello 

stesso decreto ha riconosciu-
to anche le virtù eroiche del 
cardinale József Mindszenty, 
già Arcivescovo di Eszter-
gom e Primate di Ungheria; 
nato a Csehimindszent (Un-
gheria) il 29 marzo 1892 e 
morto a Vienna (Austria) il 
6 maggio 1975. Del Cardi-
nale Mindszenty si ricorda 
il suo incessante lavoro per 
gli ungheresi nel mondo, ma 
anche le soff erenze che ha 
patito a causa della sua stessa 
chiesa. Nella guerra del 1945 
l’Ungheria divenne un Paese 
satellite dell’Unione Sovietica 
e per i comunisti Mindszenty 
fu un simbolo da abbattere.

Il 26 dicembre 1948 fu 
prelevato in episcopio dalla 
polizia ed arrestato. Sottopo-
sto a torture ed umiliazioni, 
dopo un processo-farsa, l’an-
no successivo fu condannato 
all’ergastolo. Sfi nito fi sica-
mente, sottoscrisse l’accusa 
di cospirazione tesa a rove-
sciare il governo, ma ebbe la 
lucidità di porre in calce la 
sigla C.F. (coactus feci, ossia 
“fi rmai perché costretto”). Il 
6 maggio 1975 morì a Vien-
na per un arresto cardiaco 
susseguente ad un intervento 
chirurgico. Il 22 ottobre 1996 
è stata avviata la causa di ca-
nonizzazione.

Not

PAPA FRANCESCO
Nella sede della Fao discorso del Pontefi ce
al Consiglio del Fondo internazionale
per lo sviluppo agricolo 

Vincere la battaglia 
contro la fame

“Off rire soluzioni con-
crete e reali” per vincere “la 
battaglia contro la fame e la 
povertà”, partendo dal “prota-
gonismo” dei popoli indigeni 
e da un “meticciato culturale” 
in cui non esistono popoli di 
prima e di seconda classe. E’ 
l’appello del Papa, nel discor-
so, pronunciato il 14 febbra-
io, in spagnolo, al Consiglio 
dei Governatori del Fondo 
internazionale per lo svilup-
po agricolo (Ifad). Nella sua 
terza visita alla sede della 
Fao, Francesco ha esordito ci-
tando “i bisogni e le necessi-
tà della moltitudine di nostri 
fratelli che soff rono nel mon-
do”, i quali “vivono situazioni 
precarie”: “L’aria è inquinata, 
le risorse naturali impoverite, 
i fi umi contaminati, i suoli 
acidifi cati; non hanno acqua 
suffi  ciente per loro stessi e 
per le loro coltivazioni; le 
loro strutture sanitarie sono 
molto carenti, i loro alloggi 
sono scarsi e difettosi”.

“Queste realtà si pro-
lungano nel tempo quan-
do, dall’altra parte, la nostra 
società ha compiuto grandi 
progressi in tutti i campi del 
sapere”, la denuncia del Papa, 
secondo il quale “siamo di 
fronte ad una società che è 
capace di progredire nei suoi 
propositi di bene, e vincerà 
anche la battaglia contro la 
fame e la povertà, se solo lo 
vorrà seriamente”. Solo così, 
infatti, si potrà un giorno 
ascoltare la frase, non come 
uno slogan ma come una ve-
rità: “La fame non ha presen-
te né futuro. Solo passato’”.

E’ “paradossale” che buo-
na parte degli oltre 820 mi-
lioni di persone che soff rono 
la fame e la malnutrizione 
nel mondo vivano in zone 
rurali. Denunciando questo 
dato, Francesco ha esorta-
to a promuovere tale tipo di 
sviluppo, che coincide con i 
primi due obiettivi dell’Agen-
da 2030 della comunità inter-
nazionale. “Si tratta di fare in 
modo che ciascuna persona 
e ciascuna comunità pos-
sa dispiegare le sue proprie 
capacità in modo pieno, vi-
vendo una vita umana degna 

di tale nome”, ha spiegato il 
Papa, lanciando un appello a 
“quanti hanno responsabilità 
negli Stati e negli organismi 
internazionali, ma anche a 
chiunque possa contribuire 
al settore pubblico e privato, 
a sviluppare i canali neces-
sari affi  nché si possano im-
plementare i mezzi adeguati 
nelle regioni rurali della ter-
ra, in modo che siano artefi ci 
responsabili della loro produ-
zione e del progresso”.

Incentivare “una scienza 
con coscienza” e “porre la 
tecnologia realmente al ser-
vizio dei poveri”, l’appello fi -
nale del suo discorso. “La ter-
ra non è fatta unicamente per 
sfruttarla senza alcun riguar-
do, per interessi esclusiva-
mente economici o fi nanzia-
ri”, ha aff ermato il Pontefi ce 
rendendo omaggio ai popoli 
indigeni. “I poveri non pos-
sono continuare a patire in-
giustizie e i giovani hanno 
diritto a un mondo migliore 
del nostro, e aspettano da noi 
risposte conseguenti e con-
vincenti”, ha sottolineato il 
Papa esortando ancora una 
volta, sulla scia della Laudato 
si’, alla salvaguardia comune 
del creato e a dirigere nuo-
vamente lo sguardo al no-
stro pianeta, “ferito in molte 
regioni per l’avidità umana, 
per i confl itti bellici che ge-
nerano una scia di mali e di 
disgrazie, così come dalle ca-
tastrofi  naturali che causano, 
a loro volta, povertà e deva-
stazione”.

L’antidoto sono la frater-
nità e la vigilanza sul piane-
ta, di cui l’uomo è custode e 
non proprietario, “affi  nché 
non si perda la biodiversità, 
l’acqua possa continuare ad 
essere sana e cristallina, l’ac-
qua pura, i boschi frondosi e 
il suolo fertile”. Anche se de-
terminate decisioni prese fi -
nora l’hanno rovinata, “non è 
mai troppo tardi per appren-
dere la lezione e adottare un 
uovo stile di vita”, l’invito di 
Francesco, per “superare l’in-
dividualismo atroce, il con-
sumismo convulso e il freddo 
egoismo”.

Not

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

John Henry Newman

trovava in ospedale. Fu il mi-
racolo di Sullivan a portare 
Benedetto XVI a proclamare 
la beatifi cazione del grande 
teologo. 

Molti conoscono la storia 
di Newman, sacerdote an-
glicano convertito al cattoli-
cesimo nel 1845 e nominato 
cardinale da papa Leone XIII 
nonostante non fosse vesco-
vo. Newman morì nel 1890, 
all’età di 89 anni, dopo aver 
fondato l’Oratorio di Bir-
mingham e averci lasciato 
scritti ritenuti tra i più impor-
tanti della Chiesa dai tempi di 

Agostino. Per questo, auspica 
la studiosa suor Kathleen 
Dietz, Newman potrebbe 
essere nominato patrono di 
studiosi e studenti. Infatica-
bile pellegrino della verità, 
scriveva nel suo Diario: “Mi 
ricordo del 1815; pensavo 
allora d’aver più desiderio 
di virtù che di pietà; c’era in 
questa qualcosa che non mi 
andava. E il fatto d’amare 
Dio non aveva per me alcun 
senso”. Ma un anno dopo nel 
suo cuore accadde qualcosa: 
“Al momento della conver-
sione non mi rendevo conto 
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IN MEMORIA Da don Nino Levratti un insegnamento molto attuale
nella ricerca di vie nuove per l’evangelizzazione

Arte, cinema…
comunicare la bellezza

ambientazioni diverse. Erano 
queste le occasioni in cui don 
Nino tirava fuori tutte le sue 
qualità artistiche e creative, 
cimentandosi nel disegnare 
scenografi e, curare i costumi 
e ogni particolare perché da 
questi si potesse cogliere il 
bello dello stare insieme, del 
donarsi agli altri, dell’off ri-
re un ambiente accogliente.  
Quando poi come Presidente 
dell’Aceg ebbe a disposizio-
ne anche il cinema Corso si 
prodigò per un suo restyling, 
per ammodernare le attrezza-
ture, investimenti coraggio-
si nonostante i venti di crisi 
che minacciavano le sale ci-
nematografi che chiamate ad 
aff rontare la nuova tendenze 
delle multisale. 

Se oggi la Fondazione 
Aceg e con essa la chiesa di 
Carpi possono ancora con-
tare su questo patrimonio 
di ambienti dedicati alla 

cultura, all’intrattenimento, 
all’aggregazione giovanile lo 
si deve alle intuizioni e alle 
battaglie di don Nino poi rac-
colte dai suoi successori alla 
presidenza dell’Aceg che ne 
hanno colto il valore, e non 
hanno scelto la via larga della 
smobilitazione di fronte alle 
immancabili diffi  coltà che si 
accompagnano alla gestione 
di vere e proprie imprese. 

Questa attenzione per gli 
strumenti di comunicazione 
portò don Nino alla direzio-
ne dell’Uffi  cio diocesano per 
le comunicazioni sociali fi no 
ai primi anni ‘90. Sotto la sua 
guida vennero proposte per 
alcuni anni le Settimane del-
le comunicazioni sociali, nel 
mese di maggio in occasione 
della giornata mondiale. Poi 
ancora il teatro dialettale, le 
mostre in Sala Gialla, i con-
certi del Club del Corso… 
nulla di ciò che genera bel-

In un’intervista rilasciata in 
occasione del 70° anniver-

sario dell’ordinazione sacer-
dotale don Nino Levratti si 
esprimeva così a proposito 
della sua poliedricità di inte-
ressi: “Quando nell’esercizio 
del mio ministero mi sono 
interessato di strutture spor-
tive, di arte, di cinema e dei 
mezzi di comunicazione so-
ciale, mi è stato chiesto: ‘…e 
quanto tempo hai per fare il 
prete?’. Ma se un prete usa 
queste opere, questi strumen-
ti e i mezzi di comunicazione, 
per una mediazione che por-
ta ai valori autentici della vita 
nelle persone e nella società, 
esercita in letizia e carità l’o-
pera sacerdotale. In tutte le 
realtà che mi sono state affi  -
date, nell’educazione dei gio-
vani, nell’accompagnamento 
dei malati e disabili, nel ci-
nema, nel teatro, nell’arte ho 
cercato, oltre la bellezza degli 
aspetti esteriori, la bellezza 
dei contenuti per l’arricchi-
mento dello spirito”. 

C’è in questa frase tutto 
l’anelito di don Nino a fare 
emergere le potenzialità del-
la fede in ogni espressione 
dell’umano, ogni contesto 
può rendere possibile l’in-
contro con Cristo. Di certo 
quella per il cinema, prima 
che un’intuizione pastora-
le, erano una vera e propria 
passione personale, coltivata 
e approfondita. Gli anni d’o-
ro dei fi lm d’essai proiettati 
nelle numerose rassegne del 
Cineforum di Carpi fecero 
del cinema Eden un punto 
di riferimento per i giovani 
della città che grazie a que-
ste serate potevano capire e 
discutere attraverso i fi lm i 
temi più svariati. Da qui sca-
turì il suo impegno nell’Acec, 
l’associazione che unisce gli 
esercenti cattolici delle sale 
della comunità, per mante-
nere vivo all’interno della co-
munità ecclesiale l’attenzione 
e la valorizzazione di questi 
luoghi fondamentali per una 
pastorale che oggi defi nirem-
mo di frontiera. Un’apertura 
al confronto con il mondo 
esterno e con altre sensibili-
tà culturali che, nella chiesa 
appena uscita dal Concilio, 
trovava ancora resistenze o 
incomprensioni e procurò a 
don Nino qualche occasione 
di contrasto con alcuni con-
fratelli non altrettanto con-
vinti sulle potenzialità del 
cinema come strumento di 
evangelizzazione. 

Attorno al cinema Eden, 
fortemente voluto da don 
Nino nonostante fosse già 
presente il cinema Corso 
sempre nei locali dell’Aceg, si 
svilupparono eventi che poi 
divennero nel tempo delle 
tradizioni: si pensi alle nume-
rose edizioni del Carnevale 
dei Bambini, ogni anno con 

lezza e crescita dello spirito 
è rimasto estraneo nell’espe-
rienza di don Nino che si 
può davvero considerare un 
anticipatore di ciò che Papa 
Francesco ha così sintetizza-
to nell’esortazione Evangelii 
Gaudium: “…tutte le espres-
sioni di autentica bellezza 
possono essere riconosciute 
come un sentiero che aiuta 
ad incontrarsi con il Signo-
re Gesù… E’ auspicabile che 
ogni Chiesa particolare pro-
muova l’uso delle arti nella 
sua opera evangelizzatrice, 
in continuità con la ricchezza 
del passato, ma anche nella 
vastità delle sue molteplici 
espressioni attuali, al fi ne di 
trasmettere la fede in un nuo-
vo ‘linguaggio parabolico’. 
Bisogna avere il coraggio di 
trovare i nuovi segni, i nuovi 
simboli, una nuova carne per 
la trasmissione della Parola, le 
diverse forme di bellezza che 
si manifestano in vari ambiti 
culturali, e comprese quelle 
modalità non convenzionali 
di bellezza, che possono es-
sere poco signifi cative per gli 
evangelizzatori, ma che sono 
diventate particolarmente at-
traenti per gli altri”.

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio Diocesano 

Comunicazioni Sociali

Santa Messa nel trigesimo
Presente l’Agesci nazionale

Domenica 3 marzo, alle 16, in Cattedrale, Santa Messa 
nel trigesimo della morte di don Nino Levratti. Sarà cele-
brata da padre Roberto Del Riccio, assistente ecclesiastico 
generale dell’Agesci. 

1940, recita in Seminario. Don Nino al centro alza il calice.

Don Nino con un gruppo di “maschere” di carnevale
all’Oratorio Cittadino Eden

LIBRI
Il nuovo volume di Brunetto Salvarani
intitolato “Teologia per i tempi incerti”

Dire e vivere 
la fede oggi

mondo ci off re. E lo fa attra-
verso la rilettura di personag-
gi biblici “famosi” ma altret-
tanto poco conosciuti perché 
non letti. Dalla paradossale 
riluttanza del profeta Giona, 
le fatiche di Noè, l’ansia feb-
brile del patriarca Giacobbe, 
la solitudine ferita di Giobbe, 
lo sguardo perso nel vuoto di 
Qohelet/Salomone, le delu-
sioni a ripetizione di Gesù e 
i tormenti dei primi cristia-
ni. Ben consapevole che non 
siamo certo noi a dettare i 
tempi a Dio: giacché egli non 
già esaudisce i nostri deside-
ri, bensì piuttosto, adempie 
alle sue promesse. E ben di-
sposti, infi ne, ad attraversare 
quel deserto di valori, di pun-
ti di riferimento, di sicurezze 
in cui ci troviamo a vivere: 
giacché proprio nel deserto 
possono anche risuonare le 
parole vere di cui siamo alla 
ricerca.

Parole, impressioni, sfu-
mature che a me fanno ve-
nire in mente altre, di quel 
gran poeta in musica, molto 
caro a Salvarani, che diceva 
di non credere in Dio e in-
vece lo cercava, anche senza 
saperlo in ogni sua canzone: 
“Voci di strada, rumori di 
gente, mi rubarono al sogno 
per ridarmi al presente. Sbia-
dì l’immagine, stinse il colore, 
ma l’eco lontana di brevi pa-
role ripeteva d’un angelo la 
strana preghiera dove forse 
era sogno ma sonno non era 
- lo chiameranno fi glio di Dio 
-, parole confuse nella mia 
mente, svanite in un sogno, 
ma impresse nel ventre” (Fa-
brizio De Andrè).

Un colpo azzeccato anche 
per la casa editrice Laterza, 
sempre poco attenta al mon-
do religioso, che ha off erto 
ed off re le rifl essioni di Bru-
netto Salvarani che permetto-
no e riescono a collegare nel 
modo più felice e “scientifi co” 
tempo sacro e tempo pro-
fano, tempo di Dio e tempo 
dell’uomo, off rendo spunti di 
rifl essione che, sono capaci 
di far riscoprire il signifi cato 
della quotidianità e della festa 
nelle esperienze che facciamo 
tutti i giorni.

EC

Domenica 24 febbraio, 
alle 16, in Sala Duomo a 
Carpi, presentazione del li-
bro di Brunetto Salvarani. 
Intervengono l’autore, mon-
signor Ermenegildo Mani-
cardi e Gianpaolo Anderlini

Al cuore del cristianesi-
mo sta, come ben sappiamo, 
la fede nell’incarnazione. La 
Parola si è fatta carne: e an-
che noi, in attesa della nuo-
va venuta del Signore, siamo 
chiamati a testimoniare, con 
le nostre parole, l’essersi fatto 
uomo di Dio. Ciò che signi-
fi ca, più precisamente, che 
siamo sollecitati a ridire, nella 
storia, il messaggio di salvez-
za, a rivedere e a celebrare 
l’evento decisivo, a riproporre 
insomma il farsi carne della 
Parola nelle parole che usia-
mo. Giacché questa, propria-
mente, è teologia: esperienza 
della parola di Dio nelle paro-
le degli uomini.

In ogni epoca, dunque, il 
cristianesimo è chiamato ad 
annunciare e a sperimenta-
re una tale incarnazione. Ma 
quali sono le parole più adatte 
per rendere concreta una tale 
esperienza? Tale domanda ri-
corre spesso, esplicitamente 
o meno, nella storia del cri-
stianesimo, e ad essa vengono 
date risposte di volta in volta 
diverse. Ma oggi, e il pregio 
del saggio di Brunetto Salva-
rani sta proprio qui, ripropor-
le è oltremodo urgente. Oggi, 
in tempi incerti, riproporle è 
oltremodo urgente. 

Le vecchie parole rischia-
no, infatti, di non dire più 
nulla; gli antichi gesti, con i 
quali veniva espresso e messo 
in opera un legame con ciò 
che salva, sono molto spesso 
ripetuti in maniera stanca e 
monotona.

Brunetto Salvarani, come 
uomo di pensiero, come teo-
logo che vive la quotidianità 
cristiana, è ben consapevole 
di tutto questo. E ha il pregio 
di dirlo chiaramente, dando 
prova di quella stessa capaci-
tà di formulare una diagnosi, 
anche impietosa, che viene 
richiesta al medico: il quale, 
perseguendo la guarigione 
del malato, può forse illuder-
lo, ma non deve illudere se 
stesso. 

Quali vie tentare, allora, 
per riproporre parole e gesti 
che abbiano una loro effi  ca-
cia e siano capaci davvero di 
chiamare alla fede nel con-
testo dell’uomo d’oggi? Bru-
netto Salvarani esprime con 
molta chiarezza la propria 
persuasione, che peraltro è 
condivisa da molti altri pen-
satori e uomini di Chiesa. Si 
tratta di sperimentare fi no in 
fondo, potremmo dire in ge-
nerale, quel carattere di aper-
tura, in tutti i sensi, che con-
traddistingue il Libro sacro e 
il cristianesimo.

Si tratta, ancora, di vive-
re davvero quella pazienza 
che al cristiano è richiesta, 
quell’attesa che si realizza 
nell’attiva capacità di fare spa-
zio all’altro, quella speranza 
che si pone come concreta 
assunzione del futuro proprio 
e degli altri, quella vigilanza 
che consiste nell’attenzione 
costante alla bellezza che il 



NOTIZIE  •  7  •  Domenica 24 febbraio 201920

IN MEMORIA DI

Enzo Galavotti
Chi era Enzo lo si può 

capire dalla tangibile e 
commovente partecipazio-
ne al suo funerale.

Era senza dubbio una 
persona dai molti carismi 
e doti, che metteva a dispo-
sizione di tutti. Credendo 
fi no in fondo in quello che 
faceva, impegnandosi in 
prima persona, ma sempre 
coinvolgendo anche gli al-
tri, perché era fermamente 
convinto dell’importanza 
della condivisione.

Chi non lo ricorda aff accendato in parrocchia a riparare 
qualche guasto, ad aiutare ed allietare gli anziani ospiti del-
la casa di riposo, ad off rire aiuto o un consiglio a chiunque 
ne avesse avuto bisogno?

Oltre ad un amore immenso per la sua famiglia, Enzo 
aveva altri due grandi “amori”: la bicicletta, riuscendo a tra-
sformare anche questa sua passione in una occasione per 
aiutare il prossimo. Aveva ideato ed organizzato “In Bici 
for Africa”, una manifestazione che raccoglieva i cicloama-
tori da tutta la provincia di Modena in una gara sportiva 
il cui ricavato andava a sostegno di progetti missionari.                                                                                                                    
Le missioni: aveva iniziato nel lontano 1987 con una espe-
rienza di volontariato in Benin di alcuni mesi, per non fer-
marsi più. Oltre a diversi viaggi in Africa ha sempre cercato 
di sensibilizzare e raccogliere fondi per realizzare progetti a 
favore di quelle popolazioni.

Per noi, Volontari per le Missioni, Enzo è stato una co-
lonna portante, ha aperto la strada per l’Africa, dando vita 
a tanti progetti concretamente realizzati e tuttora utilizzati 
dalla popolazione. Ancora oggi i volontari che partono per 
una esperienza in missione possono vedere le opere da lui 
realizzate, come ad esempio la chiesa costruita nel 1987 nel 
villaggio di Tickippè in Benin. E’ sempre stato un punto 
di riferimento e collegamento per tanti missionari, il suo 
amore ed entusiasmo per le missioni era tale da coinvolgere 
chiunque entrasse in contatto con lui.

E’ diffi  cile e quasi impossibile dire e scrivere in poche 
righe tutto quello che è stato e ha fatto Enzo per ognuno di 
noi e soprattutto per le missioni, e forse lui non lo avrebbe 
neanche voluto.

Vogliamo però ringraziarlo per tutto quello che ci ha 
insegnato e dirgli che continueremo sulla strada da lui trac-
ciata, sicuri che continuerà a guidarci nel nostro impegno 
verso gli ultimi. 

Grazie Enzo!
Volontari per le Missioni

Popoli e Missioni

TESTIMONIANZE Nelle ricorrenze della Giornata del malato e della Giornata
della vita consacrata, Luciano Lanzoni ringrazia per l’accoglienza 
ricevuta nei due mesi di permanenza in Italia

Nei fratelli malgasci
ritrovo tutti voi
Carissimi tutti, famigliari e 

amici, eccomi a casa! 
Come sapete sono rien-

trato, qui in Madagascar, 
dopo più di due mesi di visite, 
incontri, fraternità, famiglia-
rità... Avevo voglia di tornare 
tra queste persone che oggi 
sono la mia casa, la mia fa-
miglia! 

Nello stesso tempo non 
riesco e non posso non pren-
dere il tempo per ritornare a 
quella famigliarità e fraterni-
tà che ho vissuto con voi nei 
mesi di novembre e dicembre 
scorsi. 

Voglio dirvi grazie! Gra-
zie per il calore, l’amicizia. 
Fa bene sentirsi voluti bene! 
Sentirsi accolti, anche un po’ 
coccolati, grazie!

Dopo il mio rientro sono 
state celebrate alcune feste e 
ricorrenze e alcuni eventi che 
hanno segnato positivamente 
la ripresa del mio impegno 
missionario. 

Comincio proprio dalla 
giornata di oggi, 11 febbra-
io: Giornata mondiale del 
malato. Due cose importanti 
vorrei sottolineare. La prima: 
il Papa ha voluto che la gior-
nata si celebrasse in una pe-
riferia esistenziale a Calcutta 
in India, terra di Madre Tere-
sa, che ha fatto del dono agli 
esclusi, ai rigettati, alla “spaz-
zatura” il suo canto di lode 
a Dio: “C’è molta soff erenza 
nel mondo: fi sica, materiale, 
mentale. La soff erenza di al-
cuni è da imputare all’avidità 
di altri. La soff erenza mate-
riale e fi sica è quella dovuta 
alla fame, alla mancanza di 
una casa, alle malattie. Ma la 
soff erenza più grande è cau-
sata dall’essere soli, dal non 
sentirsi amati, dal non avere 
nessuno. Con il tempo ho ca-
pito che l’essere emarginati è 
la malattia peggiore di cui un 
essere umano possa soff rire”. 
La seconda è quanto scrive 
il Papa stesso nel suo mes-
saggio per questa Giornata: 
“’Gratuitamente avete rice-
vuto, gratuitamente date’ (Mt 
10,8). Queste sono le parole 
pronunciate da Gesù quando 
inviò gli apostoli a diff ondere 
il Vangelo, affi  nché il suo Re-
gno si propagasse attraverso 
gesti di amore gratuito. In oc-
casione della XXVII Giornata 
mondiale del malato la Chie-
sa, Madre di tutti i suoi fi gli, 
soprattutto infermi, ricorda 
che i gesti di dono gratuito, 
come quelli del Buon Sama-
ritano, sono la via più credi-
bile di evangelizzazione. La 
cura dei malati ha bisogno di 
professionalità e di tenerezza, 

Spirito. E’ visione di quel che 
conta abbracciare per avere la 
gioia: Gesù”. E ancora, il Papa, 
proprio per sottolineare l’im-
pegno e la necessità di vivere 
con coerenza la propria cha-
mata ad andare e a fruttifi care 
là dove il Signore ci ha chia-
mati, ci stimolava attraverso 
la preghiera del mese di otto-
bre, il mese di preghiera per 
le missioni, e chiedeva: “Con 
la loro preghiera, povertà e 
pazienza, i consacrati sono 
essenziali per la missione del-
la Chiesa. Abbiamo bisogno 
più che mai della loro dedi-
zione totale all’annuncio del 
Vangelo. Non lasciamoci ru-
bare l’entusiasmo missionario 
e preghiamo perché i consa-
crati e le consacrate risvegli-
no il loro fervore missionario 
e siano presenti fra i poveri, 
gli emarginati e coloro che 
non hanno voce.” Di fronte 
a tutti questi richiami, è un 
“piacere” l’essere tornato qui 
tra queste persone che più di 
tanti altri rispondono agli sti-
moli che il Papa ci dà. 

Come scrivevo prima, 
questo mese, dopo il mio ri-
entro qui in Madagascar, è 
stato ricchissimo di eventi. 
Qui si è insediato il nuovo 
Presidente della Repubblica, 
questa volta, dopo tanti anni, 
in modo pacifi co e democra-
tico. Il nuovo governo è già 
al lavoro e ci si augura che il 
Paese possa veramente decol-
lare sia dal punto di vista eco-
nomico che sociale...  il Papa 
ha incontrato i giovani a Pa-
nama e siglato un documento 
di portata mondiale con i fra-
telli musulmani... 

Tutti questi eventi hanno 
un peso importante non solo 
per l’umanità ma in partico-
lare per noi qui, ci chiedono 
di impegnarci in profondità, 
con radicalità e schiettezza. 

Sono contento di essere 
qui, di potermi ancora mette-
re in gioco, con questi giova-
ni, con i fratelli musulmani, 
con i poveri e i piccoli per 
potere assieme a loro costru-
ire una società più rispettosa 
di tutti!

Ciao ancora a tutti!
Durante i mesi di per-

manenza in Italia ho potuto 
incontrare tanti, non sono 
riuscito ad incontrare tutti, 
come avrei desiderato! Sen-
to che in questi piccoli che 
sono chiamato a servire sto 
comunque incontrando tutti 
perché vi sento vicini, amici, 
fratelli e sorelle!

Un abbraccio

Luciano Lanzoni

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
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nate” a Dio ha maggiormente 
sottolineato quello che è l’im-
pegno che ci/mi, deve con-
traddistinguere: “Ecco la vita 
consacrata: lode che dà gioia 
al popolo di Dio, visione pro-
fetica che rivela quello che 
conta. Quand’è così fi orisce 
e diventa richiamo per tutti 
contro la mediocrità: contro 
i cali di quota nella vita spi-
rituale, contro la tentazio-
ne di giocare al ribasso con 
Dio, contro l’adattamento a 
una vita comoda e mondana, 
contro il lamento - le lamen-
tele! -, l’insoddisfazione e il 
piangersi addosso... E’ incon-
tro vivo col Signore nel suo 
popolo. E’ chiamata all’obbe-
dienza fedele di ogni giorno 
e alle sorprese inedite dello 

di gesti gratuiti, immediati e 
semplici come la carezza, at-
traverso i quali si fa sentire 
all’altro che è ‘caro’”. Di fronte 
all’insegnamento del Papa ci 
sentiamo incoraggiati a con-
tinuare nel nostro servizio, a 
farci prossimo delle persone 
che ogni giorno incontriamo 
nel nostro cammino! Ci sen-
tiamo sostenuti a continuare 
a spenderci per i più piccoli e 
esclusi...  per me, oggi, sono i 
disabili di Mananjary; le per-
sone in diffi  coltà economica, 
sociale, famigliare di Mana-
kara; gli ex-detenuti e i malati 
di Ambositra.

La scorsa settimana la ce-
lebrazione della Festa della 
Luce, la candelora, legata alla 
Giornata delle persone “do-

Martedì 26 febbraio a Quartirolo
Incontro con Damiano Galavotti

Martedì 26 febbraio, alle 15.30, presso la parrocchia del-
la Madonna della Neve di Quartirolo, si terrà l’incontro con 
Damiano Galavotti. Di rientro dal Madagascar, in attesa di 
ripartire nuovamente, il giovane volontario parlerà del-
la sua esperienza con lo zaino in spalla verso la missione. 
Tutti sono invitati a partecipare. Organizzano le Animatrici 
Missionarie. 

ANIMATRICI MISSIONARIE

Alla persona di Enzo Galavotti è legato uno dei periodi 
più intensi e fruttuosi dell’attività del Centro Missionario 
della nostra diocesi di Carpi, grazie alla nascita dei Volon-
tari per le Missioni.

Siamo negli anni 80 e anche nella nostra diocesi prende 
il via il progetto di formare e inviare volontari in missione, 
in Benin da principio.

Si ha la consapevolezza di poter ‘fare’ qualcosa per aiu-
tare l’azione dei missionari e infatti, come sappiamo, ven-
gono realizzate costruzioni utili alle esigenze religiose della 
missione, come le chiese, ma anche strutture capaci di mi-
gliorare le condizioni di vita delle popolazioni (laboratori, 
pozzi…).

Ma si è anche certi che chi va a ‘fare’ qualcosa in mis-
sione torna a casa con un animo diverso (don Oreste Benzi 
diceva: se hai visto non puoi più far fi nta di niente). E di 
persone con un animo diverso ha bisogno anche la nostra 
pastorale, le nostre parrocchie, la nostra società.

Di questo tempo, e per tanti anni, Enzo è stato un pro-
tagonista, il ‘primo’ a partire (poi lo farà parecchie volte) e 
il ‘primo’ nel farsi promotore, tornato a casa, del rapporto 
di collaborazione che si era instaurato tra la nostra diocesi 
e quella di Lokossà in Benin.

Ha detto bene don Alessandro nel descrivere Enzo, du-
rante l’omelia del suo funerale, come un ‘soldato della mis-
sione’. E forse, più che un soldato, Enzo è stato un ‘generale’.

Non possiamo dimenticare. 
In memoria e in suff ragio di Enzo una S. Messa sarà 

celebrata giovedì 7 marzo, alle ore 18,30, nella chiesa di 
Quartirolo.

Riconoscenti e grati al Signore
Don Fabio e il Centro Missionario Diocesano

Luciano Lanzoni



Domenica 24 febbraio 2019  •  NOTIZIE  •  7 21Sport

CALCIO Sconfi tti dal Perugia, i biancorossi fi niscono ultimi in classifi ca

L’incredibile pomeriggio
di follia del Carpi

posto in classifi ca, a parime-
rito con il Padova, a quota 18 
punti. 

Magia o lucida dispera-
zione: delle due una. Alla 
fi ne della partita i fi schi as-
sordanti del “Cabassi” diretti 
all’arbitro, il Sig. Maggioni di 
Lecco, lasciano il posto ai co-
piosi applausi per i giocatori 
del Carpi e per i tre ex, Raf-
faele Bianco, Gabriel Vascon-
celos e Federico Melchiorri, 
giustiziere di giornata. L’atte-
stato del Patron Bonacini, in 
sala stampa ai tifosi, potrebbe 
aver sancito un patto incon-
scio fra società, giocatori e 
supporters biancorossi con 
l’obbiettivo di marciare, uniti 
e compatti, a caccia di una 
salvezza ad oggi resa possibi-
le solo dalla mancanza di una 
controprova aritmetica. 

Sabato, alle ore 15, altra 
occasione interna per Capi-
tan Poli e compagni che rice-
veranno uno Spezia in salute 
ed in grado di cogliere nove 
risultati positivi nelle ultime 
dieci partite. A tre punti di 
distanza dai play off  e a sei 
dalla salvezza diretta, gli emi-
liani non potranno permet-
tersi altri passi falsi. 

Enrico Bonzanini

Diffi  cile raccontare, per 
chi non avesse avuto 

modo di assistere dal vivo 
alla sfi da fra Carpi e Perugia, 
l’escalation di sensazioni ac-
cumulatesi lo scorso sabato 
pomeriggio allo stadio “Ca-
bassi”. 

Il dominio. Mister Ca-
stori rivoluziona nuovamente 
l’undici iniziale, conferman-
do il 4-3-3, ma riaffi  dando 
le chiavi della manovra agli 
inossidabili veterani Loren-
zo Pasciuti e Fabio Concas. 
Discutibile, e poi contro-
producente, invece la mossa 
di confermare l’acciaccato 
Riccardo Piscitelli (sospet-
to stiramento) a difesa della 
porta. Le mosse del tecnico 
marchigiano paiono corrette 
e trovano concreta effi  cacia: 
il Carpi domina per tutta la 
prima frazione andando vi-
cinissimo al gol con una con-
clusione di Lorenzo Pasciuti 
spentasi a fi l di palo e prote-
stando per la mancata con-
cessione di un calcio di rigo-
re per atterramento sempre 
del mediano toscano dopo 
una manciata di minuti dal 
fi schio d’avvio. Nella ripresa 
il monologo biancorosso co-
stringe il Perugia ad arretrare 
ulteriormente il proprio bari-

centro raggomitolandosi, di 
fatto, all’interno della propria 
area. La pressione costante 
porta il Carpi ad un passo dal 
vantaggio con la traversa col-
ta da capitan Fabrizio Poli a 
metà ripresa, a far sobbalzare 
i tifosi biancorossi. 

Le proteste. La direzione 
arbitrale, poi contestata du-
ramente dal Patron Bonacini 
nell’infuocato post partita, 
penalizza fortemente il Car-
pi privandolo di due rigori 
netti, uno per tempo, rispet-
tivamente per atterramento 
nell’area Umbra di Lorenzo 
Pasciuti e Mattia Mustacchio. 
Da aggiungere a questi episo-
di varie punizioni invertite, a 
sfavore dei locali e un’ingiu-
stifi cabile indolenza non ade-
guata alla seconda categoria 
calcistica nazionale. 

La caduta. Dopo un do-
minio totale e due rigori in-
giustamente non concessi, 
a materializzarsi è la solita 
“maledizione del Cabassi” 
(una sola vittoria in undici 
gare interne) che, in occasio-
ne della sfi da fra Carpi e Pe-
rugia, sceglie di prendere tri-
dimensionalità nella maniera 
più dolorosa. Al 92’ un rinvio 
sbagliato dell’estremo difen-
sore biancorosso Riccardo 
Piscitelli viene captato dal 
mediano ospite Valerio Verre 
il quale imbecca il grande ex 
Federico Melchiorri che, par-
tendo sul fi lo del fuorigioco, 
con una spettacolare acroba-
zia trafi gge la sua ex squadra 
in occasione del primo tiro 
in porta del Perugia in tutti i 
90’. Una beff a in piena regola 
che relega il Carpi all’ultimo 

CSI
Il 24 febbraio spettacolo al Comunale

Danza a teatro

L’ormai consolidato ap-
puntamento annuale delle 
rassegne “Baby Dance Project 
vol. 7” e “Just Dance 2” si ter-
rà domenica 24 febbraio al 
Teatro Comunale di Carpi, a 
partire dalle 15.30. Vedremo 
sul palco i ballerini più picco-
li fi no ai 12 anni, che alle 21 
lasceranno il posto ai “gran-
di” dai 12 ai 18 anni. Nove 
le scuole di ballo e di danza, 
provenienti da Carpi e dalla 

provincia che si alterneranno 
nelle esibizioni, proponendo 
coreografi e che spaziano dal 
classico al contemporaneo, 
dal moderno all’Hip Hop. I 
biglietti per i due spettacoli 
sono acquistabili presso i no-
stri uffi  ci Csi in via Peruzzi 
fi no a sabato 23 febbraio op-
pure direttamente in bigliet-
teria in teatro domenica 24 a 
partire da 30 minuti prima di 
ogni spettacolo.

CARPI FC Il Patron Stefano Bonacini tuona al termine del match con il Perugia

Meritiamo rispetto
arbitraggio intollerabile

E’ letteralmente furibon-
do il Patron Stefano Bonaci-
ni al termine della sconfi tta 
interna del suo Carpi. Una 
gara costellata di episodi ar-
bitrali dubbi, tutti avversi ai 
biancorossi, persa a causa di 
una rete, a tempo scaduto, 
del grande ex Federico Mel-
chiorri. 

“In questi dieci anni ho 
scelto di non parlare mai di 
arbitri o direzioni arbitrali, 
mai! Tuttavia oggi, al termine 
di una gara dominata ed im-
meritatamente persa a causa 
di episodi non me la sento 
di soprassedere. Oggi la mia 
squadra ha fatto una grande 
gara, generosa, votata all’at-

tacco e pienamente apprez-
zata dai tifosi, oggi davvero 
impagabili. E’ inaccettabile 
che un arbitro, che non riesco 
a capire a cosa potesse pensa-
re oggi, venga qui e decida di 
imprimere un suo persona-
lissimo tocco danneggiando-
ci pesantemente. Due rigori 
netti non concessi ed un at-
teggiamento ingiustifi cabil-
mente personalistico che ci 
ha penalizzato indirizzando 
un match che sul campo ha 
parlato di valori diff erenti. 
Premetto a tutto che, se sia-
mo ultimi in classifi ca è col-
pa nostra ed evidentemente 
abbiamo molte lacune che 
non siamo ancora riusciti a 

correggere. Tuttavia, essendo 
una società seria, educata e 
sempre puntuale con quelli 
che sono i nostri oneri, non 
ammettiamo di essere pe-
nalizzati, volendoci giocare 
questa salvezza fi no alla fi ne. 
Se il Sig. Maggioni ha un mi-
nimo di decenza spero vorrà 
rivedere la partita e, almeno a 
se stesso, ammettere di averla 
combinata grossa. Ribadisco: 
non abbiamo né vogliamo 
chiedere favori o trattamen-
ti speciali. Chiediamo sola-
mente di potercela giocare 
senza direzioni arbitrali pa-
lesemente ostili. Segnalerò 
questo mio pensiero anche al 
designatore arbitrale”. 

Un’ultima nota, il numero 
uno carpigiano, la dedica al 
pubblico: “Sono orgoglioso 
di un pubblico intelligente ed 
aff ezionato che oggi, capendo 
la situazione e le diffi  coltà, 
non ha mai smesso di incitare 
la squadra premiandone l’at-
teggiamento e la voglia messa 
in campo. Io resto pienamen-
te convinto che possiamo co-
gliere questa salvezza”.

E. B.

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

visione di Stefania Bagni e 
Andrea Bonfatti ha visto la 
partecipazione delle socie-
tà United Carpi, Possidie-
se, Medolla, Atleti River, La 
pieve Nonantola. Un intenso 
pomeriggio di gioco e sana 
competizione.

Domenica 17 febbraio si è 
tenuta a Carpi nella palestra 
Vallauri, la seconda tappa di 
“Calcettiamo”, torneo calci-
stico rivolto ai bambini nati 
nel biennio 2010-2011.

Organizzato dal nostro 
comitato Csi, sotto la super-

Seconda tappa del torneo per i bambini

Calcettiamo

BASKET Battuta d’arresto per le ragazze carpigiane contro il Parma

Texcart fallisce l’aggancio
La Texcart esce battuta 

dal parquet della Asd. Coop 
Parma fallendo la possibilità 
di agguantare la quarta posi-
zione. Prestazione sottotono 
rispetto alle ultime apparizio-
ni, per la formazione di Gia-
como Meschieri, che non è 
riuscita a contenere gli attac-
canti avversari. Per la cronaca 
si era visto un buon inizio per 
le ragazze biancoblu, almeno 
fi no al 20-18, poi un vero e 
proprio black out che ha con-

sentito un parziale di 15-0, a 
cavallo della fi ne del primo 
set e inizio secondo, alle ra-
gazze parmensi, che ha dato 
tante insicurezze per tutto il 
proseguo dell’incontro. Così 
dopo aver ceduto 25-20 25-13 
i primi due, prova di orgoglio 
Texcart, che comanda e si ag-
giudica il terzo 25-22. Ma nel 
quarto set la formazione di 
casa riprende in mano il gio-
co, fuggendo fi n da subito e 
non dando mai la possibilità 

alle carpigiane di rientrare in 
gara, chiudendo parziale 25-
13 e incontro.

Ora sfumata la possibilità 
di conquistare il quarto po-
sto, bisogna subito pensare 
alla prossima gara, per di-
fendere la quinta posizione, 
infatti sabato prossimo, con 
inizio alle 18.30, alla Gallesi, 
arriva la Grissinbon Giovol-
ley, squadra staccata dalla 
Texcart da un solo punto.

Not

con formazioni composte da 
cinque giocatori di cui quat-
tro sono atleti diversamente 
abili e uno normodotato, i 
tempi di gioco sono 4 di 8 mi-
nuti ciascuno. Possono gioca-
re anche atleti con diffi  coltà 
motorie o intellettive gravi 
accompagnati da un tutor.

Che dire, sicuramente 
uno spettacolo vedere atleti 
con evidenti diffi  coltà mo-
torie, correre, palleggiare, 
battersi per conquistare una 
palla e poi esultare di gioia 
dopo diversi tentativi di fare 
un canestro. 

Questo possiamo defi -
nirlo il vero modo di inter-
pretare lo sport, questa è la 
mission del Csi: uno sport a 
misura d’uomo e aggiungia-
mo, anche a misura di donna, 
visto che si può giocare con la 
presenza contemporanea sia 
di donne che di uomini.

A cura di Csi Carpi

Si è svolta a Carpi, dome-
nica 17 febbraio la terza tappa 
del 4° Campionato Regionale 
di basket integrato, promosso 
dal Centro Sportivo Italiano 
dell’Emilia Romagna e dalla 
Federazione Italiana Sport 
Disabilità Intellettiva Rela-
zionale dell’Emilia Romagna.

In campo sono scese ben 
quattro formazioni delle cin-
que squadre che compongo-
no questo campionato (ripo-
so per la Anff as di Sassuolo), 
squadre che si sono aff rontate 
in due coinvolgenti partite. La 
prima con la società di casa, 
Ushac Carpi, che ha avuto 
la meglio sulla formazione 
proveniente da San Secondo 
Parmense con il risultato di 
46 a 14; a seguire l’incontro 
tra l’Agape Braida di Sassuo-
lo e l’Arbor di Reggio Emilia, 
quest’ultimi vincitori con il 
punteggio di 53 a 30.

Il basket integrato si gioca 

Campionato regionale di basket integrato

Squadre a canestro

Margherita Marazzini

Stefano 
Bonacini
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EVENTO Al via la II edizione della rassegna “Foodamentale”: tre fi lm
all’Auditorium Loria per discutere del rapporto tra cibo e cultura

Sana alimentazione
in una chiave originale

Cultura e Società

off riranno le giuste chiavi di 
lettura e dispenseranno con-
sigli e informazioni utili ai 
presenti”. A dare il via al viag-
gio nel mondo del cibo sarà, 
il 9 marzo, alle 20.30, presso 
l’Auditorium Loria, “Il Refet-
torio - Miracolo a Milano”: il 
fi lm-documentario, che mo-
stra le storie degli ospiti del 
Refettorio Ambrosiano, è un 
potente inno contro lo spreco 
alimentare e un invito all’in-
clusione sociale. Temi rilan-
ciati con forza anche dalla 
mostra fotografi ca “Social 
Tables Ghirlandina: Rendere 
visibile l’invisibile - la digni-
tà riparte da qui”, curata da I 

Giovani per Carpi e Manga 
Beats e allestita dal 1 al 31 
marzo presso la sala del se-
condo piano della Biblioteca 
Loria. Il 16 marzo, alle 15,30, 
sarà organizzata una visita 
guidata all’azienda agricola 
biodinamica di Gargallo Ter-
revive, per conoscere la sto-
ria di un produttore che ha 
fatto del cibo sano e salutare 
una vera e proprio fi losofi a di 
vita. Sempre il 16 marzo, alle 
20.30, alla Loria, proiezione 
del fi lm di Aaron Schneiber, 
“Un equilibrio delicato”: un 
documentario importan-
te per capire come evitare i 
danni di un’alimentazione 
sbagliata e difendere la nostra 
salute. A chiudere la rassegna 
cinematografi ca, il 23 marzo, 
alle 20.30, alla Loria, sarà il 
fi lm di Th omas Torelli, “Food 
revolution”: un’occasione pre-
ziosa per ricordare a ciascuno 
di noi che tutto ciò che man-
giamo ha una conseguenza, 
anche sulla salute e che sce-
gliere il cibo con consapevo-
lezza è un atto rivoluzionario 
che può cambiare il mondo. 

Cibo, sana alimentazio-
ne e salute: questi i temi 

portanti di “Foodamentale”, 
la rassegna cinematografi ca 
dedicata al rapporto tra cibo 
e cultura. Forti del successo 
della prima edizione, Vitor 
Chiessi della Farmacia della 
Speranza, unitamente all’as-
sociazione Amici del fegato 
sezione di Carpi, ha deciso 
di riproporre per il secondo 
anno “Foodamentale”, la ma-
nifestazione gratuita, patroci-
nata da Comune e Ordine dei 
farmacisti di Modena, in cui 
si incontrano cinema e ali-
menti. “Il nostro obiettivo – 
spiega il farmacista – è quello 
di parlare di sana alimenta-
zione in una chiave origina-
le. Per la seconda edizione 
aff ronteremo temi impor-
tanti come lo spreco di cibo, 
la sostenibilità ambientale, la 
scelta consapevole e critica di 
ciò che mangiamo, attraverso 
la proiezione di tre proposte 
cinematografi che introdotte 
dal critico Dario D’Incerti e 
seguite da dibattiti con medi-
ci e nutrizionisti. Esperti che 

La Nazionale italiana Ju-
niores di Ginnastica ritmica 
ha conquistato la medaglia 
d’argento al Grand Prix di 
Mosca, prima uscita della 
squadra a livello internazio-
nale. Nella squadra, anche la 
ginnasta Alexandra Naclerio 
del Club Giardino di Carpi.

Primo posto a Pisa
Questi i risultati conse-

guiti dalle atlete della squa-
dra di ginnastica ritmica del 
Club Giardino nella trasferta 
di Pisa. Campionato di serie 
C (zona tecnica 3: Emilia-Ro-
magna, Marche, Abruzzo e 
Umbria): la squadra del Club 
Giardino, composta da Au-
rora Montanari (fune e cla-
vette), Ilaria Giovanelli (pal-
la), Elisa Badioli (nastro, in 
prestito da Aurora Fano), ed 
Elisabetta Lamberti (cerchio, 
da Pontevecchio Bologna), 
si è classifi cata prima, aggiu-

GINNASTICA RITMICA
Medaglia d’argento al Grand prix di Mosca

Anche il Club Giardino 
sale sul Podio

dicandosi il secondo Oro del 
campionato.

Il commento della Coach, 
Federica Gariboldi: “Splendi-
da trasferta e ottimo esordio, 
con una squadra dalla grande 
testa, cuore e buon valore tec-
nico, tale da guadagnarsi una 
strabiliante e meritatissima 
vittoria.

Lo staff  tecnico è orgo-
glioso e carico per questo 
vittorioso inizio di Campio-
nato”. “Ora siamo in vetta alla 
classifi ca, con un ampio mar-
gine dalla seconda - prosegue 
-. E’ il momento di restare 
concentrati e tenere duro, per 
la terza e ultima prova vale-
vole per l’ammissione di una 
sola squadra per Zona tecni-
ca al Campionato Nazionale 
di Serie B. Lo staff  tecnico è 
orgoglioso e soddisfatto, ma 
si rimane con i piedi per ter-
ra. Forza ragazze, forza Club 
Giardino!”.

I promotori dell’iniziativa

Sarà una lettura di Fabrizio Gifuni ad aprire il centenario 
della nascita di Primo Levi. Giovedì 21 febbraio l’attore legge-
rà alcuni brani tratti da “Se questo è un uomo” e “I sommersi 
e i salvati” di Primo Levi. L’iniziativa, promossa dal Centro In-
ternazionale di Studi Primo Levi di Torino e dalla Fondazione 
Fossoli, si terrà alle 18 nel campo di Fossoli, luogo dal quale, 
settantacinque anni fa, lo scrittore torinese venne deportato 
ad Auschwitz. La presenza di Gifuni, una delle voci più inten-
se del cinema e del teatro, sarà anche testimonianza e ricor-
do di quel momento cruciale della storia italiana ed europea. 
Ingresso gratuito fi no ad esaurimento posti. Interverranno 
Pierluigi Castagnetti, presidente Fondazione Fossoli, Ernesto 
Ferrero, presidente Centro Primo Levi e Alberto Bellelli, sin-
daco di Carpi. 

FONDAZIONE FOSSOLI
Una lettura di Gifuni nel centenario
della nascita di Levi

Scrittore universale
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CULTURA “Binario 7”, la nuova Art Gallery contemporanea presso le Ferrovie 
Creative, inaugura con una mostra collettiva di sette autori 

Arte contemporanea 
valore essenziale

Maria Silvia Cabri

“Avevo sempre pensato che 
le vecchie stazioni ferro-

viarie fossero tra i pochi luo-
ghi magici rimasti al mondo. 
I fantasmi di ricordi e di ad-
dii vi si mescolano con l’ini-
zio di centinaia di viaggi per 
destinazioni lontane, senza 
ritorno. Le parole di Carlos 
Ruiz Zafón paiono pennellate 
sulle Ferrovie Creative. Per-
ché questo è un luogo dove il 
tempo pare sospeso e si ini-
ziare a creare. Quando si var-
ca la soglia, si entra in un’altra 
dimensione. Ed è proprio in 
questa dimensione che nasce 
“Binario 7”. In quell’insedia-
mento industriale dei primi 
del Novecento nell’oltre ferro-
via a ridosso della stazione, in 
un edifi cio dismesso segnala-
to da una vecchia sega a na-
stro in ghisa, l’ambiente di so-
gno e magia si arricchisce per 
divenire, anche, una Artgal-
lery permanente. “Il conte-
nitore diventa raccoglitore 
d’arte - spiega Alberto Setti, 
inventore di Ferrovie Creati-
ve -. Il progetto era già in fi eri 
da tempo: in questi anni ab-
biamo accolto varie mostre, 
personali e collettive. Ma ora 
abbiamo deciso di ‘uffi  cializ-
zarlo’ con la nascita di “Bi-
nario 7”. Si conferma quindi 
la poliedricità delle Ferrovie 

Creative: photo studio, set fo-
tografi co, location per mostre 
ed eventi, in cui arte e cultu-
ra si fondono e trasformano. 
“Parallelamente alla location 
fotografi ca - prosegue Al-
berto Setti - si apre questa 
‘dimensione’, nuova ed inno-
vativa. Gli spazi della factory 
fotografi ca ospiteranno even-
ti e mostre di arte contempo-
ranea, proponendo un con-
testo in cui diverse forme ed 
espressioni artistiche saranno 
esposte e visibili al pubblico”. 
“Binario7” fornirà a giovani 
artisti emergenti, insieme ad 
autori aff ermati anche a livel-

visionario: “Parto con grande 
entusiasmo per questa nuova 
emozionante avventura - rac-
conta Andrea -. Per ‘Binario7’ 
seguirò vari progetti innova-
tivi. Dando spazio agli artisti, 
sperimentando le possibilità 
espressive di nuovi media e 
materiali, nelle più svariate 
forme: scultura, pittura in-
stallazioni, video, fotografi a e 
performances”. 

L’inaugurazione di Bina-
rio 7 è prevista per domeni-
ca 24 febbraio, a partire dalle 
17, con la mostra collettiva di 
sette artisti: Andrea Saltini, 
Massimo Lagrotteria, Ales-
sandra Matia Calò, Laura 
Fortin, Elisa Filomena, Ema-
nuele Sartori, Marco Cervi-
gni. Un Happening aperto 
alla cittadinanza, per fare co-
noscere il nuovo progetto ar-
tistico, alla presenza dei sette 
autori, e vivere insieme anche 
un momento di festa in una 
delle location più suggestive 
di Carpi.

Binario7 - Art Gallery
Happening domenica 24 

febbraio, dalle 17, alla pre-
senza degli artisti. Terrevive, 
durante la serata, proporrà 
un assaggio dei suoi vini bio-
dinamici prodotti in zona. 

Via due Ponti, 25, Carpi
www.ferroviecreative.

com

lo internazionale, uno spazio 
reale di esposizione ed uno 
virtuale attraverso il porta-
le Art + Commerce in cui le 
opere potranno anche essere 
commercializzate on line. “Il 
progetto si prefi gge di dare 
forte impulso all’arte contem-
poranea, intesa quale valore 
essenziale e imprescindibile 
del sistema sociale”, chiosa 
Setti. 

E proprio in questa pro-
spettiva, Alberto ha scelto di 
affi  dare la direzione artistica 
di “Binario 7” ad Andrea Sal-
tini, pittore e poeta, curatore 
di eventi culturali e creativo 

EVENTI
Dal Meeting di Rimini, la mostra
“Nuove Generazioni” a Carpi e Mirandola

Il 22 febbraio
con il giornalista 
Giorgio Paolucci

“Nuove Generazioni - I 
volti giovani dell’Italia mul-
tietnica”, realizzata per la 
XXXVIII edizione del Me-
eting per l’amicizia fra i po-
poli, è allestita fi no al 26 feb-
braio, a Mirandola, presso 
l’Auditorium Levi Montalci-
ni, e a Carpi, dal 18 febbraio 
al 2 marzo, in Sala Duomo. 
L’iniziativa è promossa con-
giuntamente da Uffi  cio per 
l’educazione a la scuola, Ca-
ritas, Centro Missionario e 
Commissione Migrantes del-
la Diocesi di Carpi e dall’As-
sociazione Gli Argonauti sul 
tema delle “nuove generazio-
ni”, 

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.

L’esposizione si presenta 
come un viaggio, con molte 
sorprese, nell’Italia che cam-
bia. E’ dedicata ai giovani 
appartenenti alle cosiddette 
“nuove generazioni”: se fac-
ciamo la somma dei mino-
ri stranieri nati da genitori 
immigrati o arrivati qui da 

piccoli, di quelli che han-
no acquisito la cittadinanza 
italiana e dei fi gli di coppie 
miste, superiamo il milio-
ne e mezzo di persone. Una 
cifra imponente, alla quale 
vanno aggiunti i fi gli ormai 
maggiorenni nati da genitori 
stranieri. 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 
generazioni” non sono ridu-
cibili al mondo della scuola: 
la mostra propone una galle-
ria di personaggi che operano 
nel mondo del lavoro, delle 
professioni, 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. 

Apertura: Mirandola, 
Auditorium Levi Montalci-
ni, fi no a martedì 26 febbra-
io, da lunedì a venerdì ore 
8-13, sabato 9-13; Carpi, Sala 
Duomo, fi no a sabato 2 mar-
zo, da lunedì a venerdì ore 
17.30-19.30, sabato 10-12 e 
15.30-18.30. Per scuole e vi-
site guidate tel. 059 644352 
(Roberta).

Il problema di una scuo-
la libera, libera anche dal 
monopolio statalista, viene 
sempre rimandato e ricattato 
con la mancanza di fi nanzia-
menti. Su questo siamo fuori 
dall’Europa, prigionieri di 
schemi ideologici, catturati 
dal pregiudizio che sia pub-
blico solo ciò  che è  statale, 
pronti a chiamare in causa 
l’art. 33 della Costituzione 
per negare ogni possibile 
passo. Iniziamo un percorso 
per verifi care, nel limiti del 
possibile, le motivazioni di 
questa situazione. Quanti si 
ostinano a negare ogni pos-
sibile parità  di partenza tra 
scuola istituite dallo Stato e 
scuole non gestite dallo Sta-
to fanno costante riferimen-
to a ciò  che direbbe, dal loro 

vari ordini e gradi di scuole 
o per la conclusione di essi e 
per l’abilitazione all’esercizio 
professionale. Le istituzioni 
di alta cultura, università  ed 
accademie, hanno il diritto di 
darsi ordinamenti autonomi 
nei limiti stabiliti dalle leggi 
dello Stato”.

Questo dovrebbe essere 
il quadro di riferimento per 
ogni discorso sulla scuola, 
alla luce -ovviamente - dei 
principi fondamentali della 
Costituzione (articoli 1-12). 
Alla luce di questi vanno letti 
gli altri e non viceversa.

E.C.

“L’arte e la scienza sono libere 
e libero ne è  l’insegnamento. 
La Repubblica detta le nor-
me generali sulla istruzione 
ed istituisce scuole statali per 
tutti gli ordini e gradi. Enti 
e privati hanno il diritto di 
istituire scuole ed istituti di 
educazione, senza oneri per 
lo stato. La legge, nel fi ssare 
i diritti e gli obblighi delle 
scuole non statali che chie-
dono la parità , deve assicu-
rare ad esse piena libertà  e 
ai loro alunni un trattamen-
to scolastico equipollente a 
quello degli alunni di scuole 
statali. E’ prescritto un esame 
di Stato per l’ammissione ai 

punto di vista, l’articolo 33 
della Costituzione. Non solo. 
Dal citato articolo c’è  chi ar-
riva dedurre che il compito 
di istruire ed educare sareb-
be unicamente della scuola 
istituite dallo Stato. Dunque, 
statalizzazione della istruzio-
ne e della educazione? Ma le 
cose stanno proprio così ? O 
siamo di fronte all’ennesima 
interpretazione ideologica a 
vantaggio di chi ha la forza 
politica per imporre questa 
visione?

La Costituzione, non una 
sola frase!

Vale la pena di richiama-
re il testo del citato articolo: 

EDUCAZIONE Una riflessione per ribadire la necessità  di insegnamento “libero”

Quale scuola?

Andrea Saltini e Alberto Setti
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PER “ASCOLTARE”
“Ascoltare la Parola di Dio e dell’uomo”

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

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

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

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


