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“Il cuore ha le sue ragioni, 
che la ragione non conosce 
aff atto: lo si osserva da mille 
cose”: così aff ermava Pascal 
nei suoi Pensieri, mettendo 
in evidenza che vale la pena, 
talvolta, affi  darsi alla via pri-
vilegiata del sentimento e 
dell’istinto per conoscere la 
realtà che ci circonda, perso-
ne e cose e, perfi no, Dio.

“Noi - sottolineava - co-
nosciamo la verità non sol-
tanto con la ragione, ma 
anche con il cuore”, capace 
di quello “spirito di fi nezza” 
che mette a contatto con la 
profondità della stessa espe-
rienza umana.

Anche le vicende degli 
ultimi giorni, che come chie-
sa ci riguardano da vicino, 
sembrano indicarci la strada, 
nonostante le insoddisfatte 
ricerche di bene e di giustizia 
denunciate,  la via del cuore, 
come quella dove si è sedi-
mentato ciò che è più prezio-
so per l’uomo e che permette, 
perciò, quel discernimento 
che porta ciascuno sulla stra-
da della verità e della felicità. 
L’evangelista Luca, proprio 
nel brano che ascolteremo 
in questa domenica, ci ricor-
da  che “l’uomo buono trae 
fuori il bene dal tesoro del 
suo cuore; l’uomo cattivo dal 
suo cattivo tesoro trae fuori 
il male, perché la bocca parla 
dalla pienezza del cuore” [Lc 
6,45].

In un momento in cui è 
facile generalizzare, è sugge-
stiva l’immagine del “buon 
tesoro del cuore” e molto 
adeguata a interpretare l’at-
mosfera cupa del nostro 
tempo, dove l’emozione, il 
sentimento, la sensibilità 
dilatata oltre misura, unite 
al bisogno di tenerezza, di 
comprensione emotiva, di 
accoglienza cordiale, sono 
gli elementi più usati per 
costruire rapporti, intese, 
convivenze, progetti di vita. 
Si potrebbe dire, parados-
salmente, che nel tempo 
della scienza e della tecnica, 
la donna e l’uomo di oggi 
scoprono la via del cuore e 
rileggono la propria storia, 
il proprio vissuto, magari 
drammatico, e ne investiga-
no il tesoro nascosto per non 
soccombere di fronte alla 
complessità e alla violenza, 

anche e soprattutto della sto-
ria quotidiana.

Ma è qui che può nascere 
una domanda inquietante: e 
se il cuore fosse vuoto, esso 
stesso vittima di quell’aridi-
tà che si sperimenta in tan-
ti contatti umani; se in esso 
non ci fosse più alcun teso-
ro, perché è stato dilapidato 
nell’orgia dei sentimenti di-
stribuiti a buon prezzo sul 
mercato del mondo; se non 
si è avuto l’accortezza di fer-
marsi a ricaricarlo, questo 
cuore, ricettacolo della parte 
più interiore e più misteriosa 
della nostra stessa persona? 
Il cuore, infatti, è anche per 
la Bibbia la personalità pro-
fonda dell’uomo, la fonte ul-
tima di tutti i pensieri, i gesti, 
le parole dell’uomo, la radice 
del suo essere e del suo agire.

Nel nostro tempo, in que-
sto buio momento, di fronte 
alle tante domande che ri-
guardano il futuro della no-
stra chiesa si ha sempre più 
bisogno di sentirsi ripetere la 
parola pronunciata dal pro-
feta Osea alla sua donna: “La 
condurrò nel deserto e parle-
rò al suo cuore” [Osea 2,16].

“Parlare al cuore” vuol 
dire parlare “al grembo”, “sul 
petto” della persona amata: è 
il modo tipico della comuni-
cazione che si accompagna 
all’intimità fi sica, dunque 
una comunicazione conno-
tata dal massimo di fi ducia, 
di confi denza, di abbando-
no, di comunione. E’ quella 
dell’uomo con la sua donna, 
della madre con il suo bam-
bino, anche di Dio con i suoi 
fi gli.

“Sul cuore”: quando le 
parole, che diventano pietre 
e macigni, più che nella boc-
ca e nelle orecchie, risuona-
no in tutti i sensi e, coinvol-
gendo la totalità dell’essere, 
vanno diritte a deporsi nel 
profondo dell’anima. Ed è 
per questo che sempre il fi -
losofo Pascal può dirci anco-
ra: “il cuore e non la ragio-
ne sente Dio. Ecco che cos’è 
la fede: scoprire e amare un 
Dio sensibile al cuore e non 
alla ragione”, perché al di là 
e sopra ogni scandalo, vergo-
gna ed errore Egli resta sem-
pre e per nostra fortuna, un 
“Dio nascosto”.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

La strana democrazia
del Movimento 5 Stelle

Primo Piano

sizione commerciale con uno 
sforzo di indagine, confronto 
e promozione. La tre giorni 
di Vicenza ha, nonostante 
tutto, lasciato alla storia nove 
bei convegni, tenuti nelle set-
te arene aperte e che hanno 
riguardato gli stati generali 
dell’edilizia di culto, il mee-
ting del turismo spirituale, 
rito e teatro, parrocchia on-
line, l’incontro europeo dei 
santuari, il meeting dei sagri-
sti e operatori parrocchiali, i 
giovani e la stampa cattolica, 
i giovani e l’arte sacra. Bel-
le le undici mostre presenti 
nel percorso espositivo che 
hanno arricchito in maniera 
coinvolgente, seria e minu-
ziosa, le eccellenze nazionali 

e mondiali. Molto rimane da 
fare, ricostruire innanzitutto 
un legame tra vecchi e nuovi 
espositori per ricomporre la 
frattura inspiegabile e poco 
produttiva di Bologna, con-
tinuare ad esplorare, scopri-
re, documentare e informare 
un mondo quello del modo 
di apparire ed essere come 
Chiesa ancora poco cono-
sciuto. Un mondo quello 
della Chiesa, che si voglia o 
no rappresenta una memo-
ria storica di come il Vangelo 
abbia intessuto la cultura, la 
comunità, i linguaggi anche 
attraverso il patrimonio ar-
chitettonico, storico e artisti-
co.

EC

EVENTI Si è conclusa a Vicenza l’esposizione
di articoli religiosi Koinè nel trentennale

La concorrenza 
che disorienta

Detto con tanto (non tut-
to) rispetto, quello che abbia-
mo visto con la votazione dei 
grillini pro o contro il rinvio 
a giudizio di Salvini, per il 
caso del mancato sbarco dei 
profughi dalla nave Diciotti, 
è forse il punto più basso che 
ci sia venuto dal M5S. 

Da un punto di vista 
morale prima di tutto. Max 
Weber, fi losofo della comu-
nicazione, diceva che ci sono 
due tipi di etica. C’è quella dei 
princìpi, assolutamente libera 
dalla politica. Uno enuncia il 
suo pensiero, che può essere 
buono od opinabile. Dopo-
diché se ne può discutere in 
sé, senza che questo necessa-
riamente produca eff etti sul-
la vita della gente. Ma c’è un 
secondo tipo di etica, sempre 
secondo Weber, molto più 
importante ed è quella del-
la responsabilità. E questa 
riguarda anche i partiti e la 
politica in generale. Si tratta 
cioè di assumersi gli impegni 
per cui i cittadini ti hanno 
dato un mandato a rappre-
sentarli (così funzionano le 
vere democrazie) e prendere 
le iniziative per cui sei paga-
to profumatamente, sapendo 
che le scelte che fai saranno 
determinanti per la qualità 
della vita della gente. 

L’impressione, purtrop-
po, è che nel M5S, la paura 
di perdere consenso abbia 
fi nito per favorire la strategia 
da coitus interruptus, dove 

il principio del piacere viene 
prontamente smorzato per 
paura delle conseguenze. Tav 
sì Tav no, gasdotto sì gasdotto 
no, reddito di cittadinanza sì 
ma forse no, Salvini sì Salvini 
no... Una tela di Penelope, in 
attesa del ritorno di Ulisse, 
ossia delle elezioni europee 
e nella speranza di restare al 
governo il più a lungo possi-
bile. Viene in mente il buon 
Andreotti, il quale, alla ri-
chiesta se un governo fosse 
sul punto di cadere, rispon-
deva lapidario: cadrà, cadrà...  
È solo questione di anni, ag-
giungeva beff ardo. Sapeva 
bene infatti quanta colla e 
quanti bulloni ci sono sotto 
il sedere degli uomini di go-
verno.

E allora perché anda-
re tutti a casa, devono aver 
pensato i grillini, mandando 
a processo la gamba più ro-
busta del governo (Salvini) e 
seppellendo così, con Sanso-
ne tutti i Filistei? E allora ecco 
il coniglio dal cilindro: faccia-
mo votare la base! Democra-
zia allo stato puro, si dirà. Eh 
no, amici. Questa è la logica 
di Pilato, quella del lavarsene 
le mani, fi ngendo di ascoltare 
il popolo. E la prova è che una 
base striminzita, poco più di 
50 mila votanti su 60 milioni 
di italiani, spaccata al proprio 
interno, ha salvato la faccia e 
la carriera a Di Maio e com-
pagni. 

Grillo, il comico che non 

fa molto ridere, ma che non 
è stupido, ha detto che lui di 
Di Maio sa tutto, ma proprio 
tutto. E sarebbe anche l’uni-
co in condizione di metter-
lo in gravissima diffi  coltà. 
Premesso che la curiosità ci 
porterebbe a sapere qualco-
sa di questo tutto, è chiaro 
che questa uscita sui giornali 
nazionali, e non in un circolo 
privato, oltre ad una sconfes-
sione bella e buona, assomi-
glia a un neppure tanto sottile 
ricatto: attento Gigino, per-
ché il fucile è puntato. 

E poi, volendo fare le 
pulci alla sbandierata demo-
crazia dei proclami, chi ci ga-
rantisce sul controllo dei voti 
on line che arrivano alla pre-
miata ditta Casaleggio, da cui 
discendono le scelte dei pen-
tastellati? C’è, c’è il controllo, 
ci fanno sapere, anche se per 
crederci ci vuole un atto di 
fede metafi sico. L’impressio-
ne è che siamo solo agli inizi, 
ma forse, come nella statua di 
Nabucodonosor, lo splendo-
re del viso e la forza del pet-
to cominciano a vacillare su 
piedi che sono solo di argilla.
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Terminata la kermesse di 
Vicenza “Koinè” dove, forse 
per la prima volta, si è riusciti 
ad assaporarla appieno visto 
il sensibile calo di presenze a 
causa dell’inspiegabile, e mi 
si permetta, poco rispettoso, 
lancio in simultanea di un’al-
tra kermesse simile a Bologna 
“Devotio”. Non ci è dato da 
capire del perché di una scel-
ta deleteria che certamente 
non ha premiato il fruitore fi -
nale, nella proposta culturale, 
di approfondimento che mai 
come quest’anno ha contras-
segnato la fi era di Vicenza. 
Un vero peccato non aver po-
tuto indagare il minuzioso la-
voro del comitato scientifi co 
che ha accompagnato lì espo-

Orive è un’azienda fonda-
ta nel 1985 dal Maestro Ve-
traio Luca Frezza, nato da una 
famiglia di piccoli artigiani 
Muranesi. Sin da bambino 
ha dimostrato molta passione 
per la lavorazione ed i colori 
del vetro di Murano e dopo 
anni di esperienza ha deciso 
di aprire Orive. Sin dall’ini-
zio sono stati creati articoli di 
Design e Tendenza, cercando 
di andar incontro alle esigen-
ze dei clienti. L’azienda vanta 
uno staff  dinamico e creativo, 
dalla designer Serena ormai 

da più di 30 anni nel mercato 
della bigiotteria, a Nicole che 
con grande maestria si occu-
pa del montaggio, per fi nire 
con Manuel il quale si occu-
pa della clientela con grande 
professionalità. Ogni giorno 
circa cinquanra dipendenti 
lavorano con impegno, con 
creatività e danno il meglio 
di sé.

Nell’ambito di Koinè a 
Vicenza, Orive ha presentato 
oggettistica che ha spaziato 
dalle classiche murrine mille-
fi ori, alle collane con perle in 

vetro sempre originali, orec-
chini perla, bracciali, orolo-
gi con vetro millefi ori e non 
solo.

EC

Alla rassegna Koinè preziosa lavorazione del vetro
Orive e le murrine religiose
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SOCIALE Coniugare il mondo del lavoro con la disabilità. Le testimonianze
di chi crede nel valore intriso nella fragilità dei giovani

Superare i pregiudizi
e valorizzare i talenti 

“AAA Cercasi Lavoro”: 
questo il simbolico titolo 

del convegno che si è svolto 
lo scorso 23 febbraio in Audi-
torium Loria. “Come garanti-
re l’accesso al lavoro alle per-
sone svantaggiate”: il fi lo 
conduttore dell’incontro pro-
mosso dall’Unione Terre 
d’Argine e dal Comune di 
Carpi e che ha visto come 
protagonisti alcuni impren-
ditori del territorio che han-
no saputo coniugare il tema 
del lavoro con quello della 
disabilità delle persone. La 
loro testimonianza è stata un 
prezioso contributo sulla si-
nergia che si può creare e so-
prattutto sulla bellezza, stra-
ordinaria, del valorizzare i 
“talenti”. Sergio Zini, presi-
dente della Cooperativa So-
ciale Nazareno ha elencato le 
varie attività poste in essere: 
“La fragilità di per sé fa pen-
sare ad una diffi  coltà, ad una 
‘sfortuna’. Ma è limitativo: la 
fragilità è innanzitutto una 
ricchezza, una fonte inesauri-
bile di risorse. Le persone 
‘fragili’ sono consapevoli di 
avere bisogno dell’altro. Spes-
so le persone ‘normali’ si di-
menticano quanto sia impor-
tante il rapporto con gli altri: 
la nostra educazione e cultu-
ra ci inculcano fi n da piccoli 
il concetto di autonomia. Ma 
ciò è sbagliato: il rapporto 
con il nostro prossimo è fon-
damentale, e le persone fragi-
li lo comprendono subito”. 
“Accompagniamo i ragazzi 
nel loro percorso, umano, so-
ciale e lavorativo, cercando di 
garantire loro un lavoro a 
tempo indeterminato”. Dal 
Bistrò53 ai progetti speri-
mentali, dall’orto biodinami-
co alla vendita dei prodotti. 
“E’ necessario sensibilizzare 
sul tema: le imprese aff ronta-
no la questione se trovano 
partner disposti a collabora-
re. Questa è la strada da se-
guire: unità e aggregazione. 
Fare rete insieme, passare 
dall’assistenza al fare impresa 
e così assistere al meraviglio-
so spettacolo di una persona 
che si mette in gioco”. Con-
cetti condivisi e ribaditi dagli 
altri relatori presenti. Gio-
vanni Cuocci, della Lanterna 
di Diogene di Solara di Bom-
porto ha illustrato i principi 
ispiratori della cooperativa 
sociale, “nata dai sogni di al-
cune persone per dare rispo-
sta al desiderio che quasi tutti 
esprimono quando devono 
aff rontare il mondo del lavo-
ro: fare un lavoro che piace, 
che dia soddisfazione, fatto 
insieme a persone con le qua-
li si sta bene”. Concetto chia-
ve: inclusione sociale. “Vole-
vamo costruire un’attività 
dove potessero lavorare an-
che persone con fragilità, 
dove il lavoro fosse costruito 

dina progetti di formazione, 
assistenza e raccolta fondi per 
il sostegno alle famiglie con 
persone autistiche nella pro-
vincia di Modena. “Inizial-
mente si trattava di un ‘dopo 
scuola’. Noi genitori di fi gli 
aff etti da disturbi dello spet-
tro autistico abbiamo dato 
vita ad un’attività un po’ di-
versa, che potesse includere i 
giovani ma anche le persone 
anziane, le ‘rezdore’ che sape-
vano fare la pasta. Abbiamo 
messo insieme questi due 
gruppi: per la prima volta i 
ragazzi hanno fatto i tortellini 
e li hanno portati a casa, per 
condividere con la famiglia 
qualcosa fatto autenticamen-
te da loro. In breve tempo l’at-
tività è aumentata e i ragazzi 
chiedevano di lavorare di più: 
abbiamo capito che poteva 
nascere un vero e proprio la-
boratorio, che fosse insegna-
mento di vita per loro, per 
trasmettere una capacità la-
vorativa e un futuro. Da Co-
gnento abbiamo chiesto di 
trasferirci in una sede più 
ampia e così è stato ad otto-
bre 2018. Il Tortellante fa i 
tortellini con le mani e con il 
cuore, e per la prima volta è 
stato possibile tracciare il fu-
turo dei ragazzi autistici at-
traverso la produzione di 
un’eccellenza della tradizione 
gastronomica modenese: la 
pasta fresca. L’iniziativa, nata 
come una terapia abilitativa e 
formativa, rappresenta una 
concreta opportunità di lavo-
ro per loro. Speriamo di esse-
re di esempio per altre pro-
vince e regioni. Vogliamo 
contaminare le persone con 
la voglia di mettere insieme le 
capacità, i talenti e il deside-
rio di un futuro migliore”. In-
fi ne, Alberto Artioli dell’An-
gelo Po ha ricordato come 
anche la loro realtà imprendi-
toriale sia da sempre sensibile 
al tema della diversità. “L’in-
serimento lavorativo e l’acco-
glienza delle persone fragili 
sono temi etici e morali fon-
damentali. La loro presenza 
nel mondo del lavoro è un 
valore, ma occorre superare il 
pregiudizio. Altro tema è 
quello della dignità: porre 
questi giovani in condizione 
di poter fare ciò di cui sono 
capaci. Conoscersi, parlarsi 
diventa essenziale”. “Siamo 
tutti usciti dagli schemi - ha 
concluso Sergio Zini -. Oc-
corre rompere le abitudini 
per ‘tornare ad essere uomi-
ni’. Di questo c’è bisogno”. 
All’incontro erano presenti 
anche il sindaco Alberto Bel-
lelli, l’assessora alle Politiche 
sociali Daniela Depietri, Ste-
fania Ascari, direttore del Di-
stretto sanitario di Carpi, e 
molti rappresentanti del 
mondo del volontariato e del-
le associazioni di categoria. 

mini linea K-Lab. Ho fornito 
loro i miei prodotti e loro 
hanno creato le ‘frasi’ che poi 
abbiamo stampato sugli og-
getti. Hanno dato parole e 
volto ai nostri oggetti. ‘Solo 
se fatti di luce possiamo spe-
gnere il buio’”. “Questi ragazzi 
vendono i loro prodotti a 
Reggio, nella Bottega in Pol-
veriera, o presso l’edicola 
dell’ospedale reggiano. Li 
vendiamo anche noi, corri-
spondendo loro una royalty. 
Esiste anche una sostenibilità 
economica. Occorre ascoltare 
e guardare oltre le apparenze 
e valorizzare le fragilità e le 
diff erenze attraverso la creati-
vità e la bellezza. C’è sempre 
la ricerca della felicità”. Lara 
Gilmore, moglie di Massimo 
Bottura dell’osteria La Fran-
cescana, ha presentato un 
progetto nato per i ragazzi 
che sono aff etti da disturbi 
dello spettro autistico: “Il 
Tortellante”. Si tratta di un la-
boratorio didattico di pasta 
fresca per ragazzi e giovani 
adulti con fragilità, che mira 
a insegnare loro un mestiere, 
e inserire poi i più capaci nei 
luoghi di lavoro. “Tortellante 
è laboratorio, scuola di auto-
nomia, luogo di riposo, un 
centro di socializzazione, 
anni di sperimentazione, 24 
famiglie coinvolte, uno staff  
scientifi co, tanti volontari, 
una produzione di qualità - 
ha spiegato Lara Gilmore -. 
Lavorare in team in vista di 
un inserimento professiona-
le, ragionando sul tema del 
Dopo di Noi, per il sostegno 
alle famiglie”. La storia di 
Tortellante inizia all’interno 
di Aut Aut Modena, l’associa-
zione che promuove e coor-

sviluppa progetti di comuni-
cazione e design di alto profi -
lo attraverso le capacità ina-
spettate di ragazzi 
diversamente abili, ricono-
scendo loro valore professio-
nale, canalizzando le loro ri-
sorse in modo produttivo 
verso il mondo del business, 
dando dignità e giusto rico-
noscimento economico al 
loro talento. Un progetto 
dove la diff erenza diventa 
una risorsa. Ho conosciuto 
Anna Rabitti, che seguiva il 
progetto a Reggio Emilia e da 
subito ho creduto fortemente 
nel valore di questa iniziativa. 
Insieme abbiamo progettato 
alcuni oggetti creando una 

grado di produrre cambia-
menti verso l’autonomia e 
l’integrazione sociale”. “Pun-
tiamo sul ‘tirocinio formati-
vo’, per fare acquisire compe-
tenze ai ragazzi, farli 
conoscere alle imprese e col-
laborare insieme, a livello sia 
di assistenza che normativo. 
Il ruolo dell’educatore è du-
plice: garantire che la persona 
inserita produca e al tempo 
stesso che sia integrata. Nes-
suno deve essere escluso”. Es-
sential da oltre cinque anni 
collabora con K-Lab Storie di 
Incontri, come ha raccontato 
Albano Ghizzoni: “K-Lab è 
un laboratorio diversamente 
creativo molto speciale, che 

insieme cercando di andare 
incontro agli interessi dei col-
laboratori. Così abbiamo ini-
ziato a pensare cosa ci piace-
va fare: coltivare la terra, 
allevare gli animali e trasfor-
mare tutto questo in piatti da 
off rire ai clienti in una oste-
ria. Nel 2003 è nata la coope-
rativa, la fattoria con alleva-
mento di animali e la 
coltivazione di ortaggi e albe-
ri da frutta, un vigneto di 
trebbiano per la produzione 
di aceto balsamico tradizio-
nale di Modena. E nel 2006 
abbiamo inaugurato l’osteria 
dove tutto quello che ci dà la 
terra viene trasformato in 
piatti da off rire agli avventori, 
la nostra cucina è quella tipi-
ca emiliana, semplice e genu-
ina, con sapori ormai dimen-
ticati, un luogo legato alle 
tradizioni e allo scambio 
dove incontrare la diversità”. 
“Vogliamo unire il mondo 
agricolo, quello della ristora-
zione, e un laboratorio socio-
occupazionale, dove tutti si 
danno una mano a vicenda, 
ognuno fa un ‘pezzettino’, per 
valorizzare e riconoscere la 
qualità e non le diffi  coltà”. 
Emanuela Fontanesi della co-
operativa Gulliver ha sottoli-
neato la necessità di superare 
i pregiudizi e i preconcetti: “Il 
nostro obiettivo prioritario è 
il miglioramento della qualità 
di vita e il raggiungimento 
del benessere della persona. 
Per questo motivo orientia-
mo gli interventi rivolti alle 
persone con disabilità attra-
verso la costruzione di pro-
getti personalizzati, fl essibili, 
in continua evoluzione, inte-
grati con le diverse professio-
nalità della rete dei servizi, in 

I veri protagonisti dell’incontro sono stati loro, i ragaz-
zi diversamente abili, seduti in prima fi la e immortalati 
in un delicato docu-fi lm di Claudia Tosi, che ha saputo 
cogliere la bellezza e la sensibilità di ognuno di loro. Luca, 
Paolo, Serafi na, Andrea, e tanti altri. “Ho 33 anni – ha rac-
contato Valentina – ho lavorato in ospedale, inserivo i dati 
al computer, e poi alla residenza per anziani Quadrifoglio, 
facevo animazione e la centralinista. Seguo un tirocinio 
formativo ma mi piacerebbe un lavoro a tempo indeter-
minato. Amo lavorare.

Avere una disabilità non signifi ca non essere capaci di 
vivere una vita normale: noi viviamo una vita come tutti 
gli altri e non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno. Sia-
mo persone come le altre, con capacità e qualità. Pure a 
livello lavorativo. Anche se sono su una sedia a rotelle e 
sono limitata per fare tante cose, a livello fi sico e manua-
le, se mi fanno un discorso sono in grado di rispondere 
e soprattutto so portare a termine le mie responsabilità. 
Anche se abbiamo una disabilità, non signifi ca che non 
sappiamo fare niente, anzi facciamo molto di più di quello 
che gli altri possono immaginare”.

Maria ha 19 anni, ed è diplomata: “Anche se siamo in 
carrozzina o ci manca un braccio o abbiamo un semplice 
ritardo, i nostri limiti non vanno dati per scontati, perché 
siamo in grado di svolgere qualsiasi mansione ci venga af-
fi data. Magari ci vuole un po’ più di pazienza e dobbiamo 
ripeterla più volte, però ci riusciamo perfettamente. Non 
siamo persone da sottovalutare”. 

Maria Silvia Cabri
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ASSOCIAZIONI Venite alla Festa compie 20 anni. Due decenni scanditi
da comunità, famiglia, condivisione, perdono e accoglienza

Lasciamo aperta la nostra
porta o meglio il nostro porto!

La comunità di famiglie 
Venite alla Festa compie 

20 anni. Domenica 17 feb-
braio ha celebrato una Messa 
di ringraziamento a San Ber-
nardino Realino, presieduta 
da monsignor Douglas Re-
gattieri, Vescovo di Cesena, 
alla quale è seguita una cena 
di festa con quasi 200 perso-
ne nei saloni della parrocchia 
di Limidi. 

Scopriamo cosa è Venite 
alla Festa anche dagli appun-
ti di Roberto, che ha parlato 
in apertura della Messa di 
domenica 17, e di Sabrina, 
intervenuta ad un incontro 
della Comunità. 

“C’era una volta un sogno, 
nato tra la grassa terra pada-
na, bianca di gelo e di nebbia 
d’inverno e l’Isola Rossa del 
Madagascar, bollente e afosa 
d’estate, che si posa tra il Mo-
zambico e l’Oceano Indiano 
ricca di colori magnifi ci e di 
immensa povertà”.

E’ il giugno 1994. Rita e 
Roberto tornano dal Mada-
gascar. Rientrano ricchi di 
esperienze forti e di progetti, 
che hanno il profumo degli 
orizzonti grandi, dove il cielo 
e la terra sembra proprio che 
si tocchino, come succede in 
Madagascar, se ci si soff erma 
a guardare lontano. Tre anni 
prima la loro bomboniera 
di nozze era una chiave e un 
portachiavi con una scritta: 
“Venite alla Festa”.

I primi amici che si affi  an-
cano sono Adele e Alberto e 
Sabrina e Stefano, i quali rac-
colgono con più continuità le 
rispettive esperienze e le in-
trecciano alla ricerca di qual-
cosa da fare insieme. Siamo 
tra Carpi e Limidi di Soliera.

“Nell’indefi nitezza di quei 
tempi, alcune parole ci era-
no molto care: stare insieme, 
pregare, guardare alle prime 
comunità cristiane, avere a 
cuore gli ultimi, essere sobri, 
ma soprattutto confrontarci, 
condividere decisioni, scelte 
importanti. Persino il nostro 
vivere in uno stesso luogo, se 
mai lo si fosse trovato. Du-
rante l’estate del 1996 trascor-
riamo un tempo di vacanza a 
Marina di Massa, nella casa 
delle Case della Carità. L’in-
tento era quello di scrivere 
la nostra regola di vita, di 
sognare in grande, pensan-
do che la convivenza tra noi 
tre famiglie potesse essere la 
chiamata alla quale rispon-
dere. 

In quel contesto marino, 
la lettura fatta insieme del li-
bro ‘La comunità, luogo del 
perdono e della festa’ di J. 
Varnier, ci era apparsa come 
una scia luminosa sul nostro 
cammino. Nelle tre parole 
‘comunità’, ‘perdono’ e ‘festa’ 
erano e sono condensate le 
fondamenta e il tetto della 
casa in costruzione”. 

Come per ogni casa in 
costruzione i tempi sono len-
ti, più malgasci che emiliani. 
L’incontro tra le prime tre 
famiglie è spesso accompa-
gnato da altre famiglie che si 
avvicinano, si affi  ancano, si 
distanziano, tornano, non si 
allontanano più.

“Questo gruppetto di fa-
miglie ha chiaro che la sua 
vocazione è quella al matri-
monio, ma all’interno di essa 
ogni famiglia vive la propria 

missione nel mondo e nella 
Chiesa. Crede, oggi possia-
mo dire a ragione, che la vita 
comunitaria possa aiutare ad 
individuare meglio il carisma 
specifi co di ognuna, che può 
tradursi in scelte di acco-
glienza, in un impegno parti-
colare nel Sociale, nella Chie-
sa e nella vita di preghiera”.

Le famiglie chiedono al 
Vescovo Staffi  eri una casa per 
avere la possibilità di realiz-
zare concretamente questa 
comunità. La casa non c’è. 
“Ma non volendo congedar-
ci a mani vuote, il Vescovo 
ci propone don Douglas, per 
accompagnarci da vicino e 
celebrare la Santa Messa set-
timanale nelle case di ogni 
famiglia a turno. E qui ebbe 
inizio la storia”.

Il 2 febbraio 1999 si co-
stituisce formalmente l’as-
sociazione Venite alla Festa, 

segno concreto dello stare 
insieme, vestito importante 
per riconoscersi e farsi rico-
noscere. Da quel giorno, le 
famiglie (che sono diventate 
otto) e don Douglas si trova-
no ogni martedì per la Messa 
e la cena, due parti di un mo-
mento insostituibile e che ad 
oggi non si è mai interrotto. Il 
martedì è pensato come uno 
spazio di preghiera e di festa 

Bellini. La Messa viene cele-
brata tutte le volte che c’è un 
sacerdote disponibile, visto 
che don Douglas dal 2012 
è un “pochino” impegnato 
a Cesena. Una volta al mese 
c’è la lectio e negli anni altri 
momenti come la settimana 
comunitaria, il ritiro di Qua-
resima, la settimana estiva in 
vari luoghi d’Italia, l’amicizia 
spirituale sono diventati rami 

robusti dell’albero che il Ve-
nite alla Festa si è scelto come 
logo.

“Insieme a tutto questo, 
l’accoglienza è stata ed è un 
grande serbatoio di feste pic-
cole e grandi, spesso segnate 
da lacrime, fatiche, domande, 
delusioni, soff erenze, uni-
te però a tenerezze, incon-
tri, percorsi, sguardi, sorri-
si, mani, volti, storie che ci 
hanno reso più umani e più 
consapevoli di cosa sia la re-
ciprocità”.

Se l’accoglienza, insieme 
all’Eucarestia, alla Parola e 
alla cena, è il fi lo rosso che 
lega ogni famiglia, non resta 
però l’unico tema di attenzio-
ne. Anzi, negli anni trovano 
spazio due realtà importanti, 
iniziative concrete di interessi 
e obiettivi di vita familiare e 
impegno sociale.

Il 25 febbraio 2009 vede 
la luce il Gruppo di acquisto 
solidale (Gas) La Festa, con 
l’obiettivo per ogni socio di 
essere parte attiva dell’eco-
nomia e della politica locale 
attraverso il suo essere con-
sumatore responsabile. 

Il 5 maggio 2010 è fondata 
la cooperativa sociale Eorté. 
L’idea innovativa da cui na-
sce è sostenere un’economia 
fondata sulla solidarietà e 
sulla cooperazione, anziché 
sulla competizione. Eortè è 
impegnata in progetti di ac-
coglienza sociale con la Casa 
del Glicine, gestisce l’emporio 
solidale il Pane e le Rose di 
Soliera, ha avviato il progetto 
Reti di Famiglie Accoglienti, 
che si rivolge a famiglie che, 
attraversando un momento 
di diffi  coltà, hanno bisogno 
di essere sostenute nell’accu-
dimento dei propri bambini 
e si orienta anche a singoli o 
coppie disponibili ad attivar-
si in interventi di vicinanza 
solidale a sostegno di altre 
famiglie.

La nostra piccola storia 
si conclude ancora con le 
voci di Roberta e Sabrina: “Il 
Venite alla Festa è una Co-
munità di famiglie sempre 
inquieta, in movimento che 
si allarga perché oggi arriva 
un fi glio e domani si estende 
perché ne partono due. Una 
Comunità di famiglie in cui 
si rinnova il nostro bene re-
ciproco, nonostante gli anni 
di convivenza che ci hanno 
permesso di conoscerci tal-
mente bene da non poterci 
più nascondere dietro nulla. 
Siamo una Comunità di fa-
miglie che, nonostante le tan-
te diffi  coltà, ha cercato negli 
anni di tenere sempre aperta 
la propria porta o come me-
glio chiamarla oggi il proprio 
“porto”! Il “porto” è un luogo 
che rappresenta la speranza, 
il calore, la sicurezza. Pensa-
te se non fosse stato così, se 
avessimo chiuso i nostri por-
ti, non avremmo avuto la gio-
ia di accogliere, condotti dal 
vento del mare: Maria, Bru-
na, Enea, Mohamed, Kaur, 
Cais, Pamela Lele, Chanel, 
Leo, e tantissimi altri.

Eravamo e siamo un in-
vito, rivolto a noi e a quanti 
incontriamo, affi  nchè tutti 
possiamo sentire la voce del 
Figlio che ci dice: “Venite alla 
Festa!”.

Venite alla Festa

per tutti, con attività adatte 
ad ogni età: la spiegazione 
del Vangelo ai bimbi, l’omelia 
dialogata fra adulti, attività 
per bimbi e ragazzi, la cena 
mosaico, cioè composta da 
quanto ognuno porta da casa. 

Le 21 famiglie di oggi, da 
qualche anno, trovano calda 
accoglienza nella parrocchia 
di San Bernardino a Carpi 
e nel suo parroco don Carlo 

Attualità
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TESTIMONIANZE “Nuove generazioni”: un convegno e una mostra. Le cinque parole 
chiave: cambiamento, narrazione, tradizione, identità e incontro

Questi i volti giovani
dell’Italia multietnica

TESTIMONIANZE
L’incontro vissuto da un giovane
diciannovenne italiano.
Le impressioni dei ragazzi intervistati 

Aprire gli occhi 
a chi giudica

Emanuele Saullo

Il convegno “Nuove Ge-
nerazioni” è stato occasione 
per un confronto libero e 
aperto. “Un Punto d’Incontro 
tra Mondi Diversi”, come re-
cita il titolo stesso dell’evento. 
Giorgio Paolucci, giornalista, 
coordinatore e curatore della 
mostra ha sottolineato l’im-
portanza del tema relativo 
all’immigrato di seconda ge-
nerazione.

“Parlando con alcuni di 
questi ragazzi - ha spiegato 
Paolucci - hanno spesso ri-
ferito questa frase: ‘Noi non 
siamo secondi, noi siamo 
primi. Siamo nati in Italia, 
è il nostro paese, la nostra 
casa, il nostro viaggio lo 
abbiamo fatto qui, siamo le 
nuove generazioni’. Questa 
è una società multietnica!”. 
Dopo l’intervento di Pao-
lucci, si è dato spazio alle 
testimonianze dei ragazzi 
“stranieri” di seconda ge-
nerazione, alcuni dei quali 
studenti del Luosi-Pico di 
Mirandola. Questi giovani 
hanno raccontato la loro sto-
ria personale, di come si sen-
tano italiani senza rinnegare 
però le proprie origini. “Non 
ho trovato stranezza in me, 
questa diversità l’ho sentita 
quando ho iniziato a met-
termi il velo, mi capitava di 
chiedermi ‘chi sono io se non 
sono nè italiana nè turca?’ E 
la risposta è che non ho iden-
tità”: questa la testimonianza 
di Kubra, ragazza di origi-
ne turca.  “Voglio essere un 
esempio per mio fratellino 
affi  nché lui non si senta rin-
negato come mi sono sentita 
io”, ha confessato Zora, origi-
naria di Casablanca; “a Soz-
zigalli ci sentiamo fratelli” ha 
invece raccontato Amzil. 

Amzil Achrf del Marocco 
Amzil, secondo te 
quant’è importante la 
tua testimonianza?
Domanda diffi  cile, dipen-

de da quante persone l’ascol-
tano e quanti riescono a rece-
pire questo messaggio: certo 
più persone la sentono, più il 
messaggio arriva.

Quant’è diffi cile spie-
gare che sei italiano?
Molto. Per molte persone 

conta la prima impressione, 
perché tu glielo puoi pure 
dire tante volte ma non ti cre-
dono e ti giudicano, vedono 
che sei scuro e quindi non 
sei italiano. Anche se riesci 
a spiegarglielo, ti dicono “un 
marocchino rimane sempre 
un marocchino”.

Margherita, ragazza nata 
da madre portoghese

Perché è importante la 
vostra testimonianza?

Per fare capire agli italiani 
le diffi  coltà che i non italia-
ni hanno, ma anche a chi ha 
genitori stranieri o chi è stra-
niero che è possibile farcela. 
Bisogna accettare la propria 
cultura e accettarsi. Se non 
parte da noi, gli altri non lo 
faranno mai.

E’ diffi cile spiegare che 
sei italiana?
Abbastanza perché di 

solito lo scontro è dentro la 
persona, non si sa mai se dire 
se si è italiani o no.  Io per 
esempio non sono nè italiana 
nè portoghese, mi sento en-
trambi in quanto l’Italia rap-
presenta la mia casa perché 
ho vissuto qui per quindici 
anni e l’italiano è la mia lin-
gua madre, ma al tempo stes-
so tengo molto alla cultura di 
mia mamma, perché mi ha 
fatto capire molte cose. 

Come il fatto che le perso-
ne non vengono notate nello 
stesso modo: ho riscontrato 
fi n da quand’ero piccola che 
i portoghesi non sono visti 
come altre etnie che subisco-
no di più il razzismo, c’è quin-
di una discrepanza.

Elettra Consorzi, ragazza 
al 100% italiana che ha deciso 
di entrare a far parte di questo 
progetto

Perché hai voluto far 
parte di questo proget-
to?
Sono nata in una famiglia 

in cui il nuovo è visto come 
una cosa bella, e a cui pia-
ce viaggiare. Inoltre, fi n da 
piccola, mi sono ritrovata in 
classi con ragazzi di nuove 
generazioni con cui ho stret-
to forti amicizie che coltivo. 
Mi reputo fortunata ad avere 
avuto questa educazione.

Come possiamo fare 
cambiare idea a chi 
non crede ad una so-
cietà multiculturale?
Aprendo loro gli occhi. In 

ogni posto ci sono ragazzi o 
uomini stranieri che lavora-
no in aziende italiane. An-
che i professori che invitano 
gli alunni a farsi una cultura 
propria vengono da altri pae-
si. Tra l’altro, studiando bene 
la cultura italiana, si scopre 
che noi stessi siamo un popo-
lo migrante: dopo la seconda 
guerra mondiale l’Italia si è 
trovata in uno stato economi-
co molto disastroso, quindi 
molte le persone hanno deci-
so di trasferirsi in altri Stati. 
Non dobbiamo giudicare le 
persone che vengono in Ita-
lia perché in fondo ci stanno 
dando anche una mano, pa-
gano le tasse… Sono cittadini 
italiani però con origini stra-
niere, danno il loro contribu-
to e noi, trasferendoci in altri 
paesi diamo il nostro.

“Nuove Generazioni” a 
Carpi, non solo una mo-

stra: i volti giovani dell’Italia 
multietnica si sono materia-
lizzati venerdì sera 22 febbra-
io sul palco dell’Auditorium 
San Rocco, durante il con-
vegno, “Nuove generazioni 
– Un punto di incontro tra 
mondi diversi”, di presenta-
zione della mostra che si sta 
svolgendo in contemporanea 
a Mirandola e a Carpi sul 
tema dei fi gli di famiglie im-
migrate, nati in Italia o venuti 
in Italia da piccoli. Una deci-
na di ragazzi e ragazze tra i 15 
e i 22 anni hanno condiviso 
le loro storie, il loro vissuto, 
tra emozioni, dubbi, consa-
pevolezze, domande, su sol-
lecitazione e in dialogo con 
il relatore, Giorgio Paolucci, 
giornalista e scrittore, già vi-
cedirettore di Avvenire, cura-
tore della mostra. E’ stato un 
momento molto bello in cui 
sono emersi spunti molto in-
teressanti, che hanno off erto 
uno spaccato della nostra 
società, in cui la multi etnici-
tà è una realtà concreta, che 
chiede di essere conosciuta e 
accompagnata e non certo di 
essere negata e oppressa. 

La rifl essione del relatore 
ha proposto cinque parole 
guida alla base della mostra, 
fondamentali per aff rontare il 
tema. A partire da una frase 
tratta dal “Faust” di J.W. Go-
ethe - “Quello che tu erediti 
dai tuoi padri, riguadagna-
telo, per possederlo” - e da 
domande cruciali per ogni 
persona tra cui: cosa permet-
te alla tradizione di essere 
una realtà vitale, e non solo 
la memoria sterile del passa-
to? Che ruolo giocano nella 
costruzione dell’identità la 
famiglia, la scuola e gli altri 
ambienti? Quali valori, quali 
proposte di vita incontrano in 
Occidente i fi gli di coloro che 
hanno lasciato i loro Paesi in 
cerca di un’esistenza miglio-
re? E da una spiegazione del 
titolo. Nuove generazioni e 
non seconde generazioni, per 

sottolineare che questi giova-
ni hanno un’esperienza diver-
sa da quella delle famiglie di 
origine, che hanno aff rontato  
il viaggio, lo spostamento, lo 
sradicamento, e perché questi 
giovani si ritrovano insieme 
con i loro coetanei a costruire 
una società nuova, già mul-
tietnica. 

E’ importante esaminare, 
dunque, nel dettaglio le cin-
que parole guida proposteci. 
La prima è “cambiamento”, 
perché il cambiamento è già 
in corso ed è irreversibile, 
e di esso bisogna prendere 
atto. Più di un milione e mez-
zo sono i giovani nati qui da 
genitori immigrati, o arrivati 
da piccoli e cresciuti in quella 
che è diventata la loro terra: le 
“nuove generazioni”, appun-
to. Il problema non è, dun-
que, “se”, ma “come” vivere 
insieme, come passare dallo 
”stare uno di fi anco all’altro” 
al “con-vivere”. 

La seconda parola guida 
è “narrazione”. E’ fondamen-
tale rendersi conto che c’è in 
Italia una narrazione malata 
del tema dell’immigrazio-
ne, con un’esaltazione degli 
aspetti problematici, e che 
sovrasta la narrazione della 
quotidianità, della normalità, 
che la mostra cerca di met-
tere invece in evidenza. Nel 
nostro Paese, in particolare, 
secondo una ricerca dell’isti-
tuto Cattaneo, il divario tra 
percezione  e realtà, ad esem-
pio riguardo alla presenza 
degli stranieri, è il più alto 
d’Europa. 

La terza parola guida è 
“tradizione”. I giovani, di fatto, 
verifi cano se e come l’eredità 
dei padri possa essere qualco-
sa di “interessante” nella co-
struzione della loro identità. 
Una ripetizione meccanica 
di parole e gesti non può te-
nere, e nel tempo si dimostra 
ineffi  cace e perdente. Come 
scriveva il teologo Romano 
Guardini, “nella monotonia 
del puro proseguire noi soff o-
cheremmo” e come dice una 
giovane studentessa di origi-
ne tunisina intervistata nella 
preparazione della mostra “se 
ciò che arriva dalla tradizione  
non è utile per vivere il pre-
sente, rimane una forma che 
soff oca e non fa crescere la 
personalità”. 

Un’altra parola guida è 
“identità”. Vi è un rischio 
forte di avere una idea stati-
ca, autoreferenziale, chiusa 
dell’identità, come un guar-
darsi allo specchio, mentre 
la concezione di identità che 
emerge dalla mostra è aperta, 
dinamica, relazionale, cioè 
basata sulla relazione con l’al-
tro e non innanzitutto sull’af-
fermazione di se stessi. L’i-
dentità è dunque un’”identità 
arricchita”, capace di crescere 
e maturare nell’incontro con 
altre identità, in un rapporto 
di reciprocità. E qui ritrovia-
mo il fondamento di quella 
“cultura dell’incontro” più 
volte evocata anche da Papa 
Francesco come antidoto alla 
“globalizzazione dell’indif-
ferenza”, che invece mina le 
basi della convivenza. 

Infi ne, la parola guida 
“incontro”. La mostra più che 
una presentazione di dati, 
statistiche, tabelle, racconta 
l’incontro con tante persone, 
tanti volti, appunto. Questa 
è una scelta voluta, al fi ne di 
evitare il rischio di una mo-
stra che portasse avanti un 
messaggio ideologico, un 
messaggio preconfezionato, 
a motivo, invece, del ritenere 
che sia indispensabile oggi 
“uscire dall’ideologia e entra-
re nel tu”, incontrare le perso-
ne, in quanto persone e non 
in quanto categorie, guardan-
dole negli occhi. 

Ed è proprio quello che 
abbiamo potuto fare grazie ai 
giovani che sono intervenuti, 
ognuno dei quali si è messo 
in gioco, tra la timidezza e 
il desiderio, e anche l’urgen-
za, di condividere il proprio 
vissuto. Giovani che stanno 
anche contribuendo fattiva-
mente a presentare la mostra 
ai loro coetanei in queste set-
timane, in un percorso parte-
cipato e condiviso, grazie agli 
insegnanti che hanno sposato 
il progetto della mostra. Mo-
stra che vuole essere, nelle 
intenzioni degli organizzato-
ri, un primo passo di un per-
corso che possa proseguire 
oltre il periodo di apertura, 
per continuare su questi temi 
la rifl essione, la presa di con-
sapevolezza, appunto l’incon-
tro.

Commissione
Migrantes Carpi 

EVENTI Giovedì 28 febbraio il Ramazzini apre le porte ai cittadini
per mostrare le attrezzature donate e ringraziare coloro
che hanno contribuito a migliorare l’assistenza

L’ospedale per la comunità
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, e al direttore 
generale dell’Azienda USL 
di Modena Massimo An-
nicchiarico, sono stati dun-
que invitati tutti i Donatori 
e le Associazioni; per l’oc-
casione è prevista la visita 
all’U.O. di Radiologia, dove 
sono installate alcune delle 
tecnologie donate, mentre 
uno spazio sarà dedicato alle 
Associazioni di Volontariato 
che presenteranno le proprie 
attività. 

Risparmio di Carpi, privati 
cittadini e aziende, ma an-
che le tante Associazioni che 
ogni giorno, con la propria 
presenza attiva, testimonian-
za del valore sociale del vo-
lontariato, collaborano con 
l’Azienda USL per rendere 
l’Ospedale un ambiente vivo 
e vitale, spazio di relazioni 
oltre che di ricerca e innova-
zione tecnologica.

Accanto al sindaco Al-
berto Bellelli, a Corrado 
Faglioni, presidente della 

Giovedì 28 febbraio dalle 
17 alle 19 l’ospedale Ramaz-
zini di Carpi apre le sue por-
te ai cittadini: avrà dunque 
la forma dell’Open Day – già 
sperimentata con successo in 
passato – il ringraziamento  
dell’Azienda USL di Modena 
a quanti hanno contribuito, 
con il proprio tempo o attra-
verso donazioni, ad elevare 
la qualità tecnica dell’off erta 
sanitaria a vantaggio di tutta 
la Comunità: saranno pre-
senti la Fondazione Cassa di 
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Questi i ri-
sultati conseguiti 
dalle atlete della 
squadra di gin-
nastica ritmica 
del Club Giardi-
no nella trasfer-
ta di Bibbiano 
(Reggio Emilia). 
Campionato in-
dividuale LB: 
terzo posto per 
l’esordiente Zoe 
Iotti, leva 2010, 
sul totale delle 17 gareggianti. Seconda prova Silver indivi-
duale LB: terzo posto per Emma Goldoni tra le 18 A4 (anno 
di nascita 2007) in gara; primo posto per Rachele Molinari, 
per la categoria Senior 1. Seconda prova Silver campionato 
individuale LB, categoria Junior 2 (leva 2005): secondo posto 
per Sara Matarazzo, terzo per Asia Reggiani, quarta Diletta 
Manicardi, sesta Arianna Turci, settima Vanessa Molinari e 
ottava Giulia Panza. 

Categoria Junior 3 (leva 2004): podio interamente targato 
Club Giardino, con l’Oro di Alessia Gialdi, l’Argento di Eleo-
nora Barasso e il Bronzo di Sofi a Liguori. Seconda prova Silver 
ZTE campionato individuale LC, categoria Junior 2: Oro per 
Alice Longagnani e Argento per Alessia Menozzi.

Tennis
Trofeo Del Barba Consulting
Il Trofeo Del Barba Consulting, con la formula dell’Open 

rodeo, si è svolto al Club Giardino di Carpi dal 22 al 24 feb-
braio. Primo classifi cato, Tommaso Metti di Genova, secondo 
classifi cato Tommaso Lago di Verona.

Circolo Acli
CARPI A.P.S.

Dal 2 al 31 marzo 2019
Saletta Fondazione Cr Carpi
corso Cabassi 4 - Carpi

Ingresso gratuito
ORARI
sabato 10-12 / 16-18
domenica 16-19

Un capolavoro
Bisnonne e Bisnonni

La dignità delle donne e degli uomini dipinti da

Adriano Boccaletti

Concorso di creatività per le classi 4ª e 5ª elementare
1ª e 2ª media delle scuole dell'Unione delle Terre d'Argine

Premiazione venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21 presso l'Auditorium S. Rocco

Il valore e la bellezza del lavoro

"Fa bene agli anziani comunicare la saggezza 
ai giovani e fa bene ai giovani raccogliere questo 

patrimonio di esperienza e di saggezza e portarlo avanti 
affrontando le sfide che la vita ci presenta"

Papa Francesco

EVENTI “Alla scoperta della voce”: seminario organizzato il 2 marzo
dal soprano carpigiano Serena Daolio e da Armonico Ensemble

Parlata e cantata:
così ci presentiamo 

Maria Silvia Cabri

Serena Daolio è un soprano 
italiano, apprezzata a li-

vello internazionale. Si è con-
traddistinta nei personaggi 
pucciniani più conosciuti al 
pubblico ed in quelli verdiani 
più famosi. E’ di Carpi, e da 
sempre coltiva un sogno per 
la sua città: “off rire a Carpi la 
mia esperienza”. 

Un desiderio che Serena 
ha sempre conservato, pur 
nelle sue esibizioni in tutto il 
mondo, e che ora fi nalmente 
sta prendendo corpo: assie-
me all’associazione Armo-
nico Ensemble, ha dato vita 
al Cva, Centro della Voce e 
dell’Ascolto. “Sono particolar-
mente felice di aver dato vita 
a questo progetto. Il nostro 
obiettivo è quello di creare un 
centro che off ra ai carpigiani 
servizi legati al mondo della 
voce a 360 gradi”.

Ed è proprio dedicato alla 
voce l’incontro organizza-
to dal soprano carpigiano e 
dall’associazione Armonico 
Ensemble: “Alla scoperta del-
la voce. Seminario sulla voce 
parlata e cantata”. 

“Quello della voce è un 
mondo meraviglioso e molto 
ampio – spiega Serena Daolio 
–. Il nostro obiettivo è quello 
di off rire alla cittadinanza la 
possibilità di esplorare i vari 

nite informazioni di carattere 
medico da parte di un fonia-
tra, per cui anche le persone 
che hanno soff erto di pato-
logie legate in qualche modo 
all’apparato fonatorio potran-
no trovare indicazioni utili e 
risposte. Nella prima sessione 
del mattino si svolgerà l’in-
contro dal titolo: “Scoprire e 
prendersi cura della propria 
voce”, con Serena Daolio, Ro-
berto Trapani, speaker di Ra-
dio Bruno, Greta Bortolotti, 
doppiatrice e Raul Melegari, 
medico otorinolaringoiatra e 
foniatra. 

Alle 14.30 prenderà il via 
la sessione pomeridiana con 
un laboratorio vocale con-
dotto dal soprano e dal M° 
Alessandro Pivetti. Per evi-
tare abbassamenti e aff atica-
mento di voce, il laboratorio 
propone di mostrare ai pre-
senti come imparare a can-
tare e parlare attraverso una 
conoscenza più approfondita 
della respirazione diafram-
matica, che è alla base di 
una corretta impostazione 
vocale. La sessione pomeri-
diana inoltre consentirà di 
sperimentare concretamente 
le potenzialità della propria 
voce divertendosi assieme. 
“Io stessa - conclude Serena 
Daolio - farò esempi per ren-
dere il tutto maggiormente 
comprensibile”.

usi che si possono fare della 
voce”. “Nel corso della mia 
carriera artistica mi sono resa 
conto che la voce di chiunque 
ha bisogno di essere preser-
vata, curata, amata. La mia 
ormai ventennale esperienza 
di cantante lirica mi ha fat-
to sviluppare una attenzio-
ne alle voci degli artisti  ma 
anche a quelle di coloro che 
mi parlano quotidianamente. 
Spesso mi accorgo di come le 
persone trascurino le proprie 
voci, parlando a squarciago-
la,  piuttosto che fl ebilmente 
o con tono roco”. “La voce è 
lo strumento col quale tra-
smettiamo i nostri pensieri, 
le intenzioni. Può indurre l’a-
scoltatore ad un interesse più 
o meno elevato. Per questo è 
così importante”. 

Il programma
del seminario
Il seminario, ad ingresso 

gratuito, si terrà nella Sala 
Gialla del Club del Corso a 
Carpi il prossimo sabato 2 

marzo a partire dalle 10.30 
e si articola in due sessioni. 
L’incontro è rivolto a tutti co-
loro che parlano ad un pub-
blico per motivi di lavoro, 
insegnanti, appassionati di 
canto, recitazione, aspiranti 
artisti nel campo della musi-
ca o del teatro. Saranno for-

“Alla scoperta della voce.
Seminario sulla voce parlata e cantata”. 

Sabato 2 marzo, Sala Gialla, Club del Corso,
corso Manfredo Fanti, 89 – Carpi

Ingresso gratuito
Per informazioni : Tel. 340/25.94.383

 e-mail. armonicoensemble@gmail.com
 https://www.facebook.com/armonicoensemble/

CLUB GIARDINO
Weekend di gare per la squadra
di ginnastica ritmica

Podio in trasferta
a Bibbiano

Attualità

Manuel Rezzaghi (Maestro di tennis del Club Giardino), Tommaso 
Lago, Cinzia Matkovic (Giudice arbitro), Marco Barbieri, Tommaso 
Metti e Davide Bellei (Direttore Club Giardino).

Alessia Gialdi (Oro), Eleonora Barasso (Argento), 
Sofi a Liguori (Bronzo)

Serena Daolio
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Federico Cattini

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

RUBRICA “Lo sportello di Notizie”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Enti del Terzo Settore:
fatturazione elettronica?

Egregio dottore vorrei sa-
pere se i futuri Enti del Terzo 
Settore saranno assoggettati 
agli obblighi della fatturazione 
elettronica.

Lettera fi rmata

Gentilissimo Lettore,
con la nuova normati-

va gli Enti del Terzo Setto-
re avranno la possibilità di 
svolgere attività diverse di 
natura commerciale, oltre a 
quelle istituzionali e questo 
comporterà la necessità di ri-
chiedere l’attribuzione di un 
numero di partita IVA.

Dal primo gennaio 2019, 
tra i vari enti che sono sog-
getti all’ obbligo di emettere e 
ricevere le fatture in formato 
elettronico, previsto dalla leg-
ge di bilancio 2018, rientrano 
certamente anche gli enti 
non commerciali, tra i quali 
si annoverano anche i futuri 
Enti del Terzo Settore di cui 
al D.Lgs. n. 117/2017, quando 
la normativa parrà a regime. 

L’elevato numero di tali 
enti, la loro diff usione sul 
nostro territorio e l’impatto 
sociale che ne deriva, costrin-
gono a fare qualche rifl essio-
ne e a fornire qualche chiari-
mento.

In particolare, gli Enti 
del Terzo Settore che saran-
no in possesso di un numero 
di partita I.V.A., dovranno  
emettere e anche ricevere le 
fatture relative alla loro atti-
vità economica, in formato 
elettronico e pertanto do-
vranno dotarsi di una piatta-
forma informatica acquistata 
da terzi o messa a disposizio-
ne dall’Agenzia delle Entrate. 

Tra l’altro, va segnalato, 
al riguardo, il comunicato 
stampa dell’Agenzia delle En-
trate del 27 settembre  scorso, 
che illustra la pubblicazione 
sul sito dell’Amministrazione 
Finanziaria di: una guida pra-
tica per i con-tribuenti, due 
video-tutorial e una nuova 
sezione dedicata alla fattura-
zione elettronica.

Gli Enti del Terzo settore 
che non sono in possesso di 
un numero di partita I.V.A., 
non essendo operatori I.V.A. 
in senso stretto - ovvero sog-
getti obbligati ad emettere 
fatture - rivestono di conse-
guenza le caratteristiche di 
consumatori fi nali, per i quali 
l’I.V.A. rappresenta un costo 

accessibile attraverso i ser-
vizi telematici mediante re-
gistrazione e identifi cazione; 
si potrà così verifi care che la 
fattura cartacea ricevuta cor-
risponda a quella elettronica.

Nel provvedimento citato 
è anche chiarito che il ceden-
te/prestatore deve consegna-
re direttamente all’associa-
zione/cliente copia analogica 
(su carta) o informatica (su 
fi le) della fattura, scrivendo 
contestualmente sulla fattura 
che la stessa, in formato elet-
tronico, è resa disponibile sul 
sito web dell’Agenzia da par-
te del SdI (Sistema di Inter-
scambio).

L’Ente del Terzo Settore 
committente, non dotato di 
numero di partita I.V.A. e 
quindi Ente non commercia-
le, può accettare la copia car-
tacea, posto che, comunque, 
ai fi ni della tenuta della pro-
pria contabilità per le entrate 
e uscite istituzionali è sempre 
necessario il supporto docu-
mentale al rendi¬conto di 
fi ne esercizio.

Con diversi comunicati, 
l’Agenzia delle Entrate ha for-
nito numerosi chiarimenti e 
informazioni sulla materia, 
evidenziando soprattutto la 
disponibilità sul proprio sito 
di tutti gli strumenti — an-
che tecnici — per adempiere 
correttamente all’obbligo in 
rassegna, oltre a fornire in-
formazioni preziose anche 
per i soggetti non obbli¬gati 
ma interessati, come il caso 
che qui ci occupa.

Va poi precisato che, con 
l’entrata in vigore della Rifor-
ma del Terzo Settore, anche 
i futuri Enti di natura non 
commerciale potranno svol-
gere delle “attività diverse” 
(art. 6 del DLgs. 117/2017), 
secondarie e strumentali a 
quelle di interesse generale 
(art. 5 dello stesso decreto), 
per le quali si ritiene che sarà 
necessario ottenere comun-
que anche il numero di par-
tita I.V.A., in considerazione 
del fatto che tali attività ex 
art. 6 avranno quasi sicura-
mente una qualifi ca commer-
ciale, visto anche il disposto 
dell’art. 79, comma 5 del 
DLgs. 117/2017.

In quest’ultimo caso, per 
l’Ente del Terzo Settore la fat-
turazione elettronica sarebbe 
obbligatoria.

la fattura elettronica, come 
ad esempio i contribuen-
ti in regime forfetario ex L. 
190/2014 e quelli in regime di 
vantaggio (minimi) ex art. 27, 
commi 1 e 2 del DL 98/2011.

Pertanto, per gli Enti del 
Terzo Settore, non dotati 
di numero di partita I.V.A., 
come è stato chiaramente 
indicato nel provvedimen-
to del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate n. 89757/2018, 
non sarà necessario essere 
dotati di un indirizzo PEC, 
perché in tal caso il cedente/
fornitore indicherà nel cam-
po del codice destinatario il 
numero “0000000”, mentre 
nelle informazioni di caratte-
re anagrafi co inserirà il codi-
ce fi scale dell’ Ente del Terzo 
Settore.

Così facendo, attraverso 
questa procedura, la fattura 
elettronica sarà disponibile 
in un’area riservata del sito 
dell’Agenzia delle Entrate, 

che viene sommato a quello 
puro di acquisto del bene o 
servizio.

In questo caso, considera-
to che le fatture emesse in for-
ma cartacea non avranno più 
valore per chi le emette, gli 
Enti non in possesso di un nu-
mero di partita I.V.A., dovran-
no chiedere ai propri fornitori 
di rilasciare anche una copia 
cartacea della fattura elettro-
nica che lo stesso fornitore è 
obbligato ad emettere.

Inoltre, l’Ente del Terzo 
Settore, che riceve la fattura 
cartacea e che volesse riceve-
re anche la fattura in formato 
elettronico, obbligatoriamen-
te emessa dai propri fornitori 
per verifi carne la corrispon-
denza, dovrà attivarsi diretta-
mente sul portale dell’Agen-
zia delle Entrare nella sezione 
Fisco on line.

Va inoltre segnalato che vi 
sono soggetti I.V.A. esonerati 
dall’obbligo di emissione del-

SOCIALE
Chimar ha aderito a “VolontariAmo”:

Fare conoscere
l’associazionismo

Sensibilizzare sul tema del 
volontariato e fare conoscere 
le associazioni presenti sul 
territorio. Queste le ragioni 
che hanno portato la Chimar 
Spa di Carpi, tra i più im-
portanti produttori europei 
di imballaggi industriali, ad 
aderire al progetto di sosteni-
bilità sociale “VolontariAmo”, 
patrocinato dal Banco Popo-
lare di Milano. “E’ il primo 
anno che partecipiamo come 
azienda a questa iniziativa - 
spiega Marco Arletti, ammi-
nistratore delegato di Chimar 
-. Quando ce l’hanno propo-
sta abbiamo aderito subito in 
quanto rientra pienamente 
nella logica della Responsabi-
lità sociale d’impresa che da 
anni portiamo avanti in Chi-
mar”. Il progetto di volonta-
riato aziendale “VolontariA-
mo” prevede che i dipendenti 
volontari delle aziende che 
aderiscono siano coinvolti in 
numerose attività a supporto 
delle associazioni no profi t 
del territorio, impiegando 
una intera giornata lavorati-
va, normalmente retribuita 
dall’impresa di appartenen-
za. Così il 20 febbraio, alcuni 
dipendenti del gruppo Chi-
mar hanno prestato servizio 

a supporto delle persone con 
disabilità presso la sede dell’i-
stituto Charitas Asp di Mode-
na, impiegati in varie attività: 
hanno fatto compagnia agli 
ospiti diversamente abili, ac-
compagnandoli nella passeg-
giata in giardino, ed entran-
do in relazione con loro. Ma 
hanno anche eseguito attività 
manuali, come aiutare a puli-
re i locali e prestare aiuto nel 
fare da mangiare. Il progetto 
prevede più giornate spalma-
te lungo il corso dell’anno e 
la partecipazione di varie re-
altà associative del territorio. 
“Siamo orgogliosi di aderire a 
questa iniziativa: è un modo 
per fare conoscere questi enti 
e più in generale il mondo del 
volontariato. Per i dipendenti 
queste giornate, retribuite e 
svolte durante l’orario di la-
voro, rappresentano spesso 
un’occasione per avvicinarsi 
a questo mondo, oltre che 
un’opportunità di conoscenza 
reciproca e costruzione del 
senso di appartenenza. E non 
è escluso che poi, fi nita l’espe-
rienza, qualche persona non 
decida di proseguire nel pre-
stare la propria opera a soste-
gno di queste associazioni”. 

Msc

FISC
Incontro regionale a Reggio Emilia.
Lavorare in modo più sinergico

Collaborazione profi cua

Si è svolto lo scorso 20 
febbraio a Reggio Emilia l’in-
contro regionale della Fisc, 
ospiti de La Libertà, accolti 
dal Vescovo Camisasca. Fra 
le proposte lanciate dal Ve-
scovo, quella di un inserto 
culturale da far uscire perio-
dicamente con i nostri set-
timanali in cui potrebbero 
trovare spazio anche l’arte e 
il turismo religioso, innaffi  a-
ti di enogastronomia. “Non 
un nuovo Agorà - ha detto il 
Vescovo - ma una pubblica-
zione culturale che guardi al 
territorio della nostra regio-

ne”. L’idea, nell’ambito della 
discussione di oggi che ha 
toccato vari punti, è piaciuta. 
A partire da questo spunto 
lanciato dal Vescovo ci sia-
mo detti: perché non ragio-
nare su questa idea e anche 
su come insieme possiamo 
lavorare in modo più siner-
gico? Come ha sottolineato 
Alessandro Rondoni, diretto-
re dell’Uffi  cio comunicazioni 
sociali regionale, questo può 
essere un passaggio impor-
tante nello studio di un pro-
getto di lavoro regionale che i 
nostri vescovi chiedono.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Cherofobia: quando la 
felicità diventa nemica

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, 
sentendo una canzone in ra-
dio, mio fi glio ha scoperto, non 
sapendolo, che si può soff rire 
di cherofobia. Mi può spiegare 
gentilmente di cosa si tratta, e 
se può essere reale. Perché si 
scappa dalla felicità?

Maria Assunta P.

Carissima lettrice, il pa-
radosso della mente umana 
contempla anche questa sof-
ferenza. Cherofobia, etimo 
di derivazione greca, chairo 
(rallegrarsi) e phobia (paura), 
signifi ca dunque aver pau-
ra di essere felici. Lei, come 
d’altronde tutti, restiamo 
spiazzati, perché l’uomo per 
sua natura vive alla costante 
ricerca della serenità, i più 
esigenti della felicità. E allo-
ra come si può aver paura di 
essere felici, se questa è una 
priorità intrinseca dell’uomo 
e soprattutto se il bombarda-
mento mediatico raff orza l’i-
dea che l’uomo deve essere fe-
lice ad ogni costo? La felicità 
può avere diverse sfaccettatu-
re e ha una intrinseca valen-
za soggettiva, e la psicologia 
ha speso pagine importanti, 
da Freud a Jung, a Deutsch, 
Csikszentmihalyi, Seligman, 
Maslow, Frankl, studiosi che 
hanno cercato di sviscerarne 
le dinamiche dando visioni 
diff erenti e facendo emerge-
re, in ogni caso, la profondità 
e la complessità del concetto. 
Oggi, sovente, si tende a con-
fondere la felicità  con le gioie 
effi  mere momentanee, spesso 
veicolate al possesso di beni 
materiali e sponsorizzate da 
una visione consumistica 
che trova nel possedere un 
oggetto di ultima generazio-
ne, la massima espressione 
di felicità. Entrare in que-
sta dimensione, signifi che-
rebbe svilire la dimensione 
nobile della felicità, ossia la 
felicità come ricerca, come 
percorso di discernimento, 
come viaggio e non come 
meta, così come sottolineava 
Konstantinos Kavafi s nella 
poesia-capolavoro “Itaca”: 
“Sempre devi avere in mente 
Itaca - raggiungerla sia il pen-
siero costante.  Soprattutto, 
non aff rettare il viaggio; fa’ 
che duri a lungo, per anni, e 
che da vecchio metta piede 
sull’isola, tu, ricco dei tesori 
accumulati per strada senza 
aspettarti ricchezze da Itaca. 
Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti mes-
so in viaggio: che cos’altro ti 
aspetti?”. Diverse ricerche 
scientifi che mettono in luce 
come essere felici abbia note-
voli ripercussioni positive sul 
comportamento, sui processi 
cognitivi, e in generale, sul 
benessere della persona. La 
felicità non dipende da varia-
bili anagrafi che, né in misura 
rilevante dalla bellezza, ric-
chezza, cultura, al contrario, 
sembra che le caratteristiche 
maggiormente associate alla 
felicità siano quelle relative 
alla personalità: estroversio-
ne, fi ducia in se stessi, sen-
sazione di controllo sulla 
propria persona e il proprio 
futuro. I cherofobici, invece, 

dinnanzi ad una situazione 
di potenziale felicità scappa-
no, per paura di aff rontare le 
conseguenti emozioni nega-
tive di tristezza e soff erenza. 
Per riuscire nell’intento, il 
cherofobico evita anche emo-
zioni positive perché da un 
momento all’altro potrebbe 
vedersi proiettato in una di-
mensione di soff erenza. An-
ticipa, così, gli eventi, e per 
paura che possano accadere, 
si mette in una condizione 
di evitamento anticipatorio.  
E’ una forma di “castrazio-
ne” che porta a vivere in un 
generale stato di apatia e in-

una particolare forma d’ansia 
anticipatoria che preclude la 
possibilità di vivere una vita 
serena e tranquilla. Una vita 
in fuga davanti a ciò che può 
rendere felici, in un autosa-
botaggio continuo, con im-
portanti ricadute fi siologiche, 
quali tachicardia, vertigini, 
extrasistole, disturbi gastri-
ci e urinari, nausea, diarrea, 
sudorazione eccessiva. Tutto 
ciò che può procurare uno 
stato di benessere, sia una 
relazione sentimentale, una 
nuova posizione lavorativa o 
un cambiamento che potreb-
be migliorare le condizioni di 
vita, è da evitare. Il cherofo-
bico concentrando il focus sui 
possibili eventi negativi che 
possono accadere, scappa e 
si avvolge dentro un guscio 
che gli fa sentire protetti da 
minacce e pericoli. Sono per-
sone per lo più introverse, 
che non hanno una spiccata 
socialità, e non amano, in li-
nea generale, essere coinvol-
ti in attività gruppali. Come 
accade in altre fobie, le cause 
sono da ricercare in un even-
to traumatico del passato, 
soprattutto dell’età infantile, 
dove, verosimilmente, un 
momento di felicità potreb-
be essere stato seguito da una 
severa e ingiusta punizione. 
Il trauma psicologico, per 
sua defi nizione, è qualsiasi 
evento che la persona rece-
pisce come eccessivamente 
stressante, la cui entità supe-
ra la capacità del soggetto di 
ruminarlo, digerirlo e meta-
bolizzarlo, psicologicamente. 
Sono eventi che producono 
reazioni emotive e corporee 
importanti, che non sempre 
il cervello riesce ad elaborare 
spontaneamente, attivando 
un meccanismo di blocco 
delle emozioni, e costruendo 
reti neuronali disfunzionali 
che compromettono forte-
mente il normale funziona-
mento psichico e lo stato di 
benessere della persona. In 
questo senso, una consulen-
za psicologica e un percorso 
psicoterapico possono aiuta-
re a prendere maggiore con-
sapevolezza delle esperienze 
traumatizzanti del passato 
che hanno contribuito a im-
plementare una marcata dif-
fi denza verso ciò che è positi-
vo, e rielaborando il trauma, 
in un processo di co-costru-
zione di signifi cati riletti sot-
to una nuova luce, è possibile 
associare uno stato emotivo 
meno ostile e aggressivo e più 
equilibrato.

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

felicità. Una vita “ingessata” 
da un estremo controllo, ove 
spontaneità, scoperta, ricer-
ca, discernimento non ven-
gono contemplate, anzi mes-
se perennemente a tacere. Un 
decentramento a favore della 
paura, che diventa una vera e 
propria fobia. La paura della 
felicità, non è stata ancora for-
malizzata e quindi non trova 
diritto di cittadinanza nel 
manuale principale di classi-
fi cazione dei disturbi mentali 
(DSM-V), ciò però non signi-
fi ca che sia una “patologia mi-
nore” e che vada trattata con 
superfi cialità, perché resta 
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RUBRICA “E si prese cura di lui”, spazio dedicato alle testimonianze
di due volontari di Carpi con i detenuti del carcere di Sant’Anna 

Il tempo ci è dato per 
trovare spiragli di luce

tri carceri (a volte più vicino 
alle famiglie), qualcuno fi ni-
sce e torna libero, la maggio-
ranza aspetta un permesso o 
per andare in qualche comu-
nità (meta lunga da raggiun-
gere e per pochissimi). Della 
poca percentuale che noi in-
contriamo, notiamo atteggia-

menti quasi fraterni, si salu-
tano e spesso si abbracciano, 
e questo via vai si ripete come 
un eff etto domino. I cuori 
pieni di ansia di aspettativa e 
richieste, i vari problemi  dei 
detenuti, formano un grande 
cuore, e tu sei lì che sai e co-
nosci che è un cuore malato 

che ha bisogno di cure, anche 
le tue misere cure. Da pochi 
giorni è arrivato il nuovo di-
rettore, donna!... tanto atteso, 
un fatto più che positivo. Così 
amici ci sembra di raccoglie-
re della frutta che è caduta, e 
che si può ancora consumare 
prima che marcisca. Le azio-
ni che dobbiamo svolgere 
si moltiplicano sempre più, 
spesso in situazioni delicate, 
che ci obbligano a pensare...
ma riusciamo a concludere e 
portare a buon fi ne le richie-
ste? Ci sentiamo anche colpe-
voli di non riuscirci spesso, 
però questo è un cammino 
piccolo, di speranza, come il 
piccolo torrente che porta le 
sue acque nel grande fi ume. 
Tante piccole cose che, come 
dice Nicolò Tommaseo, fan-
no qualcosa di più grande. 

Molti detenuti non hanno 
tenuta nascosta la loro fede, 
ma riaffi  ora continuamente 
verso l’affi  damento nel Si-
gnore, anche noi su questo 
annunciamo loro che la Sua 
presenza è reale, e li inco-
raggiamo ad abbandonare la 
paura di quel giusto timor di 
Dio, perché Lui la trasforma 
sempre in un amore-miseri-
cordioso.

Oggi io e Antonia  siamo 
felici per due notizie: si è rin-
saldata una rottura di un ab-
bandono, aperto un dialogo, 
e interesse di una fi glia per il 
padre, quasi dimenticato, di 
un anziano zio per suo nipo-
te, anche lui perduto e ritro-
vato, felice e ansioso di sapere 
che è ancora nei suoi pensie-
ri. A questi uomini manca la 
tenerezza di una vicinanza 
del caro, spesso è stato per-
duto del tutto (almeno nei 
contatti), o quasi, la prospet-
tiva di un futuro incerto, una 
nuova dimora, un lavoro se ci 
sarà, nuovo, diffi  cile ritrovare 
il vecchio. Questi sono i pen-
sieri che premono e si azzuf-
fano nella loro mente. 

Oggi al nostro incontro di 
gruppo, uno di loro ha detto: 
“Spesso ho cercato Dio ma 
non l’ho mai trovato, anche 
ora non so dov’è”. Poi ha ag-
giunto: “Forse comincio a 
capire che in chi mi aiuta, mi 
ascolta e si interessa di me c’è 
una parte di quella presenza 
che mi avvicina a Lui, e ad 
avere qualche aspetto della 
Sua realtà”. 

Quando usciamo dal car-
cere io e Antonia ci dirigiamo 
all’auto, camminando per un 
po’ in silenzio, tutti e due un 
po’ come smarriti... Poi “Hai 
sentito? Mamma mia! Sì sì...”. 
cominciando così un ping 
pong delle sensazioni provate 
e le prospettive del da farsi, 
come due studenti amici che 
si interrogano su problemi di 
una verifi ca.

Alla prossima.
Saluti 

Antonia e Pietro

www.lincontroristorante.it

Via delle Magliaie 2/4 Carpi
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SEGUICI SU

Lettera di Vito: “La mia triste storia”

La mia esperienza carceraria è cominciata il 7 aprile del 
2016 quando da Bazzano sono sceso a Rimini per sape-
re come fosse andata la pratica di divorzio con la mia ex 
moglie. Con un acconto di anticipo dato, si era accettato 
per il libero patrocinio, con l’avvocato. Mia moglie lo stes-
so giorno mi ha detto: “O torni con i soldi o rimani fuo-
ri”; preso dalla paura, e pensando ai soldi da dare e al mio 
cucciolo di pastore tedesco... ho commesso uno scippo e 
sono stato preso dalla polizia alla stazione di Rimini; in-
genuamente come un vero dilettante, pensando di averla 
fatta franca, mi hanno trovato la refurtiva di maglie sotto 
il braccio! Credetemi, mai avevo fatto cose del genere, e 
così è cominciato come un incubo, un cammino dentro un 
tunnel. Dopo tre mesi di carcere a Rimini con l’aiuto del 
mio bravissimo avvocato ho ottenuto i domiciliari. Uscen-
do con il cane, la mia compagna attuale (Maria Grazia), ha 
incontrato la vicina con una cagnolina, ci fu un rincorrersi. 
Maria Grazia ritorna a casa agitata e soff erente. Un mio 
battibecco con questa signora, sempre per i cani, fi nendo 
col dire di non fare la stessa strada. Lei mi ha denunciato 
ai carabinieri, perché l’avrei minacciata. Io non avevo fatto 
alcuna minaccia. Però, come detenuto ai domiciliari, non 
avrei potuto portare fuori il cane, si complicò tutto, io lo 
avevo fatto per salvaguardare lei. Così il 13 agosto del 2016 
mi hanno riportato in carcere. Sono rimasto a Dozza per 
otto mesi, e sono uscito per buona condotta. Passato un 
po’ di tempo, sono stato messo a lavorare come operatore 
ecologico. Un po’ di tranquillità che però è durata poco, 
in quanto è arrivata una nuova spiacevole storia. Mentre 
stavo lavorando, un’auto quasi mi ha investito sulle stri-
sce pedonali. Ho detto al conducente “sei pazzo!”, lui mi 
ha mandato a quel paese, e io lo stesso. Il mio compagno 
di lavoro ha riferito all’uffi  cio l’accaduto, dicendo che ero 
stato verbalmente alterato nel diverbio. Sono stato subito 
sospeso, quindi sono rimasto senza lavoro. Con l’assisten-
te sociale ho cercato ancora di poter lavorare, e verso fi ne 
agosto del 2018 ho avuto un’altra possibilità come magaz-
ziniere con stipendio minimo. Mi sembrava di toccare il 
cielo, però anche questo, e non comprendo ancora le ra-
gioni, mi è stato negato. Ora la forza di lottare la sto per-
dendo, per fortuna ho trovato amici che mi sostengono; 
ho 58 anni, pochi mesi poi uscirò, ma chi mi potrà dare 
un lavoro? Ecco come una travagliata storia un po’ misera 
mi ha rovinato, vi posso dire che non mi sento colpevole, 
e comprendo che quando ne combini una grossa non ti 
viene perdonato e paghi anche i piccolissimi reati. 

Un aff ettuoso saluto, Vito

Voi, amici, capite bene quali siano le ragioni per cui Vito 
soff re, escludendo la prima parte, che per disperazione ha 
usato del reato... poi la storia è veramente poco rilevante, 
storia che si ripete spesso nella vita di ogni giorno in molti 
casi, che però non comporta nessun tipo di punizione.

Sembra incredibile come 
il destino possa unire i 

fi li della vita di persone mai 
conosciute prima, tramite 
l’incontro, di per sé triste, ma 
allo stesso tempo illuminante, 
all’interno delle mura di un 
carcere. Io e Pietro abbiamo 
partecipato varie volte alla 
messa domenicale in carcere; 
diffi  cile esprimere le emozio-
ni, spiegare i sentimenti che 
si vivono al di là dei cancelli 
e le fatiche del raccontarsi. 
La vita nelle sezioni ha i suoi 
ritmi lenti, i giorni non cono-
scono diff erenze, la monoto-
nia è interrotta dai colloqui 
con famigliari e avvocati. I 
detenuti possono frequenta-
re vari corsi, dalla scuola, ai 
laboratori. Possono avere un 
posto lavorativo interno re-
munerato e partecipare alla 
messa domenicale o ad altri 
incontri di gruppo. Questo è 
quello che si vede, l’apparen-
za. 

Più diffi  cile spiegare il 
punto di vista. Si impara che 
quello che avevi prima aveva 
un sapore, quello che si ha 
ora è diverso. E’ un viaggio 
alle radici, un viaggio calmo 
e lento. 

Il tempo... argomento co-
stante di tutte le persone che 
abbiamo incontrato in carce-
re. Ma il tempo ci è dato per-
ché il nostro cuore trasformi 
il dolore in una possibilità di 
cambiamento per sé e per chi 
ci sta vicino. 

Il tempo... come possi-
bilità di recuperare il tempo 
perso.

Quando si è fuori, si cor-
re; si corre per il lavoro, per i 
fi gli, per vari impegni. Non si 
riesce a considerare le perso-
ne e la profondità delle cose. 
Tuttavia, grazie ad un incon-
tro o ad una proposta anche 
il cuore più indurito cambia; 
le emozioni e i sentimenti 
prendono volto e fanno riac-
cendere la speranza che quel 
tempo vissuto tra le mura 
può far nascere uno spira-
glio di luce per cominciare a 
conoscere meglio se stessi e 
scoprire che anche la vita più 
misera può cambiare il pun-
to di vista sul domani. Così, 
Pietro e io, abbiamo proposto 
ad un gruppo di detenuti di 
ritrovarci insieme a scadenza 
quindicinale per dialogare, 
per scambiare esperienze e 
vissuto, specialmente a con-
fronto e sostegno con la Pa-
rola del Signore; riprendendo 
in mano la vita e gli aff etti 
con occhi vivi e col cuore di 
carne.

Sensazioni e nuove
dal carcere
Tutte le volte in cui entro 

nel carcere, provo la sensazio-
ne che novità forti non man-
cheranno, così come anche 
delusioni e addii. Per pochi ci 
sono degli spostamenti in al-

Si sono aperte lunedì 25 
febbraio le iscrizioni per par-
tecipare all’edizione 2019 dei 
Premi di Studio, il concorso 
istituito dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
per premiare il merito di chi 
si è distinto nel proprio per-
corso formativo. L’ammonta-
re complessivo di quest’anno 
è di 118.000 euro, in crescita 
rispetto alle scorse edizioni. 
“Crediamo nei giovani e in-
vestiamo su di loro - dichiara 
il presidente Corrado Faglio-
ni -. Questa iniziativa, mette 
al centro il loro impegno e il 
loro talento e ne sottolinea 
l’importanza. Quest’anno 
abbiamo ulteriormente in-
crementato il montepremi fi -
nale perché pensiamo che sia 
giusto accendere i rifl ettori 
su chi fa del senso di respon-
sabilità e del mettere a frutto 
le capacità il trampolino di 
lancio per il proprio futuro”. 
Nel dettaglio, sono sessanta 
premi da 400 euro per gli stu-
denti degli istituti secondari 
superiori, per i diplomati de-
gli istituti musicali e per chi 
ha acquisito un attestato di 
qualifi ca al terzo anno negli 
istituti di formazione profes-
sionale. Trenta premi da 800 
euro per i diplomati degli 
istituti secondari superiori e 
di formazione professionale 
(al quinto anno). Venticin-
que premi da 1000 euro per i 
laureati di primo livello. Ven-
ticinque premi da 1000 euro 
per i laureati di secondo livel-
lo e dieci premi da 2000 euro 
per i laureati a ciclo unico. 
Per l’assegnazione dei premi, 
si tiene conto delle pagelle 
e dei diplomi conseguiti al 
termine dell’anno scolastico 
2017-2018, mentre per le lau-
ree si fa riferimento all’anno 
solare 2018 (i laureati in cor-
so nella sezione straordinarie 
2019 potranno iscriversi all’e-
dizione del prossimo anno). 

I requisiti per partecipare al 
bando sono la residenza dei 
candidati nei comuni di Car-
pi, Novi di Modena e Solie-
ra e il merito scolastico: una 
media non inferiore all’8,5 
per gli studenti, o al 85/100 
per gli istituti professiona-
li, un voto non inferiore a 
100/100 per i diplomati e il 
110/110 per le lauree.

 
Iscrizioni
Le iscrizioni si chiudono 

lunedì 25 marzo alle 12. Van-
no fatte sul sito www.fonda-
zionecrcarpi.it attraverso la 
compilazione di un modulo 
online e il caricamento sul 
web degli attestati scolastici e 
dei documenti di identità dei 
candidati.

 
Unimore
È inoltre già aperto il 

bando Migliori tesi di laurea 
presso Unimore, che sempre 
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi ha istituito 
per riconoscere il merito di 
tre giovani eccellenze del ter-
ritorio. In palio 7.500 euro di-
visi in tre premi del valore di 
2.500 Euro ciascuno, per gli 
autori dei migliori elaborati 
di laurea in area umanistica-
economica, in quella medica 
- biologica e in quella scienti-
fi co - tecnologica. Per parte-
cipare al bando Migliori tesi 
di laurea non è necessaria la 
presentazione di moduli di 
richiesta o iscrizione da par-
te degli studenti, perché cia-
scuna area interdipartimetale 
dell’ateneo di Modena e Reg-
gio Emilia provvederà a sele-
zionare le tesi con procedura 
interna. Per eventuali infor-
mazioni occorre quindi ri-
volgersi alle rispettive segre-
terie studenti. Tutti i vincitori 
saranno premiati nel corso di 
una festa presso il teatro co-
munale, nel mese di maggio.

Words

SCUOLA
Al via le iscrizioni per i premi di studio 2019 
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi: 118 mila euro per gli studenti,
diplomati e laureati del territorio 

Riflettori accesi
sui giovani di talento 

Il presidente Corrado Faglioni
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L’opera d’arte
Hans Memling, Cristo circondato da angeli musicanti (1489), Anversa, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten. “E’ bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo”. Prendiamo spunto dalle 
parole del Salmo di domenica 3 marzo. L’opera qui a fi anco, dipinta da Hans Memling, uno dei grandi 
interpreti della pittura fi amminga nella seconda metà del Quattrocento, è il pannello centrale del trittico 
superstite che faceva parte della pala dell’altare maggiore della chiesa di Santa Maria la Real de Nájera in 
Spagna. Fra le nuvole, su di uno sfondo dorato, che simboleggia lo spazio divino, la fi gura del Cristo be-
nedicente è circondata da una teoria di angeli cantori e musicanti: sul bordo della sua veste si leggono le 
parole riprese dal greco “Hagios Otheos”, che signifi cano “Santo Dio”. Se le tre gemme sulla grande spilla 
che trattiene il manto rappresentano le tre persone della Trinità, la corona e il globo con la croce - su cui 
quest’ultima si rifl ette - identifi cano Cristo come re dell’universo. Egli è affi  ancato da tre angeli per lato, 
vestiti di broccato dorato: con concentrazione, essi cantano inni leggendoli da due grossi codici, mentre 
ai loro lati - qui non visibili - altri dieci angeli suonano strumenti tipici del XV secolo, dipinti da Mem-
ling con dovizia di particolari. Il tutto a creare l’atmosfera di una celestiale armonia a lode dell’Altissimo.

Not

In cammino con la Parola

VIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

E’ bello rendere grazie al Signore
Domenica 3 marzo

Letture: Sir 27,4-7; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
Anno C - IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
“Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadran-
no tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del 

maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il 
suo maestro.

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo 
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: ‘Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio’, mentre tu stesso non vedi la 
trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal 
tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello.

Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né 
vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. 
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si rac-
colgono fi chi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. 
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il 
bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: 
la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda”.

Come conoscere un 
uomo? Attraverso quello che 
dice perché la parola rivela il 
suo cuore. Infatti, Gesù nel 
Vangelo di oggi dichiara che  
la bocca esprime ciò che dal 
cuore sovrabbonda. Serven-
dosi di alcune parabole, mol-
to brevi, il Signore ci aiuta a 
comprendere le qualità mo-
rali e spirituali che devono 
animare il discepolo di Gesù, 
soprattutto se è chiamato ad 
un compito di guida. 

Innanzitutto il discepolo 
di Gesù deve vederci bene, 
non può essere una guida 
cieca. La domanda che emer-
ge è: Chi è cieco? Gesù, natu-
ralmente, parla di una cecità 
spirituale che è quella che im-
pedisce di essere di aiuto alle 
persone e consiglieri credibili 
delle anime. Si è tali quando 
proponiamo alle persone, che 
cercano aiuto spirituale o si 
interrogano sul senso della 
vita, le nostre opinioni per-
sonali o i nostri ragionamenti 
e non la volontà del Signore 
da ricercarsi nell’ascolto della 
Parola di Dio e nella fedeltà al 
Magistero della Chiesa. Esse-
re guide cieche è un pericolo 
reale. E come si può guarire 
dalla cecità?

Per essere una buona 
“guida” bisogna aver un buon 
maestro da imitare. Il cri-
stiano ha un Maestro divino 
a cui guardare, da ascoltare 
e da seguire. Davanti a Lui 
nessuno può pensare di es-
serGli superiore e dunque di 
potersi a Lui sostituire. Non 
di rado, invece, alcune guide 
ritengono di potere supera-
re il Signore Gesù e di avere 
il diritto di sostituirsi a Lui e 
proprio per questo sono cie-
che. Chi ascolta attentamente 
gli insegnamenti di Cristo, 
chi si pone fi duciosamente 
alla sua sequela, chi lo ama 
e rimane in Lui non sarà mai 
cieco, perché è continuamen-
te richiamato alla conversio-
ne della vita. 

so i fratelli, oppure mostrarsi 
più duri e impazienti di Cri-
sto stesso nella correzione. 
Entrambi gli atteggiamenti 
rivelano una profonda ipo-
crisia perché vengono utiliz-
zate misure diverse: una per 
sé e una per gli altri. E’ sem-
pre più comodo vedere gli 
errori degli altri ed esigere la 
loro correzione anziché cor-
reggere e migliorare se stessi. 
Gesù ci chiede di guardare 
con occhi severi innanzitutto 
noi stessi prima di puntare il 
dito sugli altri.

L’ultimo insegnamento 
di Gesù ci porta a giudica-
re il valore di una persona 
e di un’esperienza dai frutti 
dalla loro condotta buona o 
cattiva. E’ vero che il cuore 
dell’uomo lo conosce solo il 
Signore, tuttavia quanto da 
esso deriva ne è come la ma-
nifestazione. Gesù ci richia-
ma a non seguire ciecamente 
chiunque si presenta a noi, 
ma ad essere attenti, vigilanti, 
capaci di discernimento per-
ché dal cuore emerge anche 
l’inganno, la malvagità, l’in-
sincerità. Scrive Sant’Ambro-
gio: “E’ una grande scuola di 
virtù quella che ti insegna a 
non cercare frutto dagli albe-
ri infruttuosi, o ad attenderti 
una messa feconda da campi 
incolti”.

Il discepolo che aderisce 
fedelmente al suo maestro e 
ne accoglie le istruzioni im-
para a conoscere la meta del-
la vita e la strada per raggiun-
gerla, è capace di auto critica, 
può aiutare gli altri nella cor-
rezione e nella guida.

+ Francesco Cavina

Discorso ai pellegrini di Benevento
nel ricordo della visita a Pietrelcina

Prendiamo esempio 
da padre Pio

PAPA FRANCESCO

cordia con la testimonianza 
della vostra vita”, la conse-
gna fi nale: “E’ questo che gli 
uomini e le donne anche nel 
nostro tempo attendono dai 
discepoli del Signore”. “Testi-
monianza”, la parola di sintesi 
pronunciata dal Papa a brac-
cio: “Pensate a San Francesco. 
Che cosa ha detto ai suoi di-
scepoli? Andate, fate testimo-
nianza. Non sono necessarie 
le parole, incominciate con la 
testimonianza: vivete come 
cristiani testimoniando che 
l’amore è più bello dell’odio, 
l’amicizia è più bella dell’ini-
micizia, la fratellanza è più 
bella della guerra”.

“Siete venuti in tanti, 
sembra una canonizzazio-
ne!”, queste le prime parole 
pronunciate da Francesco e 
salutate da un fragoroso ap-
plauso. “Vi incoraggio a com-
prendere e accogliere sempre 
più l’amore di Dio, sorgente e 
motivo della nostra vera gio-
ia”, ha esortato il Papa: “Sia-
mo chiamati a donare questo 
amore che cambia la vita, 
soprattutto alle persone più 
deboli e bisognose. Ognuno 
di noi, diff ondendo la carità 
divina, contribuisce a costru-
ire un mondo più giusto e so-
lidale”. 

“Voi siete venuti a Roma, 
con il vostro Pastore mon-
signor Felice Accrocca, per 
ricambiare la visita che ho 
avuto la gioia di compie-
re a Pietrelcina il 17 marzo 
dell’anno scorso… Non di-
mentico mai quella giornata 
- ha concluso il Papa -, come 
pure non dimentico tanti 
ammalati che ho salutato. E’ 
rimasta nel mio cuore, quella 
visita”.

Not

Cristo è un maestro che 
non può essere mai superato 
dai discepoli e nessuno può 
coltivare l’ambizione o la pre-
sunzione di potersi sostituirsi 
a Lui. Ciò che, invece, ci vie-
ne richiesto è di aderire con 
sempre maggiore convinzio-
ne alla sua Persona in modo 
tale da divenire suoi imitatori 
e “servitori” fedeli della sua 

Parola.
Il terzo insegnamento del 

Vangelo tratta della pagliuzza 
e della trave. Ascoltare e met-
tere in pratica la Parola di Dio 
signifi ca trovare il coraggio 
della correzione fraterna, fa-
cendo, tuttavia, attenzione ad 
evitare alcuni pericoli: usare 
grande indulgenza per noi 
stessi e grande durezza ver-

Gesù e i discepoli, dal fi lm “The Passion of the Christ” di Mel Gibson

Padre Pio “ha amato la 
Chiesa, con tanti problemi 
che ha la Chiesa, con tante 
avversità, con tanti peccatori; 
siamo tutti peccatori, alcuni 
grossi. Ha amato la Chiesa 
com’era, non l’ha distrutta 
con la lingua, com’è di moda 
farlo adesso”. Lo ha detto, a 
braccio, il Papa, lo scorso 20 
febbraio, incontrando, nella 
basilica di San Pietro, i par-
tecipanti al pellegrinaggio 
della diocesi di Benevento, 
per ricambiare la visita pa-
storale che il Pontefi ce ha 
compiuto il 17 marzo 2018 a 
Pietrelcina, in occasione del 
centenario dell’apparizione 
delle stimmate permanenti di 
San Pio e nel 50° anniversario 
della sua morte. “Chi ama la 
Chiesa sa perdonare, perché 
sa che lui stesso è peccatore e 
ha bisogno dell’amore di Dio”, 
ha spiegato Francesco ancora 
a braccio: “Sa sistemare le 
cose, ma col perdono”. “Non 
si può vivere tutta la vita ac-
cusando la Chiesa”, il monito 
del Papa. “Chi è quello che la 
Bibbia chiama il grande accu-
satore?”, la domanda ai fedeli: 
“E’ il diavolo - la risposta - è 
coloro che passano la vita ac-
cusando, non dico che sono 
fi gli - il diavolo non ha fi gli - 
ma cugini, amici, parenti del 
diavolo”. “Si devono segnala-
re i difetti per correggere, ma 
nel momento in cui si denun-
ciano i difetti, si ama la Chie-
sa”, ha sottolineato Francesco: 
“Ambedue le cose aveva San 
Pio: amava la Chiesa, con tut-
te i suoi problemi e le sue av-
versità, con i peccati dei suoi 
fi gli. Non dimenticatevi di 
questo”. “Sull’esempio di Pa-
dre Pio, non stancatevi di affi  -
darvi a Cristo e di annunciare 
la sua bontà e la sua miseri-
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Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
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 dan-
zati

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
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
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

Venerdì 8 marzo
Alle 17.30, a Panzano, interviene al Campo Formazione Ti-
rocinanti Agesci

Domenica 10 marzo
Alle 11, a Vallalta, presiede la Santa Messa. Interviene all’i-
naugurazione del nuovo campo di calcio
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa in cui saran-
no conferiti i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato

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

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

I fedeli della Diocesi sono invitati a partecipare, in particolare i giovani e le famiglie.

PAPA FRANCESCO Discorso conclusivo all’incontro in Vaticano
su “La protezione dei minori nella Chiesa”

Il coraggio di una vera 
purifi cazione
Nel discorso con cui ha 

concluso, domenica 24 
febbraio, l’incontro in Vati-
cano su “La protezione dei 
minori nella Chiesa”, salutato 
dall’applauso dei 190 parteci-
panti riuniti nella Sala Regia 
del Palazzo Apostolico, Papa 
Francesco ha chiesto un’azio-
ne a 360 gradi. 

“E’ giunta l’ora di collabo-
rare insieme per sradicare tale 
brutalità dal corpo della no-
stra umanità, adottando tutte 
le misure necessarie già in 
vigore a livello internazionale 
e a livello ecclesiale”, la fer-
ma determinazione del Papa, 
dopo il “mea culpa” pronun-
ciato nella celebrazione peni-
tenziale del sabato sera. “Sia-
mo dinanzi a un problema 
universale e trasversale che 
purtroppo si riscontra quasi 
ovunque nel mondo”, il punto 
di partenza della disamina di 
Francesco, che snocciolando 
i dati delle varie organizza-
zioni e organismi nazionali e 
internazionali ha fatto notare 
come essi non rappresentino 
“la vera entità del fenomeno, 
spesso sottostimato princi-
palmente perché molti casi 
di abusi sessuali su minori 
non vengono denunciati”, in 
particolare quelli - numero-
sissimi - che avvengono in 
ambito familiare. Il fatto che 
la piaga dell’abuso sia univer-
sale, ha precisato Francesco, 
non ne diminuisce però la 
gravità nell’ambito ecclesiale: 
“Se nella Chiesa si rilevasse 
anche un solo caso di abusi - 
che rappresenta già di per sé 
una mostruosità - tale caso 
sarà aff rontato con la mas-
sima serietà”. La Chiesa ha il 
dovere di ascoltare “questo 
soff ocato grido silenzioso”.

porre fi ne alla violenza con-
tro i bambini elaborate da 
un gruppo di dieci agenzie 
internazionali, sotto la guida 
dell’Organizzazione mon-
diale della sanità, ma anche 
il cammino percorso fi nora 
dalla Pontifi cia Commissio-
ne per la tutela dei minori 
e i risultati dell’incontro di 
questi giorni. Al primo posto, 
sempre e comunque, c’è la 
tutela delle vittime, che deve 
essere l’obiettivo primario 
di qualsiasi misura concre-
ta. “La Chiesa non cercherà 
mai di insabbiare o sottova-
lutare nessun caso”, ha aff er-
mato con forza Francesco. 
La strategia della lotta senza 
quartiere agli abusi richiede 
il coraggio di “una vera puri-
fi cazione”, partendo dalla ca-
pacità di “accusare noi stessi 
- come persone, come istitu-
zioni, come società - e ripa-
rare alle nostre mancanze”. 
Sul piano della formazione, 
le esigenze della selezione e 
della formazione dei candi-
dati al sacerdozio non vanno 
tutelate da “criteri solo nega-
tivi”, escludendo cioè le per-
sonalità problematiche, ma 
anche off rendo “un cammino 
di formazione equilibrato per 
i candidati idonei”.

Un “grazie”, infi ne, alla 
“stragrande maggioranza” dei 
sacerdoti, fedeli al loro mini-
stero, e ai fedeli “che ben co-
noscono i loro bravi pastori e 
continuano a pregare per loro 
e a sostenerli”. L’esempio ad-
ditato ai 190 partecipanti che 
lo ascoltano nella Sala Regia 
è la “cocciuta speranza” del 
“santo popolo di Dio”, unico 
antidoto al clericalismo. 

Not

il fenomeno sia all’interno 
che all’esterno della Chiesa”, 
partendo dalla consapevolez-
za che ogni abuso è prima di 
tutto un ‘abuso di potere’”.

Il Papa ha preso come 
spunto le sette strategie per 

Davanti al “mistero del 
male”, che si accanisce contro 
i più deboli, non basta “argi-
nare gli abusi gravissimi con 
misure disciplinari e processi 
civili e canonici”: bisogna an-
che “aff rontare con decisione 

Nuovo Motu Proprio
Un nuovo Motu Proprio del Papa “sulla protezione 

dei minori e delle persone vulnerabili”, per “raff orzare 
la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia 
Romana e nello Stato della Città del Vaticano”. Ad annun-
ciarne l’imminente pubblicazione è stato il moderatore 
dell’incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, pa-
dre Federico Lombardi. “Esso accompagnerà una nuova 
legge dello Stato della Città del Vaticano e le Linee guida 
per il Vicariato della Città del Vaticano sullo stesso argo-
mento”, ha aggiunto, annunciando tra le altre iniziative 
che faranno seguito al summit anche “la pubblicazione 
da parte della Congregazione per la dottrina della fede 
di un vademecum che aiuterà i vescovi del mondo a 
comprendere chiaramente i loro doveri e i loro compiti”. 
“Nello spirito della comunione della Chiesa universale 
- ha proseguito Lombardi - il Papa ha manifestato l’in-
tenzione di favorire la creazione di task forces di persone 
competenti per aiutare le Conferenze episcopali e le dio-
cesi che si trovino in diffi  coltà per aff rontare i problemi e 
realizzare le iniziative per la protezione dei minori”. 

PREGHIERA
Mercoledì 6 marzo
Le Ceneri

Mercoledì 6 marzo, alle 
19, in Cattedrale a Carpi, il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina presiederà la 
Santa Messa nel Mercoledì 
delle Ceneri.
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LA GIOIA DELL’AMORE Rubrica dedicata alle religiose nella Diocesi di Carpi. 
Le Minime dell’Addolorata, la fondatrice Santa Clelia 
Barbieri e il carisma dell’istituto

Una vita raccolta
facendo del bene

“Grandi sono le grazie che 
Iddio mi fa il giorno 31 

del mese di gennaio 1869 nel 
mentre che io mi trovava in 
chiesa a udire la Santa Mes-
sa, mi sentii una inspirazione 
granda di mortifi care la mia 
volontà in tutte le cose per 
piacere sempre più il Signo-
re”. Sono le parole della lette-
ra memoriale “al caro sposo 
Gesù” di Santa Clelia Barbieri 
ad esprimere l’intensità della 
sua esperienza spirituale tut-
ta vissuta a Le Budrie di San 
Giovanni in Persiceto (Bolo-
gna). 

Clelia nacque il 13 febbra-
io 1847 da Giuseppe Barbie-
ri, di famiglia poverissima, 
e Giacinta Nannetti, prove-
niente da quella più bene-
stante del paese: ella, spo-
sando contro la volontà dei 
suoi l’uomo che amava, era 
stata diseredata. Sull’amore, 
dunque, unito alla fede, i due 
coniugi formarono la loro fa-
miglia. Giacinta instillò il de-
siderio di farsi santa nel cuore 
della fi glia, che iniziò presto 
a rendersi utile imparando a 
cucire, fi lare e tessere la cana-
pa. Dopo la morte del padre 
durante l’epidemia di colera 
del 1855, Clelia, la madre e la 
sorella minore andarono ad 
abitare in una casa vicino alla 
chiesa parrocchiale. Dopo 
la Prima Comunione sorse 
nella ragazza il proposito di 
dedicarsi sempre più all’a-
postolato: nei giorni di festa 
Clelia raccoglieva le bambine 
nell’oratorio per insegnare il 
catechismo, inoltre cominciò 
a fare visita ai malati, con l’ap-
provazione del parroco don 
Gaetano Guidi. Trovò presto 
due compagne, Teodora Ba-
raldi e Orsola Donati. 

“Riuniamoci insieme - 
disse allora Clelia - per vi-
vere una vita raccolta e fare 
del bene al prossimo”, ma il 
progetto poté realizzarsi solo 
dal 1° maggio 1868, quando 
superati vari ostacoli, Clelia, 
Teodora, Orsola, e Violante 
Garagnani si ritirarono nella 
casa cosiddetta “del maestro”, 
ovvero l’edifi cio messo a loro 
disposizione dal maestro ele-
mentare del paese. 

In povertà, ma con totale 
fi ducia nella Divina Provvi-
denza, la piccola comunità 
si adoperò attivamente per 
qualsiasi bisogno vi fosse in 
parrocchia. Nonostante qual-
che iniziale diffi  denza, crebbe 
così l’ammirazione per Cle-
lia, che iniziò ad essere chia-
mata “Madre”, benché fosse 
così giovane. Nel “ritiro della 
Provvidenza” ella visse in una 
continua preghiera, accom-
pagnata da intense esperienze 
mistiche: “Signore - scrisse la 
Santa nella sua lettera del 31 
gennaio 1869 - aprite il vo-
stro cuore e buttate fuori una 

quantità di fi amme d’amore; e 
con queste fi amme accendete 
il mio, fate che io bruci d’amo-
re”. Il 25 marzo 1869, Giovedì 
Santo, la Madre, imitando il 
gesto di Gesù, lavò i piedi a 
dodici ragazze.

Gracile di salute fi n 
dall’infanzia, già nel 1867, ella 
fu colpita da una grave for-
ma di tubercolosi: sembrava 
dovesse morire ma poi guarì. 
Ammalatasi di nuovo, morì 
col sorriso sulle labbra a soli 
23 anni, il 13 luglio 1870. 

Clelia è stata beatifi cata da 
Papa Paolo VI il 27 ottobre 
1968 e canonizzata da Papa 
Giovanni Paolo II il 9 apri-
le 1989. Nell’oratorio di San 
Giuseppe, attiguo alla chiesa 
parrocchiale delle Budrie, è 
oggi custodita l’urna con i 
suoi resti mortali. Questo luo-
go, insieme alla stanza dove è 
morta, trasformata in cappel-
la, è meta di continui pellegri-
naggi.

Parole profetiche
“Clelia non aveva pro-

fessato pubblicamente i voti, 
dunque era laica - aff erma la 
vicaria generale delle Minime 
dell’Addolorata, suor Maria 
Bruna Zuff a -. Nell’epoca in 
cui il Regno d’Italia aveva sop-
presso gli ordini religiosi, era-
no rimasti i grandi monasteri, 
ma per entrarvi bisognava 
avere una dote di cui ella non 
disponeva. Fu così che decise 
di formare una piccola comu-
nità, un ritiro, in cui vivere il 
Vangelo”. Esattamente ad un 

anno dalla sua morte, il 13 lu-
glio 1871, mentre pregavano 
nella stanza dove era spirata, 
le sue compagne comincia-
rono a sentire la sua voce che 
pregava con loro e da questa 
trassero la fi ducia per prose-
guire il cammino. Tuttora - 
fatto prodigioso - alcune delle 
suore e molte altre persone 
sentono regolarmente questa 
voce quando pregano in chie-
sa.

“Nel 1878 l’arcivescovo di 
Bologna, il cardinale Lucido 
Maria Parocchi - spiega suor 
Maria Bruna - riconobbe l’i-
stituto con il nome di Minime 
dell’Addolorata: Minime, per 
la devozione che Clelia aveva 

per San Francesco di Paola, 
fondatore dei Minimi e pa-
trono della comunità; dell’Ad-
dolorata, perché con questo 
titolo la Madonna era molto 
venerata alle Budrie e dalla 
Santa stessa”.

“Io me ne vado, ma non 
vi abbandonerò mai - aveva 
detto Clelia -. Vedi, quando là 
in quel campo d’erba medica 
accanto alla chiesa, sorgerà 
la nuova casa, io non ci sarò 
più... Crescerete di numero e 
vi espanderete per il piano e 
per il monte a lavorare la vi-
gna del Signore. Verrà giorno 
che qui alle Budrie accorrerà 
tanta gente, con carrozze e ca-
valli...”. La visione profetica si 

è avverata: “da allora l’istituto 
è cresciuto - sottolinea la vi-
caria generale - diff ondendosi 
soprattutto in Emilia Roma-
gna, poi in India, Tanzania e 
Brasile. Una comunità di 285 
suore in totale, a cui si è ag-
giunto il gruppo degli Amici 
di Santa Clelia, uomini e don-
ne che, in particolare in Bra-
sile, vivono la spiritualità del-
la nostra fondatrice”. L’anno 
scorso l’istituto ha festeggiato 
il 150º di fondazione.

Vent’anni in San
Giuseppe Artigiano
Ti accolgono nella loro 

casa di via Longhena a Carpi 
con una tazza di tè e biscotti, 
con quell’attenzione e sem-
plicità che esprimono bene il 
carisma del loro istituto. Suor 
Teresa, la responsabile, suor 
Julia - entrambe vengono dal-
lo Stato del Kerala in India -, 
suor Lorenza, nativa di Medi-
cina, e suor Prisca, originaria 
della Tanzania, formano oggi 
la comunità delle Minime 
dell’Addolorata. Festeggiano 
quest’anno il ventennale di 
presenza nella parrocchia di 
San Giuseppe Artigiano, da 
quando cioè nell’aprile 1999, 
per impulso dell’indimentica-
to don Lino Galavotti, giunse-
ro le prime religiose. 

“La nostra vita ‘raccolta’, 
direbbe Santa Clelia, è dedica-
ta innanzitutto alla preghiera, 
con una particolare sensibilità 
eucaristica - spiegano le suo-
re -, in comunione con Gesù 
e nella fraternità fra di noi. 

Da qui nasce il servizio. E’ un 
cammino di santifi cazione 
vissuto nell’ordinarietà delle 
piccole cose quotidiane, come 
ci ha insegnato la nostra fon-
datrice, che aveva uno sguar-
do a 360 gradi sui bisogni dei 
parrocchiani. Basti pensare, 
ad esempio, che andava tutti i 
giorni, con aff etto materno, a 
pettinare i capelli di una bam-
bina orfana”. 

Il legame con la parroc-
chia, come fu fondamentale 
per la Santa delle Budrie, lo 
è anche per le sue fi glie spi-
rituali inserite nella vita della 
comunità di San Giuseppe. Il 
martedì, alle 8.30, la messa 
parrocchiale si celebra infat-
ti nella chiesetta di via Lon-
ghena, con la partecipazione 
di molti fedeli. Le quattro 
religiose si dedicano a varie 
attività: dall’animazione li-
turgica, al catechismo, dalla 
presenza nei gruppi giovani-
li e vicino ai ragazzi disabili 
dell’Isola che non c’è, alla visi-
ta ai malati. Sono attualmente 
impegnate nelle benedizioni 
nelle case, mentre continuano 
ad accogliere, ogni martedì e 
venerdì, dalle 15 alle 17, un 
gruppo di anziani per un mo-
mento di aggregazione atteso 
ed apprezzato, con la preghie-
ra del Rosario - una volta al 
mese i sacerdoti della parroc-
chia vanno a commentare il 
Vangelo della domenica - e la 
merenda.

Il tutto vissuto con gran-
de fi ducia nella Provvidenza: 
“Clelia e le tre sue compagne 
erano così povere che la pri-
ma sera nel loro ritiro man-
giarono un uovo diviso in 
quattro - raccontano le suore 
-. Ma la Provvidenza non ha 
mai mancato di venire incon-
tro ai loro bisogni. Anche noi 
tocchiamo con mano ogni 
giorno come il Signore inter-
venga sempre”.

E, nello stesso tempo, le 
Minime sperimentano l’acco-
glienza e l’aff etto dei carpigia-
ni, “ci vogliono bene - sotto-
lineano - e noi, naturalmente, 
ne vogliamo a loro, come in 
una grande famiglia. Sì, c’è 
davvero una gioia traboccan-
te nel seguire Gesù ed appar-
tenere a Lui. ‘Amate il Signo-
re, perché è grande e buono’. 
E’ questo che, come ci esorta-
va Santa Clelia, desideriamo 
dire a tutti i fratelli”.

NotSanta Clelia Barbieri

da sinistra: suor Lorenza, suor Prisca, suor Teresa, suor Julia
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Scelgo di amare te

lazione coniugale e alla pro-
pria comunità parrocchiale, 
dove gli sposi sono invitati a 
recuperare il loro ministero 
di coppia che nella semplicità 
dà testimonianza della bel-
lezza di essere coppia sposata 
nel Signore. Un aspetto parti-
colare nuovo - come si è detto 
sopra -, è l’impegno congiun-
to e paritario, pur nella diver-
sità degli specifi ci ministeri, 
dei due sacramenti Ordine e 
Matrimonio. 

Cosa ha signifi cato per 
voi il WE vissuto dopo 
pochi anni di matrimo-
nio?
Noi abbiamo vissuto il no-

stro fi ne settimana nel 2008, 
dopo tre anni di matrimonio, 
ed è stato per noi un’esperien-
za che ci ha permesso di sco-
prire la bellezza di vivere una 
relazione profonda tra noi, 
basata sul dialogo e sulla fi -
ducia reciproca. Abbiamo ora 
la consapevolezza che amare 
è una decisione: è un cam-
mino, spesso in salita, che 
richiede di essere coscienti di 
ciò che facciamo, un cammi-
no fatto di piccoli passi quo-
tidiani. La decisione di amare 
deve partire da me, ma siamo 
“tu ed io” che realizziamo 
questa decisione. Sposarsi è 
quindi la più grande decisio-
ne di amare che una coppia 
può prendere nella vita, ma è 
da rinnovare ogni giorno.

Come avete detto, 
dopo il WE, ogni coppia 
e ogni sacerdote ritor-
na alle proprie comuni-
tà di appartenenza, ma 
IM offre altre opportu-
nità per approfondire 
questi temi?
Dopo l’esperienza del 

“Fine Settimana”, l’Associa-
zione di IM off re per le cop-
pie e i preti che lo desiderano 
vari percorsi. Incontri di con-
divisione in piccoli gruppi e 
incontri mensili tra tutte le 
coppie che hanno vissuto il 
“Fine Settimana”. In tali in-
contri gli sposi e i preti sono 
invitati a rivivere un momen-
to di dialogo così come è sta-
to al loro “Fine Settimana”.

Not

sacro, i due Sacramenti rela-
zionali per eccellenza. Il cari-
sma di IM è la “promozione 
della relazione d’amore tra 
gli sposi e tra i preti e i reli-
giosi con la propria comu-
nità, rivalutando il proprio 
sacramento”. La proposta di 
IM non è totalizzante, ma ri-
manda le coppie alla loro re-

Incontriamo Alessandro ed 
Elena, una giovane coppia 

di sposi che, insieme a don 
Umberto, sono responsabili, 
per il triennio 2018-2021, di 
Incontro Matrimoniale (IM) 
per la zona di Reggio Emilia, 
Parma e Modena. E’ l’occa-
sione per farci raccontare la 
realtà di questo cammino ri-
volto agli sposi ma anche ai 
consacrati.

Qual è l’obiettivo di In-
contro Matrimoniale?
L’obiettivo principale di 

IM si può così riassumere: 
camminare insieme coppie e 
preti per imparare ad amare 
di più e meglio (gli sposi tra 
di loro e i preti con le loro 
comunità). Essere sposati ed 
essere prete è un processo 
dinamico sperimentato nella 
realtà di ogni giorno, che può 
e deve essere una sorgente di 
fecondità e di sicurezza, sia 
per gli stessi sposi e preti, sia 
per tutti coloro che ne vengo-
no a contatto. Questo modo 
di amare è uno stile di vita la 
cui essenza si potrebbe for-
mulare con queste parole: io 
credo nell’amore. Io scelgo di 
amare te! 

In concreto come è 
possibile partecipare 
al cammino di Incontro 
Matrimoniale?
L’esperienza di partenza la 

chiamiamo Fine Settimana di 
IM o Weekend (WE) di IM.  
Un momento residenziale 
che si svolge dal venerdì sera 
alla domenica pomeriggio, 
dove un gruppo animatore 
(alcune coppie e un sacerdo-
te) si alterna a donare brevi 
testimonianze di vita vissuta. 
In un susseguirsi di argomen-
ti i partecipanti vengono aiu-
tati con il metodo del dialogo 
a riscoprire il loro sacramen-
to.  

Incontro Matrimoniale 
è una realtà internazio-
nale che ha festeggiato 
lo scorso anno i qua-
rant’anni di presenza in 
Italia, potreste sintetiz-
zare i punti fondamen-
tali che ne caratteriz-
zano il carisma?

La proposta di Incontro Matrimoniale: in cammino
coppie e preti per imparare ad amare di più e meglio.
Tutto comincia con un fi ne settimana particolare

Incontro Matrimoniale è 
un’associazione di sposi, ori-
ginata all’interno della Chie-
sa dopo il Concilio Vaticano 
II. Il suo senso è quello di un 
Servizio alla Chiesa e, da que-
sta, alla società. IM investe il 
suo specifi co carisma nel rin-
novamento dei sacramenti 
del Matrimonio e dell’Ordine 

Prossimi Week End di Incontro Matrimoniale

8-10 marzo, Idice di San Lazzaro (Bo)
5-7 aprile, San Mauro Mare (Fc)

12-14 luglio, Marola (Re)
Per informazioni e iscrizioni: Davide e Federica Ugolotti 

- cell. 334 3481920
mail: segreteria.parmareggioe@wwme.it

www.incontromatrimoniale.org

Un momento di festa della comunità di Incontro Matrimoniale della zona di Parma-Reggio-Modena

TEOLOGIA
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.

“Bisogna avere il co-
raggio per sposarsi oggi”. 
E’ stato lo speciale saluto 
tributato all’inizio del suo 
pontifi cato Papa Francesco 
alle coppie di sposi presenti 
ad una sua udienza genera-
le. 

Sono due le considera-
zioni che mi limito a porre 
l’accento legate alla dimen-
sione vocazionale della fa-
miglia.

La prima è che la fami-
glia fondata sul matrimo-
nio è una vera e propria 
vocazione con una sua 
specifi ca missione. Bisogna 
aiutare particolarmente i 
giovani a scoprire la bellez-
za e la grandezza di questa 
vocazione all’amore e al 
servizio della vita. 

“Dio è amore (1Gv 4,8), 
e vive in se stesso un miste-
ro di comun ione personale 
d’amore. Creandola a sua 
immagine e continuamente 
conservandola nell’essere, 
Dio iscrive nell’umanità 
dell’uomo e della donna la 
vocazione, e quindi la ca-
pacità e la responsabilità 
dell’amore e della comunio-
ne. L’amore è, pertanto, la 
fondamentale e nativa vo-
cazione di ogni essere uma-
no. La Rivelazione cristiana 
conosce due modi specifi ci 
di realizzare la vocazione 
della persona umana, nella 
sua interezza, all’amore: il 
Matrimonio e la Verginità. 

Sia l’uno che l’altra nella 
forma loro propria, sono 
una concretizzazione della 
verità più profonda dell’uo-
mo, del suo “essere imma-
gine di Dio”. [San Giovanni 
Paolo II].

La seconda considera-
zione deriva dalla prima: 
la famiglia è culla delle 
vocazioni. “Nella famiglia 
il compito dell’educazione 
aff onda le radici nella pri-
mordiale vocazione dei co-
niugi a partecipare all’opera 
creatrice di Dio: generando 
nell’amore e per amore una 
nuova persona, che in sé ha 
la vocazione alla crescita e 
allo sviluppo, i genitori si 
assumono perciò stesso il 
compito di aiutarla effi  ca-
cemente a vivere una vita 
pienamente umana” [San 
Giovanni Paolo II°]. Per 
questo motivo le famiglie 
costituiscono il “primo 
seminario” (Optatam to-
tius,2), entro cui il terreno, 
come insegna la grande 
tradizione familiare che ha 
dato alla Chiesa tanti santi, 
germogliano i virgulti delle 
genuine vocazioni maschili 
e femminili, se ne difende 
il primo sbocciare, come se 
ne porta a maturazione lo 
splendido frutto, che, cen-
tuplicato dalla grazia di sta-
to, si riverserà a benefi cio 
di tutto il Popolo di Dio” 
[San Paolo VI].

Ermanno Caccia

Matrimonio e ordine 
per una vera famiglia

Il nostro Weekend di Incontro Matrimoniale

Abbiamo deciso di partecipare al Weekend Sposi, a Ma-
rola lo scorso giugno, su suggerimento di una coppia a noi 
molto cara, che aveva tenuto il corso prematrimoniale nella 
nostra parrocchia quando ci siamo sposati nel 2011. Siamo 
partiti senza pregiudizi, senza avere un’idea chiara di cosa 
ci attendesse... dopo sette anni di matrimonio, pur non ri-
tenendo di avere particolari problemi di coppia, eravamo 
incuriositi e desiderosi di approfondire il nostro modo di 
stare insieme. L’accoglienza nel gruppo è stata calorosa e ci 
siamo subito trovati a nostro agio, sia per la presenza delle 
altre coppie sia per la gentilezza del giovane don Filippo. Le 
attività sono state molto intense e i temi che via via ci ve-
nivano proposti erano concreti ed inerenti alla nostra vita 
quotidiana. Siamo stati condotti in un percorso di rifl es-
sione e confronto privato che ci ha permesso di conoscerci 
come mai era accaduto prima, facendo emergere i nostri 
sentimenti e le nostre emozioni. Grazie a questi giorni 
solo nostri, non distratti da altro, abbiamo raggiunto una 
maggiore apertura e accettazione ed abbiamo compreso il 
perché di quelle piccole incomprensioni e diffi  coltà che ci 
possono allontanare. Il Weekend ci ha lasciato la consape-
volezza di amarci più di prima, in un modo più profondo. 
Questo entusiasmo ci ha permesso di aff rontare in modo 
diverso le sfi de che, comunque, la vita insieme ci pone e 
ci ha spinto a consigliare questa esperienza alle coppie di 
nostri amici e parenti. Vorremmo dire a tutti di partecipare 
a queste giornate uniche, che daranno nuovo slancio alla 
vostra relazione.

Marianna e Nicola
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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)

Porta Aperta invita i proprietari ad affi ttare
un appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore 

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro 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

stucco sono state ricostruite 
con i frammenti rinvenuti 
in loco, nei casi in cui era-
no crollate, o consolidate; le 
superfi ci decorate sono sta-
te consolidate dove il sisma 
aveva provocato distacchi del 
supporto; le lacune sono sta-
te ricucite. Tutte le superfi ci 
pittoriche sono state pulite, 
consolidate e ritoccate dove 
necessario”.

Un cenno specifi co me-
rita la bella facciata neo-ri-
nascimentale. “L’esistenza di 
un’immagine fotografi ca della 
facciata della chiesa risalente 
al 1887 - sottolinea l’architet-
to - ci ha permesso, studian-
do le stratigrafi e insieme ai 
tecnici della Soprintendenza, 
di riproporre le tonalità e le 
velature originarie: i fondi 
bianchi, i fi nti marmi nelle 

paraste, e la tonalità bruna 
dei portoni di ingresso”.

La chiesa
e il campanile oggi
Al termine dei lavori, 

spiega l’architetto Manare-
si, “la chiesa ed il campani-
le sono edifi ci più sicuri dal 
punto di vista strutturale, 
grazie ai presidi antisismici 
installati nel campanile, nel 
sottotetto della chiesa, ed ai 
numerosi interventi di con-
solidamento e riparazione 
puntuale di quanto danneg-
giato. Inoltre, come abbiamo 
accennato, sono stati eseguiti 
tutti quei lavori di manuten-
zione e restauro delle fi ni-
ture che contribuiscono ad 
allungare la vita degli edifi -
ci antichi ed a migliorarne 
le condizioni di salute”. Nel 
campanile, prosegue, “oltre al 
consolidamento già illustrato 
ed al rimontaggio della bellis-
sima punta, che ora domina 
di nuovo il paesaggio circo-
stante, si è provveduto ad un 
intervento generale di manu-
tenzione e pulitura delle pa-
reti esterne in mattone faccia 
a vista, e dei grandi fi nestroni 
della cella campanaria. Inol-
tre, sono stati restaurati gli 
infi ssi e gli impianti e si sono 
posate le reti protettive per 
impedire l’intrusione dei vo-
latili”. In defi nitiva, conclude, 
“oggi la chiesa ed il campanile 
di Cortile vengono fi nalmen-
te riconsegnati alla comunità 
non solo più sicuri, ma anche 
più belli, perché il restauro ha 
valorizzato le tonalità e la bel-
lezza delle fi niture originarie 
volute dai costruttori di que-
sta ‘cattedrale’ edifi cata nella 
campagna di Carpi”.

Not

sono consistiti, prosegue, 
nella “realizzazione di un te-
laio metallico interno, con 
profi lati metallici fi ssati alla 
muratura portante; ricolloca-
zione della punta del campa-
nile e collegamento al telaio 
interno con tiranti metallici; 
ripristino della continuità dei 
muri portanti (scuci-cuci); 
realizzazione di nuovi solai 
interni in legno e incatena-
mento mediante tiranti”.

Apparato decorativo
Il terremoto, aff erma 

l’architetto Manaresi, “ha 
provocato numerosi danni 
all’apparato decorativo della 
chiesa, costituito da impor-
tanti stucchi e superfi ci mo-
danate interni e di facciata, 
pareti, volte e soffi  tti decorati 
a tempera. Le decorazioni a 

rante un terremoto, mediante 
piastre metalliche di collega-
mento tra i vari elementi che 
compongono le capriate e in-
serimento di tiranti metallici; 
per ripristinare la continuità 
dei muri portanti, mediante 
la tecnica dello ‘scuci-cuci’ 
con rimozione dei mattoni 
rotti e posa di mattoni inte-
gri; per rinforzare le volte in 
mattoni, con applicazione 
dall’esterno di tessuto in fi bra 
di vetro e soletta realizzata 
con apposita malta”.

Per quanto riguarda il 
campanile, gli interventi 

tetti. Inoltre, sono stati rinno-
vati gli impianti ed è stata po-
sata la linea vita sul tetto, così 
da poter procedere alle future 
manutenzioni in sicurezza”.

Interventi strutturali
Gli interventi eff ettuati 

sulla chiesa hanno raggiunto 
lo scopo di ridurre le vulne-
rabilità presenti. In partico-
lare, spiega l’architetto Ma-
naresi, “per rendere stabile il 
timpano centrale ad arco, con 
capriata metallica fi ssata alla 
controfacciata; per rendere 
più rigida la copertura du-

Il progetto della chiesa di 
Cortile è stato redatto dal 

gruppo di progettazione Gre-
en di Lugo di Romagna, men-
tre i lavori sono stati eseguiti 
da Alchimia Laboratorio di 
Restauro di Cavezzo. L’im-
porto ammonta a circa 360 
mila euro, interamente fi nan-
ziato dalla Regione Emilia 
Romagna.

Riparazione
e manutenzione
“Il cuore dell’intervento 

- aff erma l’architetto Mana-
resi, direttore dei lavori - è 
stato la riparazione dei danni 
provocati dal sisma del 2012: 
danni, prima di tutto, di ordi-
ne strutturale, ma che hanno 
coinvolto anche le preziose 
fi niture di questo bellissimo 
edifi cio dall’apparato deco-
rativo davvero unico”. Paral-
lelamente al restauro post 
sisma, spiega, “l’intervento 
di restauro è stata l’occasio-
ne per eseguire una serie di 
manutenzioni sulle fi niture 
danneggiate dal terremoto 
ma anche dallo scorrere del 
tempo. Gli infi ssi interni e ed 
esterni sono stati restaurati. 
Gli intonaci a base cementizia 
presenti al piede del fabbrica-
to, che impedendo la naturale 
traspirazione dell’umidità dal 
muro antico avevano innesta-
to fenomeni di degrado delle 
murature, sono stati rimossi e 
si sono realizzati nuovi into-
naci traspiranti a base calce. 
Si è, poi, provveduto alla ma-
nutenzione straordinaria dei 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€  390,00 con 25 partecipanti

    ACCONTO € 100 di iscrizione entro 8 marzo
Supplemento singola € 60

Assicurazione annullamento € 30
Saldo entro il 8 aprile 

 Assistenza tecnica Idee in viaggio
Per informazioni ed iscrizioni:

Don Marino Mazzoli 3387265490
M.Assunta  3342395139 - Dilma 3497181592

PARROCCHIA di PANZANO
1-3 Maggio 2019
Pellegrinaggio 

Cattedrale dell’Assunzione della B.V. di Pola (Istria)
Visita e preghiere alle “FOIBE”

Catello di Predjama e costa istriana

RICOSTRUZIONE

Quella bella facciata 
neorinascimentale

I lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa
e del campanile riconsegnati alla comunità nel loro pregio
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Rintocchi di festa
guardando al futuro

più piccoli - anche se, osserva 
il parroco, “spesso i bambini, 
per i sacramenti, vanno fuo-
ri Cortile, tra San Prospero, 
Carpi e Limidi, considerando 
che qui non c’è più da tanti 
anni la scuola elementare” -, 
mentre, rivolto agli adulti, si 
ritrova ogni settimana, du-
rante tutto l’anno, il gruppo 
biblico per meditare sulle let-
ture della domenica.

Oltre alla presenza del-
la Caritas, molto attiva ed 
apprezzata è la cucina, i cui 
volontari “sfornano” pasta 
fatta a mano e piatti della 
tradizione a scopo benefi co, 
come autofi nanziamento per 
la parrocchia e a favore della 
Caritas stessa, dei bisognosi 
e delle missioni. Una bella 
esperienza che prosegue or-
mai da parecchi anni è infi ne 
il campo giochi, punto di ri-
ferimento in paese per ragaz-
zi e genitori durante l’estate.

Not

Manaresi e collaboratori sul 
restauro eseguito”.

“Vogliamo vedere in que-
sta riapertura un momento 
di ripartenza - sottolinea don 
Truzzi - perché il terremoto, 
facendo venire meno i luoghi 
di culto, ovunque ha signifi -
cato una diffi  coltà a livello di 
pratica religiosa. In questo 
senso, riavere la chiesa, nel 
nostro contesto ferito dal si-
sma, è un fatto signifi cativo”.

Parrocchia, centro
vitale del paese
Poco più di un migliaio di 

residenti, la frazione di Corti-
le ha due centri vitali, la par-
rocchia di San Nicola da Bari 
e il Circolo Arci, che, aff erma 
don Truzzi, “collaborano du-
rante le principali iniziative 
in paese, la Sagra di San Luigi 
e la Festa della birra”. 

Per quanto riguarda la ca-
techesi, il gruppo Acr porta 
avanti le proprie attività per i 

“La voce delle campane 
esprime (…) in certo qual 

modo i sentimenti del popolo 
di Dio quando esulta e quando 
piange, quando rende grazie o 
eleva suppliche, e quando, ri-
unendosi nello stesso luogo, 
manifesta il mistero della sua 
unità in Cristo Signore” (Be-
nedizionale, n. 1455, 1992). 
Sarà questo suono, in con-
certo, ad introdurre, sabato 2 
marzo, la solenne concelebra-
zione, presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
nella riapertura al culto della 
chiesa parrocchiale di Corti-
le. Dopo essere state a lungo 
silenziose ed ora rimesse a 
nuovo, le campane torneran-
no dunque a farsi voce di una 
comunità che, con gioia, ri-
trova il luogo in cui celebrare 
degnamente l’Eucaristia. 

“Si tratta di un evento 
molto desiderato dai cortilesi 
- aff erma il parroco don Car-
lo Truzzi -. Anche coloro che 
non frequentano la parroc-
chia si sono interessati perché 
riconoscono in questa chiesa 
un simbolo importante per 
l’identità del paese e la colle-
gano, se non altro, a ricordi 
gioiosi, come, ad esempio, i 
matrimoni”.

Per l’occasione, don Truz-
zi si è fatto promotore della 
pubblicazione del volume dal 
titolo “Cortile ieri e oggi” che 
uscirà entro l’estate. Il libro 
contiene quattro contributi, 
spiega il parroco, “il primo, di 
Alfonso Garuti, già direttore 
dell’Uffi  cio diocesano beni 
culturali, sull’arte religiosa e 
in particolare, appunto, sul-
la chiesa di Cortile, che si 
può defi nire il capolavoro di 
Achille Sammarini. Nel ma-
nifesto della riapertura, ab-
biamo inserito la foto d’epo-
ca davanti alla chiesa in cui 

Il 2 marzo, concerto di campane e concelebrazione presieduta
dal Vescovo nella riapertura al culto della chiesa parrocchiale

l’ingegnere compare insieme 
all’allora parroco don An-
tonio Forti”. Il secondo sag-
gio, a cura dello stesso don 
Truzzi, è una storia religiosa 
di Cortile dal 1860 al 2017, a 
cui si affi  anca “la cronotassi 
dei parroci a cura di Andrea 
Beltrami, cancelliere vescovi-
le e archivista. Infi ne, il reso-
conto dell’architetto Raff aella 

Sabato 2 marzo
Solenne riapertura

al culto della chiesa 
parrocchiale

Alle 18.30, concerto 
delle campane. Alle 19.00, 
solenne concelebrazione 
presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina nella ri-
apertura della chiesa.

Alle 20.00, concerto dei 
cori di Fumane e Marano 
Valpolicella (Verona), nel 
segno del rapporto di ami-
cizia e di solidarietà sorto 
all’indomani del terremoto 
del 2012.

Alle 20.30, cena comu-
nitaria (prenotazioni: 347 
8868097; 348 8031560; 349 
3400599).

In servizio con il nuovo pulmino
CARITÀ

L’operato dell’Associazione si 
rende possibile solamente attra-
verso attività di autofi nanziamen-
to e donazioni.

Il mese scorso, i volonta-
ri sono stati dotati di un nuovo 
“strumento di lavoro”: “un bene-
fattore - raccontano - ci ha donato 
un pulmino molto utile per la no-
stra attività. Lo ringraziamo tan-
tissimo per questo bene prezioso, 
senza il quale non riusciremmo a 
svolgere il nostro servizio di aiuto 
al prossimo”.

Not

L’antica pieve di Cortile dal medioevo
al rifacimento di Achille Sammarini

Una vicenda millenaria

STORIA

Centodieci persone aiutate dall’Associazione Volontari

ri alimentari di prima necessità, 
quali alimenti, vestiario e arredi 
per persone in diffi  coltà; servizio 
di ascolto a famiglie bisognose; 
supporto e orientamento ai servi-
zi del territorio; sensibilizzazione 
e promozione alla solidarietà. 

E’ attivo inoltre il Progetto Ro-
mania che consiste nel recarsi una 
o due volte all’anno nel paese di 
Valeen: qui, oltre a portare gene-
ri alimentari e vestiario, si fanno 
anche opere di ristrutturazione di 
case (allacciamenti acqua e luce, 
etc.).

La Caritas parrocchiale di 
Cortile si è costituta come onlus 
nel 2013, dopo diversi anni di 
attività e continua il suo operato 
grazie al prezioso servizio di una 
decina di volontari. 

Nel 2018 l’Associazione Cari-
tativa Volontari Cortile ha aiutato 
110 persone, cioè circa 30 fami-
glie, di cui il 60 per cento italia-
ne (comprese alcune famiglie del 
vicino campo nomadi) e il 40 per 
cento straniere.

Queste le attività svolte: distri-
buzione due volte al mese di gene-

Si hanno le prime notizie 
di Cortile solo nel XII secolo 
ma l’origine del luogo è molto 
più antica.

Curtile o più spesso Cor-
tiule o Curtiole fece parte dei 
territori boscosi e paludosi 
appartenenti all’abbazia di 
Nonantola per donazione di 
Astolfo, re dei Longobardi, 
intorno al secolo VIII e de-
nominato “Gaium Lamense” 
situato però in territorio mo-
denese.

Con bolla di Callisto II 
del 1121 Cortile ritorna sotto 
la giurisdizione del vescovo 
di Modena, per poco tempo, 
perché l’abate di Nonantola 
con bolla pontifi cia del 1139 
riottiene il governo di alcune 
chiese compresa “ecclesiam 
Curtiole cum cappelle”. Da 
ciò deduciamo che la chie-
sa di Cortile doveva essere 
pieve, avendo altre chiese da 
lei dipendenti. La conferma 
l’abbiamo con un documen-
to successivo, del 16 otto-
bre 1314, quando si nomina 
esplicitamente la pieve di 
Cortile con i suoi canonici 
che hanno il diritto al voto 
del proprio arciprete, assie-
me all’abate di Nonantola. 
Nei pressi della chiesa vi era 
pure un castello che fu della 
famiglia Fanti, poi passò agli 
Estensi e nel 1374 ai Pio di 
Carpi, per perdersi nei secoli 
fi no alla sua completa distru-
zione. 

La chiesa di Cortile, tolta 
da Nonantola, fu tra quelle 
assegnate alla rinnovata col-
legiata di Carpi nel 1512, poi 
confermata nel 1515, assie-
me ad altre chiese rurali, per 
la costituzione del benefi cio 
del nuovo duomo voluto dal 
principe Alberto III Pio; tut-
tavia il parroco di Cortile non 
volle cedere alla donazione e 
si dovette attendere la sua 
morte affi  nché i beni della 
chiesa di San Nicola passas-
sero alla collegiata carpigiana 
a tenore della condizione, ap-

punto, “cedentibus vel dece-
dentibus”. Nel 1562 era abate 
commendatario dell’abbazia 
nonantolana San Carlo Bor-
romeo, che invano cercò di 
riavere sotto la propria giuri-
sdizione la chiesa di Cortile. 
A nulla valsero infatti le sue 
richieste di riaggregazione 
dell’antico distretto; la chiesa 
di San Nicola e quella di San 
Martino Secchia rimasero 
sotto il governo dell’arciprete 
di Carpi con il titolo di cura-
zie; in occasione della visita 
pastorale di monsignor Car-
lo Belloni eff ettuata nel 1795 
venne concesso al curato don 
Sigismondo Coccapani il ti-
tolo di arciprete per lui e per i 
suoi successori. 

Nel corso dei secoli la 
chiesa di Cortile viene inte-
ressata da diversi lavori di 
restauro e di interventi strut-
turali fi no alla sua completa 
demolizione e ricostruzione 
avvenuta nel 1872 quando 
il vescovo Gherardo Aral-
di posa la prima pietra del 
nuovo edifi cio su progetto 
dell’architetto Achille Sam-
marini. L’antica chiesa, infat-
ti, versava in pessime condi-
zioni pertanto il parroco e i 
parrocchiani, in accordo con 
la Curia vescovile, decisero 
che fosse meglio procedere 
ad una soluzione defi nitiva. 
Durante gli scavi per la rico-
struzione vennero alla luce 
le fondamenta dell’antica 
pieve, che si presentava a tre 
navate, scandite da quattro 
colonne per parte, terminan-
ti in tre absidi semicircolari 
secondo le tipologie basili-
cali delle chiese medievali. Il 
nuovo tempio venne bene-
detto dall’arciprete don Forti 
e “consacrato” nell’ottobre 
1886 dal vescovo Araldi nelle 
forme attuali. Rimane, a te-
stimonianza dell’antico com-
plesso, il campanile separato 
dalla chiesa che restituisce 
tipologie quattrocentesche.

Andrea Beltrami

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

Non tener conto
del male ricevuto

i nostri debiti, come noi li ri-
mettiamo ai nostri debitori”. 
(Mt 6,12). Il nostro impegno 
è guardare l’esempio di Gesù, 
il quale, dalla Croce, ha pre-
gato il Padre dicendo: “Padre, 
perdona loro, perché non 
sanno quel che fanno” (Lc 
23,34). Da un punto di vista 
psicologico, la parola “perdo-
no” è composta di un prefi sso 
raff orzativo “per”, cioè super 
e dalla parola “dono” cioè re-
galo. Il perdono è, dunque, 
un grande regalo con cui la 
vittima rinuncia a rivendica-
re un proprio diritto e rimette 
il debito a chi lo ha off eso o 
ingiustamente danneggia-
to riconoscendo, allo stesso 
tempo, al colpevole la sua di-
gnità di essere umano e, dun-
que, il suo diritto a non essere 
disprezzato. Perdoniamo gli 
altri quando non coviamo 
risentimento nei loro con-
fronti e quando rinunciamo 
a rivendicare qualsiasi off esa 
o perdita subìta. Cristo ci in-
segna che alla base del vero 
perdono c’è l’amore, poiché 

Si continua a parlare di 
perdono. Ma mi sembra che ci 
sia molta retorica del perdono. 
Perdonare è molto diffi  cile ed 
è serio, moralmente buono, 
riconoscere questa diffi  coltà. 
Anche perché, mentre si predi-
ca molto di perdono, si perdo-
na poco.

Beppe 

Caro Beppe, 
tra i punti cardini del-

la fede che costituiscono la 
strada maestra che ci con-
duce a Dio, ve n’è uno che li 
supera tutti in grandezza ed 
in splendore: è il perdono; 
concetto diffi  cilmente com-
prensibile nella società at-
tuale. Nel proclamare l’Anno 
Giubilare della Misericordia, 
Papa Francesco ricordò a noi 
cristiani che dobbiamo farci 
carico dell’annuncio gioio-
so del perdono, pur sapendo 
che a volte la riconciliazione 
è profondamente diffi  cile. 
Ma cosa signifi ca perdonare? 
Perdonare vuol dire abban-
donare ogni risentimento e 
proposito di punizione e ven-
detta nei confronti di chi ci 
ha recato un danno; signifi ca 
assolvere proprio chi ci ha of-
feso. Nella Bibbia, il termine 
greco “perdonare” si tradu-
ce letteralmente con “lasciar 
andare” come, per esempio, 
quando una persona sceglie 
di non esigere il pagamento 
di un debito. Gesù si servì 
di questo paragone quando 
ci insegnò il Padre Nostro: 
“Pregate così… rimetti a noi 

ed è, specialmente, un’oppor-
tunità di conversione: in virtù 
del Battesimo, ognuno di noi 
può lasciare agire la grazia 
nella propria vita. Al tempo 
stesso, perdonare non è na-
scondere la verità perché lo 
sbaglio rimane uno sbaglio; 
ma Gesù dice anche: “Padre 
perdona loro perché non 
sanno quello che fanno” (Lc 
23,34). In questa frase è con-
tenuto il segreto per imparare 
a perdonare: Gesù è andato 
al culmine dell’ampiezza del 
cuore ed ha acconsentito ad 
essere ferito dalla mano stes-
sa di coloro che amava, scu-
sandoli. La vetta proposta da 
Cristo è la meta cui tendere 
lungo il corso della nostra 
esistenza. Ogni relazione d’a-
more lascia una porta aperta 
alla vulnerabilità, cioè alla 
possibilità di essere ferito. Ri-
cordarsene, non fuggire que-
sta vulnerabilità, è già prepa-
rarsi al perdono. 

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

l’amore “non tiene conto del 
male ricevuto” (1Cor 13,4). Il 
perdono diventa così espres-
sione dell’Amore Misericor-
dioso e, per noi cristiani, è 
un imperativo da cui non 
possiamo prescindere. Ma 
quanto è diffi  cile, il più delle 
volte, perdonare chi ci ha fe-
rito! E’ l’impegno più arduo 
che Gesù ci ha affi  dato; il ran-
core, spesso, ci imbriglia e ci 
impedisce di volare, proprio 
come quei sacchetti di za-
vorra che tengono a terra le 
mongolfi ere.  “Il perdono è lo 
strumento posto nelle nostre 
fragili mani per raggiungere 
la serenità del cuore. Lasciar 
cadere il rancore, la rabbia, 
la violenza e la vendetta sono 
condizioni necessarie per 
vivere felici” (Misericordiae 
Vultus, 9). Occorre, allora, 
prendere atto, con coraggio 
ed umiltà, della nostra in-
capacità ad essere come Lui 
ci chiede: occorre arrivare a 
comprendere, con l’aiuto di 
Dio, che il perdono è una de-
cisione, non un sentimento 

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

Domenica 3 marzo in Sala Duomo
monsignor Manicardi
“Un Dio da raccontare”

Il ciclo di conferenze del Centro Informazione Bi-
blica (Cib) per il 2019 sul tema “Un Dio da raccontare” 
si concluderà domenica 3 marzo, alle 16, presso la Sala 
Duomo a Carpi. Monsignor Ermenegildo Manicardi, ret-
tore dell’Almo Collegio Capranica e docente di Nuovo 
Testamento presso l’Università Gregoriana di Roma, in-
terverrà 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.

CIB

Sabato 2 e sabato 23 marzo dodicesima 
edizione per la rassegna canora

La Musica Sacra
nella Terra dei Pio

CORALI

L’Associazione Corale Regina Nivis organizza, con il con-
tributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, la do-
dicesima edizione della rassegna “La Musica Sacra nella Terra 
dei Pio” in due date.

La prima, sabato 2 marzo, presso l’Auditorium San Rocco, 
con gradito ospite il Coro misto della Corale Città di Parma - 
una delle corali più rinomate del territorio - fondato nel 1964 
e diretto dal 2004, dal giovane maestro Simone Campanini; 
nel concerto del 2 marzo, saranno eseguiti, tra gli altri, brani 
di Bruckner, Byrd, Durufl é, Mendelssohn e Pizetti, un reper-
torio che metterà in luce la grande capacità polifonica della 
Corale Città di Parma.

La seconda serata del festival è fi ssata per sabato 23 marzo, 
nella chiesa madre di Quartirolo.

Ingresso libero. Entrambi i concerti si terranno alle 21.
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IN MEMORIA DI

Iorene Malavasi
Lo scorso 12 febbraio, 

Iorene è ritornata dal suo 
Signore che ha amato e ser-
vito per tutta la vita.

Nata a Fossa di Con-
cordia all’inizio del 1923 
in una numerosa famiglia 
di mezzadri, Iorene co-
nobbe la povertà laboriosa 
e la paura di quei tempi di 
guerra. 

Ancora giovanissima 
andò a fare la “mondina” 
nelle risaie del Piemonte e 
nell’aprile del 1944, in pie-
na occupazione tedesca, 
visse il terrore di una morte 
annunciata. Infatti duran-
te un “rastrellamento” che 
seguiva sempre come rap-
presaglia tedesca o nazi-
fascista dopo l’uccisione di 
un nemico, Iorene fu presa 
e fatta prigioniera. Insieme 
ad altri suoi compaesani, 
rimase per tante ore con-
tro un muro, in attesa della 
fucilazione, che per fortuna 
non avvenne.

Cresciuta nell’Azione 
Cattolica (fu anche dele-
gata beniamine), rinsaldò 
la sua fede, ricevuta dalla 
famiglia; una fede semplice 
e profonda, incarnata e vis-
suta nella realtà del proprio 
tempo.

Agli inizi degli anni 
cinquanta, quando si svi-
luppò a Carpi, l’industria 
della camiceria e della ma-
glieria, Romana Zelocchi, 
allora dirigente dell’Azione 
cattolica, la chiamò a Car-
pi per gestire la Casa della 
Giovane di via G. Rocca 
(ora Ristorante Idea 3). Qui 
accolse amorevolmente le 
giovani lavoratrici che veni-
vano da lontano e non ave-
vano alcun luogo di ristoro, 
durante la pausa pranzo. 
All’inizio Iorene, oltre 
all’accoglienza aff ettuosa, 
svolgeva a queste ragazze 
un servizio molto sempli-
ce, come cuocere un uovo 
o scaldare una minestra 
portata da casa. In seguito, 
questo servizio si trasformò 
in una mensa popolare per 
lavoratori, di cui ella era la 
cuoca e lì rimase per alcuni 
decenni fi no alla chiusura 
della mensa stessa, nei pri-
mi anni ‘80.

Durante i mesi estivi, 
Iorene allargò la sua acco-
glienza umana e la sua pre-
ziosa operosità nelle Case 
per Ferie di A.C. “Maria 
Immacolata”, soprattutto a 
Pozza di Fassa (Trento).

Qui, come cuoca, 
espresse tutta la sua capa-
cità e la sua creatività cu-

linaria con piatti e pranzi 
particolari che sapevano 
rallegrare “il cuore” degli 
ospiti della “Casa” e che 
molti ancora ricordano.

La sua vita interiore di-
veniva sempre più profon-
da e la portava ad una con-
tinua adesione al Vangelo e 
ad un servizio costante ai 
fratelli: servizio che durò 
per tutta la vita con mode-
stia e costanza.

Discreta e silenziosa, 
sempre attenta a cogliere 
i bisogni degli altri e della 
chiesa, prestò servizio an-
che presso la Curia Vesco-
vile. Si fece tanto stimare ed 
amare che monsignor Elio 
Tinti la scelse come colla-
boratrice domestica presso 
la sua abitazione.

Iorene trascorse serena-
mente gli ultimi anni della 
sua lunga vita, accogliendo 
con semplicità i disagi del-
la vecchiaia ed anche quelli 
della non autosuffi  cienza.

L’incontro della sua de-
bolezza con la forza della 
grazia di Dio a cui si rivol-
geva in abbandono fi ducio-
so, continuò a mantenerle 
una grande gioia di vive-
re, il gusto della bellezza e 
della novità. Non le venne 
meno quel suo sentimento 
di riconoscenza e di grati-
tudine verso Dio, le perso-
ne incontrate e soprattut-
to verso i suoi nipoti, che 
l’hanno sempre seguita con 
tanto aff etto.

Come laica, ha scelto di 
inserirsi nella storia della 
nostra città e di contribuire, 
rimanendo sempre nell’om-
bra, alla crescita umana e 
spirituale delle persone in-
contrate e degli ambienti da 
lei frequentati.

A noi ha lasciato la testi-
monianza di una vita dona-
ta, umile ed operosa da vera 
francescana, degna di un 
grato ricordo e la pensiamo 
presso il Suo Signore, in un 
canto perenne di gioia.
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

UFFICIO CATECHISTICO Intervista a don Giorgio Bezze relatore all’incontro 
diocesano di formazione per i catechisti

Portare l’annuncio
ai piccoli e ai grandi

i genitori che si lasciano coin-
volgere sono solo una mini-
ma parte. Piuttosto si chiede 
ad una comunità un annun-
cio non solo legato alla distri-
buzione dei sacramenti, ma 
anche in altre fasi della vita 
di un adulto. In particolare in 
quei momenti che segnano i 
passaggi della vita umana.

Sempre riguardo agli 
adulti, parlando di ca-
techisti, quale “fi sio-
nomia” si richiede loro 
nel contesto di crisi di 
cui le abbiamo appe-
na chiesto? Cosa dire 
a proposito della loro 
formazione?
Si tratta di formare dei ca-

techisti che hanno la fi siono-
mia non tanto di insegnanti, 
quanto piuttosto di compagni 
di viaggio, che insieme agli 
adulti facilitano la nascita di 
domande e cercano insieme 
le risposte attraverso l’incon-
tro con Il Vangelo e la loro te-
stimonianza di vita. Formare 
compagni di viaggio che sia-
no convinti che si potrà par-
lare in modo corretto, effi  ca-
ce e attraente agli adulti solo 
se si partirà da se stessi, “dagli 
adulti che siamo noi”. Le resi-
stenze e le diffi  coltà di fronte 
alla fede da parte di tanti fra-
telli e sorelle sono spesso an-
che le nostre resistenze e dif-
fi coltà. Se vogliamo parlare di 
Dio agli adulti in modo signi-
fi cativo dobbiamo saperle ca-
pire e provare ad attraversarle 
noi stessi. Confessare la fede, 
oggi, in modo pertinente e 
desiderabile, implica che noi 
stessi abbiamo sperimentato, 
come i discepoli nel mattino 
di Pasqua, le resistenze a cre-
dere. Sarà così possibile stabi-

“La presenza degli adul-
ti nei cammini di fede di 

bambini e ragazzi in parroc-
chia: accoglienza, accompa-
gnamento, aiuto”: questo il ti-
tolo dell’incontro tenutosi lo 
scorso 20 febbraio, in Semi-
nario a Carpi, nell’ambito del 
percorso di formazione con-
tinua per gli operatori della 
catechesi, promosso dall’Uf-
fi cio catechistico diocesano. 
A guidare la serata, è stato 
don Giorgio Bezze, direttore 
dell’Uffi  cio per l’annuncio e 
la catechesi della Diocesi di 
Padova e coordinatore della 
Commissione Formazione 
dell’Uffi  cio catechistico na-
zionale.

Don Giorgio, si è det-
to da più parti che la 
“crisi” dell’iniziazio-
ne cristiana rientra in 
una crisi più profonda, 
quella che riguarda il 
processo educativo, 
ovvero la trasmissione 
di valori da una gene-
razione all’altra. Lei ha 
affermato che la vera 
questione, oggi, è an-
nunciare il Vangelo 
agli adulti, perché sen-
za adulti che vivono il 
Vangelo, senza comu-
nità cristiane di adulti, 
non riusciremo a gene-
rare la fede nelle nuo-
ve generazioni. Come 
commentare queste 
affermazioni? 
Trasmettere la fede alle 

nuove generazioni non è que-
stione di puro metodo, ma si 
tratta di diventare coscienti 
che il Signore Risorto ci ha 
incontrati e ha illuminato la 
nostra vita sostenendola e 
orientandola verso una feli-
cità profonda e duratura. Tale 
coscienza si matura in età 
giovanile o più di frequente 
in quella adulta. Per questo 
è importante off rire ad ogni 
adulto delle opportunità di 
risveglio della propria fede, 
del proprio rapporto perso-
nale con Dio e con la Chiesa. 
Coinvolgere gli adulti nell’an-
nuncio del Vangelo però, non 
può avvenire solo con i geni-
tori che accompagnano i loro 
fi gli nel cammino di inizia-
zione cristiana, anche perché 

in Italia”. Qual è l’espe-
rienza della Diocesi di 
Padova?
A Padova abbiamo inizia-

to a ripensare il cammino di 
iniziazione cristiana dei ra-
gazzi ancora cinque anni fa. Il 
modello a cui ci siamo ispirati, 
e indicato dai Vescovi Italiani 
(cfr. “Incontriamo Gesù”) 
è quello del catecumenato. 
Dentro a questa proposta c’è 
anche il coinvolgimento dei 
genitori, i quali non vengono 
coinvolti in funzione delle at-
tività da fare con i fi gli, ma in 
quanto adulti, per una propo-
sta di risveglio della loro fede 
da adulti. Dopo cinque anni 
i risultati maggiori non sono 
arrivati dai ragazzi ma pro-
prio dai genitori. Molti infatti 
sono diventati più consape-
voli della loro fede, alcuni si 
sono resi disponibili a fare un 
cammino di riscoperta, altri 
si sono avvicinati alla parroc-
chia. 

Quali sono le sfi de che 
si trovano ad affronta-
re gli adulti accompa-
gnando nell’iniziazio-
ne cristiana bambini e 
ragazzi che sono nati 
nella cultura digitale 
e che abitano questi 
nuovi contesti?
Ce ne sono diverse, forse 

le due più ardue sono: la pri-
ma è quella di non perdere 
la comunicazione a tu per tu 
per privilegiare il linguaggio 
narrativo, fondamentale per 
la fede; la seconda è quella 
di recuperare un linguaggio 
simbolico rituale che per-
mette la comprensione della 
componente liturgica, che è 
fondamentale nel cammino 
di iniziazione cristiana. 

Not

lire una sintonia con chi vive 
una situazione analoga.

Che cosa intende per 
“alleanza educativa” 
in riferimento al per-
corso dell’iniziazione 
cristiana dei fanciulli e 
ragazzi?
I genitori hanno bisogno 

di essere accompagnati alla 
scoperta del mondo religioso 
del bambino e dei valori che 
esso contiene; signifi ca ren-
dere i genitori consapevoli e 
responsabili del servizio alla 
vita che Dio ha posto nelle 
loro mani.

In varie Diocesi d’Ita-
lia - compresa quella di 
Carpi -, all’interno di un 
processo di rinnova-
mento dell’iniziazione 
cristiana, si sta cercan-
do di rivolgere un’at-
tenzione particolare ai 
genitori dei bambini. 
Al riguardo, pensiamo 
a quanto è indicato 
nel recente documen-
to “Incontriamo Gesù. 
Orientamenti per l’an-
nuncio e la catechesi 

Don Giorgio Bezze
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AGESCI Assemblea in San Giuseppe Artigiano: idee, condivisione, dialogo.
Il ricordo di don Nino Levratti fondatore a Mirandola a Carpi

Lavoro di squadra per il 
nuovo progetto di Zona
Sabato 23 febbraio, presso 

la parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano a Carpi, si è 
tenuta l’ordinaria assemblea 
Agesci della Zona di Carpi.

All’ordine del giorno vi 
erano l’esposizione e l’appro-
vazione del bilancio 2018, 
l’esposizione e l’approvazio-
ne del preventivo di bilancio 
2019, la verifi ca del progetto 
di Zona 2014-2018 e l’elabo-
razione delle linee guida per 
la redazione del nuovo pro-
getto di Zona che entrerà in 
vigore a partire da quest’an-
no.

I responsabili della Zona 
Agesci di Carpi, Maria Chia-
ra Sabattini e Samuele Di Io-
rio, e l’assistente ecclesiastico 
di Zona, don Antonio Dotti, 
hanno voluto accogliere tutti 
i loro capi nell’unico modo 
possibile: con un commosso e 
aff ettuoso ricordo a don Nino 
Levratti, scomparso all’età di 
97 anni lo scorso 29 gennaio.

Il video proiettato, colmo 
di immagini e parole signi-
fi cative, ha ricordato a tutti, 
ancora una volta, l’unicità di 
questo grande e indimentica-
bile uomo, prete e scout, che 
sino all’ultimo ha abbraccia-
to, accolto e promosso i valori 
dello scautismo a ogni livello. 
Ha ricordato a tutti, ancora 
una volta, come sia indispen-
sabile, ora come allora, uno 
scautismo fatto di qualità, 
passione e amore e un’edu-
cazione volta alle cose belle, 
fi nite e ben fatte.

I capi scout della Zona 
di Carpi ripartono dunque 
da qui; dagli insegnamenti, 
dall’esempio e dalle parole 

che dei capi che off rono il 
loro servizio all’associazione 
e di tutti i ragazzi che essi 
sono chiamati a educare ogni 
giorno. Partendo dai punti di 
forza e dalle criticità, si an-
dranno poi a defi nire i tratti 
principali che caratterizzano 
la Zona e i suoi capi in questo 
particolare momento storico 
facendo emergere gli ambiti 
sui quali risulta necessario 
andare ad intervenire per 
meglio accompagnare i capi 
e i diversi gruppi scout nello 
svolgimento del proprio ope-
rato. 

Assemblea dunque all’in-
segna di tanti spunti, idee, 
condivisione e confronto 
fraterno ma anche di gioco, 
colore e tanto, tantissimo di-
vertimento.

Protagonista dell’assem-
blea di sabato anche il settore 
Protezione Civile Agesci della 
Zona che ha ribadito e messo 
in risalto l’importanza sem-
pre crescente del tema della 
sicurezza anche e soprattutto 
in ambito scautistico, sottoli-
neando come l’informazione 
del singolo capo e la sua co-
noscenza in materia di pre-
venzione del pericolo siano 
fondamentali per fare delle 
nostre attività delle attività 
divertenti, formative, di qua-
lità ma, soprattutto, sempre 
sicure. 

Insomma: tanta strada 
ancora da fare ma anche tanta 
voglia di farla e di farla insie-
me. I giusti presupposti per 
un lavoro di squadra profi cuo 
e sempre volto al meglio. 

Caterina Bovoli - Agesci 
Zona di Carpi

che don Nino ha saputo do-
nare con generosità e sempli-
cità a tutti coloro che hanno 
avuto la grazia di incrociare il 
suo cammino. 

L’obiettivo per i prossimi 
mesi è chiaro e preciso: la 
stesura del nuovo progetto di 
Zona che andrà a sostituire 

quello scaduto a fi ne 2018.
Il progetto, strumento 

cardine per la realizzazione 
di tutti quei compiti che la 
Zona si prefi gge di adempie-
re, parte obbligatoriamente 
da tutta una serie di analisi 
non solo del territorio nel 
quale si va a operare ma an-

IN MEMORIA DI

Don Nino Levratti

Mi è stato chiesto di 
scrivere un ricordo riguar-
do a don Nino Levratti.

In quasi sessant’anni di 
frequentazione, come si ri-
esce a scegliere?

E’ venuto con noi al 
mare e ai monti: quante av-
venture, conversazioni, di-
scussioni, confi denze.

Il ricordo che conservo 
nel cuore? Il suo spalan-
care le braccia davanti agli 
amici, ai suoi ragazzi, e, so-
prattutto, alla bellezza della 
natura.

Si può abbracciare la 
bellezza?

Sì, don Nino c’è l’ha in-
segnato.

Tempo fa, in un libro 
di Enzo Bianchi “Vivere la 
morte”, lessi come un ebreo 
racconta la morte di Mosè.

“Quando furono vicini 
i giorni in cui Mosè doveva 
lasciare questo mondo, Dio 
gli disse: “Ecco, si avvicina 
per te il tempo di morire”. 
E Mosè rispose all’Eterno: 
“Re del mondo, dopo tutte 
le soff erenze che ho patito, 
tu mi dice: “Ecco, è arriva-
to il tuo giorno. No, io non 
voglio morire, voglio vivere 
e raccontare le tue meravi-
glie”. “Non puoi - rispose 
l’Eterno - perché sorte di 
ogni mortale è la morte…”

Quando Mosè vide che 
sunna creatura poteva sal-
varlo dalla morte esclamò: 
“Egli è la roccia! Perfette 
sono le sue azioni, perché 
tutte le sue vie sono giuste. 

Dio è fedele e veritiero, giu-
sto e retto” (Dt 32,4) …

Poco dopo si udì una 
voce dal cielo che disse: “E’ 
la fi ne. Il tempo della tua 
morte è venuta!”.

Mosè disse a Dio: “… Ti 
supplico, non mi abbando-
nare nelle mani dell’angelo 
della morte!”.

E Dio disse: “Anima, 
vieni fuori, non indugiare 
e io ti farò salire nei cieli 
più alti e ti farò stare sotto 
il trono della mica Gloria… 
Non ti preoccupare, io stes-
so provvederò alla tua se-
poltura!”.

E Dio baciò Mosè e pre-
se la sua anima con un ba-
cio della sua bocca.

Poi Dio pianse escla-
mando: “Chi sorgerà per 
me contro i malvagi? Chi 
starà con me contro i mal-
fattori? (Sal 94,16) …

I cieli piansero e dissero: 
“L’uomo pio è scomparso 
dalla terra” (Mi 7,2).

“La memoria del giusto 
sarà una benedizione (Pr 
10,7) e la sua anima vivrà 
nel regno futuro. Amen. 
Sia questa la sua volontà. 
Amen. Sia benedetto il Si-
gnore per sempre. Amen! 
Amen!

(Devarim Rabbi 11.8-10 
passim)

Quando muore un giu-
sto, le nostre lacrime si uni-
scono a quelle di Dio, anche 
questa è bellezza: magnifi ca 
bellezza!

Flavia e Carlo

Domenica 3 marzo
Santa Messa nel trigesimo della morte di don Nino

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 ecclesiasti-
co generale dell’Agesci. 

CARPI 3 Iniziati i festeggiamenti per il 50° di fondazione del gruppo

Comunità unita e pronta al servizio
Venerdì 22 febbraio han-

no avuto inizio i festeggia-
menti per il 50° anniversario 
dalla fondazione del Gruppo 
Scout Agesci Carpi 3, presso 
la parrocchia di San Giusep-
pe Artigiano decorata per 
l’occasione con costruzioni in 
puro stile scout.

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha presie-
duto la Santa Messa alla pre-
senza della comunità scout e 
delle tante persone che han-
no indossato il fazzolettone 
blu e rosso, condividendo nel 
gruppo una parte della loro 
strada.

Un gruppo che ha visto 
anche tanti assistenti che si 
sono passati il testimone in 
questi anni e dei quali è in-
tervenuta una folta rappre-
sentanza. Durante la cele-
brazione sono stati ricordati 
anche i sacerdoti defunti, don 
Nardino Burzacchini e don 
Lino Galavotti, che hanno 

in cui è stato più leggero con-
dividere il cammino, ma non 
ha mai dimenticato i fonda-
menti educativi che Baden-
Powell ha ideato e che tuttora 
sono attuati nella comunità 
alla luce del Vangelo.

La serata si è conclusa 
con un buff et durante il qua-
le è stato possibile incontra-
re nuovamente compagni di 
strada persi da tempo, ricor-
dare episodi della storia del 
gruppo e brindare insieme a 
questo anno speciale.

Ma questo è solo l’inizio 
di un anno che sarà pieno di 
piacevoli iniziative e momen-
ti d’incontro!

Un sentito ringraziamen-
to va al Vescovo Francesco e 
ai sacerdoti che hanno aiutato 
la comunità a vivere a pieno 
nella fede questa importante 
ricorrenza e alle famiglie che 
continuano ad affi  dare con fi -
ducia i propri fi gli al gruppo.

Gruppo Scout Carpi 3

contribuito alla nascita e al 
consolidamento del gruppo 
all’interno della comunità 
parrocchiale e del quartiere.

Al termine della Santa 
Messa, si è tenuta la cerimo-
nia di Rinnovo della Promes-
sa, un momento molto sen-
tito, durante il quale è stato 
consegnato a tutto il gruppo 
un nuovo fazzolettone. Un 

ritorno alle tonalità di tessu-
to originali, per ricordare da 
dove si è partiti in quel lon-
tano 1969, simbolo di una 
comunità unita e pronta a 
spendersi nel servizio anche 
in futuro.

Come un sentiero di mon-
tagna in questi cinquant’anni 
il gruppo ha visto momenti 
di diffi  coltosa salita, ed altri 

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.

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato
alla messa di suffragio.

Don Antonio Dotti, Maria Chiara Sabattini, 
Samuele Di Iorio
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In occasione del Carne-
vale, pensiamo fare cosa 

gradita trascrivendo un 
articolo tratto dal giornale 
umoristico di Carpi “il Cu-
Cu” del 3 marzo 1889 nel 
quale si danno brevi cenni 
sulla Maschera Carpigiana.

“I1 Mostardino è un gio-
vane di spezieria. Questo 
basta a qualifi carlo per un 
biricchino, secondo il noto 
proverbio che mette i gio-
vani di spezieria al pari dei 
ragazzi di barbieria. L’atto 
stesso della mano sinistra 
palesa in lui questa indole 
da biricchino. Egli ha dello 
spirito, ma ne dice e talvolta 
ne fa delle grosse, non per 
animo cattivo o corrotto. 
ma per il gusto di far ride-
re, e per il continuo bisogno 
che sente di muoversi e di 
saltare. Nelle brevi assenze 
dello speziale esce subito di 
bottega colla sua cerbottana 
e, girando lì attorno, si di-
verte a pigliare gli uccelletti, 
in mancanza di questi, volge 
la sua mira ai polpacci dei 
passanti. Di qui il sopran-
nome derivatogli di ‘Mo-
stardino Zarabutana’. Egli 
ritrae inoltre il carattere dei 
carpigiani della età sua. Mo-
stardino ci viene anche de-
scritto da un principe, da un 
politico e da un poeta, cioè 
dal nostro Alberto Pio, dal 
Guicciardini e dal Bocchini.

Il Mostardino non porta 
maschera al volto; si studia 
peraltro di mantenere arti-
fi cialmente sempre roseo il 
colorito. Ha sulla guancia 
sinistra una macchia di mo-
starda a simiglianza di vo-
glia materna. Col suo nome 
e col suo abbigliamento il 
Mostardino ricorda tre in-
venzioni carpigiane con-
temporanee: la mostarda, i 
cappelli di truciolo e la cer-
bottana”.

Prosegue nella descrizio-
ne del personaggio, dicendo 
che “Esso, ossia Mostardino, 
ha l’aria di un giovinotto dai 
15 ai 20 anni. Il suo vestito 
è di color rosso granato con 
maniche e brache corte: dal 
gomito alla mano e dalla 
piegatura del ginocchio al 
piede si colora di giallo. Una 
specie di camiciotto senza 

Maschera Carpigiana: Mostardino
Il garzone di bottega con la cerbottana

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

La mostarda carpigiana
La mostarda era fatta anche con un’aggiunta di spezie 

così composta: macis (fi ore) once 2,-pimento (pepega-
rofanato) libbre 1; cannella Regina libbre 1. Tutto questo 
polverizzato con il mortaio. Quando si mangiava questa 
mostarda con spezie si avvertiva un certo pizzicore grade-
volissimo. Il consumo maggiore, però, era di quella sen-
za spezie. La mostarda carpigiana nel secolo XVII veniva 
esportata in particolari coppelle di terracotta anche fuori 
città, come ci viene riferito dal Tassoni nella Secchia Ra-
pita: “Gustai due coppelle di mostarda di Carpi esquisitis-
sime e tante furono le lacrime che essa mi fece versare”; 
questo perché sulla mostarda nelle coppelle mettevano an-
che spezie. Anche Luca Tornini ce la descrive: “Sotto que-
sto nome è assai rinomata, se non altro considerasi per la 
più semplice, la meno dispendiosa e la migliore di tutto lo 
Stato di Modena. Ella è composta da una qualità di pomi 
particolari che perlomeno nascono solo nel nostro suolo 
e di una dolcezza pari a quella del miele. Quindi è che la 
loro prima cottura si fa nell’acqua semplice, il che rende 
sempre più stimabile la loro invenzione’’.

Tale era il segreto che circondava la preparazione della 
mostarda che gli addetti alla lavorazione dovevano giura-
re, facendo il segno della croce con la pala sul paiolo, di 
non rivelare ad alcuno la formula. 

no attaccato ad una cerbot-
tana, che gli pende dietro la 
spalla. Il costume lo giudica 
del XVI secolo”. 

Il Carnevale del 1928

Un numero unico usci-
to in occasione del carne-
vale 1928 a Carpi riprende 
quanto scritto dal Cu-Cu 
riguardo alla maschera car-
pigiana, desiderando farla 
rivivere dopo anni nei quali 
era caduta nell’oblio carpi-
giana: “Il desiderio di fare 
rivivere Mustardein ci ven-
ne appunto nel leggere tali 
cronache; con questo nu-
mero dedicato a Mustardein 
e con la collaborazione di 
una squadra di volenterosi 
giovani che partecipano al 
corso di oggi, osiamo spe-
rare che la Maschera locale 
sarà gioiosamente accolta 
e ne sarà defi nitivamen-
te proclamata la rinascita. 
Ecco pertanto riprodotto il 
‘discors politich’ che fare-
mo dire oggi a Mustardein 
innanzi alla tribuna delle 
Autorità nella Piazza Vitto-
rio Emanuele, dopo che egli 
col suo seguito avrà ricevuto 
le altre maschere d’Italia che 
fanno parte del suo carro, e 
dopo che avrà trionfalmen-
te aperto il corso maschera-
to”. Fu un anno speciale nel 
quale tutta la città partecipò 
con entusiasmo alle manife-
stazioni carnevalesche, delle 
quali restano agli atti alcune 
fotografi e.

Mele decime o campanule
La mela campanina, diff usa tra le province 

di Mantova e Modena, è una mela di piccole di-
mensioni, dalla buccia sottile e verde, con sfu-
mature rosse se lasciata al sole. Particolarmente 
resistente al freddo e capace di conservarsi a lun-
go, questa mela ha una polpa profumata, soda e 
sapida che dona un sapore unico alla mostarda. 
In passato era molto diff usa e utilizzata per la 
preparazione dei dolci o gustata come merenda, 
oggi è sempre più rara ma rimane l’ingrediente 
più amato per la preparazione della mostarda.

Ricetta: La Mostarda di Carpi
La mostarda era una delle maggiori specialità della 

drogheria. Proponiamo come memoria storica e con l’in-
tenzione di restituire un documento prezioso e unico nel 
suo genere la formula conservata nel registro della Spezie-
ria carpigiana del “Pomo d’Oro” per la cotta fatta il 13 ot-
tobre 1865. Non azzardo interpretazioni delle dosi e degli 
ingredienti, per i quali rimando agli studi del carpigiano 
Carlo Rossini, continuatore della tradizionale mostarda di 
Carpi.

Mostarda aranciata (aransèda)

Corteccia d’arancia - libbre 10 - Lire 2.80
Miele vergine - libbre 70 - Lire 16.80

Fate bollire lentamente per due ore e mezzo con 16 
once di acqua per la prima ora e 18 once per la seconda 
ora e una libbra per Vultima mezza ora.

La ricetta si può utilizzare con le seguenti quantità per 
fare l’aransèda in famiglia: scorza di arancia secca gr 165; 
miele vergine gr 1145. Fare bollire lentamente e ogni tanto 
aggiunge¬re un poco d’acqua.

La vera mostarda carpigiana
Sempre dal registro della spezieria Pomo d’Oro, la cot-

ta del 24 ottobre 1864:

Pomi gagliardini mondi e tagliati - libbre 306 - Lire 16
Miele vergine - libbre 100 - Lire 22
Aranciata (aransèda) - libbre 36 - Lire 11

Lo speziale aggiunge le altre spese:
Spesa di mano d’opera di tre uomini - Lire 1730
Consumo utensili e fuoco - Lire 350
Costo totale - Lire 70.00

Riuscita dopo la cottura libbre 242. Prezzo di vendita 
lire 46 la libbra (per un valore quindi di lire 111.32, con un 
guadagno di lire 41,32).

Per fare la mostarda in piccola quantità in famiglia, si 
può seguire quest’altra ricetta - ma dove trovare i pòm ga-
iardèin (mele gagliardine) in mancanza di quelle, adope-
rare le mele decime o campanule:

Mele pelate e tagliate kg 2
Miele vergine kg 0.500
Aransèda kg 0.250
Bollire lentamente, e aggiungere ogni tanto un pò’ d’ac-

qua.

maniche, parimente di colo-
re giallo, con liste verdi per 
il lungo, addossato al vestito, 
copre l’imbusto prolungan-
dosi sino a mezzo la coscia, 
ed è stretto ai fi anchi da una 
cintura di color rosso grana-
to. Il solino ed i polsini sono 

bianchi. Un cappellino di 
truciolo, ornato di una piu-
ma bigia, gli copre la testa; 
le scarpe sono di cuoio. Tie-
ne la mano sinistra appog-
giata al petto in atto di fare 
le corna di soppiatto; colla 
destra stringe un cordonci-

Carnevale a Carpi - 1928

Mostardino
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CALCIO Battuto lo Spezia, i biancorossi tornano in corsa per la salvezza

Giocarsi tutto nelle prossime 
5 giornate di campionato

siamo e dobbiamo crederci 
perché questo pubblico, fan-
tastico nello spingerci sempre 
anche nelle diffi  coltà, merita 
una grande gioia al termine 
del campionato e detta fran-
camente, la meritiamo anche 
noi”.

Carpi- Ascoli a 2 euro in 
curva. il Patron Stefano Bo-
nacini e la la società, nella 
speranza di regalare una spin-
ta aggiuntiva ai propri gioca-
tori, hanno scelto, in occasio-
ne della delicata gara interna 
contro l’Ascoli, di mettere in 
vendita i tagliandi della Cur-
va “Siligardi-Bertesi” al mi-
nimo prezzo di 2 euro. Una 
scelta di cuore fi nalizzata a 
ricreare quel clima magico 
vissuto negli ultimi minuti 
della sfi da interna contro lo 
Spezia con il massimo appor-
to di tifo possibile.

Enrico Bonzanini

L’incredibile vittoria in 
rimonta, colta contro lo 

Spezia, ha scaldato gli animi 
in casa biancorossa e, in una 
manciata di minuti, cambia-
to completamente l’umore di 
una squadra che, dopo la rete 
di Okereke, si sentiva ormai 
probabilmente già condan-
nata alla retrocessiione in 
Serie C. Le reti di Marsura 
e Coulibaly hanno regala-
to ai biancorossi la seconda 
vittoria stagionale casalinga 
e contestualmente tre punti 
che, a 25ª giornata conclusa, 
riportano gli emiliani in linea 
di galleggiamento.

Superato lo scontro di-
retto in casa del Cosenza, 
saranno le prossime cinque 
gare il vero spartiacque della 
stagione del Carpi. Si par-
te sabato 2 marzo quando al 
“Cabassi” arriverà un Ascoli 
attualmente a metà del guado 
con 5 punti dai play off  ed al-

trettanti dalla zona play out. 
Successivamente gli uomini 
di mister Fabrizio Castori 
aff ronteranno il Palermo in 
trasferta, il Crotone in casa, 
il Benevento al “Vigorito” e 
chiuderanno il “mini ciclo” 
incrociando lo sguardo con il 
pericolante Padova. Tre scon-
tri diretti casalinghi dunque 
per confermare la fi ne del-
la “maledizione Cabassi” e 
possibilmente fare bottino 
pieno verso un “rush fi nale” 
che vede i biancorossi tornati 

prepotentemente in corsa per 
la salvezza.

La grinta di mister Castori 
in vista dei prossimi incontri. 
“Finalmente siamo diventati 
un complesso mentalizzato. 
Abbiamo scalzato la paura 
e i cali di tensione nei fi nali 
di gara ed abbiamo imparato 
a non mollare sino al triplice 
fi schio. Ora tutti spingiamo 
verso un’unica direzione, con 
forza, credendo in quella che 
sarebbe un’impresa. La sal-
vezza è alla portata, noi pos-

CSI
A Carpi il circuito regionale nuoto giovanile

500 ragazzi
in vasca

Si è tenuta domenica 24 
febbraio, nell’impianto co-
munale di Carpi la quarta 
prova del circuito regionale 
nuoto giovanile Csi. Alta la 
partecipazione di bambini e 
ragazzi dai 6 anni ai 17 anni.

Le gare sono iniziate alle 
15 con i più grandi che si 
sono confrontati nei 50 dor-
so, 50 rana e 400 stile libero; 
dalle 17.30 i più piccoli si 
sono sfi dati nelle categorie 
50 rana, 25 farfalla, 25 dorso, 
50 stile libero, 100 rana, 100 
misti.

250 i ragazzi che hanno 
partecipato alla prima gara e 
280 circa nella seconda.

Tante le Società sportive 
che sono arrivate a Carpi da 
tutta la regione (Ferrara nuo-
to, Savena nuoto team, Csi 
nuoto Oberferrari, NC Az-
zurra 1991 Csi, Wesport Mo-
dena, Amici Nuoto Roma-
gna, Olympia Nuoto Team, 
Asd nc Il Sesamo, Uninuoto, 
Podium Nuoto, San Donnino 
Sport, Pol. Csi Casalecchio, 
Pol. Masi Bologna, Onda del-
la Pietra, Csi Carpi Sport, Csi 
Nuoto Correggio).

Appuntamento alla pros-
sima gara a Bibbiano il 24 
marzo, poi a Reggio Emilia 
per le fi nali il 14 aprile.

SOLIDARIETÀ Il Carpi Fc mette di nuovo a disposizione la propria maglia da gioco

Amo, terzo sponsor sociale
Prosegue la lodevole ini-

ziativa che ha visto il Carpi 
Fc divenire la prima compa-
gine della Serie cadetta capa-
ce di mettere a disposizione 
la maglia da gioco a varie 
associazioni onlus impegnate 
nel sociale. Nella sala stampa 
dello Stadio Cabassi è stato 
presentato Amo (Associazio-
ne Malati Oncologici) come 
nuovo “charity sponsor” sulla 
maglia del Carpi.

E’ il terzo appuntamento 
dell’iniziativa benefi ca deno-
minata “Cuore Biancorosso”, 
voluta dal patron Stefano 
Bonacini. Amo succede a 
Chicca-Il sole esiste per tutti 
ed alla Lega del Filo d’Oro. A 
rappresentare il Carpi, il re-
sponsabile dell’uffi  cio stam-
pa, Enrico Ronchetti.

“Amo - aff erma Ronchet-
ti - è una realtà che ha avuto 
contatti personali con la so-
cietà ed è la prima associa-
zione di Carpi a far parte di 

Cuore Biancorosso. Sarà al 
centro della maglia del Carpi 
per le prossime cinque partite 
di Serie B. Nella fase fi nale del 
campionato ci sarà un’ultima 
associazione, che può candi-
darsi scrivendo alla mail soli-
darietà@carpifc.com”.

 “Volevo ringraziare il 
Carpi per averci scelto per 
questa innovativa soluzione 
- sottolinea Franca Pirolo, 
presidente di Amo -. Siamo 
un’associazione carpigiana 

che da anni si occupa delle 
necessità dei malati oncologi-
ci. La nostra società va avanti 
insieme a tanti volontari mo-
tivati che si prendono amo-
revolmente cura dei pazien-
ti. Tramite le donazioni dei 
cittadini e la collaborazione 
con altri enti come l’Arci, ab-
biamo potuto comprare mac-
chinari mirati per eseguire 
le cure. In questo momento 
stiamo raccogliendo fondi 
per ristrutturare una grossa 

stanza che diventerà un am-
bulatorio. Mister Castori l’ho 
conosciuto dopo la promo-
zione in Serie A, andando in-
sieme a mia nipotina a vedere 
un allenamento; siamo poi 
diventati amici. Quando vin-
ce gli facciamo sempre i com-
plimenti, lo stimiamo molto e 
speriamo che lui e la squadra 
possano tornare a fare risul-
tati positivi”.

E. B.

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

VOLLEY Le carpigiane si confermano ai vertici nell’under 16 Fipav

Mondial Corag va in fi nale con onore
La Mondial Corag si con-

quista la fi nale provinciale 
under 16 Fipav e si conferma 
ai vertici, essendo la cam-
pionessa in carica. Contro 
la formazione di Corlo, alle 
ragazze di Fabrizio Ascari 
bastava un set, vista la gran-
dissima prestazione della 
gara di andata che le aveva 
viste vincere per 3-0. Le av-
versarie hanno però messo 
tutto in campo per capovol-
gere la situazione. Il risultato 
lo dimostra, infatti il primo 
set ha visto la Corag soff ri-
re il servizio avversario, non 
potendo esprimere il proprio 
gioco al meglio. Così Cor-
lo si è potuto aggiudicare il 
parziale 25-19. Brutto inizio 

anche nel secondo set per 
le carpigiane, si parte 0-5, 
poi 2-7, ma qui molto brave 
le nostre a reagire e da qui 
in poi, il parziale è in pieno 
equilibrio, fatti di sorpassi e 
contro sorpassi. Il capolavo-
ro è proprio nel fi nale di set, 

quando sotto 22-20, Lusvardi 
e compagne trovano la forza 
di capovolgere la situazione 
e vincere per 25-23, con-
quistando quindi fi n da qui 
l’accesso in fi nale. I due set 
successivi sono all’insegna 
dell’equilibrio, con Corlo che 

fi no a 384 euro. Ne potranno 
benefi ciare le famiglie resi-
denti in Emilia-Romagna e 
composte da entrambi i geni-
tori, o uno solo in caso di fa-
miglie mono genitoriali, oc-
cupati e con un reddito Isee 
annuo entro i 28 mila euro. I 
nostri centri estivi Csi Carpi 
avvieranno tutte le procedu-
re di accredito per consentire 
alle famiglie di usufruire di 
questa bella opportunità.

Buone notizie per chi fre-
quenterà i nostri centri esti-
vi. Confermato dalla Giunta 
regionale il “Progetto per la 
conciliazione tempi cura la-
voro: sostegno alle famiglie 
per la frequenza di centri esti-
vi”. Per il secondo anno con-
secutivo la Regione propone 
un contributo economico per 
pagare la retta di frequenza 
di bambini e ragazzi ai centri 
estivi, contributo sostanzioso 

Centri estivi - La Regione sostiene per il 
secondo anno le famiglie

Contributo per la retta

Appuntamenti
Domenica 3 marzo nel pomeriggio tappa della Coppa 

Emilia di pallavolo nella palestra del Liceo Fanti.
A cura del Csi Carpi

con grande orgoglio se li ag-
giudica ma per 25-23 26-24.

Singolarmente le ragaz-
ze sono andate praticamente 
tutte a tabellino: Seidenari 
13, Lusvardi 3, Di Vizio 14, 
Benatti 8, Ruspaggiari 7, Gui-
doboni 3, Righi 4, Tardini 5, 
Omoruyi 3

Ora ci si prepara per la 
fi nale in programma dome-
nica 10 marzo, alle 16.30, a 
Mirandola, contro la forma-
zione di casa, ben conosciu-
ta dalle carpigiane, essendo 
nello stesso girone e avendo 
condiviso diversi tornei. La 
Corag con questo risultato si 
è guadagnata anche l’accesso 
alla fase regionale delle pro-
vince.

Serie B
Carpine - Nonantola 23-

22. Dopo tante prestazioni 
altalenanti, da parte della 
compagine senior, arriva un 
risultato convincente contro 
una squadra molto quotata 
che vanta vari elementi che 
vanno a referto con la rappre-
sentativa che ha colto la qua-
lifi cazione ai play off  in Serie 
A2. Vittoria frutto di una di-
fesa che è fi nalmente funzio-
nante ed una ridotta quantità 
di errori banali.

In evidenza Capitan Ni-
colazzo con 7 gol e il terzino 
sinistro Verri, autore di una 
prova difensiva autorevole.

Under 17
Carpine - Rubiera 30-26. 

Seconda vittoria consecutiva 
per la compagine under 17 
che, trascinata da Capitan 
Oussama (10 gol), da Olivie-
ro (7 gol) e dalla prova molto 
positiva del centrale Solmi 
(under 15), ottiene una vitto-
ria importante per il morale e 
per la classifi ca.

Under 15
Rubiera - Carpine 16-35. 

Altro risultato positivo per i 
giovani giallorossi, spazio per 
tutti in campo, gestito molto 
bene nel secondo tempo dal 
rientrante Dullellari, dai gio-
vani Bulgarelli e Leonardi, da 
Turchi e Bertolotti. Da segna-
lare la prova molto positiva 
del terzino sinistro Gatti (8 
gol).                            E. B.

PALLAMANO
Handball Carpine: i risultati
nel fi ne settimana appena concluso

Tre esaltanti vittorie
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MUSICA Blvck dog: è di Carpi uno degli artisti più promettenti
del nostro territorio. L’infanzia diffi cile, il rischio di perdersi
e il ruolo fondamentale della musica

“Il rap è diventato
il mio salva vita”

Cultura e Società

vanno proprio bene, però 
quantomeno ora sono grande 
e si possono gestire meglio i 
problemi. Vengo da un’infan-
zia diffi  cile per me, provengo 
da tante realtà che mi hanno 
messo molto alla prova. Ne 
sono venuto fuori, con il rap 
senz’altro. Certo certi proble-
mi rimangono, però la mu-
sica ha colmato un enorme 
vuoto e onestamente mi ha 
dato un’identità perché non 
c’è la mia e, separata, quella 
del personaggio. La mia vita è 
Blvck Dog, nessuno mi chia-
ma Filippo (nome di batte-
simo, ndr). Ero chiuso in un 
guscio e quindi ho riempito 
questo vuoto che mi ha dato 
l’identità. Se non mi defi nisci 
un rapper come mi defi nisci? 
Ne sono uscito perché questa 
esperienza mi ha dato tantis-
simo e spero mi possa dare 
ancora molto, così come io 
mi auguro di riuscire a dare 
tanto alla musica.

Cosa ti manca per arri-
vare all’eccellenza?
Mi manca essere realizza-

to emotivamente, ma anche 
in modo molto più materia-
listico, per poterlo fare devo 
riuscire a “vivere” grazie alla 
musica, la mia passione, po-
ter essere felice (è da tanto 
tempo che voglio esserlo), 
poter dare una mano in casa, 
dare una mano a chi c’è stato 
per me. E magari fare quel-
lo che il rap ha fatto per me 
ovvero mi ha fatto sentire 
che non ero solo e che pote-
vo fare qualcosa e se io posso 
convincere anche solo un ra-
gazzino di questo, allora sarò 
realizzato. 

Quando e dove uscirà il 
prossimo pezzo? 
Quando non si può dire, 

però lo comunicherò molto 
presto sui miei social. Uscirà 
su Spotify e su tutte le piatta-
forme musicali. Un po’ dopo 
uscirà anche su Youtube.  

Emanuele Saullo 

Se chiedete ai vostri fi gli o 
ai vostri nipoti chi è Blvck 

Dog (si legge “Black Dog”), vi 
risponderanno che è uno dei 
rapper di Carpi più in voga 
del momento. Infatti il gio-
vane, classe 2000, ha aperto 
il canale YouTube da solo un 
anno e conta circa 130.000 
visualizzazioni cumulative; il 
video “Tutto okay” è stato vi-
sto da più di 44mila persone. 

Perché hai iniziato a 
fare rap? 
Per un’infi nita serie di 

motivi. Diciamo che ho sco-
perto il rap quando la musica 
per me non signifi cava quasi 
nulla, anche se in casa mia 
sono tutti musicisti. Sempli-
cemente l’ascoltavo. Poi a 12 
anni mio cugino mi ha fatto 
sentire Eminem per la prima 
volta. Conoscendo l’inglese 
mi sono soff ermato sul testo. 
Era un momento molto par-
ticolare della mia vita, per 
tante ragioni e per la prima 
volta ho trovato un genere 
musicale che “parlava di me”, 
nel senso che diceva qualco-
sa di me. Da lì ho cominciato 
ad appassionarmi. Successi-
vamente ho visto “8mile” ed 
appena ho fi nito di guardare 
il fi lm e sono scomparsi i tito-
li di coda, mi sono detto: “Lo 
voglio fare”. Da lì ho comin-
ciato.

Cosa ti ha spinto a re-
gistrare la prima can-
zone?
All’inizio scrivevo rime 

“un po’ a caso”, prima in in-
glese e poi in italiano. Suc-
cessivamente ho avvertito 
il desiderio di “raccontare” 
qualcosa e ho iniziato a scri-
vere le canzoni. 

Quello che sto vivendo 
adesso mi sembrava allora 
una cosa irrealizzabile, ma ho 
sempre sentito di voler fare 
questo nella vita, per cui mi 
son detto: registriamo una 

canzone!

Cosa vuol dire il tuo 
nome?
Tradotto letteralmente in 

italiano signifi ca “cane nero” 
e diciamo che nasce da due 
motivi principali, nel senso 
che il cane nero che dà mol-
to l’idea del cupo che è in 
generale è la situazione che 
mi ha portato ad avvicinar-
mi a questa musica. Nel mio 
passato ho frequentato anche 
ambienti sbagliati, con gente 
sbagliata, per questo l’imma-
gine che ho è che sono cre-
sciuto coi lupi. Però io sono 
riuscito a tirarmene fuori e 
a diventare una persona mi-
gliore. Per questo non sono 
un lupo, ma qualcosa che 
gli assomiglia, un cane o un 
qualcosa di molto più simile 
all’umano.

In più, nel dialettale in-
glese, il termine “Black Dog” 
signifi ca depressione e richia-
ma quello stato depressivo 
che mi caratterizza. 

Nelle tue canzoni è 
presente molto inno-
vazione. Quanto conta 
sapersi distinguere da-
gli altri?
Tantissimo. Al momento, 

per com’è la trap (sottogenere 
musicale dell’hip hop, deri-
vante dal southern hip hop, 
ndr), potrebbe sembrare non 
importante, perché chiun-
que copia riesce a diventare 
famoso. Io invece  credo che 
la diff erenza tra un rapper ed 
un artista stia appunto nel di-
stinguersi, ed io voglio essere 
un artista. Mi ispiro ai rapper 
americani per il loro modo di 
fare trap, ma la diff erenza è 

Diciamo che io prima fa-
cevo “vecchia scuola” (uno 
dei primi tipi di rap, ndr) e 
comunque ero abbastanza 
bravo a rappare. Ascoltando 
il consiglio di un amico mi 
sono messo a fare trap perché 
andava di moda. Inizialmen-
te non ero molto convinto, 
ma forse l’avevo ascoltata in 
modo superfi ciale. Mi sono 
concentrato e ho scoperto 
che era un genere stupendo. 
Quando ho iniziato a scrive-
re mi sono spirato a Lil Skies, 
XXX Tentacion, Lil Baby ma 
ovviamente quelli mi han-
no formato sono Chief Keef, 
ASAP Rocky, Lil Uzi Vert, 
Young Th ug e Machine Gun 
Kelly.

E qualche italiano?
Inizialmente Lazza, an-

che se ammetto che mi ispiro 
poco agli artisti italiani. Mi 
piace l’idea di artista che da 
Luchè (rapper italiano, ndr).

In “Guest star”, canti: 
“Tutti i pasti alla Cari-
tas[…] 4 o 5 lavori ha 
fatto mia mamma per 
mantenermi”. Parole 
che dimostrano il pas-
sato non roseo che 
contraddistingue i rap-
per come te. Quanto è 
stato diffi cile quel pe-
riodo? Pensi di esserne 
uscito fuori grazie alla 
musica?
Quella è una piccola fra-

se che nasconde dietro tutto 
un mondo, è un po’ diffi  cile 
descrivere la situazione in 
modo così immediato. In 
passato la mia famiglia ha 
avuto problemi economici, 
e anche adesso le cose non 

che poi lo interpreto a modo 
mio anche a livello di concet-
to, sono io in un determinato 
campo, è quello secondo me 
il punto di forza. Se ad esem-
pio copio Lil Pump (trapper 
americano, ndr) perché le 
persone dovrebbero ascoltare 
me se possono sentire un al-
tro? Io devo essere me stesso, 
è questo che mi distingue da-
gli altri. Quindi se vuoi essere 
“solo” rapper va bene; se vuoi 
essere un artista devi avere 
più sfaccettature di un certo 
tipo. 

In America molti can-
tanti sono diventati 
famosi grazie alla piat-
taforma di streaming 
“Soundcloud”. Anche 

tu ci hai pubblicato 
alcuni pezzi: cosa ne 
pensi di questo stru-
mento?
E’ una bella piattaforma, 

consente di ascoltare la mu-
sica in modo gratuito, negli 
Stati Uniti va molto, ma in 
Italia è poco utilizzata. Vi ho 
pubblicato qualche mio pez-
zo perché c’erano ritardi nella 
realizzazione dei video e nel 
frattempo volevo comunque 
dare un po’ della mia musica 
ai miei fan. Inoltre è stato un 
modo per mettere “un piede” 
in America: se il pezzo gira 
bene magari qualcuno lo sen-
te…

Quali artisti hanno ispi-
rato le tue canzoni?

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“Adventura Europa”: un convegno 
sulla storia dell’Europa

Fnp Cisl Emilia Romagna, Fnp Cisl Emilia Centrale e 
Fnp Cisl Parma e Piacenza il giorno 20 febbraio hanno or-
ganizzato presso il museo Cervi di Gattatico il convegno dal 
titolo “Adventura Europa”, una momento in cui ripercorre 
la storia dell’Europa dalla sua nascita fi no ai giorni nostri e 
le sue prospettive alla luce della situazione politica attuale. 
Dopo l’apertura dei lavori da parte del segretario genera-
le Regionale Fnp Cisl Emilia Romagna Loris Cavalletti e i 
saluti del presidente dell’Istituto Cervi Albertina Soliani, a 
raccontare le principali tappe della storia europea il dottor 
Franco Chittolina, presidente di Apice (Associazione Per 
l’Incontro delle Culture in Europa).

Con la disinvoltura di chi padroneggia un argomento e 
sa come divulgarlo, Chittolina ha condotto gli uditori in un 
percorso lungo nel tempo, individuando le traiettorie poli-
tiche, sociali, culturali che hanno portato l’Unione Europea 
ad essere oggi quella che è.

che ha sancito la decisione del popolo britannico di uscire 
dall’avventura dell’integrazione comunitaria, l’Unione Eu-
ropea è giunta a un punto di svolta.

Vi è arrivata stremata da una crisi economico-fi nanzia-
ria, trasformatasi rapidamente in un crescendo di diffi  coltà 
sociali e politiche che hanno ulteriormente frammentato 
un’Unione dove andava prendendo progressivamente con-
sistenza un processo di coesione con i nuovi Paesi che vi 
avevano aderito in questo inizio di millennio.

Si trattava di una coesione ancora fragile tra due Europe: 
quella dei Paesi fondatori, degli anni ’50, cui si erano ag-
giunti, tra il 1973 e il 1995, gran parte dei Paesi dell’Europa 
occidentale e quella dell’Europa centrale e orientale, libera-
tasi dal giogo sovietico nel 1991.

Il resto è storia dei nostri giorni: quella di un’Europa dove 
sono tornati a soffi  are vigorosi i venti del nazionalismo, ali-
mentato anche dalla paura degli importanti fl ussi migratori 
in provenienza da aree di guerra e povertà, accompagnati da 
nuove tentazioni di protezionismo, che mettono a rischio il 
commercio mondiale.

Il futuro dell’Europa è incerto. 

Il tempo dell’Europa, nel racconto di Chittolina, si dilata 
e si restringe come una fi sarmonica: tratteggiando l’Europa 
prima della UE, l’Europa del Novecento per poi concentrarsi 
sul decennio appena concluso sulle prospettive e le sfi de che si 
aprono di fronte a noi: un fl usso migratorio diventato struttu-
rale, l’ondata dei nazionalismi, le conseguenze della crisi eco-
nomica e fi nanziaria. Con il referendum del 23 giugno 2016 

Blvck dog
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MEMORIA L’attore Fabrizio Gifuni ha inaugurato
all’ex Campo di concentramento di Fossoli
il centenario della nascita di Primo Levi
leggendo alcuni suoi testi

“È avvenuto, e può
accadere di nuovo”

lontanano gli eventi, più c’è il 
rischio che si perfezioni una 
verità di comodo, e di misti-
fi care, omettere. Si avverte 
l’urgenza di leggerli ora, spe-
cie in modo collettivo. Sono 
felice ed onorato. 

Lei ha già lavorato su 
Primo Levi, in occasio-
ne del 30ennale della 
sua morte…
Sì, a Torino, ho letto vari 

racconti di un Levi meno co-
nosciuto ma egualmente stra-
ordinario, preciso e ironico. 
Questa però è stata la prima 
volta che sono fatto carico 
di incarnare le due “colonne 
d’Ercole” di Levi, un autenti-
co attraversamento. 

Che “rapporto” si è fat-
to con questo grande 
uomo? 
Primo Levi è un auten-

tico patrimonio della lettu-
ra e dell’esperienza. Per me, 
come attore, rappresenta ciò 
che cerco di essere sempre: 
svuotarmi, essere un me-
dium che scompare dietro le 
parole dell’autore per fare ri-
suonare quel suono che viene 
da un altro corpo. Una sorta 
di viaggio andata e ritorno 
dall’autore e dal foglio scritto 
e viceversa, che poi tornano 
al corpo dell’attore.  L’espe-
rienza dell’ascolto collettivo, 
del gesto performativo ha un 
grande signifi cato. 

Aveva mai visitato l’ex 
campo di concentra-
mento di Fossoli?
No, ed ero molto emozio-

nato. E’ stata una grande re-
sponsabilità portare le parole 
di Primo Levi in quei luoghi.

somigliare. La realtà è carica 
di segnali molto preoccupan-
ti. Personalmente sono grato 
per essere stato chiamato, per 
aver potuto di fatto inaugu-
rare questo importante anni-
versario. 

“Se questo è un uomo” 
e “I sommersi e i salva-
ti”: perché questi testi?
Il primo e l’ultimo testo 

di Primo Levi. Mi sono fatto 
carico di queste parole che ho 
letto. Leggere ad alta voce un 
testo è sempre un gesto anche 
politico ossia che riguarda la 
polis, un rito collettivo che 
abbraccia la comunità. 

Che emozione ha com-
portato inaugurare il 
centenario della sua 
morte?
Leggere Primo Levi è un 

gesto ricco di urgenza e si-
gnifi cato. Oggi sono parole 
più forti che mai. Quello della 
memoria è uno dei temi che 
lui si proponeva: più si al-

Maria Silvia Cabri

In una atmosfera di forte 
emozione e trasporto, lo 

scorso 21 febbraio, Carpi ha 
avuto l’onore di segnare l’i-
nizio delle celebrazioni per 
il centenario della nascita di 
Primo Levi. Carpi, e più pre-
cisamente l’ex Campo di con-
centramento di Fossoli, nel 
quale l’intellettuale torinese 
è giunto il 20 gennaio 1944, 
dopo essere stato arrestato in 
Valle d’Aosta. E dal Campo 
di Fossoli è partito, il 22 feb-
braio, per essere deportato ad 
Auschwitz. Racconta questa 
esperienza nel primo capito-
lo, “Il viaggio”, di “Se questo è 
un uomo”. 

Ed è stato l’attore Fabrizio 
Gifuni a dare voce a brani 
storici di Primo Levi, tratti 
da “Se questo è un uomo” e “I 
sommersi e i salvati”, nell’am-
bito di una più ampia rifl es-
sione sulla memoria e su quel 
momento cruciale della storia 
italiana ed europea, promos-
sa dal Centro Internazionale 
di Studi Primo Levi di Torino 
e dalla Fondazione Fossoli.

Leggere Primo Levi nel 
centenario della sua 
nascita… 
La coincidenza di tempo 

e spazio, il centenario della 
sua nascita e il campo di con-
centramento di Fossoli, ha 
innescato un corto circuito 
che ha generato grande emo-
zione. “È avvenuto, quindi 
può accadere di nuovo”: tut-
ti i presenti hanno percepito 
in modo chiaro che siamo in 
presenza di qualcosa che po-
trebbe ripetersi, in forme che 
possono strategicamente as-

MEMORIA 500 studenti partecipano a “Storia
in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen”,
progetto promosso dalla Fondazione
Fossoli tra Italia, Germania e Austria

Diventerete voi stessi 
testimoni autentici

ormai sdoganato signifi ca 
fare un torno alla memoria di 
tutta quanta l’umanità”.

Il viaggio
I cinque giorni del viaggio, 

che coinvolti 29 istituti supe-
riori dei territori di Carpi, 
Castelfranco, Finale Emilia, 
Mirandola, Modena, Mon-
tombraro, Pavullo, Sassuolo 
e Vignola, rappresentano il 
culmine di un percorso di for-
mazione molto più ampio, che 
ha preceduto per mesi la par-
tenza e che, per tutti i parteci-
panti, ha previsto tre specifi ci 
momenti: uno in classe, in cui 
ogni scuola ha “adottato” un 
testimone transitato dal Cam-
po attraverso la letture della 
sua biografi a o autobiografi a, 
la visita al Campo di Fossoli, 
per comprendere il ruolo gio-
cato dall’ex Campo di con-
centramento nel sistema con-
centrazionario europeo, e la 
conferenza del professor Fran-
cesco Mario Feltri sulle origini 
del nazismo nei primi decenni 
del secolo scorso. Formazione 
che proseguirà anche durante 
il viaggio, con la presenza di 
cinque storici - Elisabetta Ruf-
fi ni, Carlo Saletti, Costantino 
di Sante, Antonella Tiburzi e 
Roberta Mira - insieme agli 
stimoli degli operatori della 
Fondazione Fossoli e alla pos-
sibilità di partecipare ai nu-
merosi laboratori, come quelli 
di giornalismo, fotografi a e 
produzione multimediale. In-
fi ne, l’esperienza maturata nel 
viaggio sarà condivisa anche 
al ritorno, sia nelle classi, che 
in un momento pubblico di 
restituzione, che si svolgerà 
martedì 30 aprile presso il Te-
atro Comunale di Carpi.

Msc

perché soltanto pochi decen-
ni fa l’Europa seppe precipi-
tare nel baratro senza quasi 
accorgersene”. Il rabbino Be-
niamino Goldstein ha rimar-
cato la necessità, per le giova-
ni generazioni, di visitare di 
persona i luoghi dell’orrore, 
citando le parole di Simon 
Wiesenthal, ebreo sopravvis-
suto alla Shoah che ha dedi-
cato tutta la vita ad assicu-
rare alla giustizia i criminali 
nazisti datisi alla fuga: “Alla 
fi ne di un suo celebre libro, 
Wiesenthal riconosce che 
molti dei casi e degli episodi 
da lui raccontati sono diffi  cili 
da credere, come gli disse un 
giorno una SS sostenendo 
che nessuno, anche se fosse 
sopravvissuto, avrebbe mai 
creduto a racconti di atrocità 
così terribili da parere frutto 
di un incubo. Ecco perché è 
importante che vediate con 
i vostri occhi, per capire che 
un crimine così orrendo, seb-
bene al di là di ogni immagi-
nazione, è avvenuto davvero”. 

Il sindaco Bellelli ha a sua 
volta esortato gli studenti a 
vivere appieno questa espe-
rienza, capace di cambiarli 
profondamente: “Ragazzi è 
un viaggio importante e voi 
siete bellissimi. Divertitevi 
e se capita innamoratevi an-
che. Ma quando sarete là, nei 
luoghi dove l’umanità è stata 
cancellata, aprite i vostri cuo-
ri e diventate nuovi testimo-
ni. Agite nel vostro presente 
perché ora non potrete dire 
di non sapere. Spero che que-
sti giorni raff orzino in voi la 
volontà e la dignità di op-
porvi alle parole d’odio che si 
possono sentire nei contesti 
quotidiani delle nostre vite, 
perché utilizzare il linguaggio 
xenofobo e razzista che pare 

Sono partiti domenica mat-
tina, il 24 febbraio, dall’ex 

Campo di concentramento 
di Fossoli, pieni di emozioni, 
domande, voglia di conoscere 
e vedere. Per essere poi, loro 
stessi, testimoni di una storia 
da raccontare. Sono i quasi 
500, tra studenti e docenti 
delle scuole superiori di Car-
pi e della provincia di Mode-
na, che partecipano a “Storia 
in Viaggio. Da Fossoli a Mau-
thausen”, il progetto promos-
so dalla Fondazione Fossoli, 
giunto alla sua terza edizione. 
Quel viaggio che cambierà la 
loro esistenza e il loro modo 
di percepire la storia. Per il 
secondo anno consecutivo, il 
progetto ha ottenuto la Targa 
del Presidente della Repub-
blica: il riconoscimento del 
valore dell’iniziativa da parte 
di Sergio Mattarella, che il 25 
aprile 2017 è stato in visita 
all’ex Campo di Fossoli. Cin-
que i giorni di viaggio, fi no al 
28 febbraio, per visitare i luo-
ghi della Memoria tra Italia, 
Germania e Austria. Tra le 
tappe, i campi di Mauthau-
sen, Gusen, Dachau, Ebensee, 
oltre al castello di Hartheim, 
senza dimenticare le città di 
Monaco, Linz, Salisburgo e 
Innsbruck, approfondendo 
temi quali il lavoro coatto, lo 
sterminio e l’eugenetica. 

Presenti alla cerimonia il 
presidente della Fondazione 
Campo Fossoli Pierluigi Ca-
stagnetti, la direttrice Mar-
zia Luppi, il sindaco Alberto 
Bellelli, il rabbino di Modena 
e Reggio Emilia Beniamino 
Goldstein, il consigliere re-
gionale Enrico Campedelli 
e il presidente della Regio-
ne Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini. “Un popolo che 
non conosce il proprio pas-
sato, anche recente, rischia di 
doverne ripetere fi nanche le 
pagine peggiori - ha esordito 
Bonaccini rivolgendosi agli 
studenti -. C’è chi tenta di far 
passare l’idea che l’Europa in 
quanto istituzione non serva. 
Certamente l’Unione Euro-
pea può avere difetti, e va mi-
gliorata, ma vorrei ricordare 
come, se a partire dalla mia 
generazione abbiamo goduto 
del privilegio di non cono-
scere la guerra, è stato pro-
prio grazie al fatto che, dopo 
milioni di morti e orrori in-
concepibili, all’indomani del-
la Seconda Guerra mondiale, 
popoli che per secoli si sono 
ferocemente combattuti, 
hanno iniziato a dialogare e 
dar vita a istituzioni comuni. 
Non dimentichiamocelo mai, 
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