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Il superfl uo è esattamen-
te la zona della vita dove 
passiamo la maggior parte 
del nostro tempo e per la 
quale occupiamo le nostre 
migliori energie e risorse. 
Il superfl uo, tutto ciò che è 
periferico a quel che davve-
ro conta, tutto quello che è 
laterale alla tremenda serie-
tà della vita, questo davvero 
ci appassiona e ci trascina. 
Certo, il superfl uo non è un 
male, fa parte della vita; ma 
è come la terra che gira in-
torno al sole, non è il  centro 
e il fondamento dell’esisten-
za. È un di più che lo stesso 
Signore ha miracolosamen-
te moltiplicato. Ma porre il 
superfl uo come centro della 
vita è rovesciare la verità del-
le cose in menzogna, scam-
biare il frutto per l’albero, il 
Creatore con la creatura. E il 
rischio che corriamo un po’ 
tutti con l’avvicendarsi anno 
dopo anno del periodo qua-
resimale. E così può nascere 
l’idea che il mistero pasqua-
le sia un’idea, una trovata. 
la fede cristiana è la fede in 
qualcosa di storico, non in 
un sistema di idee. Questo 
vuol dire anche convertirsi, 
voltarsi. Chi soni i fratel-
li destinatari dell’annuncio 

Essenziale
e superfl uo...
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Tempo
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pagina 12

Ministeri

Accolitato e lettorato
a quattro laici
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I quadri di Boccaletti
sulla civiltà contadina 

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

ERMANNO CACCIA

Lux

pasquale? Sono coloro che, 
come Maddalena, hanno 
già creduto, ma la loro fede 
deve crescere ancora. Non si 
tratta di un’ascensione fi si-
ca, ma del modo di esistere 
del Cristo, che comporta 
quel rapporto di presenza-
assenza che ci viene narrato 
dai Vangeli e che Giovanni 
sintetizza in quel lungo di-
scorso dopo la cena quan-
do il Signore dice: “è bene 
per voi che io me ne vada, 
perché, se non me ne vado, 
non verrà a voi il Paracli-
to; se invece me ne vado, lo 
manderò a voi…. Egli mi 
glorifi cherà, perché prende-
rà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà” [Gv 16,7.14].

Considerarsi essenzia-
li, e perché no come ospiti 
dell’umano che è in noi – 
ospiti e non padroni - può 
aiutarci ad avere cura di 
questo tempo fruttuoso, e 
far crescere quell’umano 
che è in noi e negli altri; ci 
fa rifi utare quell’indiff eren-
za che chiude la porta alla 
compassione; è questa sola 
che può indurci a compro-
metterci con l’altro nel suo 
bisogno e divenire essen-
ziali, per noi stessi e per la 
comunità

Croce elegante?
Durante i primi secoli cristiani, l’immagine della croce 

non appare molto di frequente. Il fatto è che molti avevano 
ancora negli occhi la scena orribile di coloro che venivano 
condannati alla morte per crocifi ssione, la loro agonia stra-
ziante, avevano ancora nelle orecchie le urla dei suppliziati. 
Soltanto a poco a poco si aff ermò nell’arte sacra l’immagine 
del Crocifi sso.  E col passare del tempo, ci furono anche delle 
deviazioni che ci regalarono dei Crocifi ssi “troppo belli”, deli-
cati, dolci, poetici, raffi  nati. Abbandoniamo l’arte e veniamo 
alla nostra vita. Una convinzione s’impone: non esiste una 
croce elegante. Una croce “elegante” non è più una croce ma 
un ninnolo. Chi si illude di soff rire in bellezza, non soff re. Fa 
la ruota. Che è una cosa sconveniente, in modo particolare 
sul Calvario. Inserisci nel tuo taccuino delle tentazioni più 
pericolose, contro cui devi stare in guardia, anche questa. La 
tentazione della croce elegante.
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Associazioni

L’Ausl ringrazia
i volontari in servizio
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La truffa dei diamanti venduti a prezzi
gonfi ati rispetto al loro valore reale, con
false quotazioni pubblicizzate sui giornali

L’uso spensierato
dei soldi degli altri

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Siamo in Rai. Rai 1, Sto-
rie italiane. A tema c’è 

l’imbroglio dei diamanti in 
cui sono caduti molti clienti 
di diverse banche, su tutto 
il territorio nazionale. Da 
parte mia, il pensiero cor-
re alle 317 persone della 
mia città, Verona, vittime 
di questo sporco imbroglio. 
Diamanti venduti a prezzi 
molto più alti del loro valo-
re. Direttori di banca, con-
sulenti vari, abili come il 
gatto e la volpe di Collodi, 
felpati e suadenti a convin-
cere i clienti che quello era 
l’aff are del secolo. Se è vero 
che agli onori della cronaca 
sono fi niti i vip, quelli che 
di soldi ne hanno persi tan-
ti, avendone peraltro tanti, 
sul territorio, a rimetterci 
le penne sono soprattutto i 
piccoli risparmiatori. Gente 
che ha investito venti, tren-
tamila, cinquantamila euro 
con la promessa che nel giro 
di pochi anni il valore dei 
diamanti comprati sarebbe 
lievitato considerevolmente. 

Penso alla rabbia e alla 
delusione di questa gente 
e rivivo l’amarezza di non 
molti anni fa. Anche allora 
la stessa banca, puntando 
sul rapporto di fi delizzazio-
ne col cliente incentivava 
a investire in azioni della 

banca stessa. Una corsa dei 
piccoli risparmiatori a met-
tere tutto ciò che riuscivano 
a risparmiare dentro la cas-
saforte di casa. Almeno così 
consideravano la banca, la 
loro banca. Azioni che non 
sembravano conoscere tra-
monto. 20, 21, 22, 23 euro 
a titolo. Quasi un’asta della 
fi ducia per chi poteva met-
tere al sicuro quattro soldi 
messi da parte. E tutti, dai 
capi grossi ai direttori di 
fi liale a incentivarti perché 
oltre al piccolo tuo tesoro tu 
mettessi anche il tuo cuore. 
Fidati, fi dati. Poi l’inizio del-
la fi ne. 19, 18, 16... e giù, giù 
a precipizio. “Direttore devo 
vendere?”; “Ma non vorrai 
mica assecondare le bizze 
del mercato vero? Aspetta e 
vedrai che rimbalzo fanno i 
tuoi soldi”. Solo che alla fi ne 
il rimbalzo fu talmente a 

gambe in su che le azioni ar-
rivarono a 0,89 euro. Come 
sia andata tutti lo sanno e i 
veronesi sono tornati a casa 
a leccarsi le ferite dei loro 
risparmi bruciati. “Tanto lo 
sapevi che a investire in bor-
sa il rischio lo corri sempre, 
cretino di un risparmiatore 
che non sei altro”. Così ti di-
cevano. E nessuno che abbia 
avuto il coraggio di inten-
tare una class action contro 
dirigenti senza scrupoli e 
competenza, che avevano 
portato la banca sull’orlo del 
fallimento.

Qualche dirigente fu al-
lontanato da Verona, non 
senza averlo adeguatamen-
te coperto di benefi t prima 
dell’addio. Benefi t estesi a 
tutto lo staff  dirigenziale, 
ovviamente. Il tempo si sa 
è amico dell’oblio e dopo 
qualche tempo anche la ras-

segnazione sarebbe suben-
trata alla rabbia contro chi 
amministra i soldi degli altri 
con questa allegra spensie-
ratezza. Rabbia che si risve-
glia non appena scopri che 
solerti dirigenti, direttori 
vari, calano il pelo sullo sto-
maco, pur di portare a casa 
qualche regalia, qualche 
viaggio esotico o vantaggio 
di altro tipo. E allora ecco il 
trucco dei diamanti, tanto il 
risparmiatore è solo un po-
vero pollo. Non un cliente 
da servire, ma un rimba da 
spennare.

In attesa che la giustizia 
faccia il suo corso, e questa 
volta lo farà, così mi garan-
tisce chi la sa lunga, l’ama-
rezza mi rimanda a due cose 
che lasciano l’amaro in boc-
ca. La prima è quella di una 
stampa locale che sembra 
ispirarsi alla logica delle tre 
scimmie, che non sentono, 
non vedono e non parlano. 
La seconda è vedere la di-
rigenza della stessa banca 
che è lì da decenni sempre 
al proprio posto, spavalda 
e senza vergogna, come se 
tutto questo fosse cosa che 
non la riguarda.

Immagina un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 
12 e i 18 anni. Tra questi, quattro su cinque (il 79%) 
hanno un profilo su Instagram, il social network in 
cui si condividono foto con gli amici. Un terzo di 
questi (il 32%) ha avuto modo di guardare su quegli 
schermi episodi di violenza sotto forma di immagi-
ni o filmati. Un quarto (23%) ha avuto esperienza 
di scene di sesso, il 10% si è imbattuto in contenu-
ti istiganti all’autolesionismo, mentre un ragazzo su 
quattro nella possibilità di spendere denaro in giochi 
a pagamento. Colpisce inoltre il fatto che 44 ragazze 
su 100 dichiarino di essere state contattate on line da 
sconosciuti. Questi sono alcuni dei risultati di una 
ricerca di Telefono Azzurro pubblicata nei giorni 
scorsi in occasione del “Safer Internet Day” 2019, la 
giornata dedicata all’utilizzo sicuro di internet. I dati 
paiono allarmanti e gridano tanto alla noncuranza 
degli adulti, quanto all’irresponsabilità dei giovani. 
Eppure questi numeri hanno bisogno di una lettura 
completa e una interpretazione adeguatamente pon-
derata.

Tra i ragazzi, infatti, pare esserci una buona con-
sapevolezza sui rischi e sugli effetti negativi dei nuovi 
media, tant’è vero che un terzo di loro definisce espli-
citamente gli smartphone “una distrazione”, mentre 
il 28% è consapevole che essi causano dipendenza. 
Inoltre, è quasi la metà (43%) dei ragazzi ad afferma-
re di essere impressionati da immagini di violenza. 
Non è tutto negativo, insomma: occorre apprezzare 
e coltivare i segni di responsabilità dimostrati dai ra-
gazzi. La ricetta è di puntare a farli riflettere sull’uso 
consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsa-
bile di ciascuno nella realizzazione di internet come 
luogo positivo e sicuro. Alla base torna dunque la 
questione educativa. 

EC

Attualità

Indagine di Telefono Azzurro: un giovane 
su tre, in rete, assiste a episodi di violenza 

Maggiore
consapevolezza

Primo
Piano
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3Donate il bene più prezioso: il tempo.
Con la vostra presenza continuativa e continua, 
quasi silenziosa anche se concretamente visibile” 

“

Maria Silvia Cabri

“La Comunità per l’o-
spedale. L’ospedale per la 
Comunità”. Questo il fi lo 
conduttore che ha ispirato il 
terzo Open day del Ramaz-
zini che si è svolto lo scor-
so 28 febbraio, promosso 
dall’Azienda Usl di Modena. 
L’ospedale di Carpi ha aperto 
le sue porte ai cittadini per 
un momento di incontro e 
vicinanza con la Comunità. 
Per mostrare ai carpigiani le 
attrezzature donate e le ac-
quisizioni tecnologiche del 
2018 e per ringraziare tutti 
coloro che hanno contri-
buito, con il proprio tempo 
o attraverso elargizioni, ad 
elevare la qualità dell’off erta 
sanitaria, a vantaggio di tut-
ta la comunità carpigiana e 
dei territori limitrofi .

Il dono più prezioso: 
il tempo
Possono autenticamente 

essere considerati l’anima 
e il sorriso del Ramazzini: 
sono i volontari delle tan-
te Associazioni che quoti-
dianamente, con la propria 
presenza attiva, collaborano 
con l’Ausl per rendere l’o-
spedale un ambiente sempre 
più vivo e vitale, spazio di 
relazioni signifi cative oltre 
che di cura, ricerca e inno-
vazione tecnologica, testi-
moniando al tempo stesso 
il grande valore sociale della 
solidarietà. 

A loro è stata espressa 
la più sincera riconoscenza 
da parte del Direttore ge-
nerale Ausl Massimo An-
nicchiarico: “E’ doveroso 
ringraziare le Associazioni 
che donano il loro tempo 
all’ospedale di Carpi con il 
prezioso affi  ancamento dei 
volontari”. Tra queste Amo 
(Associazione malati on-
cologici), impegnata in un 
continuo sostegno ai malati 
oncologici e alle loro fami-
glie e caregiver, supportan-
do inoltre sia l’Oncologia 
che tante altre specialistiche 
coinvolte nell’assistenza ai 
pazienti oncologici (Radio-
logia, Chirurgia, Medicina); 
Adica (Associazione diabe-

di immagine ecografi ca e 
risonanza magnetica per 
l’esecuzione di biopsie mi-
rate, in particolare per l’U-
rologia; ancora, arredi e due 
pompe a infusione per gli 
ambulatori dell’Oncologia; 
videogastroscopio, video-
colonscopio e videoduode-
noscopio per l’Endoscopia 
e un’apparecchiatura a sup-
porto della Sala operatoria. 
Per l’Endocrinologia, grazie 
ad Apt è stato acquistato un 
ulteriore ecografo, mentre è 
stato donato da Rotary Club 
un holter pressorio per la 
Medicina. Con il contributo 
del Lions Club Carpi Alber-
to Pio l’Azienda sanitaria ha 
acquistato un’auto utilizzata 
per i servizi domiciliari, e 
grazie a Figurella Carpi una 
ulteriore cuffi  a per lo scalp 
cooler a supporto delle tera-
pie oncologiche. Vari con-
tributi sono stati destinati, 
infi ne, ad arredi ed altre 
strumentazioni tecnologi-
che a supporto dell’attività 
dei reparti ospedalieri - in 
particolare per Pediatria e 
Diabetologia - e l’Assistenza 
domiciliare. 

La generosità
di Maura Severi
Trecento mila euro a 

Il nostro volontariato
base della comunità
tici Carpi), impegnata nel 
supporto, accoglienza, assi-
stenza ai pazienti diabetici 
e ai loro familiari e che ha 
attivo un punto informativo 
presso il Centro diabetolo-
gico del Distretto di Carpi. 

ALICe (Associazione 
per la Lotta all’Ictus Cere-
brale), attiva nella preven-
zione, supporto e sostegno 
alle persone colpite da ictus 
cerebrale; Apt (Associazio-
ne pazienti tiroideri), che 
in vari modi supporta l’A-
zienda nelle sue iniziative 
sul territorio; Avo (Asso-
ciazioni volontari ospeda-
lieri), che off re assistenza e 
aiuto alle persone ricoverate 
in ospedale, ai familiari e 
caregiver, attraverso attivi-
tà di accoglienza, ascolto, 
supporto e socializzazione 
quotidiana. “Voi donate il 
bene più prezioso e raro: il 
tempo. Con la vostra pre-
senza continuativa e conti-
nua, quasi silenziosa anche 
se concretamente visibile”. 

“Quello che fate ogni 
giorno - ha proseguito An-
nichiarico rivolgendosi ai 
tanti volontari presenti - 
testimonia che riconoscete 
quanto l’Azienda fa, insieme 
all’amministrazione e altri 
enti del territorio, per con-
solidare nei servizi l’off erta 
già presente e che diven-
ta sempre più di maggiore 
qualità”. 

Tecnologia a servizio 
del paziente
Sono moltissimi ad aver 

sostenuto l’ospedale di Car-
pi: accanto a Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi, tra i donatori si contano 
diverse Associazioni di vo-
lontariato, ma anche privati 
e aziende che hanno voluto 
contribuire al miglioramen-
to dell’assistenza nel “loro” 
Ospedale. Mediante Amo, 
molti cittadini hanno devo-
luto fondi per nuove tecno-
logie: in particolare Anna 
Molinari, Attilio Bedocchi, 
Millefi li spa, la famiglia Be-
netti e la famiglia Marche-
sini-Losanno in ricordo di 
Lucia Losanno. Tra le Asso-
ciazioni, Amo, Apt, Casina 
dei Bimbi, Adica, ma anche 
Rotary Club, Lions Club 
Carpi Alberto Pio, Aps Al-
berto Pio. 

Attraverso il contributo 
erogato nel 2018 dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
e fi nalizzato all’innovazione 

tecnologica multidisciplina-
re dei percorsi di diagnosi 
e cura sul territorio, è stato 
possibile installare un siste-
ma radiologico mobile che 
consente l’indagine diret-
tamente in Sala operatoria, 
mentre è in corso di ac-
quisizione un altro sistema 
mobile per la Cardiologia, 
per facilitare l’impianto di 
pacemaker e defi brillatori; 
due nuovi ecografi  portatili 
completi di sonde per la Ne-
frologia e l’Urologia; infi ne 
cinque ventilatori polmo-
nari per Medicina, Cardio-
logia e Pronto Soccorso. A 
completamento delle pre-
cedenti erogazioni è stato 
acquisito dall’Ausl per la Ra-
diologia un sistema con ta-
volo mobile telecomandato 
che consente di posizionare 
il paziente in funzione del-
la proiezione radiologica e 
sono state completate le at-
trezzature dell’ecobiometro 
per l’Oculistica. 

Sono stati inoltre acqui-
siti nel 2018, grazie a diver-
se donazioni di Amo, per 
la Radiologia un sistema 
di mammografi a digitale 
2D predisposto per tomo-
sintesi, un elettrobisturi 
con carrello, un soft wa-
re che consente la fusione 

Sanità

sostegno di quell’unità spe-
cializzata che otto anni fa 
le ha salvato la vita. Questo 
l’importo della generosa 
donazione che la signora 
Maura Severi ha eff ettuato 
a favore della Stroke Unit, 
l’unità dedicata alla sorve-
glianza e terapia di pazien-
ti con ictus acuto, collocata 
nel reparto di Neurologia 
del Ramazzini. Era presen-
te anche lei all’Open Day 
organizzato dall’Ausl. La si-
gnora Maura, classe 1937, 
nel 2011 è stata colpita da 
un ictus; è stata anche in 
coma e ha trascorso diversi 
mesi tra le pareti della Stro-
ke Unit. “Voglio dire grazie 
al reparto per le cure che mi 
hanno prestato”, ha aff erma 
con un fi lo di voce. Fatica a 
parlare, ma il suo sguardo 
è attento e sorride con dol-
cezza. Fino ad un anno fa 
riusciva a camminare; ora 
purtroppo si trova su una 
sedia a rotelle. Ad accom-
pagnarla Franco Ascari che 
da oltre trenta anni la segue 
e aiuta in tutto e ora si pren-
de cura di lei. “La signora 
Maura – racconta l’avvocato 
Marianna Coletta, presente 
con il commercialista Lu-
ciano Veroni – nello scorso 
novembre ha espresso il de-
siderio di fare una donazio-
ne con una precisa volon-
tà: implementare la Stroke 
Unit. Abbiamo inoltrato la 
richiesta all’Ausl di Modena 
e poi provveduto alla dona-
zione mediante atto pubbli-
co notarile. I 300 mila euro 
sono già stati versati”. Mau-
ra appartiene ad una delle 
storiche famiglie di Carpi, i 
Severi. E’ la sorella di Um-
berto, Silvio, Azio e Meuc-
cia. Per anni ha lavorato nel 
suo cappellifi cio di piazzale 
Ramazzini. “Il gesto della 
signora Maura ci respon-
sabilizza – ha commentato 
Massimo Annichiarico – 
per l’uso che faremo di un 
lascito così generoso. E’ una 
diretta testimonianza del 
legame aff ettuoso che si è 
creato con chi si è reso cura 
di lei nel momento della dif-
fi coltà”.

Le dichiarazioni
delle autorità
“Un appuntamento, que-

sto di Carpi, che è ormai 
una consuetudine – ha di-
chiarato il Direttore genera-
le – ma che conserva il ca-
rattere delle straordinarietà, 

perché nulla di ciò che enti 
e cittadini restituiscono al 
servizio sanitario pubbli-
co può essere considerato 
meno che uno straordinario 
tratto della solidarietà e del 
senso di comunità dei citta-
dini di questi territori”. “Si 
tratta di un atto di fi ducia. 
Donare alla Pubblica ammi-
nistrazione, in questo caso 
al Servizio sanitario regio-
nale, signifi ca avere fi ducia 
nel pubblico, sapere che il 
proprio denaro, tempo, vo-
lontà, sono ben riposti nella 
Pubblica amministrazione 
che li metterà a disposizione 
della comunità”. 

“La salute è il primo 
dei beni comuni e questa 
comunità ne è consapevo-
le – ha osservato il sindaco 
Alberto Bellelli –. Le dona-
zioni all’ospedale dei privati, 
dell’associazionismo e degli 
enti sono non solo un gran-
de gesto di solidarietà, ma 
anche di identità e apparte-
nenza alla nostra città”. “Noi 
siamo quelli che se hanno 
un secondo libero lo metto-
no a disposizione degli altri 
e io sono orgoglioso di que-
sta comunità. Innovazione e 
tecnologia sono fondamen-
tali per aff rontare i cambia-
menti della nostra società e 
le sfi de che derivano dall’al-
lungamento della prospetti-
va di vita. Peraltro, in questa 
struttura non si possono 
ignorare le condizioni in 
cui si trovano mura e sca-
le. Il consiglio comunale 
ha approvato un ordine del 
giorno con il quale si chiede 
la costruzione di un nuovo 
ospedale: non ci interessa 
dove, ma va fatto perché 
questo attuale è insuffi  ciente 
ad ospitare un capitale uma-
no di tale valore”.

“La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi con-
tinua la sua lunga azione di 
sostegno al Ramazzini – ha 
sottolineato il presidente 
Corrado Faglioni -. Agli 
oltre 9 milioni di euro stan-
ziati in 25 anni di attività, 
per impianti e nuovi repar-
ti, si aggiungono 11 nuove 
attrezzature, alcune già in 
funzione e altre d’imminen-
te arrivo, frutto di un’attività 
di coordinamento costante 
tra la Fondazione e l’Azien-
da Usl di Modena, per ga-
rantire una coerente e ampia 
qualifi cazione tecnologica 
dell’ospedale di Carpi. Le 
attrezzature acquisite con le 
risorse della Fondazione si 
riferiscono a contributi pas-
sati per un valore comples-
sivo di circa 550mila euro 
e saranno seguite a breve 
dalle ulteriori dotazioni che 
fanno capo alle risorse che 
la Fondazione ha stanziato 
per il 2019”.

Open Day
al Ramazzini 
per presentare le 
acquisizioni 
tecnologiche del 2018
e ringraziare coloro
che hanno contribuito 
a migliorare l’offerta
di assistenza

I volontari di Apt

I volontari di Avo
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Un seminario gratuito, 
aperto a tutti, dove 
esperti del settore 
sicurezza e legali 
forniranno informazioni 
utili per la riduzione      
e la gestione degli 
infortuni sul lavoro. 

Dott. Alessandro Cei 
Responsabile Progetto Ambiente Sicuro s.r.l.

• 
relazione al documento di valutazione dei rischi.

• 

Avv. Daniele Tognin 
Avvocato e consulente Lapam

La responsabilità penale del datore di lavoro nel 
processo di sicurezza aziendale

Dott. Andrea Farmo 
Tecnico Progetto Ambiente Sicuro s.r.l.

• La prevenzione con i sistemi di gestione della 
sicurezza e i modelli organizzativi a tutela 

• 

Relatori

Sede Lapam di Carpi, 
Via Zappiano 1
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contattaci@lapam.eu

Per iscriverti all’evento 
scansiona il QR code 

con il tuo smartphone 
e compila il modulo di 

registrazione
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SUL LAVORO
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2019 ore 

18:30 Carpi

www.lapam.eu

Danilo Littarru

Caro Dottor Littarru, ho 
una fi glia adolescente 

che sta sviluppando una for-
ma ipocondriaca. Conosce 
tutte le malattie, e sovente la 
trovo su internet che legge i 
vari blog su malattie, sinto-
mi. Si può curare l’ipocon-
dria? G.

L’ipocondria è una ma-
lattia “antica” già contem-
plata nella Grecia. L’etimo 
greco, upo condros, dice 
di un male sotto le costo-
le. Ippocrate, lo annovera 
come un disordine dello 
stomaco e della mente, che 
cagionava problemi dige-
stivi, melanconia e paura 
di morire. Oggi, ha un’acce-
zione di tutt’altra portata. Il 
DSM (Manuale Diagnosti-
co e Statistico dei Disturbi 
Mentali redatto dall’APA, 
American Psychiatric As-
sociation, ndr) la defi nisce 
come la preoccupazione le-
gata alla paura oppure alla 
convinzione di avere una 
malattia grave basata sulla 

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

Ipocondria: l’ossessione 
di ammalarsi

L’angolo
della psicologia

diagnostici e visite mediche, 
o si confrontano con altri 
internauti che abbiano il 
medesimo problema. L’ansia 
dell’adolescente ipocondria-
co può avere una compo-
nente reale, anche se non è 
suffi  ciente a spiegare l’entità 
sproporzionata della preoc-
cupazione, anzi sottende e 
conferma il ruolo dei fatto-
ri cognitivi nelle soff eren-
ze dell’anima negli aff etti e 
nelle relazioni. L’eccessiva 
preoccupazione genitoria-
le,  può aiutare a scatenare 
ansia e forme ossessive. Gli 
adolescenti, i cui sintomi 
ipocondriaci oltrepassano 
la normale preoccupazione, 
necessitano di cure psicolo-
giche che chiariscano le dif-
fi coltà latenti. 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it 

roneamente, cercando im-
probabili cause. Il paziente 
non riesce mai a trovare una 
risposta adeguata al males-
sere perché non viene mai 
aff rontato il vero problema, 
che è un profondo senso di 
fragilità personale. I pazien-
ti, come Marzia, sono molto 
attenti ad ogni piccolo cam-
biamento somatico e tengo-
no costantemente sotto con-
trollo il loro fi sico, vagliando 
quasi ossessivamente, even-
tuali segni di malattia. Per 
tale ragione richiedono test 

erronea interpretazione di 
sintomi somatici da parte 
del soggetto; la preoccupa-
zione persiste nonostante 
la valutazione e la rassicu-
razione medica appropria-
ta. La durata è di almeno 6 
mesi. Il vero ipocondriaco, 
non riconosce la natura psi-
cologica del suo problema e 
in una ricerca sfi nente vuole 
trovare una soluzione me-
dica della malattia. Dietro 
il timore di malattia vi è un 
grande senso di vulnerabi-
lità e debolezza, gestito er-

Ipocondria è la preoccupazione
legata alla paura oppure alla convinzione
di avere una malattia grave

Lo scrittore Davide Bregola
presenta il suo ultimo libro “La vita segreta
dei mammut in Pianura Padana”

Scrittura strumento 
per parlare al sociale 

Cultura protagonista alla serata conviviale organiz-
zata lo scorso 21 febbraio dal Lions Club Alberto Pio 
presso il ristorante La Bottiglieria di Carpi. Ospite lo 
scrittore Davide Bregola che ha presentato il suo ultimo 
libro “La vita segreta dei mammut in Pianura Padana”, 
che ha vinto Premio Chiara, edizione 2017, prestigio-
so riconoscimento letterario per raccolte di racconti. 
Sono particolarmente onorata di avere Davide Bregola 
con noi - ha commentato la presidente Ivana Sica -. La 
sua presenza è in piena linea con il tema scelto per la 
mia annata lionistica, ‘Arte e cultura’, quali motori di 
benessere personale e sociale”. “La scrittura è una scelta, 
un ordine che richiama la passione - ha aff ermato lo 
scrittore -. Ma al tempo stesso è necessaria una forma 
di responsabilità quando ‘si prende la parola’. Mi piace 
usare la scrittura come ‘grimaldello’ per aprire le por-
te verso il sociale”. Il suo ultimo libro è una raccolta di 
episodi letterari in cui i protagonisti, come mammut 
scampati all’estinzione, calati in un paesaggio tanto sur-
reale quanto vero, compiono azioni ingenue o crudeli, 
sempre immersi nella loro speciale umanità.

Msc

Lions Alberto Pio
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Daniele
Boraldi

  La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  da-
ta a professionisti quali 
Daniele Boraldi, notaio 
in Carpi, Federico Cat-
tini, dottore commercia-
lista in Carpi, Giuseppe 
Torluccio, professore 
ordinario presso il Di-
partimento di Scienze 
Aziendali dell’Università 
di Bologna, Cosimo Zac-
caria, avvocato penalista 
in Modena.

Il notaio Daniele Boraldi risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Le assicurazioni
sulla vita

Lo sportello
di Notizie

La parola al notaio:
polizze assicurative
per il caso morte a favore degli eredi

ri di cui lo stesso dispone 
in tema di riscatto: sotto 
il primo profi lo, infatti, è 
previsto che le somme do-
vute dall’assicuratore non 
possano essere sottoposte 
ad azione esecutiva o caute-
lare, mentre sotto il profi lo 
della revocabilità, è sempre 
riconosciuto in capo al con-
traente il diritto di riscattare 
interamente o parzialmente 
la polizza assicurativa da lui 
sottoscritta.

Ovviamente non vi sono 
solo lati positivi. Il fatto di 
essere contratti che opera-
no su di un piano in qual-
che modo parallelo rispetto 
alla normale successione, 
può portare ad una sorta 
di “dimenticanza” circa la 
loro esistenza, specie se il 
benefi ciario non abbia mai 
avuto contezza della predi-
sposizione a suo favore. Mi 
riferisco al fenomeno delle 
cc.dd. “polizze dormienti”. 
Recentemente un’indagine 
dell’IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicura-
zioni) ha fatto emergere che 
esistono più di 4000 polizze 
rispetto alle quali le com-
pagnie non sanno se l’assi-
curato è ancora in vita, che 
rischiano quindi di diventa-
re dormienti e di cadere in 
prescrizione dopo 10 anni 
dalla morte dell’assicurato. 
Nel tentativo di rimediare 
a questa incresciosa situa-
zione, nel 2018 l’IVASS ha 
raggiunto un accordo con 
l’Agenzia delle Entrate in 
base al quale può essere ef-
fettuato l’incrocio dei codici 
fi scali al fi ne di verifi care l’e-
ventuale decesso dell’assicu-
rato per poter raggiungere, 
tramite le compagnie assi-
curative coinvolte, i benefi -
ciari delle polizze stesse. 

computate dagli eredi del 
defunto per il calcolo di 
eventuali lesioni della legit-
tima.

I legittimari lesi pos-
sono tuttavia conteggiare 
nella massa ereditaria, ed 
eventualmente aggredire, i 
premi delle polizze versati 
dall’assicurato, trattandosi 
di donazioni indirette in fa-
vore dei futuri benefi ciari.

Diviene quindi fonda-
mentale che la designazione 
dei benefi ciari venga eff et-
tuata nel modo corretto. Il 
codice civile prevede che 
essa possa essere fatta con 
tre modalità alternative: 1)
nel contratto di assicura-
zione; 2) con una successiva 
dichiarazione scritta comu-
nicata all’assicurazione; 3) 
per testamento.

La designazione è inol-
tre effi  cace anche se il be-
nefi ciario è individuato 
genericamente o mediante 
l’attribuzione diretta della 
somma assicurata per te-
stamento. Inoltre, essa può 
essere revocata in ogni mo-
mento dal contraente, salvo 
che lo stesso abbia rinuncia-
to per iscritto a tale facoltà. 
Infi ne, la designazione non 
ha eff etto se fatta in favore 
di persona che attenti alla 
vita dell’assicurato.

Quali sono i vantaggi 
più concreti ? Sul piano pra-
tico, le somme corrisposte 
ai benefi ciari non rientra-
no nell’attivo ereditario e 
godono di notevoli incen-
tivi fi scali non essendo as-
soggettate all’imposta sulle 
successioni. Grande appeal 
assumono anche gli eff etti 
segregativi del patrimonio 
dell’assicurato e i pote-

che non comporta alcuna 
automatica partecipazione 
all’asse ereditario. 

Alla morte dell’assicura-
to, l’erede non può quindi 
vantare alcun diritto sull’in-
dennità, salvo che sia stato 
designato egli stesso quale 
benefi ciario. In tale circo-
stanza, egli acquisterà co-
munque, come detto sopra, 
un diritto del tutto indipen-
dente e autonomo rispetto 
alle pretese che può vantare 
sul patrimonio ereditario 
nella sua qualità di erede.

Tale autonomia, in parti-
colare, emerge con maggior 
evidenza nel caso di assicu-
razione sottoscritta in favo-
re di tuttigli eredi i quali, 
salvo che dal contratto risul-
ti una diversa ripartizione 
in quote, ne avranno diritto 
in parti uguali e non secon-
do i criteri che a qualsiasi ti-
tolo regolino la ripartizione 
dell’asse ereditario.

Nella prassi, tuttavia, ac-
cade assai di frequente che 
tali polizze vengano stipula-
te in favore di soggetti ter-
zi, che ne possono godere 
rivolgendosi direttamente 
all’assicuratore, senza che 
le relative somme vengano 

Egregio Notaio, vorrei 
avere qualche informazione 
sulle polizze assicurative per 
il caso morte a favore degli 
eredi.

Grazie
S.H.

Gentile lettrice,
il tema da Lei indicato 

è di assoluto interesse ed è 
stato recentemente oggetto 
di approfondimento da par-
te del Consiglio Nazionale 
del Notariato, nell’incessan-
te campagna informativa 
condotta, di concerto con 
tutti i Notai italiani, a favore 
del cittadino. In una bella ed 
agile guida orientativa (che 
sarà protagonista, nel mese 
di marzo, di una giornata 
di approfondimento nella 
nostra Città organizzata dal 
Consiglio Notarile di Mo-
dena) sono stati analizzati 
gli strumenti patrimonia-
li, le opportunità e le tutele 
previste dal nostro ordina-
mento giuridico a favore 
della Terza Età.

Tra le fi gure giuridiche 
esaminate vi sono anche le 
polizze che la incuriosisco-
no. Si tratta di forme con-
trattuali sempre più diff use, 
che rispondo all’esigenza 
delle persone di garanti-
re, dopo la propria morte, 
tranquillità economica ai 
propri cari, con modalità 
strutturalmente semplici e 
non onerose. Alcuni aspetti 
le rendono particolarmente 
performanti ed interessanti. 
Innanzitutto, le polizze vita 
non cadono in successione. 
Per l’importante funzione di 
previdenza e di risparmio 
loro attribuita, questi stru-
menti sono caratterizzati 
da una disciplina partico-
lare, del tutto svincolata da 
quella successoria. Il diritto 
al pagamento dell’indennità 
riconosciuto al benefi ciario, 
infatti, è un diritto proprio, 
legato esclusivamente al 
contratto di assicurazione, 

Luigi Lamma è il nuovo presidente 
di A.Di.Fa, Associazione Disabili 
e Familiari. “Un ringraziamento 
ad Antonio Mazzarella, presidente 
onorario”

Il passaggio
di testimone per la 
tutela dei più fragili 

Maria Silvia Cabri

L’appello di Antonio Mazzarella, storico presidente 
di A.Di.Fa, Associazione Disabili e Familiari, è stato 
accolto: è stato rinnovo il Consiglio direttivo dell’ente 
ed eletto il nuovo presidente. Ad inizio gennaio Maz-
zarella aveva rivolto un invito alla comunità: “Se entro 
marzo non riusciremo a rinnovare il Consiglio, tro-
vando un nuovo presidente e un revisore dei conti, sa-
remo costretti a chiudere, dovendo rinunciare al qua-
rantennale lavoro di sostegno e vicinanza alle persone 
disabili e alle loro famiglie”. Una eventualità che per 
fortuna è stata scongiurata. Lo scorso 22 febbraio infat-
ti l’assemblea dell’Associazione ha eletto i componenti 
del nuovo Comitato direttivo per il prossimo triennio, 
composto da Marianna Carlino, Massimiliano Ghelfi , 
Luigi Lamma, Antonio Mazzarella, Massimo Micheli-
ni, Franco Modena. Nel corso della prima riunione, il 
1 marzo, il Comitato ha eletto Luigi Lamma presiden-
te, Marianna Carlino vicepresidente e Franco Modena 
segretario. Inoltre il Comitato ha proposto e quindi 
proceduto alla nomina di Antonio Mazzarella quale 
presidente onorario dell’Associazione, come riconosci-
mento in quanto “fondatore e infaticabile difensore dei 
diritti delle persone con disabilità e per continuare ad 
avvalersi delle sue competenze a servizio dell’associa-
zione”. “Con l’elezione di un nuovo Comitato direttivo 
abbiamo dato una prima risposta ai soci – aff erma il 
neo presidente Luigi Lamma – che ci avevano chiesto 
di proseguire l’attività dell’Associazione. Un ringrazia-
mento particolare lo rivolgo a nome di tutti i soci ad 
Antonio Mazzarella per quello che fatto in questi anni 
e per quello che continuerà a fare in qualità di presi-
dente onorario. L’obiettivo principale di A.Di.Fa resta 
la tutela dei diritti delle persone con disabilità in un 
contesto diffi  cile per il venir meno di risorse e in alcuni 
casi anche di sensibilità verso le istanze specifi che della 
persona disabile e della sua famiglia. Continueremo ad 
essere interlocutori delle istituzioni pubbliche per far sì 
che non venga mai meno il confronto sui bisogni reali 
e sulle soluzioni da adottare per rendere le nostre città 
accessibili e le nostre comunità aperte e inclusive per le 
persone con disabilità”.

Sociale
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Questi incontri capitano poche volte nella vita, 
bisogna cogliere al meglio la ricchezza
che può venire da persone come don Cavazzuti”

“

Gli alunni della terza media del Sacro 
Cuore hanno incontrato don Francesco 
Cavazzuti: “Le sue parole ci hanno colpito 
molto, per la loro dolcezza e profondità”

Una fede che tiene in vita: 
la fi gura di un Giusto

Scuola

ha risposto riportandoci le 
parole di Antonio, ancora 
cariche di odio: “Padre, scu-
sami. Non dovevo accecarti, 
dovevo ucciderti”. Nono-
stante ciò, don Francesco è 
riuscito a perdonare perché 
il perdono è volere di Dio, 
mentre la vendetta non è 
un guadagno per nessuno, 
e il perdono inizia da cose 
semplici, come prendere un 
caff è insieme. 

Alcuni  hanno contestato 
a don Cavazzuti il suo gesto 
di perdono, ma perdonare è 
sempre una grande soddi-
sfazione, l’anima si sente in 
pace anche se ha subito un 
grande dolore.

Le parole di don France-
sco ci hanno colpito molto, 
per la loro dolcezza e pro-
fondità. Questi incontri 
capitano poche volte nella 
vita, e pertanto bisogna co-
gliere al meglio la ricchezza 
che può venire da persone 
come don Cavazzuti. Perso-
ne che hanno capito che, per 
fare del bene agli altri, alle 
volte è necessario mettere a 
rischio la propria tranquilli-
tà, e che la pace e il perdono 
sono i presupposti per un 
mondo più “giusto”, grazie a 
coloro che sono “Giusti”.

Aiden Bisighini, Daniele 
Fogliani, Cristiano Luppi, 
Lorenzo Rondelli, Davide 

Saetti, alunni della 3A, 
Istituto Sacro Cuore

all’aiuto dei bambini.
A metà degli anni Ottan-

ta, la sicurezza di don Fran-
cesco fu messa a repentaglio 
dalle sue continue lotte per 
la giustizia, a difesa dei con-
tadini. Questa consapevo-
lezza ci ha portati a chiedere 
cosa lo avesse spinto a rima-
nere in Brasile. Don France-
sco ha risposto con le parole 
che allora aveva rivolto a 
coloro che volevano fargli 
del male, dicendo che “tutti 
gli apostoli morirono marti-
ri, tutti vennero condannati 
alla persecuzione: io credo 
in Dio, anche se voi non cre-
dete e mi volete uccidere”. 
Questa è stata la forza che 
lo ha spinto a rimanere in 
Brasile, per vivere con i più 
deboli e i più “bassi”, come li 
ha defi niti. 

Non è andato là spinto 
da desideri personali, ma 
per fare ciò che gli ha det-
to Dio: parlare agli uomini. 
Non sarà certo la cecità a 
fermarlo! “Io credo in Dio - 
ci ha detto - Lui ha permes-
so la mia cecità, ma non la 
morte! Mi avrebbero ucciso, 
ma è Dio il Signore della 
vita, non il demonio. Dio 
non ci lascia soli”. 

Prima di congedarci, ab-
biamo rivolto a don France-
sco un’ultima, diffi  cilissima 
domanda: come è riuscito a 
perdonare Antonio, l’uomo 
che gli ha fatto del male? Ci 

Per prepararci alla Gior-
nata dei Giusti, che dal 

2012 viene celebrata il 6 
marzo per commemorare 
coloro che si sono opposti 
con responsabilità indivi-
duale ai crimini contro l’u-
manità, noi alunni di terza 
media dell’Istituto Sacro 
Cuore di Carpi abbiamo ap-
profondito la fi gura di don 
Francesco Cavazzuti, rico-
nosciuto come Giusto tra 
le Nazioni nel Giardino vir-
tuale dei Giusti di Milano. 
Don Francesco è stato mis-
sionario in Brasile e ha tra-
scorso la sua vita a difendere 
i poveri dai grandi latifondi-
sti. Vittima di un attentato, 
il sacerdote ha perso la vista, 
ma non la fede.

La nostra classe ha vo-
luto conoscere più a fondo 
questa storia di amore e co-
raggio e, dopo aver letto il 
suo libro “Salmi dal buio”, ci 
siamo recati presso il Semi-
nario Vescovile per incon-
trare don  Francesco e fargli 
qualche domanda.  

Ci interessava sapere il 
motivo per cui è andato in 
Brasile, e lui ci ha risposto 
in riferimento al servizio di 
tutti i missionari: “Dio ha 
bisogno di noi per parlare 
agli uomini. Chi crederà 
sarà salvo, chi non crede-
rà sarà condannato. ‘Chi 
ascolta voi, ascolta me’, dice 
Gesù nel Vangelo (…). Ci 
sono migliaia di cristiani 
senza sacerdote in America 
Latina”. Ci ha raccontato di 
come Monsignor Artemio 
Prati, a quel tempo Vesco-
vo di Carpi, abbia accettato 
la sua richiesta e lo abbia 
incoraggiato ad andare in 
Brasile, dicendogli: “Se vuoi 
andare, vai”. Una volta parti-
to, don Francesco è stato de-
stinato alla Diocesi di Goias, 
dove ha predicato il Vangelo 
per quarant’anni. Appena 
arrivato nella Diocesi bra-
siliana, ci ha detto, la gente 
non aveva idea di chi lui fos-
se; in poco tempo, tuttavia, 
è riuscito ad imparare la lin-
gua e ad ottenere la fi ducia 
delle persone, anche grazie 

“Bisnonne e bisnonni: un capolavoro!”, 
promossa dalle Acli, con le opere di 
Adriano Boccaletti. Interazione tra arte
e scuola per sensibilizzare gli scolari

Testimoni della realtà
e dignità contadina

Mostre

miate il 10 maggio alle 21 
all’auditorium San Rocco. 
“L’esposizione fa emergere 
paesaggi conosciuti e temi 
attuali – chiosa Paola Guer-
zoni, presidente dell’Unione 
Terre d’Argine – come la fi -
gura femminile, la famiglia, 
il senso di comunità. Il coin-
volgimento dei giovani non 
si ‘limiterà’ solo alla visita: 
sarà loro compito ‘restituire’ 
con i loro elaborati quello 
che hanno visto e percepi-
to”. Emozionata la vedova 
di Boccaletti, Marzia Ba-
raldi: “Adriano, attraverso i 
quadri, illustrava la sua me-
moria e l’amore per la realtà 
contadina e il rispetto per 
la fi gura delle donne, fulcro 
della famiglia. Metteva su 
tela i suoi ricordi. Dipinge-
re era un atto istintivo per 
lui. Questo progetto mi ha 
consentito di scoprire una 
fi losofi a di fondo di cui for-
se neppure lui era consape-
vole”. Guido Capiluppi ha 
concluso l’inaugurazione 
citando una frase di Papa 
Francesco: “Fa bene agli 
anziani comunicare la sag-
gezza ai giovani; e fa bene 
ai giovani raccogliere que-
sto patrimonio di esperien-
za e di saggezza, e portarlo 
avanti, non per custodirlo in 
un museo, ma per portarlo 
avanti aff rontando le sfi de 
che la vita ci presenta”. La 
mostra è visitabile fi no al 31 
marzo, il sabato dalle 10 alle 
12 e dalle 16 alle 18; la do-
menica dalle 16 alle 19. 

te Acli -. I ragazzi potranno 
apprezzare l’arte ma anche 
conoscere l’esperienza e la 
saggezza propria del mon-
do passato”.  “La mostra non 
vuole essere un’operazione 
nostalgia - sottolinea il sin-
daco Alberto Bellelli - ma 
anzi, vuole guardare al fu-
turo, per porre i giovani di 
fronte all’eredità della no-
stra comunità”. “All’Audito-
rium Loria  - spiega Guido 
Malagoli - con Franca Gio-
vanardi daremo vita ad una 
lettura animata, semiteatra-
le, simulando la vita di una 
coppia di contadini dell’epo-
ca. Poi gli alunni si trasferi-
ranno a vedere la mostra, 
con l’auspicio che sappiano 
cogliere il signifi cato impor-
tante del lavoro come fatica 
ma anche come costruzio-
ne della persona”. Spetterà 
infatti ai giovani il compito 
di “rileggere” la storia con i 
loro occhi contemporanei, 
utilizzando varie tecniche 
artistiche, disegni, fotogra-
fi e, video, racconti o poesie. 
Entro il 17 aprile gli studen-
ti consegneranno le opere 
realizzate che saranno pre-

Maria Silvia Cabri

“Bisnonne e bisnonni: 
un capolavoro!”. Sono loro, 
le donne e gli uomini del 
passato contadino, i prota-
gonisti della mostra inau-
gurata lo scorso 2 marzo 
presso la saletta della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi di Corso Cibassi 
4 a Carpi. Il progetto, pro-
mosso dal circolo Acli Car-
pi, prevede l’esposizione dei 
quadri di Adriano Boccalet-
ti, pittore originario di Novi 
morto nel 2002, che raffi  -
gurano uomini e donne del 
passato, nella loro dignità di 
lavoratori della terra e nel 
loro rapporto con la natura. 
La mostra, patrocinata dal 
Comune di Carpi e dall’U-
nione Terre d’Argine, con il 
sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi, propone un’interazione 
tra arte e scuola, guardando 
al passato per vedere il pre-
sente e costruire il futuro 
rivolto a tutti ma con una 
particolare attenzione ai 
giovani. Gli studenti sono 
infatti parte integrante di 
questa idea: alle opere di 
Adriano Boccaletti sarà af-
fi ancato il reading “Sudore 
e Fatica”, tenuto dal maestro 
Guido Malagoli che darà 
vita a un ciclo di incontri 
con gli allievi di 15 classi 
delle scuole elementari e 
medie del territorio dell’U-
nione Terre d’Argine per 
sensibilizzare i giovani su 
questo passato così recente 
eppure così remoto. “Sono 
circa due anni che stiamo 
lavorato per questo progetto 
- spiega don Antonio Dotti, 
parroco di Limidi -. L’idea è 
nata da Sauro Secchi, amico 
personale di Adriano. Valo-
rizzare i principi espressi da 
Boccaletti nelle sue opere, e 
comunicare ai giovani, me-
diante il racconto, il lavoro e 
la fatica dei nostri bisnonni. 
Così è partito un bellissimo 
gioco di squadra”. “Questi 
quadri esprimono la ‘sag-
gezza contadina’ - prosegue 
Guido Capiluppi, presiden-
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Attualità

Si è svolto il convegno nazionale Cif. 
Elaborato un documento articolato in otto 
verbi. La presidente regionale Lodi:
“Utile confronto sulle linee operative”

Incontro e dialogo
con l’umanità di oggi

Associazioni

ma, disegnato da Leone 
XIII, nella Dottrina Sociale 
della Chiesa, al fi ne di ride-
lineare la democrazia come 
quella forma di governo 
trasparente che consente l’e-
sercizio della responsabilità 
politica di tutti i cittadini. 
Infatti tali soggetti interme-
di, poiché si sviluppano dal 
basso, fanno crescere il tasso 
di democraticità del sistema 
costituendo, al contempo, 
un’importante risorsa per 
la riduzione dell’ingiustizia 
sociale. Utilizzando sia il 
metodo di lavoro suggeri-
to da Papa Francesco (uso 
dei verbi su cui far ruota-
re il ragionamento), sia lo 
strumento dei laboratori, 
altamente partecipati, l’esi-
to delle giornate è confl uito 
in un documento fi nale da 
condividere ed utilizzare da 
tutte le aderenti Cif e rivolto 
alle istituzioni: governo, re-
gione, comuni.

Lo schema del 
documento articolato 
in otto verbi
“Arrivare”: le donne del 

Cif si riconoscono nella di-
fesa dei diritti fondamentali 
che appartengono alla per-
sona in quanto tale, facendo 
riferimento ai valori cristia-
ni ovvero facendo sì che 

nienti dalla comunità locale 
e vive producendo ortaggi e 
piante da vaso, orto e giar-
dino. Anche il “Museo dei 
Sogni, Memoria, Coscienza, 
Presepi”, che ha lo scopo di 
fare conoscere vite, storie, 
esperienze signifi cative per 
trarne consapevolezza (di-
chiarato dalla regione Vene-
to sito di interesse nazionale 
e riconosciuto patrimonio 
dell’Unesco), è gestito dalla 
suddetta Comunità. 

A conclusione dei lavori 
associativi, la presidente na-
zionale del Cif Renata Na-
tili Micheli ha sottolineato 
la specifi cità dell’incontro, 
fi nalizzato alla verifi ca del 
percorso fatto e di quello 
da intraprendere, dettato 
dalla necessità di un nuo-
vo slancio (quello che Papa 
Francesco chiama “uscire 
verso le periferie del mondo 
per andare ad abitare la casa 
degli uomini”). Tale impe-
gno dovrà vedere in prima 
linea l’associazione (distinta 
nei diversi territori a livello 
comunale, provinciale e re-
gionale), per fare sue le pri-
orità che vengono dal Paese. 
In particolare il Cif, quale 
“corpo intermedio”, dovrà 
inserirsi in un disegno più 
complessivo della società 
che nasce dentro allo sche-

Dal 21 al 24 febbraio si è 
svolto a Rimini il Con-

vegno nazionale dal tito-
lo: “Cif: incontro e dialogo 
con l’umanità di oggi”, cui 
hanno partecipato quadri 
associativi, oltre 100, pro-
venienti da tutta Italia. Si 
è trattata di una buona op-
portunità per confrontarsi e 
rinnovare le proprie rispet-
tive linee operative. Le mo-
dalità convegnistiche (rela-
zioni di esperti e laboratori 
guidati) hanno permesso di 
pervenire alla stesura di un 
documento fi nale, mirato a 
delineare, per riprenderne il 
titolo, “Un terreno comune 
tra associazione e istituzio-
ni”. Tra i relatori presenti al 
Convegno citiamo Rocco 
Pezzimenti dell’Università 
Lumsa di Roma, che ha trat-
tato di “Cultura poliedrica: 
abitare la città dell’uomo. 
Incontro e mediazione”. 
Calogero Caltagirone ha in-
vece sviluppato il tema “…i 
vostri fi gli e le vostre fi glie 
profetizzeranno (Gioele 
2,28)”. Successivamente al-
cuni tutor hanno off erto la 
possibilità a tutte le persone 
presenti di partecipare con 
propri interventi e suggeri-
menti. Molto interessante è 
risultata l’esperienza ripor-
tata da Aldo Bertelle, che 
dal 1975 gestisce la Comu-
nità “Villa San Francesco – 
Facen” a Pedavena (Bellu-
no), che accoglie ragazzi/e 
dai 6 ai 18 anni con diffi  col-
tà familiari o in situazioni di 
disagio. Tale struttura, sorta 
nel 1948 per volontà del Cif 
di Venezia al fi ne di ospitare 
temporaneamente bambi-
ni con problemi di salute, 
ha prodotto nel corso degli 
anni molteplici emanazio-
ni. Tra queste menzioniamo 
“Arcobaleno ‘86”, una coo-
perativa di solidarietà con 
sede a Feltre, che fornisce 
casa e lavoro a ragazzi prove-

esse si liberino della condi-
zione di emarginazione. La 
“donna Cif ” oggi esprime 
l’esigenza di apertura all’in-
contro con le realtà polie-
driche della società odierna 
con le varie declinazioni e 
diversità del femminile. L’a-
pertura al dialogo intercul-
turale e la capacità del dono 
e della gratuità sono le sue 
caratteristiche. Il cammino 
del Cif nella storia del no-
stro Paese vede necessario 
“far innamorare” del Cif le 
donne, in particolare le gio-
vani, ricercando una nuova 
capacità di dialogo e di lin-
guaggio tramite iniziative 
culturali, formative, creative 
ma anche socializzanti, tali 
da portare un sorriso e far 
sentire meno sole le persone 
che vi partecipano creando 
relazioni. Questo vuol dire 
anche riconoscere la con-
fl ittualità come modalità 
relazionale per imparare a 
gestirla e trasformarla in ri-
sorsa. 

“Ascoltare/farsi ascol-

Un incontro fi nalizzato alla verifi ca
del percorso fatto e di quello da intraprendere, 
dettato dalla necessità di un nuovo slancio

 

tare”: ascoltare per ricono-
scere, ascoltare l’identità 
femminile, accoglienza, dia-
logo. Il coinvolgimento alla 
partecipazione delle giovani 
vede l’impegno all’aff erma-
zione del loro ruolo in linea 
con competenze, capacità e 
compiti riconoscendo una 
loro responsabilità del fare. 
Renderle protagoniste per 
l’attivazione di eventi e ser-
vizi, a fronte di un eccesso di 
clericalismo e confessionali-
tà. In questo è fondamentale 
ascoltare, avere la capacità 
di ascoltare e di farsi ascol-
tare: imparare a far spazio. 

“Parlare”: esporsi per 
portare fuori, metodologia 
del linguaggio, prendere 
una posizione, esprimere 
un bisogno, parlare è un’a-
zione, esprimere contenuti. 
Impegno ad una maggiore 
comunicazione interna e 
all’accrescimento della rete 
con le istituzioni e le altre 
associazioni, con le quali 
confrontarsi e collaborare, 
non gestendo l’associazione 
come una cosa propria; 

“(Di)spiegare”: articolare 
pensieri e concetti, tradurre 
fi nalità ed obiettivi di oggi, 
decodifi care, comunicare, 
aprire le ali, alzare le vele, 
farsi colpire e dominare il 
vento, prendere il largo; 
guardare vicino e lontano. 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Reddito di cittadinanza

Cos’è il Reddito di cittadinanza? 
È un sostegno per famiglie in diffi  coltà che mira al rein-

serimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il 
benefi cio economico viene accreditato mensilmente su una 
nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre 
misure di sostegno, cosiddetta “Carta Rdc”.  

Che diff erenza c’è con la Pensione di cittadinanza? 
Le regole generali e di funzionamento della Pensione 

sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussi-
dio economico rivolto alle famiglie di anziani in diffi  coltà; 
la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti 
adempimenti legati al lavoro, ma è suffi  ciente la presentazio-
ne della domanda per poter accedere al benefi cio, avendone 
i requisiti. Le modalità di erogazione del benefi cio saranno 
defi nite in sede di conversione del decreto istitutivo.  

Tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il ca-
pofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si 
è già benefi ciari del Rdc, la pensione decorre dal mese suc-
cessivo a quello del compimento del 67° anno del compo-

che per la Pensione è dato dalla somma di una componen-
te ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un 
contributo per l’affi  tto o per il mutuo (quota B), entrambe 
calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni 
rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda. 

Nello specifi co: la quota A, ossia l’integrazione al red-
dito, può arrivare fi no ad un massimo di 6.000 euro annui 
in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di 7.560 euro in 
caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del nu-
mero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggio-
renni e minorenni). La quota B, in caso di locazione della 
casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro 
annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure fi no ad un 
massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la 
Pdc). In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è 
al massimo pari a 150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc 
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un 
importo inferiore a 480 euro annui. 

Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, 
qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 
€.  

nente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc 
opera d’uffi  cio.  

Quali documenti occorrono per la domanda di Rdc/Pdc? 
Al momento della domanda bisogna solo aver presentato 

la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE presso i 
nostri Caf Cisl.

A quanto ammonta il beneficio economico? 
Il benefi cio economico sia per il Reddito di cittadinanza 

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

Accrescere nelle scuole ini-
ziative tematiche per attiva-
re dinamismi e processi di 
cittadinanza attiva. 

“Interpellare”: aprirsi 
all’altro, provocare, saper-
si relazionare, un’eco non è 
mai sola, ha sempre un ri-
torno. 

“Spezzare”: svelarsi, con-
dividere. 

“Indicare”: strumento 
che propone strategie, una 
meta, una fi nalità, delle scel-
te; indicare una presenza; fi -
nalità uguali, strategie con-
testualizzate al territorio, 
alle diverse realtà. Saper leg-
gere i bisogni del territorio, 
espressi ed inespressi, per 
declinare e aff ermare così la 
propria azione. 

“Mangiare insieme”: una 
volta chiamati al banchetto 
non si può andare via.

Il manifesto
dell’8 marzo
Tale documento dovrà 

entrare in noi stesse, dovrà 
farci fare del bene, dovrà 
metterci in movimento! Il 
Convegno ha rappresentato 
anche l’occasione per divul-
gare il manifesto dell’8 mar-
zo che ha come tematica 
“Che genere di democrazia”. 
I dati della politica, come 
quelli del mondo del lavoro, 
ci rimandano  l’immagine 
di un Paese che non ha ri-
solto la questione di genere. 
Come sosteneva Charles 
Fourier, la questione fem-
minile è “una faccia della 
questione sociale comples-
siva”, tanto che il grado di 
civiltà di un popolo e di una 
nazione si misurano sulla 
condizione della donna.

Nadia Lodi Gherardi – 
Presidente Cif Regionale 

Emilia-Romagna

Nadia Lodi
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L’opera d’arte
Sandro Botticelli, Prove di Cristo, particolare (1480-82), Vaticano, Cappella Sistina. Nel grande aff resco 

all’interno della decorazione del registro mediano della Cappella Sistina, Botticelli e i collaboratori della sua 
bottega dipinsero, seguendo il racconto di Matteo (4,1-11), le tre tentazioni di Gesù nel deserto, che questa 
domenica leggiamo dal Vangelo di Luca. Nel particolare qui a fi anco, che si trova in alto al centro della sce-
na, è raffi  gurato Gesù sulla sommità del frontone di un tempio - forse ispirato alla facciata della chiesa di 
Santo Spirito in Sassia a Roma, con un tocco di attualità dato da Botticelli - insieme al demonio, che lo sfi da 
a gettarsi nel vuoto per compiere un miracolo, per così dire, spettacolare. E’ interessante notare la fi gura 
del diavolo, rappresentato come un anziano monaco, vestito con un saio ed un mantello che non riescono 
a nascondere le ali di pipistrello e le zampe di gallina. Queste sembianze sottolineano l’abilità del demonio, 
“padre della menzogna”, nel mascherare se stesso, nel presentarsi in modo ingannevole con l’aspetto di una 
fi gura “positiva”, in questo caso, appunto, un saggio eremita.

Not

In cammino con la Parola

I DOMENICA
DI QUARESIMA

Resta con noi, Signore, nell’ora della prova
Domenica 10 marzo

Letture: Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10.8-13; Lc 4,1-13
Anno C - I Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù, pieno di 
Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo 

Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo.

Non mangiò nulla in quei gior-
ni, ma quando furono terminati, 
ebbe fame.

Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
a questa pietra che diventi pane».

Gesù gli rispose: «Sta scritto: ‘Non di solo pane vivrà 
l’uomo’».

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do 
a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi 
a me, tutto sarà tuo».

Gesù gli rispose: «Sta scritto: ‘Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto’».

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù di qui; sta scritto infatti: ‘Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo affi  nché essi ti custodiscano’; e anche: ‘Essi 
ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra’».

Gesù gli rispose: «E’ stato detto: ‘Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo’».

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si al-
lontanò da lui fi no al momento fi ssato.

Con questa domenica la 
Chiesa entra nel tempo 

quaresimale. Questo tempo 
“forte”, cioè particolarmen-
te importante, ha lo scopo 
di aiutarci, attraverso un 
cammino di conversione, 
di preghiera e di penitenza, 
a ritrovare la nostra iden-
tità di cristiani e quindi a 
ritornare all’origine della 
nostra storia con Cristo e 
della nostra appartenenza 
alla Chiesa: il Battesimo.

 Questo sacramento, in-
fatti, è all’origine di tutto. 
La nostra avventura cristia-
na parte da lì. Il cristiano 
esiste perché con il batte-
simo è morto al peccato, 
è divenuto fi glio di Dio, è 
stato inserito nella grande 
famiglia di Dio, la Chiesa, 
e partecipa dell’eredità stes-
sa di Dio, la vita eterna. Si 
tratta di una grazia che è 
continuamente messa alla 
prova dalla attrattiva che 
suscita in noi “la seduzio-
ne del peccato” a causa del 
quale - come è avvenuto per 
Adamo ed Eva nel paradiso 
terrestre - ci allontaniamo 
dalla volontà di Dio nostro 
unico e assoluto bene. 

La tentazione, tuttavia, 
è possibile, con l’aiuto del 
Signore, vincerla. E’ quan-
to ci insegna il Vangelo di 
oggi che ci racconta, ap-
punto, le prove con le quali 
anche Gesù ha dovuto con-
frontarsi. Esse si riducono 
sostanzialmente ad una: 
tentare di portare Gesù 

trappone l’unicità di Dio: 
…Il Signore Dio tuo adore-
rai: a lui solo renderai culto. 
Si tratta di un invito a non 
fare del denaro, del potere, 
del piacere, di un’ideolo-
gia politica, del progresso, 
della moda, un assoluto a 
cui sacrifi care tutto perché 
si diventa schiavi di queste 
realtà e si perde la propria 
libertà e dignità.

La terza tentazione: Se 
tu sei Figlio di Dio, butta-
ti giù. Il diavolo sottopone 
Gesù al fascino del prodi-
gioso e dello spettacolare. 
Vuole costringere Cristo a 
dimostrare, mediante gesti 
clamorosi, la sua divinità 
per attirare l’attenzione su 
di sé e perché la gente pos-
sa credere. 

Gesù dimostra come la 
via della vita è completa-
mente diversa da quella che 
propone satana. Essa passa 
attraverso l’obbedienza e la 
fi ducia in Dio. Cristo con le 
scelte che opera dimostra 
che Egli sta irremovibil-
mente dalla parte di Dio, 
anche quando ha l’impres-
sione di essere da Lui ab-
bandonato. E’ vero che con 
la resurrezione è stato libe-
rato dalla morte, ma que-
sto è avvenuto dopo avere 
amato il Padre e gli uomini 
fi no alla fi ne, cioè alla mor-
te in croce. 

Non deve, dunque, me-
ravigliarci se anche noi 
siamo sottoposti alla tenta-
zione, la più grave di tutti è 
quella di sentirci “abbando-
nati da Dio”. Oggi ci viene 
comunicata la consolante 
notizia che noi uniti a Cri-
sto possiamo vincere il ten-
tatore, vivere nella volontà 
di Dio e realizzare così la 
ragione per la quale Egli ci 
ha voluti e amati. 

+ Francesco Cavina
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Cristo ad allontanarsi dal 
disegno del Padre per sce-
gliere la via del potere e del 
prestigio umano.

La prima tentazione: 
Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
a questa pietra che diventi 
pane. Non si tratta di un in-
vito a soddisfare un’esigen-
za fi sica, quanto piuttosto 
di usare il potere di fare mi-
racoli a proprio vantaggio. 
Gesù supera questa prova 
con il ricorso alla Parola di 
Dio: Non di solo pane vive 
l’uomo. Egli dichiara che 
c’è una vita, quella divina, 
che non dipende dal pane 
materiale, ma che viene do-
nata ed è nutrita dai Sacra-
menti e dalla Parola di Dio. 
I sacramenti ci immergono 
nella vita divina, mentre la 
Parola di Dio va letta, stu-

diata, accolta e assimilata 
per farne criterio di condot-
ta da seguire anche quando 
ci conduce in un cammino 
che inizialmente contrasta 
con le nostre aspirazioni 
naturali. In defi nitiva la Pa-
rola è Gesù Cristo ed è da 
Lui che attingiamo la forza 
di fare la volontà del Padre.

La seconda tentazione: 
Ti darò tutto questo potere 
e la loro gloria. Satana cer-
ca di aff ascinare Gesù con 
l’attrattiva del potere mon-
dano. La ricerca ossessiva 
ed esclusiva del potere con-
trasta con il riconoscimen-
to della Signoria di Dio. A 
Dio, l’unico Signore, viene 
contrapposta la propria vo-
lontà di dominio. Si tratta 
di un’operazione demonia-
ca alla quale Cristo con-

“Il prossimo 25 mar-
zo, Solennità dell’Annun-
ciazione del Signore, il 
Santo Padre Francesco si 
recherà in visita a Loreto”. 
Ad annunciarlo nei giorni 
scorsi è stato il diretto-
re “ad interim” della Sala 
Stampa della Santa Sede, 
Alessandro Gisotti, ren-
dendo noto che “il Papa 
ha l’intenzione in quella 
occasione di off rire alla 
Vergine Maria l’Esorta-
zione postsinodale del Si-
nodo dei vescovi sul tema: 
‘I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale’, 
tenutosi in Vaticano dal 3 
al 28 ottobre 2018”. 

Il programma preve-
de l’arrivo alle 9 al Centro 
Giovanile Giovanni Paolo 
II in località Montorso, 
dove Papa Francesco sarà 
accolto da monsignor 
Fabio Dal Cin, arcive-
scovo prelato di Loreto, 
e dalle autorità civili. Da 
qui il trasferimento ver-
so il Santuario della San-
ta Casa, dove il Pontefi ce 
presiederà la Messa alle 
9.45. Al termine della li-
turgia fi rmerà l’esortazio-
ne post-sinodale, saluterà 
gli ammalati, e incontrerà 
i fedeli sul sagrato. Dopo 
il saluto di monsignor Dal 
Cin, il discorso del Papa, 
seguito dall’Angelus e, alle 
12.30, dal pranzo con i ve-
scovi. Il Santo Padre lasce-
rà il santuario alle 14.30, 

PAPA FRANCESCO

A Loreto il 25 marzo, sarà presentata 
l’Esortazione postsinodale del Sinodo sui giovani

Pellegrino
alla Santa Casa

per ritornare in Vaticano 
in elicottero.

Papa Francesco, ha af-
fermato l’arcivescovo Dal 
Cin, “verrà come pelle-
grino alla Santa Casa, tra 
le cui pareti la giovane 
Maria di Nazareth ha det-
to il suo ‘sì’ al disegno di 
Dio”. Il Santo Padre, ha 
aggiunto l’arcivescovo Dal 
Cin, “verrà a confermare 
nella fede, nella speranza 
e nella carità i loretani e 
i pellegrini; nella fedeltà 
alla missione ecclesiale 
i sacerdoti e le famiglie; 
nella testimonianza del 
Regno di Dio i fratelli e le 
sorelle consacrate. Porterà 
consolazione agli amma-
lati. Incoraggerà i giovani 
nel loro entusiasmo e li 
affi  derà a Maria, perché li 
prenda per mano e li guidi 
alla gioia di un ‘Eccomi!’ 
pieno e generoso”.

Monsignor Dal Cin 
ha quindi espresso “com-
mossa gratitudine per 
questa visita, che per tut-
ti noi è un evento di gra-
zia, un onore per questa 
Città e per la nostra terra 
marchigiana”. Il papa “ne 
sono certo” sarà “tra noi 
messaggero di speranza 
e porterà una ventata di 
aria nuova per risvegliare 
il senso di responsabilità 
ed impegno ecclesiale e 
civile”.

Not
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Monsignor Ermengil-
do Manicardi, rettore 

dell’Almo Collegio Capra-
nica e docente di Nuovo 
Testamento presso l’Univer-
sità Gregoriana di Roma, ha 
guidato, domenica 3 mar-
zo, l’ultimo appuntamento 
del ciclo promosso dal Cib 
(Centro informazione bi-
blica). All’inizio della Qua-
resima, cammino di pre-
parazione alla Pasqua, un 
approfondimento sul tema 
della conferenza da lui te-
nuta, ovvero le narrazioni 
della risurrezione di Gesù 
nei Vangeli.

Monsignor Manicar-
di, sono cinque i racconti 
delle apparizioni “uffi  -
ciali” di Gesù risorto che 
riguardano i discepoli ri-
uniti e tre i racconti di ap-
parizioni private o riferite 
a singoli. Dal confronto 
fra queste narrazioni ci si 
chiede: perché i racconti 
della risurrezione sono 
così diversi?

I racconti che concludo-
no i quattro Vangeli sono 
così diversi perché non na-
scono subito dopo gli even-
ti, ma si aff ermano solo 
qualche anno dopo. In pri-
ma battuta la risurrezione 
fu annunciata dai discepoli 
come fatto complessivo da 
loro creduto, testimoniato 
e professato. All’inizio non 
interessavano i dettagli di 
come avevano scoperto che 
la tomba era vuota, oppu-
re la cronologia, i luoghi 
o i modi con cui avevano 
incontrato Gesù di nuovo 
vivo. I racconti delle circo-
stanze e del come i discepo-
li erano venuti a conoscere 
il fatto della risurrezione è 
formulato soltanto più tar-
di, quando è ormai viva la 
consapevolezza che risor-
gendo dai morti Gesù ha 
dato avvio ai tempi fi nali e 
alla salvezza defi nitiva per 
tutti. La risurrezione è or-
mai considerata non solo 
qualcosa che riguarda il 
corpo di Gesù, che da mor-
to torna vivo. Risorgendo 
Cristo ha dato avvio ai cieli 
nuovi e alla terra nuova.

Fede e racconto: come 

gioia a fare problema, ma la 
paura. Occorre però ricor-
dare che per questi narratori 
paura e gioia non sono sen-
timenti così diversi come li 
viviamo noi. Paura vuol dire 
anche certezza che siamo di 
fronte a Dio che sta interve-
nendo e che si rivela proprio 
a noi. Questo signifi ca che si 
ha paura di non essere degni 
di questo dono gratuito di 
Dio: si teme, per così dire, di 
esserne bruciati. E’ evidente 
che questo essere presi sul 
serio da Lui, se spaventa, è 
anche al tempo stesso fonte 
della più realistica gioia. 

Racconti evangelici così 
diversi non rischiano di 
essere “pericolosi” per la 
fede?

La sua domanda è com-
prensibile e, forse, non po-
chi le darebbero ragione. 
Noi, però, la Bibbia non la 
scegliamo, ma la accettia-
mo. Come sappiano sem-
pre meglio di fronte ai libri 
creduti - ossia ai libri sacri, 
come per esempio la Bibbia 
- c’è il problema grave del 
fondamentalismo, quell’at-
teggiamento di ingenuità 
che crede - e pretende - di 
capire uno scritto fondativo 
antico senza rendersi con-
to della distanza culturale 
che ci separa da esso. Per 
un cattolico la Bibbia è non 
solo un libro divino, ma un 
libro che Dio ha scritto “per 
mezzo di uomini e alla ma-
niera degli uomini” (Con-
cilio Vaticano II). Egli non 
ha dettato questi libri, ma li 
ha realizzati ispirando uo-
mini che hanno utilizzato 
la loro intelligenza e libertà, 
le loro capacità culturali. Se 
un autore della Bibbia crede 
che il sole giri attorno alla 
terra come la luna, Dio non 
agisce miracolosamente 
fornendolo di un’astrologia 
esatta ed aggiornata. Oc-
corre arrivare al pensiero 
di Dio attraversando il pen-
siero degli autori che lui ha 
ispirato. Dunque, se voglia-
mo capire il messaggio del-
la risurrezione a partire dai 
racconti dei Vangeli è indi-
spensabile che ci rendiamo 
conto della loro natura per 
poter dire con onestà che 
cosa davvero aff ermano e 
che cosa comportano per la 
fede. Sarebbe contraditto-
rio presentare i cieli nuovi 
e la terra nuova, inaugurati 
dalla risurrezione di Gesù e 
colmi di giustizia e di mi-
sericordia, con un atteg-
giamento “talebano”. Senza 
verità e senza sfumature 
non avremo mai la pace. E 
se non ci sarà pace, la risur-
rezione di Gesù sarà una 
parola vuota.

Not

Verso cieli nuovi
e terra nuova

si legano questi due aspet-
ti?

All’inizio c’è il dato di 
fede: noi crediamo che Gesù 
è risorto dopo la morte per 
donarci un nuovo orizzon-
te di vita veramente eterna. 
La successione con prima la 
confessione di fede e poi il 
racconto lo vediamo mol-
to bene nell’ultimo capito-
lo del Vangelo di San Luca 
nella narrazione dei disce-
poli di Emmaus. Quando 
i due, che hanno fatto l’e-
sperienza dell’incontro con 
Gesù risorto, tornano a 
Gerusalemme per raccon-
tare quanto hanno visto e 
le loro emozioni nello stare 
con Lui, vengono bloccati. 
Come prima cosa essi ascol-
tano la confessione di fede 
della comunità, legata all’e-
sperienza di Pietro, e solo 
dopo faranno il loro raccon-
to. Quest’ultimo è una con-
fessione in Gesù risorto, ma 
anche un modo di dire Dio, 
di fare teologia della risur-
rezione illustrando dei fatti 
con una speciale colorazio-
ne: nessun racconto evan-
gelico narra l’evento isolato 
del risorgere di Gesù, ma 
ciascuno, presentando rac-
conti articolati di esperienze 
dei discepoli, dice che cosa 
è per loro la risurrezione di 
Gesù in cui credono.

Perché alcune prime 
apparizioni avvengono in 
Galilea e altre a Gerusa-
lemme?

Perché gli evangelisti 
scelgono le cose che rac-
contano in base alla teologia 
che vogliono esprimere e 
perché di apparizioni ce ne 
furono sia in Gerusalemme 
che in Galilea, dove non po-
chi discepoli erano ritorna-
ti. In conseguenza di questa 
diversità di interessi, c’è un 
Vangelo, cioè Marco, che 
parla esclusivamente della 
Galilea. Poi c’è n’è un altro 
- Matteo - che si concentra 
sulla “Galilea delle genti”, da 

cui, appunto, parte la mis-
sione degli undici discepoli 
verso tutte le genti, ma che 
al tempo stesso conosce e 
racconta anche, come pre-
messa, le apparizioni di 
Gesù in Gerusalemme - da 
notare - alle donne. C’è un 
Vangelo - ed è Luca - che 
presenta tutto limitandosi 
a Gerusalemme. Per lui è 
importantissimo il discorso 
dello Spirito come anima 
della testimonianza e della 
missione. Si può parlare di 
“testimoni” solo per quei di-
scepoli che abbiano ricevu-
to lo Spirito Santo. Luca non 
mette in luce nessun avveni-
mento localizzato in Galilea 
per sottolineare che tutto 
inizia con la Pentecoste a 
Gerusalemme. Gli even-
tuali precedenti incontri in 
Galilea, per quanto a noi 
possa sembrare paradossa-
le, disturberebbero questa 
linearità. Infi ne, c’è il Van-
gelo di Giovanni che prima 
presenta tutta la vicenda di 
Gerusalemme (Gv 20), poi 
aggiunge - probabilmen-
te in una seconda edizione 
della sua opera - un capitolo 
ambientato tutto sul lago di 
Tiberiade, ossia in Galilea 
(Gv 21).

Come spiegare che tipo 
di presenza è quella del ri-
sorto, accompagnata da re-
azioni di paura e di gioia?

Ovviamente non è la 

Quaresima

Messaggio di Papa Francesco
Chiamati ad uscire
dalla schiavitù del peccato
“Se l’uomo vive da fi glio di Dio, se vive da persona re-
denta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa ri-
conoscere e mettere in pratica la legge di Dio, comin-
ciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, 
egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua 
redenzione”. Ne è convinto il Papa, che nel messaggio 
per la Quaresima 2019, sul tema: “L’ardente aspettativa 
della creazione è protesa verso la rivelazione dei fi gli di 
Dio” (Rm 8,19), ricorda che il creato “ha come un desi-
derio intensissimo che si manifestino i fi gli di Dio, che 
cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di 
Gesù ne vivano pienamente i frutti, destinati a raggiun-
gere la loro compiuta maturazione nella redenzione 
dello stesso corpo umano”. “Ma in questo mondo - so-
stiene Francesco - l’armonia generata dalla redenzione 
è ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del 
peccato e della morte”.
La “causa di ogni male”, ricorda infatti il Papa, “è il pec-
cato, che fi n dal suo apparire in mezzo agli uomini ha 
interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il 
creato. Rompendosi la comunione con Dio, si è venu-
to ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri 
umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così 
che il giardino si è trasformato in un deserto”. 
Ecco allora che “tutta la creazione è chiamata, insieme a 
noi, a uscire ‘dalla schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei fi gli di Dio’”, scrive France-
sco citando la lettera ai Romani: “La Quaresima è segno 
sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cri-
stiani a incarnare più intensamente e concretamente il 
mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e 
sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera 
e l’elemosina”. 

Not

Quaresima

10-15 marzo: gli Esercizi spirituali di Papa 
Francesco e della Curia saranno guidati da dom 
Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte.

Meditando 
con monsignor 
Manicardi sulle 
narrazioni della 
risurrezione di 
Gesù contenute nei 
Vangeli

Tre turni per gli esercizi spirituali
Ascoltando la Parola

Da ormai molti anni l’Azione Cattolica Diocesana 
off re per tutti i soci e per tutta la Chiesa di Carpi alcuni 
appuntamenti di esercizi spirituali per aiutare a vivere 
con particolare cura i momenti forti dell’anno. Gli eser-
cizi spirituali sono, infatti, una forte esperienza di Dio, 
suscitata dall’ascolto della sua Parola, compresa e accol-
ta nel proprio vissuto personale, sotto l’azione dello Spi-
rito Santo, la quale, in un clima di silenzio, di preghiera 
e con la mediazione di una guida spirituale, dona ca-
pacità di discernimento in ordine alla purifi cazione del 
cuore, alla conversione della vita, alla sequela di Cristo, 
per il compimento della propria missione nella Chiesa 
e nel mondo. Ad aiutarci saranno l’assistente naziona-
le dell’Acr, don Marco Ghiazza, per il primo turno dal 
22 al 24 marzo ed il biblista don Maurizio Marcheselli 
per il secondo turno dal 5 al 7 aprile. La presenza di 
monsignor Cavina alla celebrazione eucaristica del sa-
bato sera al primo turno e alla penitenziale è un segno 
per noi importante della dimensione diocesana dell’i-
niziativa che intende essere un servizio a tutta la no-
stra Chiesa locale. Iscrizioni: settoregiovani@accarpi.it 
oppure settoreadulti@accarpi.it o chiamare i referenti 
di ogni turno come indicato sul sito www.accarpi.it. En-
trambi i turni si svolgeranno al Centro Tabor - Fonda-
zione Auxilium a Pavullo (Modena). 

Gli esercizi iniziano con la recita del Vespro del ve-
nerdì alle 19 e terminano nel pomeriggio della domeni-
ca. Sono previsti sconti per bambini e ragazzi.

Azione Cattolica

Monsignor Manicardi
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
10.00, 11.15

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 8.00 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30, 11.15
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive:  

8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in tasca Orari delle Sante Messe

Sì, è vero saremo cenere, ma se durante la vita 
aderiamo al Signore, la nostra sarà una cenere 
destinata ad una resurrezione di gioia”

“

Conversione, dinamismo
da rinnovarsi sempre

si identifi ca con la persona 
stessa di Cristo, nel tempo 
quaresimale, ci invita al di-
giuno, inteso come distacco 
dal peccato che è alienazio-
ne e distruzione, al silen-
zio, a spegnere le tante voci 
inutili, ad una preghiera più 
assidua e perseverante, all’e-
sercizio della carità fraterna, 
a pensare alla nostra vulne-
rabilità. 

Se accettiamo di porci 
in questa obbedienza, ben 
presto ci accorgeremo che 
qualcosa di nuovo accade in 
noi: i pensieri si trasforma-
no, si purifi cano i desideri 
del cuore, migliorano le no-
stre azioni…In una parola 
la nostra volontà si adegua 
a quella di Dio, il quale è la 
nostra pace, e nella nostra 
vita emerge il desiderio di 
accogliere il progetto di Dio 
su di noi perché in esso tro-
viamo la vera felicità.

La Quaresima inizia con 

ta tutta la Chiesa universale. 
Essendo un corso di esercizi 
spirituali è la Chiesa stessa 
che ci dice come viverla. A 
noi non è chiesto di inven-
tare nulla o di intraprendere 
imprese eccezionali o appa-
riscenti, è chiesto sempli-
cemente di lasciarci guida-
re dai testi della liturgia e 
dall’ascolto della Parola di 
Dio.

Come Cristo nei qua-
ranta giorni nel deserto ha 
combattuto e vinto il diavo-
lo con la forza della Parola 
di Dio (cf. Mt 4,1-11), così 
il cristiano è chiamato ad 
ascoltare, leggere, pregare, 
assimilare più intensamente 
e più assiduamente la Parola 
di Dio, fi no a farla divenire 
criterio di condotta anche 
quando ci appare strana, 
paradossale e ci propone un 
progetto di vita che non ri-
sponde alle nostre attese na-
turali. La Parola di Dio, che 

ci muoviamo, camminiamo 
in mezzo a molte insidie: in-
sidie ci sono tese dal diavolo 
nel corpo, insidie tra le guglie 
delle chiese, insidie sui pa-
rapetti delle case, insidie nei 
sistemi fi losofi ci, insidie nelle 
passioni; c’è un’insidia nel de-
naro, un’insidia nella religio-
ne, un’insidia nell’impegno 
di castità. In pochi istanti 
l’anima dell’uomo vacilla, e 
spesso viene spinto qua e là, 
a seconda dell’inganno del 
seduttore.  

La verità di queste paro-
le ci porta a riconoscere che 
la conversione, cioè la no-
stra obbedienza al Signore, 
non è un evento avvenuto 
una volta per tutte, ma è un 
dinamismo da rinnovarsi 
nei diversi momenti dell’e-
sistenza e nelle diverse età 
della vita. Infatti, a causa 
dello scorrere del tempo 
emerge un adattamento alla 
mentalità del mondo, un 
senso di stanchezza spiri-
tuale, uno smarrimento in 
merito al senso della nostra 
esistenza e al suo fi ne ulti-
mo, la vita eterna. 

Per queste ragioni il Si-
gnore ha voluto per i suoi 
fi gli un tempo e uno spazio 
spirituale preciso per ravvi-
vare la nostra identità di fi -
gli di Dio, per richiamarci a 
vivere la nostra fedeltà a Lui 
e per accogliere nella nostra 
vita la Sua infi nita miseri-
cordia. 

La Quaresima è stata de-
fi nita un corso di “esercizi 
spirituali” che vede coinvol-

Ogni anno ritorna la 
Quaresima. Si tratta 

di un periodo di quaranta 
giorni durante i quali la co-
munità cristiana entra in un 
cammino di conversione, 
cioè di ritorno a Dio. La sua 
origine non è dovuta alla 
Chiesa. E’ stato Gesù, con il 
suo digiuno nel deserto e la 
sua vittoria sulle insidie del 
diavolo, ad istituire questo 
tempo santo. Pertanto, la 
Quaresima riporta nel vis-
suto della Chiesa l’esperien-
za stessa di Cristo. 

La nostra “natura” uma-
na - ne facciamo esperien-
za quotidianamente - ha 
bisogno di essere redenta, 
salvata. Chi può operare 
tale “restaurazione” è solo 
Cristo, che ha raggiunto la 
nostra vita con il Battesimo. 
Con questo sacramento sia-
mo diventati realmente fi gli 
di Dio e suoi eredi. Eppure, 
nonostante questa nostra 
straordinaria dignità, le in-
coerenze non si contano 
e i peccati si moltiplicano 
ancora perché le voci di-
scordanti con la voce di Dio 
esercitano sulla nostra vita 
un grande potere di persua-
sione. 

Rimane estremamen-
te attuale quanto scriveva 
Sant’Ambrogio: Dovunque 

Catechesi

Meditazione
del Vescovo 
Francesco Cavina
all’inizio della 
Quaresima

l’austero rito dell’imposizio-
ne delle Ceneri. Si tratta di 
un gesto che giunge a noi 
dall’Antico Testamento. Co-
spargersi il capo di cenere 
era segno di penitenza, di 
volontà di cambiamento 
della propria vita attraverso 
la penitenza. Ma la cenere 
ricorda al cristiano anche 
la sua condizione di uomo 
tratto dalla terra e che alla 
terra ritorna, secondo la 
parola del Signore detta ad 
Adamo peccatore (cf. Gen 
3,19). 

Sì, è vero saremo cenere, 
ma se durante la vita aderia-
mo al Signore e accogliamo 
il suo invito “Convertitevi 
e credete all’Evangelo” per 
vivere come fi gli di Dio, la 
nostra sarà una cenere de-
stinata ad una resurrezione 
di gioia, di pace e di eterna 
felicità… Quindi, questa 
sera, insieme al riconosci-
mento della nostra fragilità 

riaff ermiamo la nostra spe-
ranza di essere un giorno 
risuscitati con Cristo per la 
vita eterna. 

Per iniziare bene la Qua-
resima vorrei proporre l’in-
segnamento di due grandi 
maestri di vita cristiana: 
Sant’Ignazio di Loyola e san 
Bernardo da Chiaravalle. 
Il primo quale nell’opera 
Esercizi Spirituali invita a ri-
chiamare alla memoria tutti 
i peccati della nostra vita, ri-
costruendoli nella loro pre-
cisa esattezza; quindi a con-
siderare attentamente tali 
peccati, percependo la brut-
tezza e la malizia che ogni 
peccato mortale commesso 
ha in sé, quindi a pensare 
a Dio contro il quale si è 
peccato. Si tratta di un eser-
cizio che non lo scopo di 
suscitare sensi di colpa o di 
farci cadere nello sconforto, 
ma di farci riconoscere nel-
la nostra verità: e la nostra 
verità è che siamo peccatori, 
bisognosi di aprirci alla re-
lazione con Dio per essere 
raggiunti dal fuoco del suo 
amore che consuma il no-
stro peccato.

San Bernardo dal canto 
suo suggerisce un bell’itine-
rario interiore: Quattro sono 
le cose che accrescono la gra-
zia della nostra fede: la me-
moria dei peccati, che rende 
l’uomo umile di fronte a se 
stesso; il pensiero delle pene 
future, che lo sprona a fare il 
bene; la considerazione della 
transitorietà della vita, che 
spinge a relativizzare questo 
mondo; infi ne il desiderio 
della vita eterna che induce 
a sollevarsi dalla volubilità 
delle cose mondane. 

+ Francesco Cavina
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AnniversariIl servizio dell’altare
e della Parola 

vita.

Sostegno
per la Chiesa
I ministeri laici (non 

vengono più chiamati or-
dini minori) del lettorato e 
dell’accolitato vennero isti-
tuiti da Papa Paolo VI nel 
1973 con la lettera apostoli-
ca in forma di Motu Proprio 
Ministeria Quaedam. Sono 
da conferire a tutti i candi-
dati ai sacri ordini e sono 
anche aperti ai laici uomini 
che non aspirino agli ordini 
sacri. Questi ministeri ri-
vestono un particolare va-
lore per la Chiesa, dandole 
sostegno sia nell’annuncio 
del Vangelo nella catechesi 
e nella lettura della Paro-
la di Dio - lettore -, sia nel 
servizio all’altare - accolito 
- durante le azioni liturgiche 
legate all’Eucaristia.

“Scelti per esercitare il 
servizio di accolito - si legge 
nel Rito di istituzione degli 
accoliti -, voi parteciperete 
in modo particolare al mi-
nistero della Chiesa. Essa 
infatti ha il vertice e la fonte 
della sua vita nell’Eucaristia, 
mediante la quale si edifi -
ca e cresce come popolo di 
Dio. A voi è affi  dato il com-
pito di aiutare i presbiteri e 
i diaconi nello svolgimento 
delle loro funzioni, e come 
ministri straordinari potre-
te distribuire l’Eucaristia a 
tutti i fedeli, anche infermi. 
Questo ministero vi impe-
gni a vivere sempre più in-
tensamente il sacrifi cio del 
Signore e a conformarvi 
sempre più il vostro essere 
e il vostro operare. Cercate 
di comprenderne il profon-
do signifi cato per off rirvi 
ogni giorno in Cristo come 
sacrifi cio spirituale gradito 
a Dio”.

“Diventando lettori, cioè 
annunziatori della parola di 
Dio - così recita il Rito di 
istituzione dei lettori - sie-
te chiamati a collaborare a 
questo impegno primario 
nella Chiesa e perciò sarete 
investiti di un particolare 
uffi  cio, che vi mette a ser-
vizio della fede, la quale ha 
la sua radice e il suo fonda-
mento nella parola di Dio. 
Proclamerete la parola di 
Dio nell’assemblea liturgica; 
educherete alla fede i fan-
ciulli e gli adulti e li guide-
rete a ricevere degnamente 
i Sacramenti; porterete l’an-
nunzio missionario del Van-
gelo di salvezza agli uomini 
che ancora non lo conosco-
no. Attraverso questa via e 
con la vostra collaborazio-
ne molti potranno giungere 
alla conoscenza del Padre e 
del suo Figlio Gesù Cristo, 
che egli ha mandato, e così 
otterranno la vita eterna”.

Not

Nella prima domenica di 
Quaresima, la Chiesa 

di Carpi vivrà un momento 
di particolare grazia. Do-
menica 10 marzo, alle 18, 
nel corso della celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavi-
na, saranno conferiti alcuni 
ministeri. Paolo Carnevali, 
Riccardo Isani e Massimo 
Marino diventeranno acco-
liti, mentre Ennio Apicella 
sarà istituito lettore. Quat-
tro laici della Diocesi, che, 
sotto la guida di monsignor 
Cavina, si stanno formando 
in vista del diaconato per-
manente.

Paolo Carnevali, 48 anni, 
marito e padre di due fi gli, 
è titolare di una ditta di ac-
cessori di abbigliamento e 
membro dell’Unitalsi, di cui 
è vicepresidente della Sot-
tosezione di Carpi e consi-
gliere regionale. Bolognese, 
56 anni, responsabile mar-
keting di un’azienda del set-
tore energia, Riccardo Isani, 

L’assistente nazionale dell’Agesci
ha presieduto la messa nel trigesimo 
della morte di don Nino Levratti

Encomio
alla memoria

Un lungo applauso ha accolto l’annuncio dell’enco-
mio alla memoria per don Nino Levratti, fi rmato dal 
Capo Scout e dalla Capo Guida d’Italia a nome dell’A-
gesci nazionale. A consegnare questa prestigiosa onori-
fi cenza, destinata a chi si è reso protagonista di grandi 
meriti nella diff usione dello scautismo, ai responsabili 
del Gruppo Scout Carpi 1, Maddalena Medici e Ga-
briele Po, è stato padre Roberto Del Riccio, l’assisten-
te generale dell’Agesci che ha presieduto in Cattedrale 
domenica 3 marzo, la messa di suff ragio nel trigesimo 
della morte di don Nino. A distanza di un mese dal-
la dipartita ancora una volta c’è stata la possibilità di 
esprimere la gratitudine al Signore per la vita di don 
Nino e per i doni che l’incontro con lui ha generato nel-
la vita di tanti ragazzi e ragazze.    L.L.

Vocazioni

Domenica 10 
marzo il Vescovo 
conferirà i ministeri 
dell’accolitato e del 
lettorato ad alcuni 
laici della Diocesi

Nella Chiesa accolitato e lettorato sono 
ministeri istituiti che hanno come “riferimento” 
rispettivamente l’altare e il libro della Parola.

 

Riccardo Isani

Paolo Carnevali Massimo Marino

Ennio Apicella

è invitata ad accompagnare 
nella preghiera questi fra-
telli perché possano corri-
spondere sempre più alla 
chiamata del Signore con il 
dono generoso della propria 

marito e padre di due fi glie, 
è impegnato nella comunità 
di Budrione e Migliarina. 
Insegnante di religione ne-
gli istituti superiori, Massi-
mo Marino, 53 anni, presta 
servizio nella parrocchia di 
Cortile, dove risiede con la 
moglie e i due fi gli. Ennio 
Apicella, 51 anni, luogote-
nente dei Carabinieri e co-
mandante della stazione Cc 
di Soliera, marito e padre 
di due ragazze, è in servizio 
nella parrocchia di San Ma-
rino.

La comunità ecclesiale 

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

Agesci

Festa di Primavera per lupetti e coccinelle

Questo sono io
Domenica 3 marzo più di cento lupetti e coccinelle 

all’ultimo anno di Branco/Cerchio si sono riuniti pres-
so la parrocchia di Villanova (Modena) per la Festa 
di Primavera della Zona Agesci di Carpi. Lo slogan a 
tema circense - mutuato dal successo cinematografi co 
Th e greatest showman - era “Th is is me”, cioè “Questo 
sono io”. I ragazzi, abbracciati da un grande sfondo ar-
cobaleno, si sono esibiti nell’arte della clownerie, della 
recitazione, della danza, del cheerleading, della gioco-
leria e tanto altro per dare vita a uno spettacolo pieno 
di musica e di colore. 

Provenivano da realtà parrocchiali diverse, non 
si conoscevano e mai avevano lavorato insieme su un 
progetto comune, ma hanno fatto del loro meglio per 
rendere quel “Th is is me” vero e concreto. “Questo sono 
io” altro non è che il bisogno estremo e urgente che i 
nostri ragazzi hanno di accettarsi per quello che sono, 
di voler bene a loro stessi in quanto unici e irripetibili, 
per poter giungere poi all’accoglienza completa anche 
dell’altro. 

La giornata si è conclusa nel tardo pomeriggio con 
la Messa presieduta da don Anand Raphael Nikarthil, 
assistente ecclesiastico della branca L/C di Zona. 

Caterina Bovoli - Agesci Zona di Carpi

Domenica 10 marzo 
alle 18 in Cattedrale
Carnevali, Isani e 
Marino diventeranno 
accoliti.
Apicella sarà istituito 
lettore.
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Pietre vive unite
dall’amore del Signore

territorio. A tutti coloro che 
a vario titolo hanno contri-
buito a questa riapertura va 
il nostro ringraziamento, in 
particolare vorrei ricordare 
le comunità di Marano Val-
policella e Fumane qui rap-
presentate dal loro parroco”.

Dunque, ha proseguito il 
Vescovo, “la chiesa dedicata 
a San Nicola è oggi nuova-
mente in grado di accoglie-
re il suo popolo per la pre-
ghiera, per la celebrazione 
dei sacramenti, per l’ascolto 
della Parola di Dio, per dare 
l’estremo saluto ai propri 

venire qui, nella nostra chie-
sa - ha concluso don Truzzi 
- per pregare il Signore, e a 
restare uniti come comu-
nità con lo stesso spirito di 
partecipazione espresso con 
tanta generosità in questi 
giorni”. 

L’omelia del Vescovo 
Oggi, ha esordito monsi-

gnor Cavina nell’omelia, “la 
chiesa parrocchiale di Cor-
tile risplende in tutta la sua 
luce, in tutto il suo decoro, 
come edifi cio degno della 
comunità che vive in questo 

graziato la Regione Emilia-
Romagna, che ha fi nanziato 
il restauro, e tutti gli enti e 
le persone che hanno con-
tribuito, a vario titolo, al 
concretizzarsi del ripristino 
e della riapertura del sacro 
edifi cio. Senza dimenticare 
“quanti si sono adoperati 
perché tutto fosse pronto, 
non solo in chiesa, ma an-
che in canonica e in cucina: 
sono rimasto ammirato... la 
sera, dopo una giornata di 
lavoro, arrivavano in par-
rocchia per lavorare anco-
ra... Continuiamo dunque a 

E la luce fu. In tutta la 
sua solenne luminosità, 

nella serata dello scorso 2 
marzo, la chiesa parrocchia-
le di Cortile si è presentata 
ai tanti convenuti che, dal-
la semioscurità del sagrato, 
hanno varcato l’ingresso. A 
presiedere la celebrazione il 
Vescovo Francesco Cavina, 
che, come prevede il rito, 
ha bussato tre volte con il 
pastorale spalancando la 
porta della chiesa. Al suo 
fi anco numerosi i sacerdo-
ti concelebranti, fra cui il 
parroco don Carlo Truz-
zi, don Benito Poltronieri 
e don Andrea Wiska - due 
suoi predecessori alla guida 
della comunità -, e il parro-
co di Marano Valpolicella 
e Fumane, i paesi del vero-
nese “gemellati” con Cor-
tile dal terremoto del 2012. 
Presenti il sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, l’ingegner 
Marco Soglia, responsabi-
le dell’Uffi  cio ricostruzione 
della Diocesi, l’architetto 
Raff aella Manaresi del grup-
po di progettazione Green 
di Lugo di Romagna, che ha 
redatto il progetto e seguito 
il cantiere, i rappresentanti 
del Laboratorio Alchimia 
di Cavezzo, che ha compiu-
to il restauro, e alcuni par-
rocchiani della terza zona 
pastorale e di Mirandola. I 
canti sono stati eseguiti dal 
coro parrocchiale diretto 
da Daniela Ascari, mentre 
il Coro Amici della Musica 
di Fumane, diretto da Gian 
Paolo Dal Dosso, si è esibito 
in un concerto dopo la mes-
sa, seguito dalla cena comu-
nitaria, a cui ha partecipato 
anche monsignor Cavina. 

“Ringrazio innanzitutto 
il Signore che ci ha sostenuti 
nel cammino dopo il ter-
remoto per riaprire questa 
chiesa - ha aff ermato don 
Truzzi alla fi ne della mes-
sa, prima della benedizione 
e dello scoprimento della 
lapide a ricordo dell’evento 
-. Intendiamo manifestar-
gli il nostro grazie con un 
atto concreto di carità so-
stenendo come parrocchia 
un Progetto Gemma (l’ado-
zione prenatale a distanza 
di una madre in diffi  coltà, 
ndr). Ringrazio il nostro 
Vescovo che è venuto a pre-
siedere questa celebrazione 
e a partecipare alla nostra 
festa. Sono qui presenti non 
solo gli abitanti di Cortile 
ma anche coloro che sono 
‘emigrati’, che stasera sono 
tornati ricordando momen-
ti importanti della loro vita, 
il battesimo, la cresima, il 
matrimonio, e il funera-
le dei loro cari. La chiesa è 
stata e continua ad essere la 
casa di tutta la comunità”. 
Don Truzzi ha inoltre rin-

Cortile

La riapertura della chiesa parrocchiale di Cortile 
costituisce un altro tassello nella ricostruzione
dei beni diocesani feriti dal sisma

 

Rifl essioni
dell’anima

Il fratello

Fratello è colui che ti sta accanto,
fratello è colui che ti fa soff rire,
fratello è colui che ti off ende,
fratello è colui che ti insulta,

fratello è colui che ti aggredisce,
fratello è anche colui che ti ama in modo duro,
fratello è colui che non ti parla,
fratello è colui che ti vuole bene,

fratello è colui che ti sorride,
fratello è colui che ti sostiene,
fratello è colui che ti abbraccia,
fratello è colui che ti consiglia,

fratello è colui che ti ama così come sei,
con i tuoi difetti e pregi,
senza pregiudizi. 

lodare, ascoltare e pregare 
Iddio che abita i cieli e la 
terra”.

Un momento importan-
te e solenne, la celebrazione 
di riapertura al culto, ma 
anche e soprattutto di gran-
de meraviglia, ha osservato 
monsignor Cavina, “perché 
in questa chiesa da stasera 
sarà presente uffi  cialmente 
Colui che ha per casa l’uni-
verso intero, anzi che nep-
pure l’universo può conte-
nere. Possiamo dire - e qui 
sta lo stupore - che Dio, l’on-
nipotente, l’infi nito, abita in 
mezzo a noi, ha la sua casa 
in mezzo alle nostre abita-
zioni. Egli si fa, insomma, 
nostro vicino di casa, anche 
se tante volte noi lo rifi utia-
mo. Cosa sarebbe Cortile 
senza questa presenza di-
screta, ma reale ed effi  cace 
del Signore?”.

Tuttavia, ha evidenzia-
to monsignor Cavina, gli 
interventi strutturali ed ar-
chitettonici sono stati intra-
presi per costruire un altro 
edifi cio, “l’edifi cio spirituale 
della Chiesa, corpo di Cri-
sto, composto da pietre vive, 
ossia da persone in comu-
nione con il Signore Gesù e 
tra di loro. Proviamo ad im-
maginare che cosa sarebbe 
stato questo luogo se ogni 
pietra, piccola o grande, 
fosse rimasta sparsa sul ter-
reno…. non ci sarebbe. La 
bellezza di questo edifi cio 
non sta nelle singole pietre 
bensì nella loro composi-
zione. Così è per noi: siamo 
pietre raccolte con amore 
dal Signore, unite le une alle 
altre con ordine, tenute in-
sieme dall’unico cemento 
che è l’amore di Cristo”. In 
questo luogo, ha proseguito, 
“ognuno sente di essere un 
dono per gli altri, qui ognu-
no impara a riscoprire in sé 
e negli altri i lineamenti del 
volto di Dio. L’amicizia qui 
diventa fraternità, l’operare 
insieme diventa capacità di 
conciliazione e di collabora-
zione”.

“Mi piace chiudere que-
sta nostra rifl essione - ha 
aggiunto il Vescovo - con 
le parole di San Cesario: 
Carissimi, se vogliamo ce-
lebrare degnamente l’aper-
tura di questo tempio, non 
dobbiamo distruggere con 
le nostre opere ingiuste il 
tempio che siamo noi. Vuoi 
una Chiesa tutta splenden-
te? Non imbruttire la digni-
tà della tua persona con il 
peccato. Desideri una Chiesa 
luminosa? Non dimenticare 
mai che Dio vuole che an-
che la tua persona non sia 
mai nelle tenebre dell’errore 
e dell’ignoranza, ma sia luce 
in Cristo. Come tu entri in 
questa Chiesa, così Dio vuo-
le entrare nella tua vita. La 
Vergine Santissima e San 
Nicola - ha concluso monsi-
gnor Cavina - custodiscano 
questa comunità con la loro 
protezione e con la loro be-
nedizione”.            Not

fratelli defunti. Il restauro 
dell’edifi cio fatto di pietre è 
certamente importante - ha 
sottolineato -, la sua impor-
tanza l’abbiamo capita tutti 
in questi anni in cui siamo 
stati costretti a celebrare il 
culto nel salone qui attiguo. 
Possiamo perciò dire stase-
ra: fi nalmente la comunità 
cristiana di questa frazione 
vede realizzato il sogno di 
riavere il proprio luogo di 
culto. Finalmente, lo dico 
anch’io come Vescovo, pos-
so consegnare anche a Cor-
tile l’edifi cio santo in cui 

Grande 
partecipazione alla 
riapertura della 
chiesa parrocchiale

Il 17 marzo alle 11.15
celebrazione presieduta dal Vescovo

Riapre al culto
la chiesa madre

Domenica 17 marzo, alle 11.15, presso la parrocchia 
della Madonna della Neve di Quartirolo, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina presiederà la solenne con-
celebrazione eucaristica nella riapertura al culto della 
chiesa madre. 

Quartirolo

Foto di Marani Marco - FreeService/Fotografi x
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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

Una lacrima per i defunti evapora, un fi ore
sulla tomba appassisce, una preghiera, invece,
arriva fi no al cuore dell’Altissimo”.   Sant’Agostino

“
In memoria di

C’erano gli amici, i colleghi della Cisl, 
gli ex scout, il gruppo dei motociclisti, a 
stringersi intorno alla famiglia e ai pa-
renti, lo scorso 27 febbraio, per l’ultimo 
saluto a Paolo Bellentani, 56 anni, morto 
dopo una malattia che, per quanto do-
lorosa, non gli ha mai tolto la voglia di 
vivere. 

Al termine del rito, le testimonian-
ze toccanti dei familiari e di chi lo ha 
conosciuto più da vicino hanno restitu-
ito ai presenti un’immagine fedele e lu-
minosa di quello che Paolo è stato. Un 
uomo che, come diceva Baden-Powell e 
come lui stesso ha voluto scrivere nella 
sua fotografi a ricordo “voleva lasciare il 
mondo un po’ migliore di come l’aveva 
trovato per poter 
morire felice nella 
coscienza di non 
aver sprecato il 
suo tempo ma di 
aver fatto del pro-
prio meglio”. 

Era una per-
sona coerente con 
i valori che pro-
fessava e attento 
ai bisogni dei più 
deboli sul lavo-
ro come nelle sue 
attività di volon-
tariato, un uomo 
retto che amava 
tantissimo la fa-
miglia, ma che 
sapeva divertire e 

Paolo 
Bellentani

divertirsi con gli amici, grazie a un’ironia 
garbata e a un carattere votato all’incon-
tro più che allo scontro. 

Per quindici anni (prima che scopris-
se la passione per la motocicletta), era 
stato una colonna portante della Compa-
gnia teatrale dei Carpiscout, con la quale 
ha girato per l’Italia mettendo in scena i 
vizi e le virtù dello scautismo. Un talen-
to naturale, capace di reggere il palco da 
maestro anche quando scordava le battu-
te. 

La sua vita è stata un gioco come lo 
intendeva Baden-Powell, vissuta seguen-
do le regole e senza prendersi troppo sul 
serio. Nel musical La Bussola Perduta, in 
una delle sue ultime interpretazioni, si 

cantava: “La strada 
del successo ha due 
chiavi per l’accesso: 
una è prendere la 
vita come un gioco, 
l’altra fare dell’amo-
re il suo scopo. Il 
successo vero è la 
felicità: se la doni 
agli altri indietro 
tornerà”. 

E se c’è vera-
mente una propor-
zione fra ciò che si 
dà e ciò che si rice-
ve possiamo essere 
certi che Paolo ha 
ricevuto indietro 
davvero tanto.

Saverio Catellani

In memoria di

Grande sgomento e partecipazione 
ha suscitato la prematura scomparsa di 
Carla Caleffi  , amica e compagna sempre 
presente in parrocchia a Mirandola, e 
sempre disponibile a condividere con 
gli altri un pezzo di vita cristiana. Per 
un disegno che non è dato a noi esseri 
umani comprendere, Carla ci ha lascia-
to troppo presto, a soli 48 anni, lo scorso 
21 febbraio, a causa di un male con cui 
ha combattuto con coraggio e discrezio-
ne.

Larghissima e di grande conforto, 
per certi versi anche inaspettata, è stata 
la partecipazione e la vicinanza ai geni-
tori, Rosa e Franco, e alla sorella Dali-
da, come testimoniato dalle tantissime 
presenze in came-
ra ardente e alle 
esequie, dove la 
messa è stata pre-
sieduta da monsi-
gnor Douglas Re-
gattieri, Vescovo 
di Cesena-Sarsi-
na, e concelebrata 
da numerosi sa-
cerdoti, tutti ami-
ci di Carla o dei 
suoi famigliari. 

Con il suo otti-
mismo, la sua sa-
gacia e la battuta 
sempre pronta, il 
suo modo di fare 
semplice e a volte 
un po’ sbrigativo, 

Carla
Caleffi 

Carla forse non avrebbe desiderato es-
sere descritta con troppi giri di parole, 
ma non possiamo non ricordare questa 
comune amica, che ha dedicato tanto 
tempo ed energie, con fi liale dedizione, 
alla vita della Chiesa a cui apparteneva.

Il servizio in parrocchia è stato uno 
dei tratti distintivi di Carla: sempre 
pronta ad animare una celebrazione li-
turgica con la sua immancabile e fede-
le chitarra, sempre disponibile a dare 
il suo contributo specialmente quando 
si trattava della celebrazione dei sacra-
menti: battesimi, prime comunioni, cre-
sime dei bambini che tanto lei amava.

Grazie, Carla.
Con profonda gratitudine

I tuoi amici della 
parrocchia di 

Mirandola

I famigliari di 
Carla, grati e com-
mossi per tanta 
partecipazione e 
vicinanza nel mo-
mento del dolore, 
desiderano ringra-
ziare di cuore tutti 
i sacerdoti, i diaco-
ni e le religiose che, 
numerosissimi dal-
la Diocesi di Carpi, 
hanno voluto essere 
presenti alle ese-
quie.



Ecclesia

15Domenica
10 marzo
2019 
NOTIZIE  •  9

Sempre meno
verifi che di nullità

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda
del Vescovo

Mercoledì 6 marzo
Alle 19, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nel Mer-
coledì 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 
Tirocinanti Agesci

Domenica 10 marzo
Alle 11, a Vallalta, presiede la Santa Messa. Interviene 
all’inaugurazione del nuovo campo di calcio
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa in cui sa-
ranno conferiti i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato

Lunedì 11 marzo
In mattinata, a Bologna, Conferenza Episcopale Emilia 
Romagna
Alle 21, a Quartirolo, guida una meditazione sul matri-
monio cristiano per la Comunità Capi Agesci 

Martedì 12 marzo
In mattinata e nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende 
e nei luoghi di lavoro

Mercoledì 13 marzo
In mattinata, benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro 

Giovedì 14 marzo
In mattinata, in Seminario, presiede il ritiro del clero

Venerdì 15 marzo
E’ a Roma negli studi di Tv2000 per la registrazione del 
programma “Bel tempo si spera”

Domenica 17 marzo 
Alle 11.15, a Quartirolo, presiede la concelebrazione nel-
la riapertura della chiesa madre

Nuovo presidente dell’Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero
Massimo Pinardi, direttore generale 
dell’Idsc di Bologna

I Vescovi di Bologna e Carpi, S.E. Monsignor Matteo 
Zuppi e S.E. Monsignor Francesco Cavina hanno accol-
to le indicazioni e gli obiettivi fi ssati a livello nazionale 
dalla C.E.I. e dall’Istituto Centrale per il Sostentamento 
del Clero nel maggio 2017 e successivamente condivisi 
in sede di Conferenza Episcopale Emilia Romagna fi na-
lizzate ad esprimere quella tanto auspicata comunione e 
spirito di collaborazione tra i vari Istituti Diocesani per 
il Sostentamento del Clero.

Pertanto il Vescovo di Carpi S.E. Monsignor France-
sco Cavina, con l’approvazione dell’Istituto Centrale per 
il Sostentamento del Clero, ha nominato il Dottor Mas-
simo Pinardi, attualmente direttore generale dell’Idsc 
di Bologna, Presidente dell’Istituto Diocesano di Carpi; 
egli così potrà fare da ponte tra i due enti per una mag-
giore ottimizzazione delle risorse umane e patrimoniali.

Massimo Pinardi subentra al Ragionier Giorgio 
Sgarbanti, al quale va il ringraziamento per il prezioso 
servizio svolto all’Istituto di Carpi per oltre vent’anni.

Tribunale
Ecclesiastico

Nomine

Curia 
Vescovile

Dal 2017 al 2018 il numero delle cause portate
a sentenza non è variato; in calo le richieste
di verifi ca della nullità del matrimonio

Si è aperto l’anno 
giudiziario. 
Presentati i dati 
relativi all’attività 
nel 2018

Lo scorso martedì 26 feb-
braio, nell’aula magna 

del Seminario metropolita-
no di Modena ha avuto luo-
go la solenne inaugurazione 
dell’Anno Giudiziario del 
Tribunale Ecclesiastico Re-
gionale Emiliano, alla pre-
senza dell’arcivescovo Erio 
Castellucci, di monsignor 
Francesco Cavina, vesco-
vo di Carpi, e del vescovo 
emerito di Forlì Bertinoro, 
monsignor Lino Pizzi, del 
Vicario giudiziale del Tribu-
nale Ecclesiastico Regiona-
le Flaminio, unitamente al 
prefetto di Modena e al pre-
sidente del Tribunale Civile. 

Il Vicario giudiziale, don 
Sergio Casini, ha introdotto 
l’incontro salutando le auto-
rità e tutti coloro che a vario 
titolo prestano servizio pres-
so il Tribunale, ringrazian-
doli particolarmente per il 
prezioso e delicato compito. 
Tracciando una panoramica 
della situazione il Vicario 
giudiziale ha sottolineato 
come rimanga invariato so-
stanzialmente, rispetto agli 
ultimi anni, il numero del-
le cause portate a senten-
za (110 nel 2017, 108 nel 
2018). In calo, invece, sono 
le richieste di verifi ca della 
nullità del matrimonio, do-
vute principalmente a due 
fattori: il diminuito nume-
ro dei matrimoni e scarsa 
propensione delle coppie 
in diffi  coltà a rivolgersi al 
Tribunale per chiedere di 
verifi care se sussistano le 
condizioni di nullità matri-
moniale. Rimangono pen-
denti dall’anno precedente 
125 cause, 112 sono quelle 
pendenti a fi ne anno, men-
tre solo 97 sono quelle in-
trodotte nel 2018. Due sono 
state abbandonate o sospese 
a fronte delle 110 espletate 
complessivamente nell’arco 

Dopo uno sguardo al 
pensiero fi losofi co dell’ami-
cizia, il professor Pacillo ha 
trattato il tema del contribu-
to della teologia cattolica al 
rapporto tra amicizia e dirit-
to. Citando Aelredo di Rie-
valux, monaco anglosassone 
del XII secolo che sosteneva 
che la sorgente dell’amici-
zia è l’amore, Robert Hugh 
Benson (“Conculcando 
perciò i diritti delirassimo, 
si calpestano i diritti del Fi-
glio dell’Uomo”), e Joseph 
Ratzinger (“La vera amici-
zia con Gesù si esprime nel 
modo di vivere: si esprime 
con la bontà del cuore, con 
l’umiltà, la mitezza e la mise-
ricordia, l’amore per la giu-
stizia e la verità, l’impegno 
sincero ed onesto perla pace 
e la riconciliazione” 2007). 
concludendo che l’amicizia 
è vera ed autentica quando 
è in Cristo, con Cristo e per 
Cristo ed è piena quando 
c’è la comunione che scatu-
risce dal Battesimo. Anche 
il canonista studia quella 
modalità che Cristo ha co-
municato all’uomo nell’in-
carnazione e che incontra 
nella norma ogni persona e 
lo stesso Tribunale diventa 
strumento per sperimentare 
l’amicizia e la misericordia 
del Signore. 

A conclusione dell’in-
tervento l’arcivescovo di 
Modena, monsignor Ca-
stellucci, ha pronunciato la 
solenne formula di apertura 
del nuovo anno giudiziario.

Andrea Beltrami

cui scaturisce il diritto, ed 
anzi il diritto si pone come 
metro e misura della rela-
zione intersubbiettiva. Nel-
la prospettiva platonica ed 
aristotelica, addirittura, l’a-
micizia è un valore supremo 
della relazione, e supera as-
siologicamente la giustizia”. 
L’amicizia, ha proseguito 
poi, è la giusta relazione tra 
i saggi, e solo in essi essa è 
propria e pienamente in tut-
ta la pienezza del suo conte-
nuto. “La giustizia diventa 
così la virtù propria dell’im-
perfetto; amicizia, quella del 
saggio e perfetto. Di con-
seguenza, la giustizia non 
soddisfa perfettamente la 
nozione di virtù. È virtù im-
perfetta e imperfettamente 
virtù. L’amicizia fondata sul-
la virtù è stabile, permanen-
te, è tuttavia molto più rara 
degli altri generi di amicizia, 
perché gli uomini virtuosi, 
gli uomini buoni, non sono 
tanti. L’amicizia da questo 
punto di vista esclude (sotto 
certi aspetti si contrappone 
alla relazione giuridica”. 

dello scorso anno. Rimane 
invariato anche il tempo 
impiegato per la trattazione 
di una causa in 410 giorni, 
che si riferiscono ad un iter 
regolare, senza particolari 
ostacoli; i capi di nullità sen-
tenziati vedono la prevalen-
za del difetto di discrezione 
di giudizio e dell’incapacità 
(can. 1095 §2 e 3), ma anche 
l’esclusione dell’indissolubi-
lità e della prole (can. 1101). 
Quasi scomparso l’appello, 
che quando avviene si di-
rige verso la Rota Romana. 
La complessità delle cause, 
che spesso sfocia nel litigio, 
impegna molto coloro che 
operano nel tribunale gra-
vati da una responsabilità 
particolare nel trattare le 
situazioni e nel discernere 
con competenza e carità le 
motivazioni che hanno por-
tato all’eventuale fallimento 
del matrimonio. 

Don Casini ha poi passa-
to la parola al professor Vin-
cenzo Pacillo, Ordinario di 
Diritto Canonico e Diretto-
re del Dipartimento di Giu-
risprudenza dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia 
per la prolusione dal titolo 
“amicizia e diritto canoni-
co”, iniziata con una rifl es-
sione generale sull’amicizia 
quale “sublime esperienza 
di relazione, e l’esperienza 
della relazione è una delle 
esperienze fondamentali da 

don Sergio Casini

Tanti
auguri don

Compleanno

9 marzo: don Marino Mazzoli (1943)
14 marzo: don Mauro Pancera (1982)
30 marzo: don Gian Pio Caleffi   (1934)
31 marzo: don Xavier Kannattu (1983)

Apostolato
della preghiera

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della pre-
ghiera (Adp) indica per il mese di marzo.

Universale (intenzione del Papa): Per le comunità 
cristiane, in particolare quelle che sono perseguitate, 
perché sentano la vicinanza di Cristo e perché i loro di-
ritti siano riconosciuti.

Vescovi: Per tutti i papà, perché la vita di San Giu-
seppe li incoraggi a essere docili ai disegni di Dio Padre.

Per il clero: Cuore di Gesù, sei stato divinamente 
formato nel grembo di Maria: fa’ che i Tuoi ministri, 
per intercessione di Tua Madre, imparino da Te cosa 
signifi ca “Misericordia e non sacrifi ci.

Intenzioni per
il mese di marzo
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Nel nome 
di Mamma 
Nina

Mozambico, Samora, gli ha 
affi  dato l’incarico di ammi-
nistratore del Banco Nazio-
nale. Ancora oggi, benché 
in pensione, è molto stima-
to ed è convocato nelle riu-
nioni del Banco Nazionale 
mozambicano. Con loro 
mi sento le spalle al sicuro, 
e sono convinta che ancora 
una volta il Centro Missio-
nario Diocesano di Carpi 
non sarà deluso, anzi, avrà 
l’opportunità di vedere la 
sua credibilità crescere agli 
occhi di chi si è impegna-
to per la costruzione della 
Scuola “Mamma Nina”. 

Il mio caro saluto a tutti 
a cominciare da don Fabio 
e la mia profonda ricono-
scenza per tutto il vostro la-
voro missionario. 

Dio vi accompagni e vi 
benedica, sia sempre la vo-
stra gioia e la vostra forza.

Con aff etto
Irene Ratti

Carissimi tutti del Cen-
tro Missionario, a voi 

il mio saluto di Pace ac-
compagnato da aff etto e 
preghiera affi  nché il vostro 
lavoro missionario sia fe-
condo di bene. E’ stato un 
periodo di silenzio il mio, 
causa una bronchite che 
mi ha creato molto fastidio 
e rallentamento nelle varie 
attività. Inoltre ho passato 
la “pasta” dell’economia del-
la casa e ho avuto bisogno 
di calma. La presenza di 
Edvige Terenghi (consacra-
ta nella Compagnia Missio-
naria del Sacro Cuore come 
Irene, ndr) tra noi è stato un 
bel dono, ma ha richiesto 
tempo e dedizione per veri-
fi care i vari progetti nei di-
versi aspetti di sviluppo. La 
scuola media superiore del-
la Madonna delle Vittorie 
ormai attiva da vent’anni, 
richiedeva degli interventi 
importanti sulla struttura, 
ed era necessario che Edvi-
ge, in qualità di amministra-
trice centrale, potesse verifi -
care il costo degli interventi. 
Tutto questo non mi ha di-
stratto dall’accompagnare il 
progetto “Scuola Mamma 
Nina” nella sua componente 
burocratica per regolariz-
zare la cessione del terreno, 
da parte del proprietario, 
all’Associazione San Franci-
sco de Assis. 

Tutto è andato a rilento. 
La politica ha avuto il suo 
peso: le elezioni autarchiche 
delle amministrazioni lo-
cali (equivalenti alle nostre 
amministrative, ndr) hanno 
creato sorpresa nel Partito 
al potere che si è visto per-
dente di voti anche nel Di-
stretto di Matola, caposaldo 
della Frelimo (Fronte di Li-
berazione del Mozambico). 
Risvegliatosi dalla sorpre-
sa, ha promosso riunioni 

Mozambico

Irene Ratti invia 
le ultime notizie 
sul progetto di 
costruzione di una 
scuola elementare e 
media in continuità 
con il Centro 
Infantile Speranza

Il 26 marzo, alle 15.30, a Quartirolo, incontro 
delle Animatrici Missionarie sul progetto in 
Venezuela da sostenere in Quaresima.

su riunioni per tentare di 
presentarsi con una faccia 
vincente nelle elezioni pre-
sidenziali, previste per il 
2020. Poi sono subentrate le 
ferie estive e da novembre a 
gennaio hanno funzionato 
alcuni settori, ma senza la 
presenza dei responsabili. 
Finalmente tutto si è attiva-
to, scuole, uffi  ci, municipio 
e cosi via. 

Speravo di inviarvi in 
questi giorni copia del con-
tratto già fi rmato e concluso, 
invece bisogna ancora pa-
zientare, ma spero per poco 
tempo. C’è stato il “cambio 
della guardia”: sindaco, se-
gretari e collaboratori vari, 
ma ormai tutto sembra con-
cluso e quindi si spera che in 
settimana diano il benestare 
al Progetto. Intanto mando 
l’impianto basico (per noi 
corrisponde al primo pia-
no) della scuola, così pote-
te già farvi un’idea di come 
crescerà. Appena concluso 
l’atto di compravendita, alla 
presenza del Vescovo, col-
locheremo la prima pietra. 
Il secondo passo saranno 
i lavori di escavazione per 
le fondamenta delle prime 
dieci aule e degli uffi  ci di di-
rezione. Tutto sarà progres-
sivo, secondo i piani della 
Provvidenza! Ormai stiamo 
prendendo il via e credo che 
tutto progredirà, per bloc-
chi, ma in modo organico e 
progressivo, vorrei aggiun-
gere anche celere…

I mozambicani hanno 
capito che o lavorano se-
riamente o la loro vita non 
progredisce e la povertà si 
fa più pesante, per loro e le 
famiglie. Normalmente si 

Estate
in Missione

Per sostenere il progetto di 
Irene Ratti, si possono eff ettuare 
donazioni indicando come cau-
sale “Progetto Scuola Mamma 
Nina - Irene Ratti - Mozambico: 
Senza detrazione fi scale, Centro 
Missionario Diocesano IBAN IT 
88 I 02008 23307 000028474200 – 

Unicredit; con la possibilità di usufruire della detrazio-
ne fi scale, Solidarietà Missionaria Onlus

IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Uni-
credit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2, indicare i dati 
precisi per l’intestazione della detrazione fi scale e l’in-
dirizzo mail per l’invio della documentazione.

stabiliscono dei contratti 
parziali di lavoro, cioè ap-
palti suddivisi per blocchi, 
in modo da ottenere il con-
trollo dei costi pattuiti da 
pagarsi a consegna del lavo-
ro eseguito e il controllo di 
qualità. 

Come collaboratori ho 
una coppia amica molto 
seria e competente dal pun-
to di vista amministrativo 
e anche in costruzioni. La 
signora è la Direttrice del 
Centro infantile, il marito 
un mio amico da quando 
aveva tredici anni. Frequen-
tava il seminario dei Padri 
Dehoniani. Poi ha seguito 
la via matrimoniale. Per la 
sua serietà, e competenza, 
appena avvenuta l’indipen-
denza, l’allora Presidente del 

Un
sostegno
per Irene

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

La Giornata di comunità a Villaregia
di Bologna ha concluso il corso

Esperienza preziosa
da condividere

Domenica 24 febbraio si è concluso il Corso Estate 
in Missione 2018-19 con la Giornata trascorsa insieme 
ai fratelli della Comunità di Villaregia di Bologna. Ven-
tuno i partecipanti, accolti calorosamente con tè caldo e 
biscotti. Gli ospiti hanno preso parte ad una danza ac-
compagnata da un canto in francese, ripetuto poi, suc-
cessivamente, come canto fi nale della Messa.

Padre Roberto, durante la sua testimonianza, ha 
coinvolto tutti nel “viaggio andata e ritorno di Gesù sul 
lago di Tiberiade”. Come dice il Vangelo di Marco nei 
primi capitoli, nell’attraversare il lago di Galilea, Gesù è 
partito per andare incontro a chi viveva in terra pagana. 
Per rappresentare questo passaggio, quasi in maniera 
teatrale, nella stanza, di fi anco alle sedie, è stato posto, 
come confi ne, un fi ume, simboleggiato da stoff e colo-
rate, fi sicamente da attraversare per giungere sull’altra 
sponda. Qui, disposte sui tavoli, c’erano fotografi e che 
raffi  guravano “gli ultimi del mondo”: bambini sfrutta-
ti, donne nella soff erenza, immagini di povertà ed ab-
bandono. In silenzio, ciascuno di noi ha toccato con gli 
occhi queste realtà e poi, attraversando nuovamente il 
fi ume, è tornato alla propria sedia.

A quel punto ci è stato chiesto di esprimere, in poche 
parole, le emozioni suscitate da questo viaggio virtuale. 
Impotenza, vergogna, ingiustizia, calamità, diritti nega-
ti, ma anche sorrisi, speranza e trascendenza, queste le 
parole emerse dal vissuto di molti.

Ecco allora che padre Roberto ha sottolineato come 
un viaggio, anche per un solo mese, presso le missioni, 
ha questa valenza: farci vedere la realtà, anche la nostra 
realtà, sotto occhi diversi. Andare in missione vuol dire 
lasciarci evangelizzare dai poveri, da chi ha fame, da chi 
vive di nulla e, nonostante questo, conserva la forza di 
vivere e la speranza per sé e i propri fi gli. Tutti quelli che 
incontriamo in missione possono donare qualcosa alla 
nostra fede.

Come in ogni viaggio, a maggior ragione quello in 
terra di missione, il ritorno ha una valenza fondamen-
tale. Dio ama chi dona con gioia, l’esperienza vissuta è 
preziosa, deve rimanere viva e va condivisa, anche con 
momenti di incontro nelle parrocchie, in modo tale che 
il dono ricevuto diventi dono di tutti. Può essere anche 
“acqua di dolore” dice padre Roberto, ma dobbiamo 
condividerla!

Il ritorno può anche farci vivere diversamente, ci 
ispira soluzioni per cambiare i nostri stili di vita, ad 
esempio, concretamente, nelle nostre città, accogliendo 
gli immigrati. La nostra società sempre più ha bisogno 
che noi ci facciamo prossimi ai fratelli, alle persone sole, 
a chi vive lontano dal proprio paese. Dentro le fragilità 
dobbiamo portare segni di speranza. 

A conclusione della mattinata la Messa e il pranzo 
comunitario. 

Forti di questa esperienza vissuta in comunità, il ri-
entro verso Carpi ha ci ha regalato un bagaglio di espe-
rienza arricchito di propositi, soprattutto di entusiasmo 
verso le prossime partenze.

A cura del Centro Missionario Diocesano

Animatrici
Missionarie

Martedì 26 marzo a Quartirolo

Progetto di Quaresima 
per il Venezuela

Martedì 26 marzo, alle 15.30, presso la parrocchia 
della Madonna della Neve di Quartirolo, si terrà l’in-
contro organizzato dalle Animatrici Missionarie. Mat-
teo Vignato dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII presenterà il progetto che il Centro Missionario 
Diocesano propone per la Quaresima di quest’anno: il 
sostegno all’Istituto professionale Bolivar, una scuola 
per ragazzi disabili che si trova a Merida, a circa 600 
chilometri da Caracas, nella zona delle Ande venezue-
lane. Tutti sono invitati a partecipare.

In visita alla Comunità di Villaregia
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LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

GINO
BONARETTI

I famigliari lo ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata 

giovedì 14 marzo
alle ore 19.00 

nella chiesa del Corpus 
Domini a Carpi.

10° ANNIVERSARIO
14 marzo 2009 – 14 marzo 2019

La vergogna del Cabassi 
costa cara al Carpi

per metà strozzato in gola a 
causa di una bandierina che, 
inspiegabilmente, si alza 
sanzionando in maniera 
immotivata la posizione di 
Arrighini. Gol annullato e 
gambe tagliate per un Carpi 
che attacca a testa bassa ma 
senza più lucidità conce-
dendo anzi due contropiedi 
sanguinosi agli ospiti che, 
difettando evidentemen-
te sia di condizione che di 
mira, sprecano malamente. 
Nel fi nale da segnalare an-
che il cartellino rosso per 
l’attaccante marchigiano 
Andrea Ganz. 

L’ultima spiaggia. Per 
mister Castori ora l’ulti-
ma sosta stagionale: nel 
weekend alle porte il Carpi 
osserverà il proprio turno di 
riposo, sperando in risultati 
favorevoli dagli altri campi, 
per poi rituff arsi nel calcio 
giocato per le ultime chia-
mate salvezza: nelle pros-
sime quattro sfi de, contro 
Palermo (in Sicilia), Croto-
ne (al “Cabassi”), Beneven-
to (al “Vigorito”) e Padova 
nuovamente in casa. Dodici 
punti in palio per sperare 
in una rimonta diffi  cile ma 
non ancora impossibile.

Enrico Bonzanini

L’elegante reazione del 
post partita di mister 

Castori non cancella un 
vero e proprio furto, perpe-
trato ai danni del Carpi, nel-
la gara disputata lo scorso 
weekend contro l’Ascoli.

Un pareggio, messo a 
referto sul 1-1, che compli-
ca maledettamente la cor-
sa salvezza dei biancorossi 
e, atroce beff a, impone di 
dover osservare il turno di 
sosta proprio nel prossimo 
weekend con il rischio di ri-
trovarsi nuovamente all’ul-
timo posto.

Il match. Mister Casto-
ri sorprende nuovamente 
facendo pagare ad Enrico 
Pezzi, Giammario Piscitella 
e Mattia Vitale la sconfi t-
ta di Cosenza e lanciando 
in campo al loro posto il 
rientrante Alessio Sabbio-
ne, Enej Jelenic e l’esperto 
Lorenzo Pasciuti in cabi-
na di regia. Confermato a 

Calcio

Pareggio contro 
l’Ascoli, sempre più 
lontana la salvezza 
per i biancorossi

Kresic, permette a Ngom-
bo di mandare al riposo gli 
ospiti in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa il Carpi 
azzanna la partita ed alla 
prima occasione coglie il 
meritato pareggio: punizio-
ne dalla sinistra di Lorenzo 
Pasciuti che trova la precisa 
ed apprezzabile deviazione 
di tacco di capitan Fabrizio 
Poli. I biancorossi, spinti 
da un pubblico ancora una 
volta davvero caldo e rumo-
roso, spingono e trovano il 
vantaggio. Tuttavia accade 
l’incredibile: Pasciuti lancia 
un pallone morbido in area 
per un Fabio Concas che, in 
posizione perfettamente re-
golare, tocca al centro dell’a-
rea per Andrea Arrighini il 
quale appoggia cinicamente 
in porta. Il “Cabassi” esplo-
de di gioia ma l’urlo rimane 

sorpresa Davide Marsura a 
supporto di Andrea Arri-
ghini. L’inizio di gara è tutto 
ad appannaggio del Carpi 
che preme, cerca varie volte 
di rendersi pericoloso dalle 
parti di Vanja Milinkovic 
Savic (portiere Ascoli) e si 
vede annullare in maniera 
inconcepibile il possibile 1-0 
per un presunto fallo di Ar-
righini su Laverone, appena 
prima di scoccare in porta 
una violenta conclusione 
vincente. Proprio quando 
la gara pare incanalata sul-
lo 0-0, ecco sopraggiungere 
il solito errore difensivo e la 
contestuale beff a: Beretta la-
vora un grande pallone nel 
lato corto dell’area alla de-
stra del portiere Piscitelli e 
mette al centro un traverso-
ne che, complice la dormita 
del centrale emiliano Anton 

Terza sconfi tta consecutiva
per le ragazze carpigiane

Texcart cade
nel derby di Cavezzo

La Texcart cede nel derby di Cavezzo mettendo in 
fi la la terza sconfi tta consecutiva, ritrovandosi così al 
settimo posto.

Dopo un primo set giocato quasi alla perfezione, 
vinto 25-10, con Bellentani e Donzelli brave ad infi erire 
nella difesa avversaria, la squadra pian piano ha calato 
il proprio ritmo e la propria effi  cacia, dando così modo 
alla squadra di casa di trovare le giuste contromisu-
re. Coach Meschieri ha 
provato a mescolare le 
carte, cambiando qual-
che tassello in campo, 
ma la difesa avversaria 
è stata spesso invulnera-
bile. Così i set successi-
vi sono stati sempre ad 
inseguimento, ma con 
la Texcart incapace di 
trovare le soluzioni vin-
centi. Il punteggio dei 
parziali successivi, 25-
18 25-17 25-18, rende 
chiare le diffi  coltà che la 
squadra ha trovato. Ora 
settimana di riposo, poi 
sabato 16 marzo la Texcart sarà ospite della Nure Pia-
cenza, squadra prima in classifi ca. Servirà dunque una 
prestazione di altro spessore.

Volley

Introdurre la Var 
anche in serie B?

I tanti, troppi errori ar-
bitrali che stanno contrad-
distinguendo e falsando il 
campionato cadetto impon-
gono una seria rifl essione, 
nei vertici della Lega Calcio, 
che potrebbe trovare logica 
soluzione nell’introduzione 
della Var il prima possibile. 
Una stagione nata sotto una 
luna storta che ha visto, pri-
ma ridurre il numero delle 
contendenti, da 22 a 19, con 
dubbi e possibili ripescag-
gi dissipati solo ad ottobre 
inoltrato, poi una serie di 
errori arbitrali aspramente 
criticati da tanti presidenti 
che stanno falsando la cor-

Calcio

A proposito della Video Assistant Referee, 
ovvero la moviola in campo

sa tanto alla Serie A, quanto 
alla salvezza. Fra questi il 
doppio annullamento delle 
due reti di Andrea Arrighini 
che avrebbero permesso al 
Carpi di certifi care una vit-
toria interna contro l’Ascoli 
di fondamentale importan-
za in chiave salvezza.

La polemica resta aperta 
ed il supporto tecnologico, 
del quale era stata paventata 
l’introduzione a partire dai 
play off  in via sperimenta-
le, potrebbe fare capolino 
già fra un paio di settimane 
qualora tutti i club e la Lega 
calcio ed Aia (associazione 
arbitrale) si trovassero d’ac-
cordo.

E. B.

Weekend di gare
per la squadra di ginnastica ritmica

Trasferte di grande 
soddisfazione

Questi i risultati conseguiti dalle atlete della squadra 
di ginnastica ritmica del Club Giardino nelle trasferte 
di Ancona e San Marino. Ancona, Campionato di serie 
C (zona tecnica 3: Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e 
Umbria): la squadra Ago Gold del Club Giardino, com-
posta da Elena Fulgeri (fune), Aurora Montanari (cla-
vette), Ilaria Giovanelli (cerchio e nastro), Elisa Baidoli 
(palla, da Aurora Fano) ed Elisabetta Lamberti (riserva, 
da Pontevecchio Bologna), si è classifi cata prima, aggiu-
dicandosi il terzo Oro, e dunque vincendo il campionato 
con oltre 15 punti di distacco dalla seconda, conquistan-
do l’agognato traguardo dell’ammissione al Campionato 
nazionale di Serie B.

Oltre a questo, 
nella trasferta di San 
Marino, solo nel-
la seconda prova di 
Campionato indivi-
duale Silver LA ZtE: 
Cat A4 (2007), Oro 
e Argento rispettiva-
mente per Arife Zen-
zola e Chiara Rapi-
sarda; Cat A2 (2009), 
podio interamente 
Club Giardino, Oro 
per Sofi a Gualtieri, 
Argento per Sofi a 
Motta e Bronzo per Maria Borelli.

Club
Giardino

Claudia
Bellentani
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Il nostro obiettivo come società è lavorare tanto 
sui ragazzi: in Italia il rugby crescerà se si 
punterà sui giovani”

“

Emanuele Saullo

Anche quest’anno è tem-
po di consegnare agli 

annali un’altra edizione 
delle “Sei Nazioni”, la com-
petizione più importante 
del mondo del rugby. Tanti 
appassionati, anche in Italia, 
hanno seguito questo even-
to per tifare il proprio paese. 

Pure a Carpi è presen-
te una società sportiva, la 
“Rugby Carpi S.D.A.”. Ab-
biamo intervistato Matteo 
Casalgrandi, presidente, 
media manager, responsabi-
le area Rapporti istituzionali 
e Consulta dello sport della 
società.

Com’è nata questa real-
tà sportiva?

Parte da un’idea mia e di 
Stefano Bolognesi, che ha 
alle spalle una carriera nel 
rugby. Ci siamo conosciuti 
nel 2009: al tempo suo fi glio 
aveva sei anni, ed ha inizia-
to a farlo giocare, insieme ai 
suoi amichetti, con il pal-
lone ovale. Era cosciente 
del fatto che a Carpi non ci 
fosse ancora il movimento 
del Rugby. Così, con suo 
fi glio ed altri bambini, ab-

ti quanti dobbiamo avere 
un’opportunità per giocare 
a rugby”. Perciò quando 
abbiamo avuto la richiesta 
da parte di queste ragazze, 
le abbiamo subito accolte. 
L’anno scorso siamo arri-
vati terzi in “Coppa Italia”, 
ed è il miglior risultato che 
abbiamo avuto. Quest’anno 
le giocatrici sono andate a 
proseguire il loro percorso a 
Colorno, in quanto lì è pre-
sente la squadra campione 
in carica ed ora stanno gio-
cando per crescere ancor di 
più. Noi siamo ripartiti con 
le ragazze dell’under-14.

Come sta andando la 
squadra maggiore?

Attualmente milita in 
serie C ed è al settimo po-
sto su nove squadre, stiamo 
combattendo per il sesto e il 
quinto posto. Abbiamo una 
rosa di giocatori molto am-
pia, fra cui diversi giovani 
che stanno facendo espe-
rienza per i prossimi anni. 
Il nostro obiettivo come 
società è lavorare tanto sui 
ragazzi e sul movimento del 
rugby, perché in Italia cre-
scerà se appunto si punterà 
sui ragazzi.

Come si può descrivere, 
ai nostri lettori, la gioia del 
fare meta?

Interessante domanda, 
la meta è bella perché non 
è mai l’azione di uno solo, è 
molto raro che accada con 
l’azione di un singolo, c’è 
sempre la collaborazione di 
una squadra. La meta è il 
premio di una squadra che 
si aiuta. 

Come rugby abbiamo 
diversi valori tra cui il soste-
gno dentro e fuori dal cam-
po, è un aiutarsi a vicenda 
nelle situazioni e quindi 
credo che il valore della 
meta stia nello sforzo che si 
fa insieme nel raggiungere 
un obiettivo.

Matteo Casalgrandi, presidente del Rugby Carpi S.D.A. racconta 
il percorso di questo sport nella nostra città

La meta è il premio di 
una squadra che si aiuta

biamo formato la squadra. 
Dal 2009 al 2012 le attività 
sono rimaste sotto l’egida 
del Modena Rugby, poi nel 
2012 abbiamo fondato la 
società “Rugby Carpi” e da 
lì sono partite le varie espe-
rienze. 

Com’è strutturata la so-
cietà? Da quali categorie é 
composta?

In questo momento 

noi abbiamo le selezioni 
dall’under-6 all’under-16, la 
squadra senior (che milita 
in serie C), l’under-18 con 
cui collaboriamo con “Rug-
by Diadana” (una società 
storica del rugby italiano, 
ndr).

Ci può parlare della 
squadra femminile?

La squadra è nata dall’i-
dea che “se possiamo, tut-

Testimonianze

FONDAZIONE
CASSA CARPI

Appuntamento all’insegna del circoteatro e della 
clownerie, quello in scena sabato 9 marzo, alle 21, in 
Auditorium San Rocco. A Rocambolika, la rassegna 
d’intrattenimento ideata dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi e off erta alle famiglie del territorio, è 
la volta di “Capucine”, viaggio tutto da ridere, tra fanta-
sia e acrobazie mozzafi ato, per stupire adulti e bambini. 
Una performance ideate ed eseguita dalla compagnia 
Circoteatro Comico Poetico, costituita dal duo Olivia 
Ferraris e Milo Scotton, la cui arte aff onda le radici nel 
nouveau cirque ma con un intento narrativo molto più 
marcato e che una formazione poliedrica permette di 
diventare di volta in volta attori, giocolieri, danzatori, 
acrobati, riuscendo a trascinare il pubblico in modo 
raffi  nato nelle trame delle loro diverse performance. 
In “Capucine” li troviamo alle prese con una situazio-
ne tragicomica, tra assurdo e realtà. Una damigella pa-
rigina è in fuga dal suo matrimonio con un bagaglio 
extralarge per l’indecisione di cosa mettere in valigia. 
Compagni di questa avventura, la pianta Capucine e 
lo scalda piedi Orelie. Ma il bagaglio è troppo grande 
per essere imbarcato in un volo e le verrà bloccato in 
aeroporto. Cosa fare quindi per risolvere la situazione? 
Tra gag esilaranti, equilibrismi emozionanti e imma-
ginazione la giovane damigella scoprirà quanto la sua 
ricchezza non abbia alcun valore di fronte alle diffi  coltà 
della vita e come invece la sincerità e le piccole cose 
possano illuminare il proprio destino. E l’enorme vali-
gia, che fi ne farà?

Lo spettacolo è gratuito, off erto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. La prenotazione è obbli-
gatoria sul sito www.fondazionecrcarpi.it a partire da 
lunedì 4 marzo. 

Quinto appuntamento con Rocambolika,
la rassegna teatrale di intrattenimento,
di miraggi e magie, da 0 a 99 anni

Immaginazione, 
comicità e acrobazie 
mozzafi ato

Eventi

“Il Refettorio - Miracolo a Milano”
inaugura la II edizione di “Foodamentale”,
la rassegna cinematografi ca per discutere
del rapporto tra cibo ed cultura

Inno contro lo spreco 
alimentare 

Primo appuntamento con “Foodamentale”, la rasse-
gna cinematografi ca dedicata al rapporto tra cibo e cul-
tura. A dare il via al viaggio nel mondo del cibo sarà, sa-
bato 9 marzo, alle 20.30, presso l’Auditorium Loria, “Il 
Refettorio - Miracolo a Milano”: il fi lm-documentario, 
con Massimo Bottura, che mostra le storie degli ospiti 
del Refettorio Ambrosiano, è un potente inno contro lo 
spreco alimentare e un invito all’inclusione sociale. Un 
esperimento sociale unico, che ha unito due mondi dif-
ferenti: l’alta cucina con i migliori chef e i senzatetto di 
Milano. A seguire si svolgerà un dibattito con Stefano 
Bellentani, gastroenterologo, epatologo e nutrizionista, 
Cecilia Valenti, biologa nutrizionista e Federica Bom-
barda, biologa nutrizionista. 
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Costruire una community
di appassionate e appassionati
di tecnologia e informatica”

“

Laboratori di robotica 
educativa e di coding, 

esperimenti in stampa 3D, 
workshop di grafi ca e web 
design: la tecnologia è (an-
che) un gioco da ragazze. Per 
questo a Carpi, torna la Setti-
mana Rosadigitale, la rasse-
gna di eventi e laboratori de-
dicati alla promozione delle 
pari opportunità nel mondo 
dell’informatica. L’iniziativa 
aderisce all’omonimo movi-
mento nazionale, promos-
so dal 2016 in diverse città 
italiane, con l’obiettivo di 
incentivare l’interesse e la 
partecipazione del pubblico 
femminile verso eventi legati 
all’ambito digitale, in cui le 
donne costituiscono, di fatto, 
una minoranza.

Sebbene le studentes-
se delle scuole primarie e 
secondarie di primo gra-
do eccellano nelle materie 
scientifi che e informatiche 
(le cosiddette STEM, acroni-
mo di Science, Technology, 
Engineering and Mathe-
matics), mostrando anche 
un certo grado di interesse 
e curiosità, nel corso della 
carriera scolastica il numero 
di coloro che intraprendono 
un percorso di formazione 
a indirizzo scientifi co dimi-
nuisce al crescere dell’età, 
spesso a causa dei pregiudizi 
e degli stereotipi trasmessi 
dagli adulti. Nonostante la 
crescente domanda di nuo-
ve professionalità in ambi-
to tecnico-informatico, le 
ragazze che si iscrivono a 
corsi di laurea STEM sono 
solo il 30-40% del totale. Di 
conseguenza, nel mercato 
del lavoro, la componente 
maschile è prevalente, regi-
strando inoltre una notevole 
diff erenza – 23,6% in più per 
gli uomini – nella retribuzio-
ne netta mensile (dati Istat e 
Almalaurea).

Per questo è così impor-

strumenti da vicino, osser-
varli in funzione, provarli 
e discuterne insieme alle 
esperte di Mangabeats e La 
Tata Robotica.

Sabato 9 marzo si con-
centreranno la maggioranza 
degli eventi, a cominciare 
dagli esercizi di coding di 
Coderdojo, consigliati a ra-
gazzi e ragazze dagli 8 ai 11 
anni (dalle 15), ai tornei di 
videogame, “Video girls”, 
che vedranno protagoniste 
le donne in veste di supere-
roi (a cura di Mangabeats), 
mentre chi vorrà apprendere 
strumenti e trucchi di comu-
nicazione, potrà seguire il 
corso di grafi ca e web design 
(dalle 17). 

Non ci saranno però 
solo esercitazioni pratiche: 
largo spazio sarà dato agli 
approfondimenti e al con-
fronto tra pari con “Noi non 
ci stiamo”, incontro di sen-
sibilizzazione sulla violenza 
di genere online, promosso 
dalle ragazze dei Giovani Per 
Carpi, e “Gamifi cation con 
Unity”, talk di Chiara Russo-
manno, ideatrice della nuova 
escape room di Carpi, il cui 
ambiente di gioco è stato in-
teramente progettato con un 
soft ware per contenuti inte-
rattivi. La giornata si con-
cluderà poi con un aperitivo 
informale “Pink Diff erent”, 
per incontrarsi, fare rete e 
stringere collaborazioni in 
ambito digitale.

La rassegna non fi nisce 
qui: altra novità di quest’an-
no sono gli eventi collate-
rali del festival, raccolti in 
#fuoriRosadigitale: giovedì 
7 marzo alle 18.30, infatti, 
gli educatori della Coopera-
tiva Giravolta terranno un 
laboratorio di coding per 
bambine e bambini dagli 8 
ai 11 anni presso il Circolo 
Guerzoni di Carpi; venerdì 
8 marzo alle 20.30 presso 
l’associazione Artevita, si 
parlerà invece di emozioni 
e imprenditoria femminile, 
per dare risalto allo sguardo 
delle donne nel mondo de-
gli aff ari; sabato 9 (alle 21, 
presso il circolo Bruno Losi), 
infi ne, l’associazione UDI e 
il gruppo Squilibri promuo-
veranno, nell’ambito del pro-
gramma della Giornata della 
Donna, uno spettacolo di 
musica e letture, “A Sylvia”, 
dedicato alla vita della scrit-
trice e poetessa americana 
Sylvia Plath.

Words

La tecnologia è (anche) 
un gioco da ragazze

tante incentivare le ragazze, 
fi n dalla giovane età, a colti-
vare i propri interessi verso 
le materie scientifi che e aiu-
tarle a coltivare l’errore come 
un insegnamento e non 
come motivo di abbandono.

Visti gli apprezzamenti 
dello scorso anno, quindi, il 
gruppo organizzativo del fe-
stival ha deciso di riproporre 
nuovi appuntamenti aperti 
a tutti e tutte in occasione 
della Giornata internaziona-
le della donna. L’obiettivo di 
questa edizione, in particola-
re, è quello di costruire una 
community di appassionate 
e appassionati di tecnologia 
e informatica, aperto a tut-
te e tutti, che promuova un 
rapporto etico e consapevole 
verso queste tematiche.

La rassegna, giunta alla 
seconda edizione, è orga-
nizzata da un team di gio-
vani donne (Enrica Amplo, 
Serena Morselli, Valentina 
Po, Giorgia Pagano e Asia 

Bergamini) e promossa da 
La Tata Robotica, Ali Aperte 
Edu Pet, Manga Beats, Gio-
vani per Carpi, Coderdojo, 
Unione Donne in Italia, As-
sociazione Artevita e Coope-
rativa Giravolta, con il patro-
cinio del Comune di Carpi e 
dell’Unione Terre d’Argine e 
il prezioso contributo delle 
aziende carpigiane Data e 
Datasoft .

Il programma
degli eventi
Gli eventi, tutti ad ingres-

so libero, si concentreranno 
in due giornate, venerdì 8 e 
sabato 9 marzo, nei locali 
dello Spazio Giovani Mac’é. 
Si parte venerdì alle 18 con 
un laboratorio di robotica e 
tinkering per bimbe e bimbi 
dai 6 ai 11 anni, per scoprire 
il mondo della tecnologia in 
modo pratico e divertente, 
a cui seguirà un workshop 
aperto a tutti sulla stampa 
3D: sarà possibile vedere gli 

Società

Eventi

Emanuele Saullo

Lo scorso 2 marzo, all’Oratorio Eden a Carpi, si è 
svolta la tradizionale edizione del carnevale. Come 
ogni anno erano presenti tantissimi bambini, rigoro-
samente in maschera. Il tutto è iniziato nel primo po-
meriggio: a dare il via alla festa è stato l’organizzatore, 
Simone Ghelfi , direttore dell’Oratorio. Tanti i giochi e 
le attività presenti, come i trucca-bimbi, lo zucchero 
fi lato, i giochi a ostacoli. Successivamente si è procedu-
to alla visione di “Gli Incredibili 2”, fi lm di animazione 
trasmesso gratuitamente al cinema Corso.

Simone, anche quest’anno avete organizzato il 
carnevale all’oratorio, qual è il segreto per la riuscita 
di questo evento?

Questo è il carnevale dell’Eden, ha la dimensione 
dell’oratorio cittadino, comunque grande, quindi impe-
gnativo da gestire, ma al tempo stesso si fa anche con 
molta semplicità. Esiste proprio una tradizione:  infat-
ti il carnevale dei bambini si fa da quando c’è questa 
struttura. Tutti i vari gruppi si prestano a organizzare 
semplicissimi giochi. Il segreto è anche questo: non è 
necessario prevedere cose stratosferiche o impegnative. 
Il carnevale è l’ultimo sabato prima della Quaresima: 
il che vuol dire che tutti gli educatori nelle settimane 
precedenti sono stati molto impegnati nel preparare i 
percorsi, è dunque un bel momento per poter festeg-
giare insieme a tutti i bambini (e alla sera con i ragazzi) 
e poi dopo guardare un cartone insieme, come da tra-
dizione al cinema Corso, e poi dopo essere pronti per 
la domenica ed iniziare la Quaresima con il mercoledì 
delle ceneri.

Organizzazione: chi ha questo compito “ingrato”?
In Oratorio abbiamo un consiglio dove sono pre-

senti tutte le realtà che lo compongono, ossia la scuola 
Sacro Cuore, Agesci, Azione cattolica, l’Eden sport, la 
scuola di musica, il centro Hip-hop, il centro Up-Pren-
do, Eden calcio ed altri che fanno altre attività. Insieme 
si decide come dividersi le cose, anche se diciamo che 
il segreto è quello di mantenere più o meno una strut-
tura simile negli anni in modo che ognuno sa già che ci 
metterà il meglio possibile. I bambini, se percepiscono 
che è una cosa “familiare”, vengono volentieri e si di-
vertono. 

Girando per l’Eden si riesce a cogliere la gioia ne-
gli occhi dei bambini. La felicità è condivisa anche 
dai genitori?

Si, i genitori sono tanti. In generale, noi vediamo che 
sono contenti che i propri fi gli stiano in un ambiente 
del genere o comunque che frequentino attività con 
questo tenore, “famigliare” appunto.

Anche quest’anno si è svolta, all’oratorio di via 
Santa Chiara, la storica festa in maschera.
Il direttore Ghelfi : “Una tradizione ‘familiare’”

Che gioia il carnevale 
all’Eden!

II edizione della 
settimana del 
Rosadigitale: 
workshop, talk, 
laboratori di 
divulgazione. 
Promuovere le 
pari opportunità in 
ambito digitale
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orgoglio. Si tratta, invece, di 
uno sguardo che legge più in 
profondità trovando semi di 
speranza negli avvenimenti; 
di pazienza che sa farsi ca-
rico dei passi indispensabili 
per la costruzione del nuo-
vo; di umiltà fi duciosa che 
si lascia arricchire del con-
tributo degli altri.

Un coraggio che dedi-
chiamo al nostro Vescovo 
Francesco,  all’indimentica-
bile Paolo Ranieri e a tutti 
i nostri lettori con la gioia 
di chi, incontrando Gesù e 
lasciandosi salvare da Lui, 
si sperimenta liberato “dal 
peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isola-
mento” (Evangelii gaudium, 
1).

EC

blemi, rischia sapendo di 
poter contare non solo sul-
le sue forze, ma anche sulla 
solidarietà della comunità e 
soprattutto sull’onnipotenza 
di Dio.

Non si tratta di ignorare 
le diffi  coltà e i pericoli; tan-
to meno di presunzione o 

te il dono del suo Spirito: 
“Non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per rica-
dere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende 
fi gli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: Abbà! Pa-
dre” (Rm 8,15).

La tradizione cristiana 
ha sempre visto nella for-
tezza uno dei sette doni che 
“completano e portano alla 
perfezione le virtù di coloro 
che li ricevono” (Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, 
n.1831).

Nella vita di tutti i giorni 
siamo, invece, invitati a un 
agire di tutt’altro segno. La 
paura, infatti viene sempre 

Una rinnovata veste gra-
fi ca, un modo nuovo di co-
municare… Il superamento 
della paura e aff rontare mi-
gliaia di lettori abituati a ve-
dere il proprio settimanale 
con un vestito… Eppure si 
deve!

Il superamento della 
paura viene indicato da San 
Paolo come elemento fon-
damentale della liberazione 
operata da Cristo median-

Con lo speciale IN 
dedicato a “Spirito 
Santo e Carismi” 
Notizie inaugura 
una rinnovata veste 
grafi ca 

Coraggio, la virtù dei forti

Riflessioni

“Il coraggio
del credente
è amore
pronto sempre
a fare il primo
passo”

chiede di tradursi in corag-
gio che non arretra dinanzi 
alle tante resistenze del po-
tere del peccato, propone 
passi audaci in risposta alla 
gravità e urgenza dei pro-

più prospettata come crite-
rio al quale ispirare le nostre 
scelte, a tutti i livelli. Il cre-
dente non può accantonare 
o lasciare infecondo il dono 
dello Spirito: la fi ducia fi liale 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88
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Per cogliere la profon-
dità e la ricchezza del 

concetto biblico di “cari-
sma” occorre risalire al sen-
so originario del “dono” e 
al suo intimo dinamismo 
“relazionale e responsoria-
le”. Negli ultimi decenni 
diversi fi losofi  (P. Ricoeur, 
E. Levinas, J. Derrida, J.L. 
Marion) hanno dedicato 
studi e approfondimenti a 
tale argomento, che rivela 
notevoli connessioni con il 
tema biblico dei carismi e 
dei talenti.

Sul piano teologico e 
biblico il tema del “dono” 
s’inquadra nell’“auto do-
nazione di Dio” a favore 
dell’umanità. Nel racconto 
della Sacra Scrittura si raffi  -
gura l’azione di Dio nell’at-
to della sua benevolenza 
infi nita verso le creature. 
In quanto “Amore trinita-
rio”, Dio sceglie di donarsi 
e di realizzare la comunione 
profonda con l’umanità e 
con il creato. Tale dinami-
smo è insito nel progetto 
salvifi co, rivelando come in 
Dio vi sia la sorgente di ogni 
dono perfetto (cf. Tb 4,19; 
Gc 1,17). Dal “Dio-dono” 
discendono i “doni di Dio” 
e i carismi. Il tema del dono 
allude all’atteggiamento di 
benevolenza, che spinge 
Dio ad agire gratuitamente 
verso il popolo. In ebraico il 
dono è  indicato con il so-
stantivo ntn ed è reso nella 
Bibbia greca come charis 
(favore, benevolenza). Nel 
nuovo Testamento il gran-
de dono di Dio è rappre-
sentato dall’evento Cristo. 
In Cristo si rivela la grazia 
divina (charis), che consiste 
nell’amore salvifi co che Dio 
ha donato in Cristo all’u-
manità. Più precisamente 
il termine “carisma” (dal 
greco: chàrisma) assume 
una doppia eccezione: esso 
designa un dono straordi-
nario, miracoloso, concesso 
da Dio in modo ecceziona-
le ad alcune persone; esso 
indica un dono di grazia 
diff uso abbondantemente 
nella comunità cristiana ed 
è suscettibile di svariate for-
me. Il primo atteggiamento 
che s’impone all’uomo è di 
aprirsi ai doni che Dio elar-
gisce mediante lo Spirito. 
Poiché i doni vanno com-
presi e interpretati lungo la 
storia, nei racconti biblici 
ogni dono di Dio è presen-
tato come una “promessa” 
in funzione di un proget-
to che deve compiersi nel 
tempo. In tal senso i carismi 
elargiti a ciascun uomo por-
tano in sé la dialettica voca-
zionale del dono/compito, 

Meditazione del biblista Giuseppe De Virgilio
sul tema dei carismi nel Nuovo Testamento, doni della benevolenza di Dio

La fi rma dello Spirito
Sacra
Scrittura

tale potere è reinterpretato 
nell’esistenza della comuni-
tà primitiva, alla luce della 
Pasqua e in conseguenza 
della pentecoste (cf. At2; Mt 
28,16-20; Gv 20-21).

I carismi e la chiesa 
primitiva
Negli Atti degli Apo-

stoli si menzionano nume-
rosi carismi presenti nella 
comunità primitiva, frut-
to dell’azione dello Spirito 
Santo, eff uso sugli Apostoli. 
Vi si trovano casi d’ispira-
zione collettiva (At 19,6) e 
individuale (1,27). La pre-
dicazione è accompagnata 
da segni prodigiosi compiu-
ti dagli apostoli (At 2,43). 

escatologico.  Egli fu “profe-
ta potente in opere e parole 
(Lc 24,19.21; At 7,22-35) e 
come tale unico evangeliz-
zatore ed interprete delle 
Scritture, servo obbedien-
te della volontà di Dio fi no 
alla morte. Alla missione 
profetica del Cristo sono as-
sociati i discepoli e i Dodi-
ci apostoli. Essi ricevono il 
mandato di predicare la Pa-
rola con la forza dello Spiri-
to e con i segni che accom-
pagnano l’avvento del regno 
di Dio. Nei “discorsi di mis-
sione” appare chiara la con-
segna ai discepoli del pote-
re carismatico dello stesso 
Signore (cf. Mt 10,1-16; Lc 
9,1-6; 10,1-16) e soprattutto 

che si traduce nella capacità 
di vivere una missione, met-
tendo a servizio degli altri 
quanto si è ricevuto da Dio.

La missione 
carismatica di Gesù 
di Nazareth
Rieleggendo i racconti 

evangelici è possibile co-
gliere come l’azione dello 
Spirito Santo accompa-
gna la missione di Gesù di 
Nazareth. Apre il raccon-
to evangelico l’episodio 
dell’Annunciazione a Ma-
ria (Lc 1,26-38), dove s’i-
naugura l’intervento dello 
Spirito Santo in vista della 
nascita verginale di Gesù. 
La stessa parente Elisabetta 
è “piena di Spirito Santo” e 
la testimonianza rivolta a 
Maria “Madre del Signore”, 
è connotata dalla dimensio-
ne profetica (Lc 1,42-345). 
Soprattutto l’evangelista 
Luca descrive il ministero 
di Cristo nell’ottica della 
profezia. Tra i vari titoli che 
delineano la centralità del 
Cristo nella storia lucana 
spiccano due in modo evi-
dente.: Gesù come “profe-
ta” e Gesù come “Signore e 
Salvatore”. Per Luca Gesù è 
anzitutto il “servitore della 
parola”, lui solo ne descrive 
il messaggio come “paro-
la di Dio” (Lc 5,1; 8,11-21; 
11,28) e viene designato 
sette volte con il titolo di 
“profeta” più che negli altri 
evangelisti (5 in Matteo e 
3 in Marco). È Gesù stes-
so a chiamarsi con questo 
nome (Lc 4,24; 13,33), ma 
anche la folla (Lc 7,16.39) e 
i suoi discepoli (Lc 24,19). 
La coscienza profetica di 
Gesù emerge dai tratti prin-
cipali della teologia lucana 
soprattutto nel battesimo 
(Lc 3,21-22), nel discorso 
di Nazareth (Lc 4,16-30), 
nella trasfi gurazione e nei 
racconti di passione. La 
persona di Gesù viene po-
sta a confronto con le tipo-
logie antico-testamentarie 
di Elia, Eliseo, Mosè e dei 
profeti escatologici. Infatti il 
discorso programmatico di 
Nazareth (Lc4,16-30) evoca 
due episodi profetici legati 
ai cicli di Elia ed Eliseo (cf. 
1Re 17,8s; 2Re 5,14), a cui si 
farà allusione nel miracolo 
di Nain (Lc 7,11-17), nel ri-
chiamo alla sequela radicale 
(cf Lc 9,62) e nel racconto 
dell’assunzione (At 1,2.11-
12, cf. 2Re 2,11). Nella pre-
dicazione di Gesù si com-
pongono armonicamente i 
tratti caratteristici del nuo-
vo ministero profetico, in 
cui si compie la rivelazione 
della salvezza, la cui prose-
cuzione è svolta negli Atti 
mediante la designazione 
di Cristo come il “profeta” 

Fra Fra Juan Bautista Maino,
Pentecoste (1615-20), Madrid, Museo del Prado

Spiccano fi gure come il 
diacono Stefano (At 6,8), Si-
mon Pietro e Giovanni (At 
3,1-10), Paolo e Barnaba 
(At 14,3,; 15,12; 19,11). I ca-
rismi della profezia e della 
guarigione non hanno una 
funzione spettacolare, ma 
sono orientati all’annuncio 
della salvezza, compiuta da 
Dio mediante la Pasqua del 
Cristo. E’ eloquente la “te-
stimonianza” (martyrìa) di 
Simon Pietro davanti ai giu-
dei: “Visto che oggi venia-
mo interrogati sul benefi cio 
recato a un uomo infermo, 
e cioè per mezzo di chi egli 
sia stato salvato, sia noto a 
tutti voi e a tutto il popolo 
d’Israele: nel nome di Gesù 
Cristo il Nazareno, che voi 
avete crocifi sso e che Dio ha 
resuscitato dai morti, costui 
vi sta innanzi risanato” (At 
4,9-0). Oltre al dono del-
le guarigioni, nella chiesa 
primitiva è più frequente 
quello della “profezia”. Esso 
consiste nel potere concesso 
dallo Spirito Santo di predi-
care autorevolmente la pa-
rola di Dio e di interpretarla 
in funzione salvifi ca. Tale 
dono si manifesta nel cor-
so della missione ecclesiale 
anche tra le donne. Come è 
avvenuto per la missione di 
Gesù, il cammino dell’evan-
gelizzazione accompagna la 
comunità primitiva con la 
potenza della parola e dei 
prodigi.

Le comunità paoline 
e i carismi
L’elaborazione della ri-

fl essione teologica sui cari-

smi è svolta in modo spe-
cifi co nelle lettere di Paolo. 
Sulla scia della tradizione 
giudaica e alla luce delle 
scritture di Israele, l’Aposto-
lo off re una visione ampia e 
approfondita dei carismi. Il 
termine “carisma” (ad ecce-
zione di 1 Pt 4,10) ricorre 
solo nelle lettere paoline (16 
volte) e designa non solo 
un dono straordinario dello 
Spirito, ma anche il confe-
rimento dell’“ordine sacro” 
per l’imposizione delle mani 
(cf. 1Tm 4,14; 2 Tm 1,6). 
Scrivendo alla comunità di 
Corinto (cf. 1 Cor 12-14), 
aff ascinata da carismi spet-
tacolari come quello di par-
lare in lingue, sconosciute 
(glossolalia), Paolo rivolge 
un’articolata argomenta-
zione sull’uso dei carismi. 
Essi tendono all’unità della 
Chiesa senza prevaricazio-
ni né preferenze, perché lo 
Spirito li rende ugualmente 
importanti (12,4.11). La “te-
ologia dei carismi” è stretta-
mente collegata con quella 
della Chiesa e al suo svilup-
po nella storia. La metafora 
“somatologica” illumina la 
rifl essione dell’Apostolo, so-
prattutto in tre contesti epi-
stolari di notevole rilevanza: 
1Cor 12,12-27; Rm 12,5-8; 
Ef 4,1-16.

In 1Cor 12,12-26 Paolo 
presenta la vita dei creden-
ti articolata come quella di 
un corpo. Esso non risulta 
un’unità monolitica, ma è 
articolato in diverse mem-
bra. La diversità dei doni 
singolari dello spirito, di 
conseguenza, è ordinata 
all’unità e al bene di tutta 
la realtà ecclesiale, come la 
diversità delle membra di 
un corpo serve all’unità e 
alla funzionalità del corpo 
stesso. Questo comporta un 
atteggiamento di attenzione 
e premura verso le mem-
bra più deboli (12,24-25). 
Medesima rifl essione è ri-
proposta nella lettera ai Ro-
mani, in cui Paolo riprende 
questi temi aff ermando che 
“ciascuno per la sua parte 
siamo membra gli uni degli 
altri” (Rm 12,5-6). L’identità 
carismatica della comunità 
ecclesiale si declina nell’ob-
bedienza alla volontà di Dio 
che, nel suo progetto di sal-
vezza, “ha dato ad alcuni di 
esser apostoli, ad altri di es-
ser profeti, ad altri ancora di 
essere evangelisti, ad altri di 
esser pastori e maestri, per 
preparare i fratelli a compie-
re il ministero…fi nché arri-
viamo tutti all’unità della 
fede e della conoscenza del 
Figlio di Dio, fi no all’uomo 
perfetto, fi no a raggiungere 
la misura della pienezza di 
Cristo” (Ef 4,11-13).

Giuseppe De Virgilio

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 
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Per informazioni ed iscrizioni:

Don Marino Mazzoli 3387265490
M.Assunta  3342395139 - Dilma 3497181592

PARROCCHIA di PANZANO
Pellegrinaggio  1-3 Maggio 2019

Cattedrale dell’Assunzione della B.V. di Pola (Istria)
Grotte di Postumia in trenino

Visita e preghiera alle “FOIBE”
Catello di Predjama e costa istriana
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Pubblichiamo un inter-
vento di don Severino 

de Pieri, sacerdote salesiano, 
psicologo e psicoterapeuta, 
docente e autore di libri, fon-
datore del Cospes a Mogliano 
Veneto e tra i fondatori dello 
Iusve, l’Università salesiana 
con sede a Mestre, e morto di 
recente.

Nello sviluppo attuale 
delle scienze divine, teolo-
giche e pastorali, ma anche 
umane, come la pedagogia, 
la psicologia e sociologia, è 
possibile cogliere un enor-
me potenziale di ricchezza 
spirituale, in un fecondo 
dialogo tra natura e grazia.

I carismi sono doni di 
grazia, ma anche di pre-
stigio personale dovuti a 
capacità innate o svilup-
pate attraverso la cultura e 
l’educazione. Questi doni 
possono essere eccezionali, 
straordinari, appariscenti, 
ma anche ordinari, umili e 
misconosciuti. In ogni caso 
tutti sono a servizio della 
carità, della misericordia e 
della solidarietà. In partico-
lare tra questi doni emergo-
no le vocazioni, cioè le chia-
mate alla vita, all’amore, al 
dono di sé, alla costruzione 
di un’umanità in pienezza, 
per la gloria di Dio e la sal-
vezza personale.

Secondo padre Amedeo 
Cencini, il discernimento 
è un termine proprio della 
teologia biblica e spirituale 
(dal latino dis-cernere: pon-
derare, separare, decidere). 
Esso indica un’esperienza 
tipicamente umana: una ri-
fl essione critica sull’essere e 
agire umani culminante in 

Fare discernimento
compito degli educatori

Vocazioni

Il discernimento, em-
brionalmente inscritto nelle 
doti naturali, è frutto dello 
Spirito Santo eff uso nei no-
stri cuori, soprattutto nei 
sacramenti, nelle vocazioni 
e nello stile di vita. Nell’at-
tuale contesto storico-cultu-
rale gli educatori del discer-
nimento si propongono i 
seguenti importanti obbiet-
tivi: aiutare gli adolescenti, 
giovani ed adulti a prendere 
coscienza dei carismi di cui 
sono portatori; garantire ai 
giovani un supporto cultu-
rale per fondare razional-
mente i carismi personali; 
condurre gli adolescenti e 
i giovani alla maturità di 
scelta e di decisione, senza 
ciò i carismi resterebbero 
in balia dei progetti altrui 
o vanifi cati dall’indecisione 
cronica; maturare i giovani 
all’impegno socio-politico, 
che diviene un carisma se 
incarnato nella carità, nel 
servizio sociale e nel volon-
tariato.

Ponendoci dal punto 
di vista della vocazione nel 
soggetto giovane o adulto, 
che si interroga e desidera 
conoscere ciò che Dio si at-
tende da lui, l’educatore in-
dividua innanzitutto criteri 
di discernimento e quindi 
di sviluppo, per fare emer-
gere e condurre alla matu-
rità la chiamata del Signore.

Severino De Pieri

che non tiene granché conto 
del reale né dell’ideale. Sarà 
necessario, allora, educare 
a tener sotto controllo que-
sta emozione e, in genere, 
emozioni legate alle proprie 
inconsistenze che tendono a 
ridurre il campo percettivo-
interpretativo, condizionan-
do il discernimento.

Giudizio: l’intuizione 
emotiva è valutata alla luce 
dei valori; si estende così lo 
spazio ideale e si arricchi-
scono i criteri in base a cui 
giudicare ciò che è bene per 
il soggetto. Tale fase è gestita 
soprattutto dalla mente pen-
sante, ma progressivamente 
anche il cuore dovrebbe la-
sciarsi attrarre dalla bellezza 
e verità del bene.

Decisione: il momento 
di decidersi giunge, ide-
almente, quando giudizio 
rifl essivo ed emozione del 
cuore convergono. Ne de-
riva un’azione tipicamente 
umana perché espressione 
d’una partecipazione “tota-
le” di cuore, mente, volontà.

una decisione.
Punto di riferimento del 

discernere sono le convin-
zioni e gli ideali personali; 
suo oggetto sono azioni e 
motivazioni, atteggiamenti 
mentali e aff ettivi (consci e 
inconsci) dell’individuo di 
fronte a situazioni proble-
matiche e provocanti, di-
nanzi a se stessi, agli altri e a 
Dio, circa la propria vita. Si 
tratta di un’operazione com-
plessa, non spontanea, arti-
colata, non immediata; in-
dividuale o comunitaria ma 
sempre aperta al confronto. 
Per questo è necessaria un’e-
ducazione al discernimento, 
specie in prospettiva voca-
zionale.

Secondo il modello di 
Bernard Lonergan tale edu-
cazione comporta l’atten-
zione ad alcune operazioni 
tipiche del modello opera-
tivo dell’intelligenza e del 
processo decisionale.

Percezione esperien-
ziale: è il momento della 
raccolta dei dati, e dunque 
anche della formazione 
all’attenzione, per poter per-
cepire, in sé e fuori di sé.

Comprensione intuitiva: 
in questa fase avviene un’in-
terpretazione immediata e 
istintiva dei dati d’esperien-
za, gestita in buona parte 
dell’emozione; se ad essa 
facesse seguito l’azione, sa-
rebbe un’azione impulsiva, 

“L’educatore 
individua criteri 
di discernimento 
per fare emergere 
e condurre alla 
maturità la chiamata 
del Signore”

L’impegno ad aiutare 
giovani ed adulti a 
prendere coscienza 
dei carismi di cui 
sono portatori

Mortizzuolo

Si terrà nell’aula liturgica di Mortizzuolo venerdì 8 
marzo, alle 21, la presentazione del seminario di Vita 
Nuova nello Spirito di Rinnovamento Carismatico Cat-
tolico.

In che cosa consiste il seminario in preparazione alla 
Preghiera di Eff usione?

Consiste in sette incontri consecutivi in cui si appro-
fondisce la conoscenza della nostra vocazione cristiana, 
e ci si prepara a ricevere la Preghiera di Eff usione dello 
Spirito Santo.

Questo corso, o seminario, di preparazione com-
prende catechesi e riunioni di preghiera, in cui i par-
tecipanti, guidati dal sacerdote, aiutano il fratello, con 
amore fraterno e con la testimonianza della propria do-
nazione al Signore Gesù, a riconoscere Lui come solo 
Signore della propria vita.

E’ un cammino di esperienza profonda di fede “espe-
rienza cristiana fondamentale”, esperienza simile a quel-
la fatta da Gesù al momento del Suo Battesimo, e fatta 
dagli Apostoli nel giorno della Pentecoste; è l’esperienza 
che Dio è Amore e che Gesù ha fatto dono a noi di tutta 
la Sua Vita. Per noi è autodonazione a Dio Padre, che 
suppone una profonda e radicale conversione per con-
segnare al Padre, attraverso Gesù, tutta la nostra perso-
na.

Questa conversione è possibile solo per mezzo di un 
incontro personale, intimo, con il Signore Gesù, che si 
realizza con l’azione dello Spirito Santo in noi. 

Il seminario aiuta perciò la persona a prendere co-
scienza della presenza di Gesù nella sua vita, dell’azione 
liberatrice di Dio in lei e la sollecita a lasciarsi svuota-
re completamente, perché lo Spirito di Dio la possa ri-
empire, e quindi, nel suo abbandono totale allo Spirito, 
possa essere usata per la lode a Dio e per il servizio ai 
fratelli.

Le catechesi che si terranno in questi sei incontri 
sono: l’Amore di Dio, il Peccato, la Salvezza, la Vita nuo-
va, i doni e i carismi dello Spirito Santo, la Preghiera di 
eff usione. 

Il seminario si concluderà nella Solennità di Pente-
coste con la Santa Messa e con il rito di Eff usione dello 
Spirito Santo. L’eff usione è una confermazione soggetti-
va e spontanea non sacramentale in cui lo Spirito Santo 
agisce non in forza dell’istituzione (sacramento), ma in 
forza della libera iniziativa dello Spirito e della disponi-
bilità del soggetto. 

Dal riferimento alla confermazione, viene anche 
quello speciale senso di un maggiore coinvolgimento 
nella dimensione apostolica e missionaria della Chiesa 
che di solito si nota in chi riceve l’eff usione dello Spirito.

Vi aspettiamo. EC

Al via il seminario di Vita Nuova nello Spirito 
di Rinnovamento Carismatico Cattolico

Affi darsi all’azione 
liberatrice di Dio
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 “Una corrente di grazia” 
all’interno di “un cammi-

no che in Italia ha dato mol-
to frutto”. Papa Francesco 
ha defi nito così il Rinnova-
mento nello Spirito Santo 
(RnS), movimento ecclesia-
le che, sorto negli Stati Uniti 
nel 1967, dopo il Concilio 
Vaticano II, dall’incontro 
di alcuni universitari cat-
tolici con il mondo pente-
costale, si è diff uso rapida-
mente nella Chiesa italiana, 
a partire dagli anni ‘70 e 
proprio dall’Emilia Roma-
gna, con il coinvolgimento 
fi nora di almeno 250 mila 
persone. Oggi si appresta 
ormai a giungere alla sua 
quarantaduesima edizione 
la Convocazione nazionale 
del RnS, ovvero il grande 
incontro annuale di tutti 
i gruppi e comunità. L’ap-
puntamento del 2019, dal 
titolo “Oggi per la tua casa 
è venuta la salvezza’ (cf Lc 
19, 9a). A Gesù il potere di 
salvare. All’uomo la gioia di 
servire”, è previsto dal 5 al 
7 aprile prossimi, a Rimini, 
quando il cardinale Gualtie-
ro Bassetti, presidente della 
Cei, consegnerà a nome dei 
vescovi italiani lo Statuto 
aggiornato del movimento, 
a conclusione del manda-
to di servizio 2015-2018 e 
in vista del rinnovo di tut-
ti gli organi pastorali del 
RnS - nazionali, regionali e 
di gruppo - per il prossimo 
quadriennio. 

Nella Diocesi di Carpi, 
il Rinnovamento è presen-
te con due realtà: una co-
munità che si riunisce per 
la preghiera il venerdì, alle 
21, presso la parrocchia di 
Sant’Agata Cibeno, mentre 
un gruppo si ritrova il mar-
tedì, sempre alle 21, a Pan-
zano. Assistente è il diaco-
no Mauro Cova e frequenti 
sono i contatti con i due con-
siglieri spirituali regionali, 
don Fabrizio Peli, parroco 
di Monghidoro (Bologna), e 
don Fulvio Bresciani, parro-
co di Argenta (Ferrara).

“Il cuore della nostra 
esperienza - aff erma An-
nalisa Pronti, coordinatrice 
della comunità di Cibeno e 
a livello diocesano - è l’in-
contro con Gesù risorto, 
vivo, Signore e Salvatore, 
che possiamo riconoscere 

In cammino per una 
nuova Pentecoste

Esperienze

del Rinnovamento, animata 
dal desiderio di una vita di 
comunione più intensa sul 
modello delle prime comu-
nità cristiane. Se il punto di 
riferimento è il brano de-
gli Atti degli Apostoli 2.42, 
quattro sono i tratti distin-
tivi di ogni comunità del 
RnS: formazione biblica, 
comunione fraterna, vita sa-
cramentale, preghiere. “Ol-
tre all’incontro del venerdì 
- sottolinea la coordinatrice 
- ci troviamo il mercoledì 
per la formazione. Cerchia-
mo però di condividere il 
più possibile anche momen-
ti ‘al di fuori’, di sostenerci 
vicendevolmente nelle dif-
fi coltà e, per quanto possia-
mo, di aiutare quanti sap-
piamo essere nel bisogno”.

In calendario a livel-
lo diocesano, due sono i 
prossimi appuntamenti 
comunitari. La Festa della 
Misericordia, che, vista la 
concomitanza con eventi 
nazionali a cui alcuni mem-
bri carpigiani parteciperan-
no, si terrà non la prima 
domenica dopo Pasqua, 
ma domenica 5 maggio, nel 
pomeriggio, a Sant’Agata 
Cibeno. Vi sarà, poi, la Fe-
sta del ringraziamento, il 
16 giugno, prima domenica 
dopo la Pentecoste, sempre 
a Cibeno, alla presenza del 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, per ringrazia-
re il Signore per la “nuova 
Pentecoste” portata dal Rin-
novamento e per pregare 
affi  nché lo Spirito continui a 
sostenere il movimento. 

“Sentiamo Gesù sempre 
presente nella nostra quo-
tidianità - aff erma Annalisa 
Pronti - e questo ci impegna 
ad agire in modo aderente 
al suo insegnamento. Certo, 
siamo tutti peccatori, però 
non vogliamo dimentica-
re mai che Gesù è sempre 
pronto a perdonarci e a rial-
zarci con la Sua Misericor-
dia quando cadiamo. La sua 
è una presenza che illumina 
la vita - conclude -, che dona 
consolazione e forza, che ci 
fa amare tanto la Chiesa e 
ci fa sentire comunità con la 
Chiesa”.                           Not

coordinatrice -. Al riguardo, 
vorrei sottolineare l’impor-
tanza del ministero dell’ani-
mazione della preghiera: chi 
lo svolge chiede allo Spirito 
Santo di ispirarlo affi  nché 
la scelta dei canti, durante 
l’incontro, sia in armonia 
con il momento di preghie-
ra che si sta vivendo. Altre 
volte, viceversa, è dal canto 
stesso che viene ispirata la 
preghiera”.

E che lo Spirito sia conti-
nuamente all’opera lo dimo-
strano le numerose grazie 
sperimentate e constatate 
nel Rinnovamento, anche 
all’interno del gruppo car-
pigiano. “Si tratta soprat-
tutto della conversione di 
persone lontane dalla fede 
- osserva Annalisa Pronti -. 
Abbiamo pregato per loro 
oppure sono venute agli 
incontri e, vedendo come 
si prega, hanno lasciato en-
trare la potenza dello Spirito 
Santo nella loro vita. Poi, ci 
sono persone che, sostenute 
con la forza della preghie-
ra, hanno trovato il corag-
gio per aff rontare momenti 
molto dolorosi. E’ vero che 
Gesù non annulla la soff e-
renza, ma è anche vero che, 
se ci affi  diamo a Lui, la tra-
sforma in qualcosa di buo-
no. Tutte queste grazie dan-
no lode al Signore, di cui noi 
siamo soltanto degli umili 
strumenti”. Con la consape-
volezza che si vive secondo 
lo Spirito, se si amano gli al-
tri come Dio ci ama, poiché, 
parafrasando San Paolo, si 
possono avere anche i più 
grandi carismi ma se non si 
vive nella carità, non giova-
no a nulla. 

In sintonia con questa 
dimensione fondamentale 
della fede, ecco allora che 
il gruppo di Cibeno si sta 
trasformando in comunità 

tale solo attraverso la po-
tenza dello Spirito Santo. E’ 
un cammino di conversione 
permanente, di rinnova-
mento continuo della no-
stra vita, che porta a pren-
dere coscienza della propria 
identità cristiana e a viverla 
in modo fattivo, operando 
nella Chiesa ciascuno se-
condo i doni e i carismi ri-
cevuti”. 

Un’importanza centrale 
per il Rinnovamento nel-
lo Spirito riveste l’incontro 
settimanale di preghiera. 
“E’ un momento comuni-
tario, aperto a tutti, in cui 
l’intero gruppo si dispone 
all’incontro con Dio - spiega 
la coordinatrice -, ma anche 
carismatico, cioè guidato 
dallo Spirito, la cui azione si 
manifesta facendo emergere 
carismi donati per l’edifi ca-
zione della Chiesa. Questi 
ultimi, infatti, sono grazie 
straordinarie dello Spirito 
Santo concesse non certo 
perché alcuni siano miglio-
ri rispetto ad altri ma per il 
servizio e per il bene comu-
ne”.

Dall’accoglienza con i 
canti di introduzione, si 
passa alla preghiera di lode 
- quella che riconosce che 
Dio è Dio e gli dà gloria per 
se stesso -, dalla preghiera 
di intercessione - con la ri-
chiesta di grazie per sé o per 
gli altri - all’invocazione allo 
Spirito Santo, quando ap-
punto, sottolinea la coordi-
natrice, “si invoca lo Spirito 
su di noi presenti, sui fratel-
li, sulla Chiesa, e si chiede 
che sia lui a suscitare e gui-
dare la preghiera, suggeren-
do dunque una parola della 
Scrittura su cui pregare”.

Di particolare risalto 
ed intensità sono, inoltre, 
i canti, senza dubbio fra le 
peculiarità che colpiscono 
di più degli incontri cari-
smatici. Il Rinnovamento 
ne ha più di 400, una gran-
de ricchezza messa, anche 
questa, a servizio della co-
munità. “Noi preghiamo 
cantando, cioè i canti sono, 
per il movimento, espressio-
ne di lode e potenti mezzi di 
evangelizzazione - spiega la 

Il Rinnovamento 
nello Spirito Santo a 
Sant’Agata Cibeno:
gli incontri di 
preghiera e la 
comunione fraterna

Dottrina

Nella costituzione Lumen Gentium del Concilio Va-
ticano II (cap. 12) si legge che “…lo Spirito Santo non 
si limita a santifi care e a guidare il popolo di Dio per 
mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di 
virtù, ma ‘distribuendo a ciascuno i propri doni come 
piace a lui’ (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di 
ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adat-
ti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffi  ci utili al 
rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa 
secondo quelle parole: ‘A ciascuno la manifestazione 
dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio’ (1 
Cor 12,7). E questi carismi, dai più straordinari a quel-
li più semplici e più largamente diff usi, siccome sono 
soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati 
a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consola-
zione…”.

Non è possibile elaborare una lista esaustiva dei ca-
rismi, dunque non la si trova né nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica né nella Lumen Gentium del Conci-
lio Vaticano II. San Paolo ne ha enumerata una serie in 
1Cor 12, 4-12. Questi alcuni schemi orientativi. Cari-
smi relativi all’istruzione dei fedeli: il carisma di apo-
stolo, di profeta, di dottore, di 
evangelista e di esortatore, la 
parola di saggezza, la parola 
di sapienza, il discernimento 
dello spirito, il dono delle lin-
gue, il dono di interpretare le 
lingue. Quelli che riguardano 
l’alleviamento dei fedeli: il ca-
risma dell’elemosina, dell’o-
spitalità, dell’assistenza, della 
fede, le grazie delle guarigio-
ni. Quelli collegati al governo 
della comunità: il carisma di 
pastore, di colui che presiede, 
i doni di ministero, i doni di 
governo. Ci sono inoltre altri 
carismi, come quello della 
vita religiosa o quello dell’in-
fallibilità del Sommo Ponte-
fi ce.

Nella lettera della Congregazione per la dottrina 
della fede, “Iuvenescit Ecclesia” sulla relazione tra doni 
gerarchici e carismatici per la vita e la missione della 
Chiesa, pubblicata nel 2016, si richiama al “discerni-
mento”, compito che è “di pertinenza dell’autorità ec-
clesiastica”, e si elencano “alcuni criteri” per ricono-
scere un dono carismatico autentico: “Primato della 
vocazione di ogni cristiano alla santità; impegno alla 
diff usione missionaria del Vangelo; confessione della 
fede cattolica, in obbedienza al magistero della Chie-
sa; testimonianza di una comunione fattiva con tutta la 
Chiesa, attraverso una relazione fi liale con il Papa e con 
il vescovo; (…) presenza di frutti spirituali quali carità, 
gioia, pace e umanità”. L’ultimo criterio raccomandato, 
sulla scorta della dottrina sociale della Chiesa, parte 
dalla consapevolezza che “la preoccupazione per lo svi-
luppo integrale dei più abbandonati della società non 
può mancare in una autentica realtà ecclesiale”. L’auto-
rità ecclesiastica deve “essere consapevole della eff ettiva 
imprevedibilità dei carismi suscitati dallo Spirito Santo, 
valorizzandoli secondo la regola della fede in vista della 
edifi cazione della Chiesa”.

Not

Che cosa e quali sono
i carismi suscitati dallo Spirito Santo

Doni per
l’edifi cazione
della Chiesa

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
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a

dei Gruppi e delle Comunità
del Rinnovamento nello Spirito Santo

Convocazione
NAZIONALE

“Oggi per la tua casa
è venuta la salvezza”

(cf Lc 19, 9a)

A Gesù il potere di salvare.
All’uomo la gioia di servire

5-7 aprile 2019
FIERA di RIMINI

“Chi è per me lo Spi-
rito Santo? Non sono 
pochi i cristiani per 
i quali continua ad 
essere il ‘grande sco-
nosciuto’. (Benedetto 
XVI, Gmg 2007)




