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SCUOLA

Carpi è di nuovo
“città della scienza”

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

ERMANNO CACCIA

Lux

Moscacieca
Ricordo un gioco che piaceva, moscacieca. Gioco da bam-

bini, ma anche per grandicelli, chi aveva gli occhi bendati 
doveva aff errare qualcuno, riconoscerlo e pronunciarne il 
nome.

Il gioco moscacieca può essere applicato a molti campi 
della vita sociale e civile tant’è che molti adulti giocano in 
borsa, altri azzardano invenzioni, altri si affi  dano alle slot 
machine, altri ancora alle strisce gratta e vinci… una molti-
tudine che vive sperando di agganciare una preda gradevole.

Supponiamo ora che sia il Governo ad avere la benda su-
gli occhi: la caccia si orienta verso obiettivi gratifi canti che 
soddisfi no le esigenze dell’ammirazione degli altri. 

Una mossa per vincere e non perdere la faccia?
Utile sarebbe infi ne smetterla con il gioco, togliere la ben-

da dagli occhi, abbracciare tutti, e aff rontare con equilibrio il 
gioco della vita dell’intera comunità.
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SOCIALE

Immigrazione
e xenofobia

Essere cristiani signifi ca essere “esposti”. Tutti hanno il di-
ritto di fi ccare il naso nell’appezzamento di terreno che ci è 
stato assegnato, per controllare se realmente e concretamente 
coltiviamo “a modo” un pezzetto di quel famoso Regno di Dio 
che reputiamo, talvolta, tanto lontano e questione che riguar-
da gli altri; se trasformiamo il deserto in terra fertile, oppure 
se ci preoccupiamo di darci una patente di persone perbene o 
di riempire il tempo libero con qualche lavoretto, non troppo 
impegnativo, non eccessivamente costoso, che potrebbe tor-
nare utile, eventualmente, per l’aldilà. Se realmente e concre-
tamente “facciamo” la verità o se ci accontentiamo di utiliz-
zarla per qualche innocuo gargarismo.

Tutti, cristianamente parlando, hanno il diritto di allunga-
re le mani verso i frutti del nostro albero. Via. Con le strade 
invase dalle chiacchiere, i marciapiedi macchiati di sangue, le 
piazze contaminante da parole assurde, l’atmosfera avvelenata 
dall’odio e dal sospetto, è naturale, giusto, che la gente si rivol-
ga a noi cristiani pretendendo dei fatti concreti di giustizia, 
pulizia, onestà, perdono, lealtà, coerenza, o anche soltanto ca-
pacità di riconoscere i propri torti.

Sono le nostre azioni, e soltanto esse, che indicano che il 
nostro Dio è un Dio di giustizia, di misericordia, di verità e di 
amore. Purtroppo, ahimè, non è così, il nostro orticello produ-
ce delusioni a tutte le stagioni. E’ spesso ricco di promesse non 
mantenute, di attese andate a vuoto. I rimedi? Un po’ di peni-
tenza.  Oh, avverto il risolino di compatimento. I sacrifi ci non 
sono “stravaganze”, come pretenderebbe qualcuno. Mortifi ca-
zione vuol dire “dare la morte” a tutto ciò che in noi, ostacola la 
vita. E questa operazione non è indolore. Ma resta il fatto che 
la penitenza, la mortifi cazione, pur nel suo aspetto austero, è 
per la vita, la vita che ciascuno deve realizzare come cristiano. pagina 15
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Perché le cose cambino non serve venire a Lampedusa, 
ma ridare la dignità a quanti si incontrano
per le strade chiedendo “come ti chiami?”

“

Fa sempre impressione 
sentire parlare persone che 
sono in prima linea laddove 
è necessario che l’essere cri-
stiano si manifesti concreta-
mente “con le mani in pasta” 
nelle emergenze delle più 
disparate: terremoti, calami-
tà naturali, ma anche acco-
glienza dei tanti immigrati.

Sconcertante l’umiltà di 
Pietro Bartolo, che alla fi ne 
del gennaio scorso è stato 
ospite a Carpi e che ama 
defi nirsi un uomo normale. 
Un medico, che “per l’aver 
prestato un giuramento” ri-
tiene di svolgere solamente 
il suo dovere, quello che, 
da uomo e professionista, 
è giusto fare, un marinaio, 
che, da lampedusano quale 
è, rispetta la legge del mare.

Bartolo è l’uomo che, a 
partire dalla strage di Lam-
pedusa del 3 ottobre 2013, 
giorno successivamente 
istituito come Giornata del-
la memoria per le vittime 
delle migrazioni, quando a 

Chi salva una vita
salva il mondo

seguito di un naufragio per-
sero la vita 368 persone, ha 
sentito, sotto il cielo stella-
to della sua terra natia, una 
legge morale dentro di sé 
che lo spingeva a raccontare 
al mondo intero la mattan-
za degli esseri umani che ha 
disseminato il deserto del 
Sahara di cadaveri, trasfor-
mato la Libia nell’inferno, 
reso il Mediterraneo un ci-
mitero, di fronte agli occhi 
ciechi e alle orecchie sorde 
della politica.

Le parole con cui il me-
dico di Lampedusa racconta 
la verità che i politici non 
raccontano sono semplici: i 
migranti sono persone, non 
numeri; hanno la pelle nera, 
ma il sangue rosso, come 
tutti gli esseri viventi; non 
portano le malattie, ma si 
ammalano a causa del viag-
gio; sono donne e uomini 
che sognano una vita mi-
gliore di quella che lasciano, 
in un continente sfruttato 
da tutti gli altri e dal quale 
sono costretti a scappare. “I 
migranti sono persone, non 

ATTUALITA

Primo
Piano

Pietro Bartolo, medico di Lampedusa:
“I migranti sono persone, non numeri”

 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

TAN 6,45% - TAEG 8,69%

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 Marzo. Nuova Ypsilon Platinum 1.2 8v 69 CV GPL - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 18.100, promo € 13.600 oppure € 12.100  solo con finanziamento “TUTTO CHIARO” di 
FCA Bank.  Es.: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 1ª rata a 300 gg - 63 rate di € 253,00/mese (incluse spese incasso SEPA € 3,5/rata). Importo Totale del Credito € 12.665,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). 
Interessi € 3.052,78. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 15.960,00. TAN fisso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,69%. Offerta  soggetta ad approvazione. Doc. precontrattuale/assicurativa in Concessionaria e sul sito 
FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire.
Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6b (l/100 km): 6.8 - 3.6; emissioni CO2 (g/km): 120 - 95. Versione metano: (kg/100 km): 3.1; emissioni CO2 (g/km): 86. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Fiat Euro 6b (l/100 
km): 8,9 – 3,4; emissioni CO2 (g/km): 177 – 88. Versione metano (kg/100 km): 4,9 - 3,1; emissioni CO2 (g/km): 134 -85. Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6d- TEMP (l/100 km): 
7.2 - 5.3; emissioni CO2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Fiat Euro 6d-TEMP (l/100 km): 9,0 – 4,2; emissioni CO2 (g/km): 
205 – 107. Versione metano (kg/100 km): 5,9 - 4,9; emissioni CO2 (g/km): 161 - 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 28/02/2019 e indicati a fini comparativi. 

CON FINANZIAMENTO TUTTO CHIARO, SULLA GAMMA FIAT E LANCIA HAI SUBITO:
• ANTICIPO ZERO  •  PRIMA RATA NEL 2020 •  FINO A 6.000 EURO DI ECOBONUS. GARANTITO! 

FINO AL 31 MARZO, PER TUTTI, SULLA  PRONTA CONSEGNA.  

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
 - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493

 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

numeri. Io detesto sentirli 
chiamare per numero e non 
per nome; eppure, ricono-
sco che i numeri parlino da 
soli: se a Lampedusa in 28 
anni sono sbarcate 600.000 
persone, è evidente che 
non c’è mai stata né tutto-
ra c’è alcuna invasione, nei 
confronti di un Paese di 60 
milioni di abitanti e di un 
continente di 700 milioni di 
abitanti” spiega in maniera 
realistica e non propagan-
distica. Bartolo mi mostra 
immagini di donne ustio-
nate; di uomini penetrati 
da proiettili per essersi op-
posti a salire su un canotto 
con il quale, in mare aperto, 
avrebbero certamente tro-
vato la morte; di bambini 

scuoiati nelle carceri libiche, 
dove avere la pelle nera si-
gnifi ca non essere ricono-
sciuto persona; di cadaveri, 
da lui calpestati dopo essere 
sceso nella stiva di una delle 
carrette del mare.

E perché le cose cambi-
no, perché ci si accorga che 
chi, per sola sua sfortuna, 
è nato dalla parte sbagliata 
del mondo, è forse diverso, 
ma solo perché migliore, 
non serve essere eroi, non 
serve venire a Lampedusa, 
ma voler ridare la dignità a 
coloro che si incontrano per 
le strade, chiedendo loro 
“come ti chiami?”, conclude 
il medico di Lampedusa, tra 
lacrime di sale.

EC

Pietro Bartolo
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3Dobbiamo attivarci e iniziare a comportarci come 
‘ospiti’ di questa terra che chiamiamo ‘casa’”“

Maria Silvia Cabri 

Una nuova gioventù glo-
bale, che ha risposto 

compatta all’appello. Se-
condo le stime, lo scorso 15 
marzo complessivamente 
un milione di ragazzi è sce-
so per le strade e le piazze 
di tutta Italia per parteci-
pare al “Fridays for future”, 
lo sciopero salva-pianeta 
degli studenti per sostene-
re la battaglia ambientali-
sta dell’attivista sedicenne 
svedese Greta Th unberg. E 
anche Carpi ha manifesta-
to: circa 800 persone hanno 
preso parte alla manifesta-
zione per il clima organiz-
zata dal coordinamento 
locale del movimento. Pro-
tagonisti i giovani studenti: 
dai più piccoli delle scuole 
d’infanzia, fi no agli allievi 
delle superiori. Ma anche 
tanti genitori, nonni, e sem-
plici cittadini desiderosi di 
sentirsi parte di un qualcosa 
di unitario.

Un corteo imponente, 
colorato, ha attraversato la 
città scandendo la paro-
la d’ordine: “Vogliano un 

mato Federico. “Se i pesci 
mangiano la plastica, noi 
stessi mangiamo la plastica”, 
chiosa una sua piccola com-
pagna di classe.

Sul pronao del Teatro 
comunale parla Alexander, 
studente del Da Vinci: “Pri-
ma che sia troppo tardi fac-
ciamo qualcosa, il Governo 
deve ascoltarci. Ognuno 
di noi è tenuto alle piccole 
buone pratiche quotidiane, 
come usare il più possibile 
la bicicletta e rispettare la 
raccolta diff erenziata. Ma 
non semplicemente per pu-
lirci la coscienza, bensì per 
un progetto più ampio, che 
è la tutela del nostro piane-
ta”. La manifestazione si è 
conclusa con l’invito degli 
organizzatori ad abbraccia-
re il proprio vicino.

E non fi nisce qua: i pro-
motori hanno già fi ssato un 
ritrovo ogni primo vener-
dì del mese, a partire dal 5 
aprile. 

I ragazzi ci ricordano 
che l’ambiente è un bene 

mondo pulito”. 
Cartelli, striscioni, scritti 

in italiano, in inglese, lan-
ciavano grida di allarme: 
“Ci stanno rubando il fu-
turo”. “Nel 2050 voi sarete 
morti di vecchiaia, noi lo 
saremo per le vostre scelte”. 
Aff ermazioni rivolte a noi 
adulti, che inquietano, che 
non possono essere ignora-
te, colpiscono e aff ondano. 
E che questi ragazzi ci stan-
no già sollecitando, cercan-
do, davanti alle inerzie e agli 
interessi degli adulti, di dare 
una scossa. A modo loro ci 
ricordano la miseria dell’u-
tilitarismo a tutti i costi, il 
tradimento di ogni valore 
comunitario, perché l’am-
biente è quanto di più in 
comune abbiamo tutti, in-
distintamente. E nonostante 
la loro età, anche molto gio-
vane, hanno capito che die-
tro a quei grandi problemi, 
quasi sempre ci sono grandi 
interessi, che sono causa dei 

problemi.
“Manifestiamo per qual-

cosa, non contro qualcosa - 
hanno esordito i promotori 
carpigiani Aldo Arbore e 
Cecilia Guaitoli -. E’ neces-
saria un’azione tempestiva, 
urgente. Ognuno è chiama-
to a fare la propria parte. 
Un’inversione di rotta non 
è più rimandabile”. Tra il 
pubblico anche una giovane 
mamma con una carrozzina 
su cui campeggiava la scrit-
ta: “Noi siamo con Greta, 
non c’è più tempo”.

Lavinia ha cinque anni: 
“Vogliamo un mondo più 
pulito, altrimenti il mon-
do si ammala”. Come i suoi 
compagni ha in testa un 
cappellino azzurro e il viso 
colorato di verde e azzurro, 
per richiamare la terra e il 
mare. Sono proprio i più 
piccoli che hanno preso la 
parola: “Voglio un mondo 
non sporco, altrimenti si 
riempie di insetti”, ha aff er-

EVENTI

Fridays for future: 
sciopero globale per 
il clima. In Italia un 
milione di studenti 
in piazza. Ottocento 
persone davanti al 
Teatro di Carpi

TESTIMONIANZE

I giovani: “Partecipare a una 
manifestazione non solo locale
ma anche mondiale ha infuso speranza 
perché chi governa ci ascolti”

“Ospiti” di questa terra 
che chiamiamo “casa”

L’appello di Greta Th unberg e degli scienziati non è ri-
masto inascoltato da parte dei cittadini di Carpi. 

Venerdì 15 marzo ci siamo ritrovati a marciare in 
piazza, giovani e adulti, per chiedere ai governi di agire, 
formulando leggi che abbiano come obiettivo la tutela del 
territorio e della nostra Casa Comune insieme a giovani e 
adulti di tutto il mondo.

La manifestazione partiva da piazza Garibaldi per poi 
raggiungere il pronao del Teatro dove ci si è fermati per 
lasciare la parola a noi giovani, ma anche agli adulti che 
volevano esporre idee e opinioni sul cambiamento clima-
tico. 

Sono state espresse parole responsabili, critiche, piene 
di speranza e di voglia di agire ora, perché se si aspetta è 
tardi. 

È emerso il problema del sovra utilizzo e sovrapposi-
zione di plastica, che sta inquinando gli oceani e le città, 
con un richiamo a usarne di meno comprando materiale 
di carta, vetro o altre alternative, come il bambù. 

Un problema che è diventato un’urgenza, non più un 
dato di fatto: non sono solo i governi che devono agire, 
emanando leggi a tutela della Terra, ma anche noi nel no-
stro piccolo dobbiamo attivarci e iniziare a comportarci 
come “ospiti” di questa terra che chiamiamo “casa”, so-
prattutto noi giovani che siamo considerati il futuro.

Anche da parte di insegnanti e professori c’è stato un 
appello alla sensibilizzazione: nelle scuole si deve parla-
re di questo problema poiché riguarda tutti. Prima se ne 
parla, prima sarà possibile suscitare una reazione. 

Per quanto riguarda noi giovani, partecipare a una 
manifestazione non solo locale ma anche mondiale ha 
infuso speranza perché chi governa ci ascolti, perché chi 
ha il dovere di amministrare la nostra città consideri que-
sto problema all’ordine del giorno e non una cosa meno 
importante.  Speriamo che questo messaggio sia passato 
e auspichiamo che non ci si fermi qui ma che invece que-
sta manifestazione sia stata l’inizio per un’informazione 
più attenta, per processi di cura della Terra a partire dal 
proprio piccolo, perché questo possa essere d’esempio per 
altri perché riguarda tutti. 

A Carpi il prossimo appuntamento del “Fridays For 
Future” sarà il 5 aprile: non fi nisce tutto con una manife-
stazione adesso c’è bisogno di continuità fi no ad ottenere 
risultati, per far vedere che ci siamo e che siamo uniti, gio-
vani e adulti.

Cecilia Gherardi, responsabile diocesana
Giovanissimi di Azione Cattolica

“Io Posso” è il progetto a 
cui come scuola Sacro Cuo-
re abbiamo aderito. Si tratta 
di una iniziativa interna-
zionale accolta dalle scuo-
le di tutto il mondo. Sulla 
scorta dell’enciclica Lauda-
to si’ vuole fare rifl ettere gli 
studenti sulla necessità di 
rispettare la casa comune e 
mettere in moto processi di 
cura e miglioramento. Nel 
corso di questi mesi, tutti gli 
insegnanti hanno partecipa-
to al corso di formazione del 
progetto “Io Posso”, basato 
sulla metodologia didatti-
ca del design for changing 

sensibilizzare i passanti a 
“trattare bene il creato”. Con 
lo stesso intento anche gli 
studenti della Scuola Se-
condaria di I Grado hanno 
partecipato all’iniziativa che 
si è tenuta alle 13. E hanno 
avuto modo di gridare la 
loro aspirazione ad avere un 
mondo pulito, senza emis-
sioni o eff etti serra. Adesso 
si tratta di adeguare corre-
sponsabilmente i nostri stili  
di vita, anche a scuola. 

Claudio Cavazzuti,
preside dell’istituto Sacro 

Cuore di Carpi 

la, ci è sembrato opportu-
no aderire all’iniziativa del 
“Friday for future”.  Con 
l’entusiasmo che li contrad-
distingue, i bambini del 
nido sin dalle 10 del matti-
no hanno percorso piazza 
Martiri, gridando il loro 
“sciopero” per il futuro che 
sarà essenzialmente loro, 
distribuendo volantini, per 

e a breve incominceranno i 
progetti nelle singole classi 
e sezioni. In tal modo tutti i 
bambini, anche i più piccoli 
del nido, e i ragazzi, fi no alla 
III media, potranno cimen-
tarsi con progetti di cambia-
mento, che realizzeremo nel 
contesto della nostra scuola. 

Proprio perché coerente 
con il percorso della scuo-

Adeguare in modo responsabile i nostri stili di vita

La presenza della scuola Sacro Cuore 
nell’ambito del progetto internazionale
“Io Posso”, fi nalizzato ai processi
di cura e miglioramento
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Emanuele Saullo 

Lo scorso 13 marzo, all’au-
ditorium San Rocco di 

Carpi, il comitato “Prima 
le persone”, composto dai 
docenti degli istituti supe-
riori Meucci e Vallauri, ha 
organizzato “Per ritrovare la 
strada”. L’incontro era volto 
a rifl ettere sul tema dell’im-
migrazione e della deriva 
xenofoba che sta avvenendo 
nel paese, anche e soprat-
tutto a causa di chi soffi  a 
sul fuoco dell’“invasione” 
e dirige il senso di paura e 
preoccupazione per la crisi 
economica, verso persone 
colpevoli solo di desiderare 
un futuro migliore per sé e 
per i propri fi gli e che meri-
terebbero invece tutta la so-
lidarietà di cui, come paese, 
siamo storicamente capaci. 

Durante l’incontro è sta-
ta data la parola alle scuole, 
in cui l’interazione culturale 
e l’inclusione delle diverse 
etnie è ormai realtà conso-
lidata, ad esperti che hanno 
illustrato le ragioni storiche 
della pressione migratoria 
a cui stiamo assistendo e di 
come la nostra Costituzione 
sia depositaria e garante dei 
diritti fondamentali di tutte 
le persone che si trovano sul 

All’Auditorium San Rocco si è svolto un incontro sul tema della 
xenofobia organizzato dal collettivo di docenti “Prima le persone”

Non bisogna tacere
di fronte alle ingiustizie

INTEGRAZIONE

provenienti da altri paesi 
che vivono una situazione 
di diffi  coltà di vita, anche 
estrema, è una paura che 
non ha alcun fondamento, 
ed è montata ad arte. Noi 
che nella scuola ci viviamo 
tutti i giorni lo sappiamo 
bene, perché ce l’hanno in-
segnato le nostre ragazze e 
i nostri ragazzi, che questa 
paura non la conoscono, e 
che continuano ad amarsi e 
a relazionarsi, con facilità o 
con fatica, a provare simpa-
tia o antipatia l’uno per l’al-
tro, ad andare d’accordo o a 
litigare indipendentemente 
dal colore della pelle, dal-
la religione che professano, 
dalle radici etniche e cultu-
rali a cui appartengono e dal 
paese da cui provengono.”

territorio nazionale e non 
solo dei cittadini. Ancora, 
ad Amnesty International 
che ha illustrato le orrende 
condizioni in cui vengono 
tenuti i migranti nei lager 
libici e degli altri paesi, ed 
infi ne a persone immigra-
te che hanno raccontato le 
diffi  coltà che hanno dovuto 
superare e di come si sono 
inserite nel tessuto sociale 
del nostro paese.

“Abbiamo organizza-
to questa serata - spiega 
Francesco Mele, docente 
dell’istituto Meucci nonché 
promotore dell’incontro - 
per lanciare un messaggio 
alla cittadinanza di Carpi. 
Un messaggio che dice che 
la paura verso bambini, 
giovani, donne e uomini 

La paura verso bambini, donne e uomini provenienti 
da altri paesi che vivono una situazione di diffi coltà 
di vita, è una paura senza fondamento”

“

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
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gonista del fi lm Adil Azzab, 
che era presente. Persone 
che hanno assistito alla pro-
iezione mi hanno riferito di 
studenti che seguivano con 
grande partecipazione le 
scene del fi lm fi no agli occhi 
lucidi di qualcuno.

Noi avevamo consigliato 
che la visione fosse riservata 
solo alle ragazze e ai ragazzi 
più grandi, ma molti degli 
educatori presenti hanno 
riferito che il fi lm andreb-
be fatto vedere “a tappeto” 
a tutte le scuole medie della 
provincia.

Da professore, è facile 
o diffi  cile parlare di xeno-
fobia?

Direi che in generale 
non sia facile fare il profes-
sore, specie se non ci si limi-
ta ad interpretare il ruolo di 
esperto della disciplina che 
si insegna, ma si cerca di es-
sere educatori prendendosi 
cura anche della crescita dei 
nostri giovani come per-
sone. La relazione all’argo-
mento specifi co, direi che 
non c’è nulla di più semplice 
se assumiamo come riferi-
mento ciò che rappresenta il 
cemento che tiene insieme 
la nostra società, la Costitu-
zione. Basta conoscerla, di-
scuterla, commentarla, per 
far capire che la xenofobia 
rappresenta una violazione 
dei diritti fondamentali tu-
telati dalla nostra Costitu-
zione, diritti fondamentali 
che la nostra Carta Costitu-
zionale riconosce alle per-
sone, in generale, e non ai 
cittadini.

Non è un caso che uno 
degli interventi più apprez-
zati e illuminanti, a detta di 
tutti, sia stato proprio quello 
del giurista Fausto Gianel-
li che ci ha proprio parlato 
della tutela dei diritti della 
persona nella Costituzione.

Manuela Barbaro, inse-
gnante dell’istituto Meucci, 
intervenuta come relatrice

“La prima parte del con-
vegno ha visto la presenza 
della scuola tramite due 
interventi, il primo del pro-
fessore Paolo Gera del Val-
lauri, che nel presentare le 
attività inserite nel progetto 
Intercultura dell’istituto si è 
soff ermato soprattutto sulle 
“Olimpiadi intercultura” che 
ogni anno vengono organiz-
zate all’interno della scuola. 
Il mio intervento ha riguar-
dato i progetti che sono stati 
realizzati al Meucci. Io mi 
sono occupata del proget-
to “Alunni stranieri inter-
cultura” per circa 12 anni e 
ho estrapolato alcune delle 
azioni più emblematiche 
per quanto riguarda l’inte-
grazione nell’ambito scola-
stico. Varie le attività che ho 
citato: la realizzazione di un 
cortometraggio chiamato 
“Questa è la mia casa questo 
è il mio paese” prodotto nel 
2013 con la collaborazio-
ne di Alessandra Gaspari-
ni (docente del medesimo 
istituto, ndr), in cui i temi 
trattati sono stati l’integra-
zione, la collaborazione tra 
alunni di diverse origini e 
il terremoto. Mi sono poi 
soff ermata su un incontro 
che è stato realizzato nella 
nostra scuola sul tema della 
seconda generazione chia-
mato “Italiani per Costitu-
zione”. Infi ne abbiamo fatto 
riferimento a due incontri 
con due scrittori che sono 
contemporaneamente inse-
gnanti. Il primo con Eral-
do Affi  nati e gli alunni che 
avevano letto il libro “Vita 
di vita” che ha come prota-
gonista Calik un bambino 
che ha raggiunto Roma dal 
Sierra Leone. Il secondo con 
Gina Abate, con il libro “La 
storia Alìdad”, un ragazzo 
fuggito dell’Afghanistan. In 
entrambi questi casi, gli in-
segnanti sono stati un con-
nubio perfetto, perché sia 
Calik che Alidad sono in 
Italia e sono perfettamente 
integrati.

E.S.

L’incontro raccontato dai docenti promotori e relatori:
Francesco Mele e Manuela Barbaro dell’istituto Meucci

“Prima le persone”:
ecco i nostri perché

TESTIMONIANZE

Francesco Mele, docente 
dell’istituto Meucci nonché 
organizzatore della serata

Perché avete deciso di 
organizzare questa inizia-
tiva?

La solidarietà verso il 
prossimo ha radici profon-
de nel mio essere persona 
e ho sempre manifestato il 
mio dissenso per gli atteg-
giamenti xenofobi che si 
diff ondono nel paese e spes-
so sfociano in vero e proprio 
razzismo. Ma la molla che 
ha scatenato in me il biso-
gno di rendere palese que-
sto mio sentire coincide con 
quanto successo a Mimmo 
Lucano, sindaco di Riace. 
Mi sarei anche incatenato 
ad una panchina di piazza 
Martiri con un cartello al 
collo per far sapere come la 
pensavo. Poi, però, ho co-
minciato a elaborare qual-
cosa di collettivo e avevo già 
nella testa il titolo – “Prima 
le persone”, da contrappor-
re a “Prima gli italiani” – e 
l’immagine e la cosa ha co-
vato fi nchè non ho trovato 
le persone giuste che prova-
vano il mio stesso bisogno, 
docenti del Vallauri e del 
Meucci, con i quali dopo 
due appelli separati su que-
sto tema, in occasione dei 
fatti del Liceo Copernico di 
Bologna, abbiamo deciso di 
costituire un comitato con-
giunto, “Prima le persone” 
appunto. Abbiamo deciso 
l’iniziativa del 13 marzo in 
San Rocco e proposto agli 
studenti delle due scuole la 
visione del Film “My name 
is adil”. Gli scolari hanno 
fatto propria l’iniziativa e la 
proiezione si è tenuta in for-
ma di assemblea di istituto 
congiunta delle due scuole, 
il 12 marzo mattina, al cine-
ma Corso.

È riuscito questo evento 
a sensibilizzare sul tema?

Non è mai semplice ri-
spondere a domande come 
questa, anche perchè la ri-
caduta spesso la si può rile-
vare solo a scadenza medio 
lunga; posso solo dire che 
i presenti del 13 marzo ci 
hanno dato riscontri mol-
to positivi di cosa abbiamo 
riportato a casa dopo le tre 
ore di fi lmati, narrazioni e 
interventi che si sono succe-
duti. Per certo posso riferire 
che la proiezione del fi lm al 
cinema Corso il 12 mattina 
(era in arabo con sottotitoli 
in italiano, ndr) che è termi-
nata alle 11, è stata seguita 
da ben un’ora e quaranta di 
domande al regista e prota-
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5I giovani sono pieni di entusiasmo e attentissimi: 
quando sono sul palcoscenico in attesa di cantare, 
regna il silenzio assoluto. E’ magia”

“

Maria Silvia Cabri 

C’è un legame particolare 
tra il Maestro Angelo 

Gabrielli e Carpi. Nel 1984 
Gabrielli  ha infatti inizia-
to ad insegnare all’Istituto 
Musicale Vecchi Tonelli di 
Modena e Carpi, nella sede 
di Carpi, e qui ha concluso 
il suo percorso di insegnan-
te, lo scorso anno. Ora torna 
nella città dei Pio come di-
rettore d’orchestra. Venerdì 
22 marzo presenterà in Te-
atro comunale “L’Elisir d’a-
more” di Gaetano Donizet-
ti. Dopo la felice esperienza 
de “La Cenerentola” (2016) 
e “Il Barbiere di Siviglia” 
(2017), continua la collabo-
razione tra Appennino In-
Canto e Fondazione Teatro 
comunale di Modena, e an-
che con il Teatro comunale 
di Carpi. Accanto ai giovani 
cantanti lirici, sarà prota-
gonista il coro dei bambini 
dai 6 ai 13 anni delle scuole 
primarie e secondarie della 
provincia, per un totale di 7 
scuole coinvolte e ben 1500 
ragazzi, preparati musical-
mente da Sabina Mezzac-
qui. Triplicato il numero 

i ragazzi provenienti da Ita-
lia, Georgia, Cina, Corea e 
Russia attraverso un apposi-
to bando e che per la prima 
volta debutteranno su un 
palcoscenico, un attore nar-
rante, l’orchestra Senzaspine 
di Bologna, e ovviamente 
il coro degli alunni delle 
scuole. Dai 200 della prima 
edizione ai 1500 bambini 
coinvolti. 

In cosa consiste l’adat-
tamento?

«Ho preso la partitura 
originale ne ho ridotto le 
parti e la ho riorchestrata, 
sempre rispettando musi-
calmente il testo di Doni-
zetti. In 70 minuti abbiamo 
concentrato l’essenziale, un 
tempo perfetto per i più pic-
coli. Grazie alla collabora-
zione con il M° Beppe Ves-
sichio, dal prossimo anno 
la partitura sarà ancora più 
riadattata e modernizzata, 
un’evoluzione rispetto all’o-
riginale. 

Avvicinare i giovani, fi n 
da piccoli, all’opera lirica: 
quali sono le loro reazioni?

Sono pieni di entusiasmo 
e attentissimi: quando sono 
sul palcoscenico in attesa di 
cantare, regna il silenzio as-
soluto. Ho lanciato un seme: 
è necessario avvicinare sem-
pre più i giovani alla cultura 
e alla lirica, affi  nché questo 
nostro mondo non spari-
sca e si rinnovi. Il ricambio 
è importante e reputo che 
questo sia un modo di farlo, 
con persone che dimostra-
no amore e interesse per la 
musica. Cerco di fare ama-
re ai giovani il mio mondo: 
questa è l’eredità che voglio 
lasciare.

Un coro speciale: 1500 
studenti appassionati

delle recite: dopo i quattro 
spettacoli al Teatro Luciano 
Pavarotti di Modena, ci sarà 
il doppio appuntamento del 
22 marzo al Comunale di 
Carpi alle 18 e alle 21. Gran-
de novità di quest’anno sarà 
il libro originale su “L’Elisir 
d’amore”, redatto da Cristi-
na Bersanelli con i disegni 
di Raff aella Tafuri Lupinac-
ci, distribuito a tutti i pic-
coli che parteciperanno per 
meglio prepararsi ed entrare 
nello spirito dell’opera. “L’E-
lisir d’Amore” si inserisce in 
un piano culturale più am-
pio volto, attraverso la pro-
mozione della musica clas-
sica e lirica, alla formazione 
di un circuito virtuoso tra i 
comuni del territorio mode-
nese e progetta di estendersi 
anche in altre città della Re-
gione.

Maestro, opere liriche 
adattate in una riduzio-

ne per bambini e ragazzi: 
come nasce il progetto?

A sei anni ero aff ascinato 
dalla banda del mio paese: 
iniziai così a studiare musi-
ca. Anni dopo, tornando a 
casa, ho trovato una banda 
ridotta negli elementi: così 
ho deciso di riportare in 
montagna la musica. E che 
i bambini fossero protago-
nisti attivi. Sono nati i primi 
progetti, quattro anni fa: i 
piccoli, pur non conoscen-
do una nota di musica, la 
imparavano benissimo. Ed 
è rimasta nella loro mente: 
moltissimi di loro hanno 
chiesto di partecipare anche 
l’anno successivo. Coinvol-
gerli, farli interagire, è un 
modo perché la musica ri-
manga in loro. 

Chi sono i protagonisti? 
Per i cinque ruoli princi-

pali, si alterneranno 12 gio-
vani cantanti lirici, scelti tra 

CULTURA

Al Comunale 
“L’Elisir d’Amore” 
di Donizetti, 
nell’adattamento 
del M° Gabrielli. 
“Vorrei fare amare 
ai giovani il mio 
mondo: è l’eredità 
che voglio lasciare”

CULTURA

Alfonso Garuti, noto studioso della 
storia locale, ha donato alla biblioteca 
Loria una parte della raccolta libraria 
della sua famiglia

“In memoria e ricordo 
di mio padre Mario”

“Anche in memoria e ricordo di mio padre, esprimo 
la mia intenzione di donare alla biblioteca Loria una 
parte della raccolta libraria della nostra famiglia”. Con 
queste parole Alfonso Garuti, già direttore dell’Uffi  cio 
diocesano beni culturali, ha compiuto un gesto d’amo-
re verso la sua città, fi nalizzato alla crescita culturale e 
civile della comunità. La donazione per professor Ga-
ruti ha ad oggetto “una collezione quantitativamente 
molto ricca e di particolare pregio - spiega Garuti stes-
so -. Consiste in volumi a stampa dal XVII al XX seco-
lo, cui si aggiungono alcuni esemplari del XVI secolo, 
tutti di argomento storico-letterario e memorialistico”. 
Nello specifi co si tratta di 350 
volumi a stampa e 2676 testi 
di interesse locale. Nella do-
nazione è compresa anche una 
libreria di pregio in legno lac-
cato della metà dell’Ottocento. 
“Il materiale – prosegue – è 
frutto del collezionismo fami-
liare, e in particolar modo del 
mio babbo Mario Garuti. Nel 
tempo ho implementato que-
sta collezione sia per interessi 
personali sia per ragioni di studio e ricerca legati alla 
mia professione”. Garuti ha infatti ricoperto il ruolo di 
direttore dei Musei Civici dal 1970 al 1997 e quello di di-
rettore dell’Uffi  cio beni culturali e del Museo diocesano 
dal 1997 al 2017. “Al professor Garuti va il nostro ringra-
ziamento per questa generosa donazione - commenta il 
sindaco Alberto Bellelli -. Con questo gesto dimostra di 
volere bene alla città e alla intera comunità, andando ad 
arricchire il patrimonio storico- culturale di Carpi”. 

“Stiamo organizzando una giornata di presentazione 
con l’esposizione dei volumi donati, in omaggio ad Al-
fonso Garuti - prosegue Emilia Ficarelli, direttrice della 
biblioteca Loria -. Si tratta di un’importante donazione 
per noi. Ci sono edizioni storiche, molto interessanti, 
come La Secchia Rapita del Tassoni e volumi di Galas-
so Alghisi del 1500. Un patrimonio di memorialistica e 
letteratura”.

“Il suo atto è rilevante sotto il punto culturale anche 
per tutto il materiale locale minore che ora sarà messo 
a disposizione di studiosi e ricercatori ma anche chi ha 
un interesse personale per la materia”, chiosa la Ficarelli.

Garuti ha chiesto che i volumi vengano inventariati 
e catalogati mantenendo l’ex libris della famiglia, siano 
conservati nella sede principale della biblioteca. Potran-
no essere consultati ma non prestati a domicilio, e che la 
raccolta venga conservata nella sua completezza come 
Fondo unitario, quale “documentazione storica dell’in-
teresse per il collezionismo e la cultura di una famiglia 
carpigiana”, conclude Alfonso Garuti.   Msc

Scegliere con consapevolezza è un atto rivoluzionario

Terzo appuntamento con 
“Foodamentale”, la rassegna 
cinematografi ca dedicata al 
rapporto tra cibo e cultura. 
Sabato 23 marzo, alle 20.30 
presso l’Auditorium Loria di 
Carpi sarà proiettato “Food 
Revolution”. Alla base di 
questo documentario c’è 
l’idea secondo cui scegliere 
il cibo con consapevolez-
za è un atto rivoluzionario 
che può cambiare il mondo. 

EVENTI Terzo appuntamento con “Foodamentale”, 
la rassegna cinematografi ca per discutere 
del rapporto tra cibo e cultura

guenza. Esamina le ricadute 
della “cultura della carne” 
sul mondo di oggi, sulla 
nostra salute, sul problema 
della fame, sul benessere de-
gli animali e sull’ambiente. 
Non possiamo più conside-
rare le nostre scelte da sin-
goli individui distaccati dal 
mondo e da tutto ciò che ci 

Grazie alla partecipazione 
di numerosi esperti tra cui 
troviamo nomi davvero il-
lustri come quelli di Franco 
Berrino, Vandana Shiva, T. 
Colin Campbell, Peter Sin-
ger e Carlo Petrini, Food 
Relovution vuole mettere in 
luce il fatto che tutto ciò che 
mangiamo ha una conse-

circonda. I problemi globali 
riguardano anche noi e non 
solo. Dipendono da noi ed 
è arrivato il momento che 
tutti se ne rendano conto. A 
seguire dibattito con Mauro 
Manno Direttore UOSD, 
Gastroenteologia ed Educa-
zione Digestiva Area Nord 
Aziensa USL di Modena, 
Lucia Mannavola, biologa, 
esperta in nutrizione spor-
tiva e Paola Ricci, gastroen-
terologa e epatologa del tra-
pianto - Minneapolis (USA)

Angelo Gabrielli

Alfonso Garuti
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Danilo Littarru

Dr Littarru, sollevo un 
problema che penso sia 

condiviso: l’ordine, o meglio 
il disordine cronico che mio 
fi glio Andrea, riesce a pro-
durre quotidianamente. È 
una battaglia persa in par-
tenza, un litigio quotidiano e 
anche piuttosto acceso. Come 
posso gestirlo? Come devo far 
capire che la stanza, va tenu-
ta in ordine? Marzia P.

Cara lettrice, l’argomen-
to che porta alla nostra at-
tenzione, è condiviso dalla 
maggior parte di genitori, 
che come lei, vivono la bat-
taglia quotidiana sull’ordi-
ne. Tutti dentro un tunnel 
buio. Cumuli di vestiti spor-
chi per terra, cassetti aperti, 
calze nauseabonde, scarpe 
spaiate sparse nei perimetri 
della stanza, libri e quaderni 
sparpagliati qua e là, le felpe 
poggiate sullo schienale del-
le sedie, stratifi cate, come 
nei migliori sedimenti del 
giurassico.

 Uno scenario apoca-
littico che si apre ai nostri 
occhi. Da canto suo, imma-
gino, che le rimostranze sia-
no sempre le stesse: Questa 
casa non è un albergo, qui 
non ci sono cameriere, non 
sono la tua serva!  Chiun-
que abbia un adolescente in 
casa, conosce perfettamente 
questa dinamica, e quando 
la vexata quaestio, diventa 
una vera e propria battaglia 
quotidiana, provoca stress, 
arrabbiature e talvolta con-
fl itti insanabili. Non fa dif-
ferenza, che siano maschi 
o femmine, il problema è 
trasversale. Dinanzi al caos 
primordiale di carattere 
genesiaco, occorre capire 
da dove e come iniziare ad 
aff rontare il problema. Par-
tiamo dal presupposto, che 
in linea generale, per gli 
adolescenti è diffi  cile man-
tenere un ordine, un equi-
librio, quindi a maggior 
ragione diventa diffi  cile te-
nere in ordine anche l’am-
biente nel quale dormono, 
studiano, giocano, perché 
il loro cervello, ancora in 
fase di maturazione, senza 
un disegno già completato, 
non ha sviluppato del tutto 
alcune capacità cognitive. 
Paradossalmente, per capire 
il disordine, occorre entrare 
nell’ottica di un loro “disor-

Adolescenti 2.0:
i profeti del
disordine cosmico 

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

dine-ordinato”, e la confu-
sione di oggetti, abbiglia-
mento, corrisponde a quel 
caos interiore e psichico 
che è un tratto peculiare di 
questa età, oltre che essere 
un loro modo di aff ermarsi, 
diff erenziandosi dagli adul-
ti, metodici e con un loro 
ordine di massima. L’adole-
scente, non è in grado di ri-
ordinare i cassetti della sua 
mente, fi guriamoci quelli 
dell’armadio! Non hanno in 
possesso gli strumenti ne-
cessari per poter avere un 
ordine così come noi, adulti, 
lo pensiamo e lo vogliamo. 
Parlerei di un “caos intel-
ligente”, di una confusione 
che ha per loro un senso, 
non a caso ripetono la fra-
se, nel mio disordine riesco 
a trovare tutto. Il disordine, 
il più delle volte, è per loro 
quasi una distribuzione tat-
tica degli oggetti, dinamica 
già presente nell’infanzia, 
quando il bambino predi-
spone alla rinfusa (per noi) 
i suoi giochi per terra. Cosa 
fare per gestire senza lacera-
zioni la situazione? Alla luce 
di quanto scritto, consiglie-
rei di comprenderli, senza 
però giustifi carli, perché è 
bene insegnare al ragazzo a 
gestirsi, in un’ottica di fatti-
va collaborazione familiare. 
Metterei da parte la fi lip-
pica quotidiana, provando 
a trovare accordi di massi-
ma, magari programmando 
operazioni di riordino e pu-
lizia e poi, per il resto, chiu-
da gli occhi e faccia fi nta di 
non vedere. Accetti questa 
situazione di passaggio, evi-
tando di colpevolizzarlo; 
capisco che è impegnativo 
e richieda un ulteriore sur-
plus di pazienza, ma è utile 
farlo. Andrea, sarà pure un 
profeta del disordine cosmi-
co, ma avrà tante altre po-
tenzialità su cui voi genitori, 
potete concentrarvi. Il trop-
po perfezionismo fa male 
alla fantasia, il disordine, se 
ci si pensa bene, dà qualche 
speranza, e come ricorda il 
fi losofo Paul Claudel, L’ordi-
ne è il piacere della ragione: 
ma il disordine è la delizia 
dell’immaginazione.

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

Per gli adolescenti è diffi cile mantenere un ordine, 
a maggior ragione è diffi cile tenere in ordine anche 
l’ambiente nel quale vivono”

“

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

Quali mestieri
faremo nel futuro? 

Stimolare i giovani e 
aiutarli ad orientare le loro 
scelte per il futuro. Questo 
l’obiettivo dell’evento orga-
nizzato per il terzo anno 
consecutivo da Chimar Spa 
e il Lions Club Carpi Host. 
L’incontro, dal titolo “Futu-
re of jobs & skills. Il lavoro 
del futuro”, è rivolto agli stu-
denti delle IV e V superio-
ri delle scuole di Carpi e si 
svolgerà venerdì 22 marzo 
a partire dalle 9.30 presso il 

EVENTI “Future of jobs & skills. Il lavoro
del futuro”: Chimar e Lions Carpi Host 
promuovono un incontro per gli studenti 
delle superiori 

competenze da costruire 
oggi per arrivare per quanto 
possibile preparati? Queste 
alcune delle tematiche che 
saranno trattate durante 
l’incontro. Dopo i saluti di 
Paolo Casarini, presiden-
te Lions Club Carpi Host e 
del sindaco Alberto Bellelli, 
prenderà la parola Carlo Al-

cinema Corso. 
Una ricerca del World 

Economic Forum evidenzia 
che un 65% degli studenti 
all’inizio del percorso sco-
lastico approdano, alla sua 
fi ne, a mestieri nuovi, ine-
sistenti alla data. E quindi 
quali mestieri faremo nel 
futuro? E quali saranno le 

berto Carnevale Maff è, pro-
fessore di strategia alla SDA 
Bocconi e commentatore 
Radio 24. A seguire, tavola 
rotonda con Roberta Capra-
ri, amministratore e respon-
sabile Direzione risorse, 
Caprari SpA, Leonardo Gu-
glielmetti, direzione Risorse 
Umane, training manager, 
Ferrari SpA, Marco Marchi, 
amministratore delegato, 
Liu Jo SpA e Stefano Spag-
giari, amministratore dele-
gato, Expert System SpA. 

Msc
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7Gli incentivi governativi devono infondere ai giovani 
il coraggio di formare delle famiglie, cellule della 
società e vero motore di crescita dell’economia”

“ 
SCUOLA

Scade lunedì 25 marzo il termine per le 
iscrizioni ai premi di studio 2019 della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

118 mila euro per gli 
alunni meritevoli

Mancano solo pochi giorni per potersi iscrivere all’e-
dizione 2019 dei Premi di Studio, il concorso istituito 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, per pre-
miare il merito di chi si è distinto nel proprio percorso 
formativo. Le iscrizioni, che sono on line sul sito www.
fondazionecrcarpi, si chiuderanno infatti lunedì 25 mar-
zo alle 12. L’ammontare complessivo di quest’anno è di 
118.000 euro, in crescita rispetto alle scorse edizioni. Nel 
dettaglio si tratta di sessanta premi da 400 euro per gli 
studenti degli istituti secondari superiori, per i diploma-
ti degli istituti musicali e per chi ha acquisito un attesta-
to di qualifi ca al terzo anno negli istituti di formazione 
professionale. Di trenta premi da 800 euro per i diplo-
mati degli istituti secondari superiori e di formazione 
professionale (al quinto anno). Di cinquanta premi da 
1.000 euro per i laureati di primo livello e secondo li-
vello e di dieci premi da 2.000 euro per i laureati a ciclo 
unico. “Quella dei Premi di Studio è un’iniziativa molto 
amata dai ragazzi a dalle loro famiglie e alla quale an-
che la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi tiene 
in modo particolare – commenta il presidente Corra-
do Faglioni –. Dare valore a chi studia di più e meglio 
mettendo passione in ciò che si fa è un messaggio che 
vogliamo aff ermare con forza. Crediamo sia importan-
te sostenere quella combinazione virtuosa di talento e 
impegno e che tanti giovani del territorio possiedono 
e ribadire che crediamo in loro”. Per l’assegnazione dei 
premi, il concorso tiene conto delle pagelle e dei diplo-
mi conseguiti al termine dell’anno scolastico 2017-2018, 
mentre per le lauree il riferimento è all’anno solare 2018. 
I requisiti per partecipare al bando sono la residenza dei 
candidati nei comuni di Carpi, Novi e Soliera e il merito 
scolastico: una media non inferiore all’8,5 per gli stu-
denti, o al 85/100 per gli istituti professionali, un voto 
non inferiore a 100/100 per i diplomati e il 110/110 per 
le lauree. L’iscrizione avviene attraverso la compilazione 
di un modulo online e il caricamento sul web degli atte-
stati scolastici e dei documenti di identità dei candidati. 
Tutti vincitori saranno premiati nel corso di una festa 
presso il teatro comunale nel mese di maggio.
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  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 vero lavoro
dei giovani: la famiglia

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

luddismo 4.0.
Al mondo della forma-

zione professionale si chie-
de il reinserimento riqua-
lifi cato dei fuoriusciti dal 
mercato del lavoro che non 
possiamo certo immaginare 
di sussidiare in eterno. La 
rapidità della rivoluzione in 
atto impone una formazio-
ne continua anche per i gio-
vani di oggi, che non saran-
no comunque tali tra pochi 
anni. Alla politica si chiede 
di creare un contesto terri-
toriale realmente appetibi-
le, defi nendo le prospettive 
strategiche per il territorio, 
e in fondo… per riguada-
gnarsi l’eredità dei padri, o 
meglio dire dei nonni. 

In poche parole più che 
sussidi alla disoccupazione 
occorre utilizzare il dena-
ro pubblico per innescare 
meccanismi di crescita mi-
rati ai giovani e alla loro ca-
pacità di creare famiglie.

La sfi da è sul tavolo delle 
persone con responsabilità 
(la famosa classe dirigente) 
che si stanno impegnando 
a costruire un sistema inte-
grato tra imprese, ricerca, 
formazione, università e po-
litica.

Serve una vera e propria 
gara al rialzo, dove gli in-
centivi all’occupazione gio-
vanile sono un utile, piccolo 
tassello di un’architettura 
molto più grande e avvin-
cente: un dipinto da costru-
ire, con i fi gli e i nipoti delle 
nostre comunità. 

Gli strumenti governa-
tivi sono utili anche per i 
nipoti del nostro lettore, 
che speriamo possano tro-
vare un lavoro più stabile e 
crearsi una prospettiva di 
più lungo periodo. Speria-
mo che gli incentivi siano in 
grado di infondere ai giova-
ni anche il coraggio di for-
mare delle famiglie, cellule 
della società, ma soprattut-
to vero motore di crescita 
dell’economia.

Il vero motore della cre-
scita è dato dalla capacità 
di creare famiglie con fi gli, 
ossia di mantenere una base 
demografi ca ampia - più 
giovani e in proporzione 
meno anziani – in grado 
di sostenere i consumi, e 
quindi di spingere la cre-
scita. Tutto questo innesca 
una spirale positiva per in 
termini di lavoro e di benes-
sere. Ahimè, le teorie maltu-
siane sono state sconfessate 
anche dalle evidenze dei pa-
esi occidentali, sempre più 
‘vecchi’ e ovviamente meno 
propensi al consumo. 

Tornando alle politi-
che del governo per com-
battere la disoccupazione 
giovanile, occorre sottoli-
neare che strumenti vanno 
saggiamente utilizzati per 
trattenere “giovani compe-
tenze” con salari eff ettiva-
mente competitivi rispetto 
a quelli esteri. Sarebbe un 
errore assumere personale 
a prezzi scontati innescan-
do una corsa al ribasso che 
abbiamo già sperimentato. 
Le nuove tecnologie richie-
dono un’incessante forma-
zione, non una battaglia 
sui costi, pena un prossimo 

Egregio professor Tor-
luccio, vorrei sapere se 

le misure per i disoccupati 
avranno veramente un eff et-
to sui giovani. Ho due nipoti 
che stanno cercando lavoro 
che trovano solo piccoli lavo-
retti. Sono molto scoraggiati 
e non trovano più il coraggio 
di mettere su famiglia.

Lettera fi rmata

Il nostro lettore è un 
osservatore attento e re-
sponsabile delle realtà eco-
nomica che ci circonda, 
nonostante si inizi a perce-
pire qualche timido segnale 
di miglioramento. I recenti 
dati economici ci presenta-
no ancora, purtroppo, dati 
terribili sulla disoccupazio-
ne giovanile e sulla man-
canza di crescita strutturale. 
Il mercato del lavoro è com-
plesso e variegato per età, 
istruzione, professionalità, 
e vocazioni territoriali. Esi-
ste però certamente a livello 
nazionale una forte carenza 
di personale qualifi cato nei 
settori della meccatronica, 
elettronica, informatica, ro-
botica; biotecnologia tutti 
settori che caratterizzano 
anche il territorio. 

Queste tendenze del 
mercato del lavoro sono 
note da tempo, ma sorpren-
de vedere la carenza di gio-
vani per tali opportunità. Il 
mondo industriale punta 
accusa il sistema formativo 
pubblico (scuole superiori 
e università), ritenute trop-
po distanti eff ettive esigenze 
richieste dal mondo del la-
voro. Per contro, l’evidenza 
della fuga dei cervelli mo-
stra che siamo in grado di 
“produrre” giovani bravi, 

qualifi cati, ma sono poco 
attratti dalle proposte del 
territorio, preferendo un fu-
turo altrove… possibilmen-
te all’estero. 

Anche in questo caso la 
verità sta in mezzo, e quin-
di occorre agire su entrambi 
gli aspetti ossia aumentando 
la “quantità” complessiva di 
ragazzi realmente compe-
tenti, e incrementando la 
“qualità” delle off erte di la-
voro del nostro territorio. 
L’attrattività dipende certa-
mente dal sistema delle im-
prese (condizioni lavorative 
e salariali), ma anche dalle 
caratteristiche del sistema 
locale (decisioni strategiche 
della politica e prospettive 
future).

I recenti incentivi del 
Governo – risparmi di costo 
per le imprese che assumo-
no giovani a tempo indeter-
minato - creano certamente 
condizioni per migliorare i 
salari off erti ai nuovi lavo-
ratori stabili. Si tratta quindi 
di un lievito importante, ma 
non basta. Queste politiche 
dovrebbero consentire di 
rendere più stabili le con-
dizioni di lavoro, e aprire 
prospettive più promettenti 
per i giovani. È facile imma-
ginare che eff etto positivo 
potrebbe avere tutto questo 
in termini di capacità di na-
scita di nuove famiglie, fi gli 
e quindi di indotto in termi-
ni di crescita demografi ca 
ed economica.

Il professor 
Giuseppe Torluccio, 
economista, risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano

Giuseppe
Torluccio
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Quarta edizione del Festival della Scienza 
che vede coinvolti i quattro istituti superiori 
di Carpi. Una settimana di laboratori, 
conferenze, formazione e attività interattive

Meta fi nale:
conoscere le armonie 

SCUOLA

tro dal titolo “Il tempo e la 
musica in fi sica” di Marina 
Carpineti, Marco Giliberti, 
Nicola Ludwig. Alla sera 
l’astronauta Paolo Nespoli 
porterà i cittadini a spas-
so tra l’armonia del fi rma-
mento nella conferenza 
spettacolo “Puntate in alto! 
Le stelle non sono poi cosi 
lontane”. Il 28 marzo, gior-
nata conclusiva del festival, 
sono in programma due 
conferenze spettacolo: al 
mattino Paolo Soffi  entini 
parlerà agli studenti delle 
superiori di “Scienze e mu-
sica: stili di vita”, mentre 
alla sera Marina Carpine-
ti, Marco Giliberti, Nicola 
Ludwig si rivolgeranno ai 
cittadini con la conferenza 
“Sotto un’altra luce”. 

Quest’anno l’“Oltre il 
Festival” propone una con-
ferenza rivolta agli studenti 
del biennio delle scuole se-
condarie di secondo grado 
che si terrà nell’Auditorium 
di San Rocco il 29 marzo: 
Andrea Geremicca parle-
rà de “Le nuove tecnologie 
per i ragazzi”. “Siamo mol-
to orgogliosi degli ospiti 
di questa edizione - chiosa 
la dirigente Barbi -. Perso-
naggi di spicco che al tem-

in programma. La prima di 
queste, “A qualcuno piace 
caldo”, sarà tenuta da Stefa-
no Caserini e sarà incentra-
ta sui cambiamenti clima-
tici. Durante la mattinata 
saranno premiati i tre stu-
denti fi nalisti del concorso 
fotografi co “Armonie”, con 
il quale è stata scelta la foto 
simbolo del volantino del 
festival edizione 2019. Nel 
pomeriggio Luca Perri terrà 
la sua conferenza dal titolo 
“La pazza scienza-Risultati 
serissimi di ricerche stra-
vaganti” per i bambini della 
scuola primaria. Alla sera 
Perri, con l’accompagna-
mento musicale dei Flexus, 
si rivolgerà alla cittadinanza 
con la conferenza spettacolo 
“Balle Spaziali-Cosa sappia-
mo dello spazio ma non do-
vremmo sapere”. 

La giornata del 27 mar-
zo si aprirà con la con-
ferenza mattutina per le 
scuole secondarie tenuta 
da Carlo Alberto Carnevale 
Maff è, dal titolo “Il Grande 
Cerchio Dell’economia-La 
sfi da della sostenibilità per 
gli imprenditori di nuova 
generazione”. Al pomerig-
gio i bambini della prima-
ria assisteranno all’incon-

Maria Silvia Cabri

Carpi si appresta nuo-
vamente a diventare la 

“città della scienza”: dal 26 
al 28 marzo si svolgerà in-
fatti la quarta edizione del 
“Festival della scienza”. Il 
tema scelto per quest’anno 
è “Armonie”: “Si tratta di 
una parola chiave - spiega 
Alda Barbi, dirigente del 
liceo Fanti - indica accordi 
e proporzioni tra un tutto, 
che è possibile descrivere 
ed osservare sia attraverso i 
sensi, sia mediante modelli 
scientifi ci e matematici. Per 
questo è utilizzata in disci-
pline apparentemente mol-
to distanti tra loro, come 
matematica, biologia, astro-
nomia, tecnologia, econo-
mia”. Anche quest’anno la 
realizzazione dell’evento è 
curata congiuntamente dal-
le quattro scuole secondarie 
di secondo grado di Carpi, 
“unite dalla volontà di coin-
volgere tutti, grandi e pic-
cini, matematici e letterati, 
addetti ai lavori e non, in un 
percorso di scoperta della 
cultura scientifi ca che vuole 
essere innovativo e appas-
sionante. Il festival sarà ar-
ticolato in giornate ricche 
di appuntamenti suddivisi 
in laboratori, conferenze, 
formazione e attività inte-
rattive”, prosegue la docente 
Nadia Garuti, referente del 
Comitato scientifi co di Car-
pInScienza. 

Il programma
del Festival
Tanti i personaggi illustri 

di grande spessore cultura-
le e scientifi co che saranno 
protagonisti. L’inaugurazio-
ne del Festival si terrà mar-
tedì 26 marzo alle 9.30 pres-
so il Cinema Corso a Carpi, 
luogo in cui si terranno tut-
te le “conferenze spettacolo” 

po stesso sono degli ottimi 
comunicatori”. 

“Armonic lab”
Le giornate del Festival 

saranno animate dai labora-
tori mattutini, gli “Armonic 
lab”, di fi sica, biologia, chi-
mica, informatica, scienze 
della terra, matematica, re-
altà aumentata, robotica, 
elettrotecnica, statistica, in 
un intreccio fantasmagori-
co ma ‘armonioso’ di espe-
rienze e innovazioni. Questi 
laboratori si terranno nelle 
aule delle scuole secondarie 
di secondo grado e, per la 
prima volta quest’anno, an-
che del Centro di Formazio-
ne Professionale Nazareno 
che si è unito al progetto: a 
condurli saranno gli stessi 
studenti delle superiori che 
guideranno i loro compagni 
più piccoli delle scuole se-
condarie di primo grado e 
della primaria alla scoperta 
dei segreti della scienza. Gli 
alunni delle superiori, nel 
ruolo di “tutor”, diventeran-
no veri e propri scienziati 
alla scoperta dei segreti del-
la scienza, secondo la meto-
dologia della Peer education 
(strategia educativa volta ad 
attivare un processo natura-
le di passaggio di conoscen-
ze, emozioni ed esperienze 
da parte di alcuni membri 
di un gruppo ad altri mem-
bri di pari status).

Partner sostenitori della 
manifestazione sono il Ro-
tary Club di Carpi, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e Duna Corradini. 
Il Festival è inoltre sostenu-
to da Comune di Carpi, Pro-
vincia di Modena, Inaf, con 
la collaborazione dell’Uf-
fi cio Scolastico Regionale 
dell’Emilia-Romagna. 

Per maggiori informa-
zioni consultare la pagina 
uffi  ciale di Facebook “Car-
pinscienza” e il sito uffi  ciale 
http://www.carpinscienza.
it .

Tre giorni di laboratori, conferenze, formazione 
e attività interattive per scoprire il mondo della 
Scienza. Tema della IV edizione è ‘armonia’” 

“ 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

8 marzo: anche le pensioni
parlano di disparità

L’81% delle donne chiede all’Inps il congedo parentale 
per prendersi cura dei fi gli: nella maggior parte dei casi 
sono le mamme a farsi carico dei bisogni dei più piccoli, 
a restare a casa dal lavoro per il tempo che serve. “Questo 
dato, spiega Gigi Petteni, presidente dell’Inas Cisl, sarebbe 
già suffi  ciente a inquadrare la condizione delle donne in 
Italia nel 2019: la distribuzione dei compiti di cura in fa-
miglia resta appannaggio femminile, nonostante un trend 
che – negli ultimi anni – vede un aumento delle richieste 
di permessi da parte dei papà”: è questa la rifl essione che 
emerge dall’analisi dei dati sui dipendenti del settore pri-
vato fatta dal patronato della Cisl, che opera da sempre 
nel campo dell’assistenza e della tutela previdenziale.

“Anche se gli uomini iniziano a farsi carico delle in-
combenze che riguardano i fi gli, chiedendo più spesso i 
permessi previsti per seguirli, il ruolo delle donne in que-
sto ambito è ancora molto legato a schemi ‘tradizionali’”, 

gior parte dei casi – agli uomini: tra coloro che prendo-
no oltre 5.000 € di assegno pensionistico, solo il 6% sono 
donne.

“Questa enorme disparità, che riscontriamo anche 
nei dati relativi alla nostra attività quotidiana, è indice di 
una serie di fenomeni più ampi: è vero che l’occupazione 
femminile in Italia ha raggiunto il 49%, ma siamo ancora 
penultimi in Europa, con stipendi ben lontani da quel-
li degli uomini e carriere discontinue, che letteralmente 
‘si infrangono’ contro gli impegni dettati dalla maternità, 
dalla cura della famiglia e dei componenti più anziani e 
dalle incombenze domestiche”, sottolinea il presidente 
dell’Inas.

“Mancanza di servizi di welfare strutturati, di ulteriori 
interventi a sostegno della famiglia e della parità salariale 
e scarsa attenzione alle esigenze di cura di un Paese che 
invecchia sempre di più sono fattori che descrivono alla 
perfezione quanta strada dobbiamo ancora fare per an-
nullare le disparità di genere”, conclude Petteni.

dice Petteni.
Ma è quando si parla di pensioni che le disparità di ge-

nere emergono in maniera eclatante: nel 2018, l’Inps ha 
gestito quasi 18 milioni di trattamenti pensionistici, più di 
10 milioni per le donne. L’importo medio della pensione di 
una donna è quasi la metà di quello degli uomini. Il 70% 
delle donne che prende la pensione riceve tra 500 € e 900 € 
ogni mese, mentre gli importi più alti vanno – nella mag-

Esperienza statunitense
per gli studenti del linguistico del Fanti

America… proprio 
come nei fi lm

Esperienza da forti emozioni negli Usa per quaranta 
studenti del liceo Fanti di Carpi. Gli studenti delle due 
quarte, la 4K e la  4M del Linguistico, accompagnati dai 
docenti Maura Bergonzoni e Andrea Monti, affi  ancati 
dalla dirigente Alda Barbi, sono infatti stati impegnati in 
un gemellaggio con la Princeton High School di Prince-
ton, New Jersey. Dopo aver ricevuto a novembre i loro 
compagni americani a Carpi, la settimana scorsa sono 
andati in visita di “ritorno”. Il professor Joe Mazzarella, 
docente d’italiano nella scuola partner di Princeton, ha 
organizzato un programma di ampio respiro e gran-
de interesse, con lezioni al mattino e attività di visita al 
pomeriggio. Gli studenti carpigiani hanno conosciuto il 
campus universitario di Princeton, uno dei più rinomati 
al mondo per aver accolto personaggi illustri (tra i tanti, 
Albert Einstein) del mondo della politica e della cultura, 
oltre ai rampolli delle famiglie più in vista. E poi si sono 
trovati catapultati alla scoperta di una New York magi-
ca, piena di luci, rumori e storie umane. Il weekend, tra-
scorso con le varie famiglie che li hanno ospitati, ha visto 
impegnati gli alunni in escursioni diverse: chi è stato a 
Washington DC, chi a Philadelfi a, chi di nuovo a New 
York, perché “the City”, come la chiamano i princetonia-
ni, non stanca mai: Liberty Statue, Times Square, Empire 
State Building, Broadway e molto altro. Assai formativo 
l’incontro con le famiglie del posto che hanno coccolato 
studenti e docenti, condividendo con loro cultura, sug-
gestioni e luoghi del cuore: la casa della cultura italiana, 
Dorothea’s house, la caserma dei vigili del fuoco, la sta-
zione di Polizia, il Municipio. Alcune mamme “volonta-
rie” hanno accompagnato il gruppo alla scoperta dell’A-
merica e delle sue radici italiane.  

Sono state le emozioni, però, a giocare il ruolo prin-
cipale: Ground Zero con il suo “abisso” centrale dentro il 
quale scorre l’acqua, lenta e perenne, a ricordo della tra-
gedia dell’11 settembre 2001; il muro dei soldati morti in 
Vietnam, con i nomi dei ragazzi scomparsi in quel con-
fl itto; l’Arlington Cemetery, dove riposano 30.000 soldati 
americani vegliati da J.F. Kennedy con la sua famiglia. 
Molto toccante la cerimonia del cambio della guardia al 
Milite Ignoto, nella quale si respira tutto lo spirito pa-
triottico americano.

E infi ne, l’America dei fi lm: la cena al diner stile Hap-
py Days, gli scenari malinconici alla Edward Hopper, la 
vita al campus con i suoi edifi ci goticheggianti, gli sco-
iattoli nei parchi, il lusso fi abesco degli hotel della capi-
tale…  

L’immagine che resta nel cuore di tutti è quella delle 
bandiere, cento, mille, con tutte quelle stelle che sembra-
no alludere a un vero sentimento per la Patria. 

Docenti e studenti del liceo Fanti

SCUOLA
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SANITÀ

“La salute del fegato inizia in cucina”: 
il 23 marzo al ristorante L’Incontro 
appuntamento multidisciplinare
per valorizzare i cibi giusti 

Il paziente che impara 
a prendersi cura di sè

“Il tuo fegato ti fa vivere: lascia vivere il tuo fegato”. 
Questo lo slogan degli “Amici del fegato”, l’associazio-
ne senza scopo di lucro nata nel 2005, che si occupa di 
informare il pubblico sul fegato e le malattie che lo col-
piscono, di aiutare gli ammalati ed i loro familiari a ca-
pire meglio come e dove aff rontare la loro malattia, e di 
raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie di fegato, 
per il sostegno degli ammalati che ne hanno bisogno, e 
per la formazione del personale medico e paramedico 
specializzato in queste malattie. Proprio in quest’ottica è 
stata organizzata l’iniziativa “La salute del fegato inizia 
in cucina”. “Un modo per educare alla salute e alla buo-
na educazione alimentare”, spiega il presidente dell’as-
sociazione carpigiana Amici del Fegato, Adamo Neri. I 
dati confermano che una persona su quattro soff re di 
steatosi epatica, comunemente conosciuta come fegato 
grasso, una patologia che, unitamente ad altre malattie 
epatiche comuni, comporta un ripensamento delle pro-
prie abitudini di vita, a partire proprio dalla tavola. “E’ 
possibile seguire una dieta mangiando bene e con gusto, 
senza soff rire”, chiosa il dottor Stefano Bellentani.  Da 
tempo il noto gastroenterologo e specialista in epatolo-
gia desiderava creare delle “classi di cucina” per i suoi 
pazienti. Fondamentale in tal senso è stato il confronto 
con altri medici, in primis con la gastroenterologa Paola 
Ricci, modenese da anni emigrata negli Stati Uniti.  “In 
occasione di un convegno - spiega il dottor Bellentani 
- mi ha raccontato di un progetto rivolto ai trapiantati 
di fegato: il 95% di loro, a due anni dal trapianto, svi-
luppano la patologie del cosiddetto steatosi epatica. Fi-
nalmente capaci di digerire e riassaporare i gusti degli 
alimenti, i pazienti fi niscono per eccedere, mangiando 
qualsiasi cosa, con evidenti conseguenze sul loro stato di 
salute”. Con la collaborazione di chef e nutrizionisti, la 
dottoressa Ricci ha dato vita a “classi di cucina” all’inter-
no dell’ospedale di Milleapolis, per insegnare ai pazienti 
quali sono i cibi giusti e come cucinarli in modo corretto 
per valorizzarli al meglio, contenendo l’apporto di sale e 
zucchero e introducendo spezie ed erbe aromatiche. Di 
qui nasce il progetto, il cui costo è sostenuto dalla onlus 
Amici del Fegato, che sarà presentato sabato 23 marzo, 
alle 12 , presso il Ristorante L’Incontro: “Grazie al soste-
gno del Consorzio Modena a tavola - prosegue Bellen-
tani - alcuni ristoranti della provincia hanno aderito con 
entusiasmo e noi siamo felici di poter ampliare la platea 
di pazienti a cui rivolgerci, dagli obesi ai diabetici”. Nu-
trizionista e chef concordano un menù sano e gustoso 
che verrà poi servito, gratuitamente, ai commensali, cui 
sarà distribuito anche un opuscolo informativo su come 
cucinare bene e quali ingredienti scegliere per facilitare 
il cambiamento, adottare un corretto regime alimentare 
senza sacrifi care il piacere della buona tavola”.  Sabato 
23 marzo, oltre allo chef Carlo Gozzi de L’Incontro, in-
nerveranno vari esperti: la nutrizionista Federica Bom-
barda, i gastroenterologi Bellentani e Ricci, il sociatra 
Sergio Bevilacqua. “Spostare l’attenzione dal consumo 
dei cibi ai vari aspetti della vita conviviale - conclude 
il dottor Bevilacqua - può essere molto utile per favo-
rire un cambiamento. La nostra azione dunque, volta a 
favorire un diff erente modo di stare a tavola, va a som-
marsi a quelle degli altri medici, dal gastroenterologo al 
nutrizionista, per il benessere globale del paziente affi  n-
ché impari, a prendersi cura di sé con l’ausilio di diversi 
strumenti. Per stare sempre meglio”.

Msc

Maria Silvia Cabri

Da centrale elettrica a 
innovativo polo logi-

stico: così Enel Produzione 
ha dato nuova vita all’area 
dell’impianto di Fossoli. E’ 
partito proprio da Carpi il 
progetto di riqualifi cazione 
delle vecchie centrali elettri-
che Enel dismesse o in fase 
di chiusura. 23 impianti e 
una ex area mineraria co-
struiti venti o trent’anni fa 
in tutta Italia, dal Piemonte 
alla Sardegna. L’ex centrale 
turbogas di Fossoli, chiusa 
dal 2013, è la prima ricon-
versione conclusa nell’am-
bito del progetto “Futur-e”: 
il vecchio impianto è stato 
trasformato in un polo lo-
gistico che Enel utilizzerà 
come punto di riferimento 
in tutto il Nord Italia. 

“L’hub, dove lavoreranno 
trenta persone, è un sistema 
all’avanguardia che servirà 
per ottimizzare la logistica 
nella zona e su tutta la pia-
nura padana - ha spiegato 
Luca Solfaroli Camillocci 
responsabile di Enel Pro-
duzione -. A Carpi abbiamo 
completato uno dei pro-
getti di riqualifi cazione del 
nostro percorso Futur-E 

bino. La progressiva e signi-
fi cativa riduzione dell’uti-
lizzo della centrale di Carpi 
ha portato Enel Produzione, 
nel 2013, alla decisione di 
cessare l’esercizio dell’unità 
di produzione elettrica in-
stallata. Poi, nel 2017, è ini-
ziato il cantiere della rina-
scita, che arriva ora alla sua 
conclusione, completando 
così uno dei 24 processi di 
riqualifi cazione del progetto 
Futur-E e riportando il sito 
a una nuova vita in grado di 
generare valore per il terri-
torio.

Avviata due anni fa su 
un progetto concordato con 
il Comune, la riconversione 
carpigiana è costata a Enel 
10 milioni di euro ed è stata 
realizzata a tempo di record 
con tecniche all’avanguar-
dia. Gli operai sono interve-
nuti su un’area complessiva 
di 76mila metri quadrati, 
grazie a demolizioni selet-
tive sono state recuperate 
molti materiali tra cui circa 
3700 tonnellate di materia-
li metallici, oltre a rame e 
alluminio e sono state riu-
tilizzate sul posto 7000 ton-
nellate di calcestruzzo fran-
tumato, trasformando così i 
materiali di risulta in nuove 
risorse. Tra le soluzioni so-
stenibili adottate per il polo 
logistico ci sono sistemi di 
recupero e gestione delle 
acque piovane, che vengono 
riutilizzate per pulizia piaz-
zali e irrigazione. Per quan-
to riguarda l’aspetto energe-
tico, l’intera illuminazione 
del sito utilizza tecnologia 
Led e la mobilità interna 
avverrà attraverso muletti e 
carrelli elevatori elettrici a 
zero emissioni.

“Siamo orgogliosi di es-
sere un esempio virtuoso 
nel Paese – ha commentato 
il sindaco Bellelli – grazie a 
questo progetto di Enel un 
pezzo del nostro territorio 
non è stato abbandonato 
a se stesso ma recupera-
to, connotandolo ulterior-
mente e in modo strategico 
come una sorta di buona 
prassi nell’ambito della eco-
nomia circolare, che per-
mette di utilizzare al meglio 
le risorse in modo più vali-
do e sostenibile”.

soluzioni più effi  cienti han-
no reso obsoleta e inutile la 
centrale di Carpi, così come 
gli altri 22 siti, da quella a 
carbone di Porto Marghera 
all’impianto termolettrico a 
olio combustibile di Piom-

lanciato per trovare nuovi 
utilizzi per le centrali che 
arrivano alla fi ne della loro 
vita utile da un punto di vi-
sta energetico”. 

L’area dell’ex centrale di 
Carpi ha un’estensione com-
plessiva di circa 76mila me-
tri quadri. L’impianto, entra-
to in esercizio alla fi ne degli 
anni Ottanta, ha contribuito 
a garantire la sicurezza del-
la rete elettrica nazionale 
coprendo il fabbisogno di 
energia in periodi di richie-
sta particolarmente elevata 
e in casi di emergenza. A 
partire dalla fi ne degli anni 
novanta del secolo scorso, le 
mutate esigenze dello sce-
nario energetico, la riduzio-
ne dei consumi, la crescita 
delle fonti rinnovabili e lo 
sviluppo e la diff usione di 

Completata la riconversione dell’ex centrale elettrica Enel di Fossoli, 
trasformata in innovativo polo logistico con il progetto Futur-E

Sostenibilità
ed economia circolare

ECONOMIA

Da centrale elettrica a innovativo polo logistico: 
così Enel Produzione ha dato nuova vita all’area 
dell’impianto di Fossoli, chiuso dal 2013”

“

Luca Solfaroli Camillocci

I promotori dell’iniziativa
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L’opera d’arte
Benedetto Antelami, Mesi di febbraio e giugno, (1215-20 circa), Parma, Battistero. Nella pa-

rabola che leggiamo nel Vangelo di questa domenica, al padrone che gli ordina di tagliare il fi co, 
il vignaiolo risponde: “lascialo ancora quest’anno, fi nché gli avrò zappato attorno e avrò messo 
il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”. Ed è intenta in un lavoro 
simile, con la vanga, l’allegoria del mese di febbraio scolpita da Benedetto Antelami, il grande 
scultore e architetto originario della Val d’Intelvi (Como), nell’ambito del ciclo conservato nel 
battistero di Parma. Il percorso dell’anno, in cui è inserito il giovane febbraio (a sinistra) con il 
segno zodiacale dei pesci, è scandito dai lavori agricoli, interpretati, attraverso uno stile sculto-
reo ispirato a modelli classici e caratterizzato da un accentuato realismo, non più come male-
dizione divina, ma in chiave salvifi ca. Dal lavoro dei campi - vediamo a destra giugno intento a 
mietere le spighe con la falce - vengono infatti il grano, la farina e infi ne il pane, che richiama il 
corpo di Cristo, il sacramento dell’Eucaristia.

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA
DI QUARESIMA

Il Signore ha pietà del suo popolo
Domenica 24 marzo

Letture: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 
13,1-9 - Anno C - III Sett. Salterio

In quel tempo si presentarono 
alcuni a riferire a Gesù il fatto 
di quei Galilei, il cui sangue Pi-

lato aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifi ci. Prendendo 
la parola, Gesù disse loro: «Credete 
che quei Galilei fossero più pecca-
tori di tutti i Galilei, per aver subìto 

tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perire-
te tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle 
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fos-
sero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo».

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva pian-
tato un albero di fi chi nella sua vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, 
ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfrutta-
re il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, fi nché gli avrò zappato attorno e avrò 
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avve-
nire; se no, lo taglierai”».

Il Vangelo di questa do-
menica riporta due avve-
nimenti drammatici, come 
ne leggiamo tanti sui nostri 
giornali. Degli uomini sono 
morti improvvisamente a 
causa della violenza umana 
mentre altri a causa di una 
disgrazia.

 Perché? Gesù pone que-
sta domanda direttamente a 
coloro che gli portano la no-
tizia e li ammonisce a non 
giungere a false conclusioni. 
A quel tempo - ma non solo 
a quel tempo - era opinione 
diff usa che le disgrazie fos-
sero un castigo per un pec-
cato commesso. 

Gesù si oppone energi-
camente a questa opinione 
e sottolinea con forza che 
nessuno è giusto davanti a 
Dio. Tutti sono colpevoli! 
Pertanto, tutti sono chiama-
ti a rivedere la loro relazione 
con Dio, a cambiare la loro 
vita, in una parola a conver-
tirsi. Per spiegare le sue pa-
role Gesù racconta la para-
bola del fi co che non porta 
frutti e al quale viene data 
ancora un’ultima opportu-
nità. La parabola costituisce 

nella direzione verso la qua-
le siamo diretti, ma fermar-
si e poi cercare Dio, andare 
con Dio, seguire docilmen-
te gli insegnamenti del suo 
Figlio. La conversione com-
porta il riconoscere che la 
vita non è da noi, ma viene 
da un Altro e dunque accet-
tare liberamente e con amo-
re di dipendere in tutto dal 
Signore. Mettersi alla sua 
scuola signifi ca imparare a 
perdere per amore la nostra 
vita così da ritrovarla, come 
ha fatto Cristo che sulla 
Croce ci ha amati e ha dato 
se stesso per noi.

In questo brano del Van-
gelo Gesù insiste con gran-
de forza che tutti abbiamo 
bisogno di conversione e 
che non possiamo riman-
darla. Non indica forme 
concrete di conversione, che 
tuttavia possiamo desumere 
da tutto il Vangelo: non fare 
affi  damento sulla ricchezza 
terrena; non preoccuparsi 
ansiosamente di che cosa 
mangiare e di che cosa ve-
stire, ma cercare innanzi-
tutto il Regno di Dio; non 
dimenticare che il Signore 
è come un datore di lavoro 
a cui dobbiamo essere sem-
pre pronti a rendere conto; 
sopportare le tensioni senza 
falsi compromessi; amare il 
nostro prossimo, special-
mente se soff re ed è in dif-
fi coltà, dare spazio alla pre-
ghiera e alla partecipazione 
ai sacramenti, in particolare 
la confessione e l’Eucarestia.

+ Francesco Cavina

Domenica
24 marzo
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Dal Vangelo
secondo

Luca

un richiamo per ciascuno 
di noi ad approfi ttare del 
tempo che ci viene dato per 
ritornare al Signore con tut-
to il cuore, per convertirci 

a Lui e portare, così, frutti 
buoni per la vita eterna. 

Ma cosa signifi ca “con-
versione?”. Signifi ca non 
continuare a camminare 

“Un momento storico” 
per il Marocco e la piccola 
comunità cattolica del Pa-
ese. Un viaggio all’insegna 
del dialogo, in particolare 
con l’islam, della fede cri-
stiana vissuta in armonia 
ecumenica in terra a mag-
gioranza musulmana e del 
servizio ai più vulnerabili, i 
migranti. Questi i tre trat-
ti che caratterizzeranno il 
viaggio di Papa Francesco 
a Rabat, il 30 e il 31 mar-
zo. Il Pontefi ce sarà accolto 
dal re Mohammed VI e il 
suo viaggio in terra maroc-
china comincerà pertanto, 
come si legge nel dossier 
per la stampa, “all’insegna 
del dialogo interreligioso, 
della comprensione reci-
proca tra fedeli delle due 
religioni e della promo-
zione della pace e della 
tolleranza”. La visita inoltre 
si svolge nell’anno in cui 
si celebrano gli 800 anni 
dell’incontro tra San Fran-
cesco di Assisi e il sultano 
al-Malik al Kâmil e gli 800 
anni della presenza france-
scana in Marocco (1219-
2019). Trentaquattro anni 
dopo il viaggio di Giovan-
ni Paolo II (il 19 agosto 
1985), questa nuova visita 
rappresenta quindi “un 
momento che permetterà 
di continuare a far vivere 
questo messaggio di pace 

PAPA FRANCESCO

Dal 30 al 31 marzo in Marocco

Nel segno del dialogo
tra cristiani e musulmani”. 
Altro segno distintivo del 
viaggio di Papa Francesco 
è la solidarietà verso i mi-
granti “in un Paese - si leg-
ge ancora nel dossier - che 
ha da subito optato verso 
una politica di accoglienza 
degna e coraggiosa”.

Alla messa che, dome-
nica 31 marzo, il Papa ce-
lebrerà allo stadio Prince 
Moulay Abdellah, sono 
attese dalle 7mila alle 
10mila persone. Ci saran-
no i membri della comu-
nità cattolica del Paese ma 
anche “tutti gli amici della 
Chiesa cattolica”. Il Vangelo 
sarà quello della Parabola 
del Figliol Prodigo, nel se-
gno - si legge nel Dossier - 
della “Misericordia di Dio” 
in sintonia con il “Dio cle-
mente e Misericordioso” 
invocato all’inizio di ogni 
sura del Corano. Il Maroc-
co ha accolto negli ultimi 
quindi anni numerosi stu-
denti provenienti dai Paesi 
sub-sahariani di cui una 
gran parte sono cristiani 
e questa loro presenza ha 
dato nuovo vigore anche 
alla Chiesa cattolica locale. 
Sono 30mila i cristiani che 
vivono in Marocco, di cui 
20mila cattolici e 10mila 
protestanti. Una Chiesa 
giovane la cui età media è 
intorno ai 35 anni.

Not

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

Febbraio Giugno
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Il 2019 continua ad essere 
un anno importante per 

la ricostruzione dei beni 
diocesani colpiti dal sisma e 
per l’inaugurazione di nuovi 
edifi ci. Dopo la riapertura, lo 
scorso 17 marzo, della chiesa 
madre di Quartirolo, aff er-
ma l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile dell’Uffi  cio ri-
costruzione della Diocesi di 
Carpi, “sabato 13 aprile, sarà 
inaugurato il nuovo centro 
pastorale di Sant’Antonio in 
Mercadello, dove si terrà la 
Penitenziale dei giovani in 
concomitanza con la Gior-
nata mondiale della gioven-
tù, celebrata a livello dioce-
sano.

Domenica 5 maggio - 
prosegue - sarà riaperto il 
Museo diocesano di arte 

no”.
“A giugno - aggiunge 

l’ingegner Soglia - è prevista 
l’apertura della nuova aula li-
turgica di Cibeno e a settem-
bre la riapertura del Duomo 
di Santa Maria Maggiore a 
Mirandola”.

Per quanto riguarda i 
cantieri in corso, spiega 
Soglia, “abbiamo la chiesa 
parrocchiale di Santa Giu-
stina Vigona, a cui mancano 
alcuni mesi di lavorazione, 
e la canonica della chiesa 
parrocchiale di San Paolo a 
Concordia, dove l’impresa 
ha iniziato i lavori seppure in 
assenza del Mude”. 

Partirà nei prossimi gior-
ni “il cantiere della chiesa 
di Budrione, mentre a mag-
gio quello dell’oratorio della 
parrocchia di Concordia, di 
Villa Varini a San Possidonio 
e della casa canonica di Qua-
rantoli”.

Per fi nire, conclude So-
glia, “verso l’estate dovreb-
bero prendere il via i cantieri 
della chiesa di Tramuschio e 
della chiesa nuova di Fosso-
li”.                                 Not

Prossime riaperture
ed inaugurazioni 

sacra all’interno della chie-
sa di Sant’Ignazio a Carpi, 
alla presenza del presidente 
della Conferenza Episcopale 
Italiana, cardinale Gualtiero 

Bassetti.
Domenica 19 maggio, 

sarà la volta dell’inaugura-
zione dell’oratorio della par-
rocchia di San Martino Spi-

DIOCESI

Il 13 aprile si inaugura il centro pastorale 
di Sant’Antonio, il 5 maggio riapre il Museo 
diocesano, alla presenza del cardinale Bassetti”

 “

Il calendario dei 
prossimi mesi 
annunciato 
dall’ingegner Soglia

Le iniziative nelle parrocchie 

Catechesi e Via crucis
San Francesco d’Assisi
E’ iniziato lo scorso 14 marzo un ciclo di catechesi, 

guidato dal parroco, padre Ippolito, sul tema “Insieme a 
Gesù verso Gerusalemme. Portiamo ognuno la propria 
croce sull’esempio di Gesù e dei personaggi del Nuovo 
Testamento”. Gli incontri si tengono il giovedì, alle 21, 
nel salone al pianoterra della parrocchia. Questi i pros-
simi appuntamenti: 21 marzo, “La Samaritana al poz-
zo”; giovedì 28 marzo, “Il cieco nato e Marta e Maria”; 4 
aprile, “Il Cireneo”; 11 aprile, “Il Centurione”. A secon-
da dei temi proposti e del confronto che si svilupperà si 
farà un momento di preghiera insieme.

Corpus Domini
Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 marzo, si ter-

ranno gli esercizi spirituali residenziali di Quaresima. 
E’ prevista la lettura continua dell’Esortazione Aposto-
lica di Papa Francesco “Gaudete et exultate sulla chia-
mata alla santità nel mondo contemporaneo. Questi gli 
orari: dalle 19 alle 20.30, Santa Messa, adorazione e me-
ditazione; dalle 21 alle 22, meditazione, Comunione e 
adorazione. Il testo del Papa sarà messo a disposizione 
di tutti.

San Possidonio
Tutti i giovedì, alle 21 - fi no al 4 aprile -, in parroc-

chia, incontro di formazione guidato da uno dei Fratelli 
di San Francesco di San Martino Secchia. Ogni venerdì, 
alle 19, in chiesa, Via Crucis animata di volta in volta 
dai gruppi parrocchiali.

Vallalta
Tutti i venerdì, alle 20.30, in chiesa, si tiene la Via 

Crucis, seguita dalla celebrazione della Santa Messa. 
Ogni sabato, dalle 15 alle 19.30, Adorazione Eucaristi-
ca. Alle 19.30, si celebra la Santa Messa prefestiva.

QUARESIMA

“Il Sacramento della Ri-
conciliazione ha bisogno 
di ritrovare il suo posto 
centrale nella vita cristiana 
(…), un’occasione propizia 
può essere la celebrazione 
dell’iniziativa ‘24 ore per il 
Signore’ in prossimità della 
IV domenica di Quaresima, 
che già trova molto consen-
so nelle Diocesi e che rima-
ne un richiamo pastorale 
forte per vivere intensamen-
te il Sacramento della Con-
fessione”. Così, nella Lettera 
apostolica “Misericordia 
et misera”, Papa Francesco 
ricorda l’iniziativa “24 ore 
per il Signore” promossa 
dal Pontifi cio consiglio per 
la promozione della nuova 
evangelizzazione, presiedu-
to da monsignor Rino Fisi-
chella, in concomitanza con 
la IV domenica di Quaresi-
ma, Dominica in Laetare. 

Nel 2019, giunta alla se-
sta edizione, la “24 ore per 
il Signore” si svolgerà ve-
nerdì 29 e sabato 30 marzo, 
ispirandosi alla frase rivolta 
da Gesù alla donna adulte-
ra nel Vangelo di Giovanni: 

Ventiquattro ore per il Signore

PREGHIERA

Venerdì 29 e sabato 
30 marzo nelle 
chiese di tutto
il mondo

“Neppure io ti condanno 
(Gv 8,11)”, con la proposta 
di contemplare l’immagine 
di Cristo, che a diff erenza 
della folla radunatasi per 
giudicare e condannare, of-
fre la sua infi nita misericor-
dia come occasione di gra-
zia e vita nuova.

Nella serata di venerdì 
29 marzo e durante l’in-
tera giornata di sabato 30 
marzo, è prevista l’apertura 
straordinaria delle chiese, 
per off rire la possibilità di 
accedere alla confessione 
in un contesto di adorazio-
ne eucaristica animata. Il 
Pontifi cio Consiglio ha pre-
disposto il nuovo sussidio 
pastorale per “consentire a 
tutte le parrocchie, comu-
nità ecclesiali e religiose, di 
prepararsi a vivere l’iniziati-
va nel miglior modo possi-

bile”. Il testo è diviso in due 
parti: nella prima parte si 
presentano alcune rifl essio-
ni sul perché del sacramen-
to della Riconciliazione. 
La seconda parte propone 
una traccia che può essere 
utilizzata durante il tem-
po di apertura della chiesa, 
in modo che quanti vi ac-
cederanno per confessarsi 
possano essere aiutati nella 
preghiera e nella meditazio-
ne attraverso un percorso 
basato sulla Parola di Dio.

Venerdì 29 marzo, alle 
17, nella Basilica di San 
Pietro, Papa Francesco pre-
siederà la celebrazione pe-
nitenziale di apertura della 
“24 ore”. 

In Santa Chiara a Carpi
Per iniziativa congiunta 

delle parrocchie della città 

di Carpi, in comunione con 
Papa Francesco e con nu-
merose Diocesi, la “24 ore 
per il Signore” si terrà pres-
so la chiesa di Santa Chiara, 
dalle 18 di venerdì 29 marzo 
alle 18 di sabato 30 marzo. 

Questo il programma. 
Venerdì 29 marzo: alle 18, 
Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina 
ed esposizione del Santis-
simo Sacramento; dalle 20 
alle 22, adorazione guidata 
dalla parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano; dalle 22 
alle 24, adorazione guidata 
dalla parrocchia della Cat-
tedrale.

Sabato 30 marzo: dalle 
00 alle 7, adorazione guidata 
dalle Sorelle Clarisse; dalle 7 
alle 8, Santa Messa e presen-
za di un frate di San Nicolò; 
dalle 8 alle 10, adorazione 
guidata dalla parrocchia di 
Quartirolo; dalle 10 alle 12, 
adorazione guidata dalla 
parrocchia di San Bernar-
dino Realino; dalle 12 alle 
14, adorazione guidata dalla 
parrocchia del Corpus Do-
mini; dalle 14 alle 16, adora-
zione guidata dalla parroc-
chia di San Nicolò; dalle 16 
alle 18, adorazione e conclu-
sione guidata da Sant’Agata. 
Conclusione prevista con la 
recita del Vespro.

I sacerdoti saranno pre-
senti per le confessioni.

Not

Domenica 7 aprile la colletta promossa 
da Caritas Diocesana

Emergenza Freddo
Com’è ormai tradizione le iniziative di carità in 

Quaresima trovano un’occasione condivisa a livello 
diocesano nella colletta della quinta domenica di Qua-
resima, che quest’anno cade il 7 aprile. Le off erte rac-
colte durante le Sante Messe nelle parrocchie saranno 
destinate da Caritas diocesana alla costituzione di un 
nuovo Fondo Emergenza Freddo. Il progetto, “Donare 
scalda il cuore”, prevede che a ciascuna delle parrocchie 
si metta a disposizione un badget, ricavato dal Fondo, 
da utilizzare per sostenere le spese per il riscaldamento 
di quanti sono nel bisogno. Una destinazione che, in li-
nea con quanto Caritas diocesana sta mettendo in atto, 
negli ultimi anni a questa parte, tramite l’iniziativa di 
Quaresima, risponde alle numerose richieste pervenu-
te dalle Caritas parrocchiali. Si tratta di un’emergenza 
pressante per un numero sempre crescente di persone, 
le cui risorse non bastano al pagamento delle utenze.

“Non lasciamo trascorrere invano questo tem-
po favorevole! – scrive Papa Francesco nel messaggio 
per la Quaresima 2019 -. Abbandoniamo l’egoismo, lo 
sguardo fi sso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di 
Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in 
diffi  coltà”. 

INIZIATIVE

Sant’Ignazio
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Oggi è bello essere qui

QUARTIROLO

La parrocchia 
in festa per la 
riapertura al culto 
della chiesa madre

“E’ bello per noi essere 
qui”. Come facendo pro-

prie le parole dell’apostolo 
Pietro nel brano del Vange-
lo di Luca che narra la Tra-
sfi gurazione, nella seconda 
domenica di Quaresima, i 
parrocchiani di Quartirolo 
si sono riuniti, numerosi, lo 
scorso 17 marzo, per la ri-
apertura della “loro” chiesa 
madre. Uno schermo è sta-
to allestito nel salone par-
rocchiale per permettere 
a tutti di partecipare. Pre-
ceduta dai tre colpi battuti 
dal Vescovo con il pastorale 
ad aprire la porta dell’edifi -
cio, la Santa Messa è stata 
presieduta da monsignor 
Francesco Cavina, affi  anca-
to all’altare dal parroco, don 
Fabio Barbieri, e dal vicario 
parrocchiale, don Anand 
Nikarthil. Ad eseguire i can-
ti la Corale Regina Nivis, 
particolarmente legata alla 
chiesa madre, dove la for-
mazione canora è nata ed è 
cresciuta.

“Ci ritroviamo insieme 
in questa seconda domenica 
di Quaresima - ha aff ermato 
il Vescovo nell’omelia - per 
festeggiare la riapertura del-
la chiesa madre, la quale ri-
splende in tutta la sua luce 
e il suo decoro. Una luce e 
un decoro che io non avevo 
conosciuto perché sono en-
trato qui solo una sera per 
un incontro con il gruppo 
scout… forse ero troppo in-
tento a parlare con loro per-
ché non mi sono accorto di 
quanto sia bella questa chie-
sa. Dunque, questo edifi cio 
è tornato ad essere degno 
della comunità che vive in 
questo territorio. A tutti co-
loro che a vario titolo hanno 
contribuito a realizzare que-
sto evento va il nostro rin-
graziamento”. 

Alla fi ne della messa, è 
stata scoperta dal Vescovo 
e da don Barbieri la lapide 
che ricorda l’avvenuta ria-
pertura al culto della chiesa 
madre, “auspice la Madon-
na della Neve che protegge 
questa comunità parroc-
chiale fi n dal suo sorgere 
accompagnandola nel cam-
mino quotidiano ed interce-
dendo presso il Signore”. 

La festa della comunità 
è, poi, proseguita nei locali 
della parrocchia con un gu-
stoso aperitivo off erto a tut-
ti, “per guardarci negli occhi 
- come ha sottolineato don 
Barbieri - e per ringraziar-
ci vicendevolmente per ciò 
che abbiamo fatto, che stia-
mo facendo e che continue-

confronti di nessuno.
Una chiesa che si affi  anca 

all’aula liturgica ci fa sentire 
ricchi - penso alle parroc-
chie che non hanno ancora 
un luogo appropriato per le 
celebrazioni liturgiche - e 
dunque doverosamente ri-
conoscenti al Signore.

Una chiesa che non è 
ancora al massimo del suo 
splendore - solo fra due 
anni potremo procedere al 
ripristino dell’intonaco de-
teriorato dall’umidità e alla 
ritinteggiatura interna - ci 
invita a tendere, anche come 
comunità di persone, verso 
una sempre più nitida bel-
lezza interiore”.

“E’ bello per noi esse-
re qui’ abbiamo sentito nel 
Vangelo - ha aggiunto il 
parroco -. Sì, è bello, com-
movente, emozionante. E ci 
sovviene il ricordo di tutti i 
nostri cari che in questi sette 
anni ci hanno lasciati e non 
sono qui oggi fi sicamente 
con noi. Adesso, Eccellen-
za, ci dia la sua benedizione, 
continui a pregare per noi, 
ci guidi come pastore della 
nostra Diocesi, perché - ha 
concluso - possiamo donare 
a nostra volta la gioia e la 
luce che riceviamo dall’in-
contro col Cristo nella sua 
Chiesa”. Don Barbieri ha 
infi ne ricordato che in quel-
lo stesso pomeriggio una 
rappresentanza della par-
rocchia si sarebbe recata al 
cimitero di Mortizzuolo per 
pregare sulla tomba dell’in-
dimenticato don Claudio 
Pontiroli, nel settimo anni-
versario della morte. 

Not

dell’Uffi  cio diocesano per 
la ricostruzione post terre-
moto, guidati dall’ingegne-
re Marco Soglia, alle ditte 
che hanno eseguito i lavo-
ri, ai tanti parrocchiani che 
hanno dato un contributo 
economico per realizzare le 
altre opere supplementari e 
soprattutto ai volontari che 
per settimane hanno curato 
la pulizia e la messa in ope-
ra di tutto quello che occor-
reva per riaprire la nostra 
chiesa”.

“Come ho già avuto 
modo di dire e scrivere - ha 
proseguito don Fabio - la ri-
apertura della nostra chiesa 
interroga la nostra comuni-
tà di persone che nella chie-
sa di mattoni si riconosce e 
si raccoglie. 

Una chiesa riparata ci 
impegna a mettere ordine e 
a sanare le nostre ferite.

Una chiesa riaperta ci 
invita a non chiuderci nei 

remo a fare insieme come 
comunità di Quartirolo”. 

Va ricordato, infi ne, che 
nella chiesa madre sono 
esposte - nello spazio di 
fi anco alla statua della Ma-
donna - due tegole “stori-
che” dell’edifi cio, una datata 
1599 e l’altra 1788, che rap-
presentano signifi cative te-
stimonianze del passato.

Il ringraziamento
del parroco
“Grazie, Eccellenza Re-

verendissima, per la sua 
presenza oggi in mezzo a 
noi e per le sue parole - ha 
detto alla fi ne della celebra-
zione don Fabio Barbieri -. 
Un grazie vada a tutti coloro 
che hanno reso possibile la 
riapertura della nostra chie-
sa. Alla Regione che ha dato 
il contributo per le opere 
di consolidamento, all’ar-
chitetto Aldo Manfredi che 
ha diretto i lavori, ai tecnici 

Una chiesa riparata ci impegna a sanare
le nostre ferite. Una chiesa riaperta ci invita
a non chiuderci nei confronti di nessuno”

“ 

Intervista a Marco Bigliardi,
cerimoniere vescovile

“La mia passione 
per la liturgia”

Marco Bigliardi, rolese dalla nascita, classe 1986, da 
sempre si muove nel settore Agesci sia a livello locale 
che di zona rivestendo anche ruoli di rilievo. La sua at-
tività lavorativa la svolge presso l’ospedale di Carpi in 
qualità di infermiere.

Nel mese di gennaio ha ricevuto dal Vescovo di 
Carpi, monsignor Francesco Cavina, la nomina a Ce-
rimoniere Vescovile. Un incarico così importante per 
la nostra Diocesi è stato dato per la prima volta ad una 
persona non consacrata (sacerdote oppure diacono) e 
per la realtà diocesana riveste un ruolo importante. 

Marco, il Cerimoniere Vescovile quali compiti 
comporta?

Il compito specifi co del Cerimoniere è seguire e 
assistere il Vescovo durante le celebrazioni liturgiche 
aiutando così, fedeli e celebranti a vivere bene il Kai-
ros, il tempo di Dio. Questo necessariamente comporta 
una preparazione liturgica approfondita del senso e dei 
segni che arricchiscono le funzioni liturgiche, occorre 
distinguere i ruoli, defi nire i giusti tempi del silenzio, 
della Parola e delle parole per far sì che tutto diventi 
un vero culto al Signore. Certamente dovrò occuparmi 
anche degli aspetti logistici per l’organizzazione delle 
celebrazioni.

Ti aspettavi questo incarico impegnativo?
La proposta fattami prima dal Vescovo durante un 

colloquio personale mi ha colto di sorpresa, lo confes-
so. Non me lo aspettavo perché ho sempre visto svol-
gere questo servizio a persone appartenenti al Clero, 
anche se sapevo non fosse necessario essere sacerdoti 
o diaconi.

Secondo te da cosa nasce questa nomina?
Non ho mai tenuto nascosta la mia passione per la 

liturgia, in tutti i suoi aspetti, sia pratici che spirituali, 
alimentata fi no a qualche anno fa dalla stretta e ricono-
scente collaborazione in parrocchia con don Callisto, 
dal quale ho potuto imparare l’importanza di una litur-
gia preparata, curata, armoniosa, semplice e che sappia 
sempre mettere al suo centro il Signore. La mia parteci-
pazione attiva ai vari eventi diocesani, come la riapertu-
ra della Cattedrale e la visita pastorale di Papa France-
sco a Carpi, penso abbiano attirato l’attenzione non solo 
del Vescovo, ma anche dei suoi collaboratori più stretti, 
su un ruolo che forse avrei svolto con impegno. 

Da sempre sei stato vicino al nostro Vescovo come 
pensi di servirlo al meglio?

Sono uno scout, formato alla scuola del servizio ai 
fratelli; per me servire la Chiesa come semplice fede-
le, come cerimoniere o con qualsiasi altro servizio non 
fa diff erenza. Approfondire nella mia vita, la gratuità, 
la gioia di essere “servo inutile”, la pace profonda del 
sentirmi fi glio di Dio qualsiasi cosa faccia vorrei fosse 
il frutto e la conquista di questo nuovo servizio. Come 
mi piace spesso ricordare ai miei scout del Clan: siamo 
tutti in cammino verso la santità e camminare verso la 
santità attraverso questa nuova opportunità off ertami, 
sarà il vero e unico servizio che arricchirà la Chiesa di 
Carpi e il nostro Vescovo. 

Da “La nostra gente”

TESTIMONIANZE

Foto Alessandro Andreoli
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La comunità cristiana ha la missione
di richiamare il primato di Dio, la consapevolezza
cioè che la vita non è nostra ma è un dono”

 “

Quella nostalgia 
di Dio nel cuore 
dell’uomo

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 20 marzo
Alle 20.30, in Vescovado, guida una catechesi sul sacra-
mento dell’Ordine per un gruppo di giovani della Dio-
cesi di Bologna

Giovedì 21 marzo
Alle 18.30, presso il monastero di San Pietro a Modena, 
presiede la Santa Messa in onore di San Benedetto
Alle 21, a San Possidonio, guida una catechesi quaresi-
male per la comunità parrocchiale

Venerdì 22 marzo
In mattinata e nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende 
e nei luoghi di lavoro
Alle 19, a Sassuolo, presso lo Sporting Club (via Vandelli 
25), interviene alla conferenza “Quali sono i nuovi bi-
sogni del paziente oncologico e la sua qualità di vita? Il 
centuplo quaggiù: l’esperienza della gioia e della felicità” 
promossa dall’Unitalsi Emiliano Romagnola 

Sabato 23 marzo
Alle 10.30, presso l’ospedale di Mirandola, inaugurazio-
ne di una nuova attrezzatura per gli interventi in laparo-
scopia e di due letti di degenza
Alle 18.30, a Pavullo nel Frignano, presiede la Santa 
Messa e la Penitenziale agli esercizi spirituali per giovani 
e adulti dell’Azione Cattolica

Martedì 26 marzo
In mattinata e nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende 
e nei luoghi di lavoro

Giovedì 28 marzo
A San Martino Spino, presso la parrocchia, partecipa ad 
un pranzo con i sacerdoti del mirandolese

Venerdì 29 marzo
In mattinata e nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende 
e nei luoghi di lavoro
Alle 18, in Santa Chiara a Carpi, presiede la Santa Messa 
nell’inizio della “24 ore per il Signore”

Sabato 30 marzo
In mattinata, benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro
Alle 15, in Cattedrale, incontra i bambini che riceveran-
no quest’anno la Prima Comunione partecipanti all’in-
contro diocesano promosso dall’Acr

Domenica 31 marzo
Alle 10, a San Martino Carano, amministra la Cresima
Alle 11.30, a San Martino Spino, presiede la Santa Messa 
in occasione dell’inaugurazione del Centro Culturale al 
Barchessone Vecchio
Alle 18, in Vescovado, guida l’incontro con i sacerdoti di 
recente ordinazione

Incontro per i genitori
Scoprendo la spiritualità dei bambini

Venerdì 29 marzo, alle 18.30, nella Sala del’600 a 
Carpi (via Santa Chiara 20), si terrà un incontro ri-
volto ai genitori, promosso dalla scuola Sacro Cuore. 
Sul tema “Un viaggio alla scoperta della spiritualità 
dei bambini... Coltivare e incoraggiare la spiritualità 
dei bambini è il modo migliore per renderli più felici 
e più sani” interverrà suor Elisa Bonfiglioli, collabo-
ratrice della Pastorale familiare della Diocesi di Mo-
dena.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati.

TESTIMONIANZE

SCUOLA SACRO CUORE

Curia 
Vescovile

L’intervento del 
Vescovo Francesco 
Cavina al 
programma
“Bel tempo si spera” 
di Tv2000

Ha toccato vari argo-
menti l’intervista a 

monsignor Francesco Ca-
vina, venerdì 15 marzo, du-
rante il programma mattu-
tino di Tv2000 “Bel tempo 
si spera” condotto da Lucia 
Ascione. A partire dalle pa-
role introduttive della gior-
nalista al Vescovo: “la Chie-
sa siamo tutti noi. Lei lo ha 
sempre detto e vuole che 
il suo gregge lo abbia ben 
chiaro. Perché? Non è un 
alibi per dire: se sbaglio non 
è solo un problema mio?”. 
“Si deve alla formazione che 
ho ricevuto - e di questo 
devo ringraziare il Semina-
rio per l’educazione che ci è 
stata impartita - ma è stata 
quasi una necessità - ha ri-
sposto monsignor Cavina 
-. Io ero appena entrato in 
Diocesi quando, nel 2012, è 
stata distrutta da un terre-
moto spaventoso. Non ave-
vamo più chiese, più nulla, 
quindi si avvertiva la neces-
sità di trovare luoghi dove 
sentirsi Chiesa. Li abbiamo 
trovati sotto gli alberi, nei 
parchi... una soff erenza che 
ci ha permesso di sentirci 
un corpo solo. Questo è ap-
punto la Chiesa”. A distanza 
di quasi sette anni dal “de-
serto” provocato dal sisma, 
“resta la percezione che il 
dolore viene riscattato da 
una resurrezione. E la re-
surrezione è che oggi questa 
Chiesa è viva. Ma non per 
merito del Vescovo, è gra-
zie ai tanti fedeli che hanno 
preso consapevolezza che la 
Chiesa siamo tutti noi. Nel 
deserto, però, bisogna star-
ci, così come Gesù è stato 
sulla croce, fi dandosi del 
Padre”. 

La vita è un dono
Dopo aver raccontato 

dell’incontro in Vaticano 
quando Papa Francesco gli 
annunciò di voler venire a 
Carpi il 2 aprile 2017, una 
settimana dopo la riaper-
tura della Cattedrale - e il 

ha ricordato la presenza in 
Diocesi - “siamo benedetti 
dal Signore” - di varie as-
sociazioni ecclesiali giova-
nili, che “stanno fi nalmente 
camminando insieme, su-
perando le barriere”.

La grandezza 
dell’amore
di un padre
Riguardo alla vicenda di 

Alfi e Evans, il Vescovo ha 
raccontato il commovente 
incontro del padre del picco-
lo, Th omas, con Papa Fran-
cesco in Vaticano, incontro 
resosi possibile, nell’aprile 
scorso, grazie all’intervento 
dello stesso monsignor Ca-
vina. Quel giovane padre ha 
combattuto come “un leo-
ne”, tanto che “il Papa gli ha 
detto: ‘lei è un po’ come Dio, 
che non si rassegna a perde-
re i propri fi gli’”. Una vicenda 
che, ha aff ermato il Vescovo, 
“mi ha insegnato la grandez-
za dell’amore di un padre e 
di una madre per il proprio 
fi glio... che quando due ge-
nitori sono degni di questo 
nome sono disposti a dare la 
vita per i propri fi gli, come 
ha fatto Dio per ciascuno di 
noi. Inoltre, mi ha insegnato 
che di fronte a questi eventi 
drammatici il Signore sa ti-
rare fuori il bene. La mobili-
tazione delle coscienze sorta 
attorno al caso di Alfi e - ha 
concluso - per me è stata 
quasi miracolosa”.

Not

evidenti, quella di off rire 
loro la nostra vera ricchez-
za, Gesù. E’ la forma più alta 
di carità che possiamo off ri-
re nei confronti dell’uomo”. 
Intercettare, dunque, questo 
bisogno puntando soprat-
tutto sulle relazioni: “A Car-
pi, lo ritengo uno dei frutti 
del terremoto, un gruppo di 
giovani si è messo insieme 
e ha trovato nel Vescovo un 
punto di riferimento. Non 
perché è monsignor Fran-
cesco Cavina, ma per quello 
che il Vescovo rappresenta 
all’interno della comunità 
cristiana e civile, cioè un se-
gno di unità, di comunione”. 
Evidenziando come i giova-
ni siano “stanchi di parole 
vuote e ripetitive” e abbia-
no bisogno di “parole vere, 
nuove” che si possono tro-
vare solo in Gesù, “perché 
è lui, morto e risorto, la no-
vità permanente”, il Vescovo 

commento del Santo Padre 
fu “ce la farete, ce la farete” 
-, monsignor Cavina si è 
soff ermato sulla tragica no-
tizia, appena diff usa, della 
strage nelle due moschee 
in Nuova Zelanda. “Sono 
convinto che se si perde la 
dimensione soprannaturale 
della vita tutto diventa pos-
sibile, giustifi cabile, anche la 
violenza. Noi abbiamo biso-
gno di Dio perché senza di 
lui l’uomo vive una solitudi-
ne tremenda. Mi ha impres-
sionato molto la lettura di 
un’opera di Sartre che fa dire 
ad un suo personaggio: ‘non 
mi togliere la bestemmia 
perché questa è l’ultimo ag-
gancio che ho con l’assoluto’. 
Quindi, c’è una nostalgia di 
Dio nel cuore dell’uomo che 
la Chiesa ha la missione di 
colmare”. E’ “il dovere di ri-
chiamare il primato di Dio, 
la consapevolezza cioè che 
la vita non è nostra, ma è 
un dono. E, proprio perché 
è un dono, abbiamo la per-
cezione di dover scoprire da 
chi arriva”.

Giovani in cammino 
insieme
Una nostalgia di Dio 

avvertita particolarmente 
nei giovani, di cui la Chie-
sa si è posta in ascolto con 
il recente Sinodo. “Nei ra-
gazzi - ha aff ermato il Ve-
scovo - trovo una richiesta 
alla Chiesa, che si esprime 
in tante forme, più o meno 

Il 23 marzo a Quartirolo 
La Musica Sacra nella Terra dei Pio

L’Associazione Corale Regina Nivis, con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, ha orga-
nizzato la dodicesima edizione del festival “La Musica 
Sacra nella Terra dei Pio”. La seconda serata della ras-
segna, si terrà sabato 23 marzo nella chiesa madre di 
Quartirolo, da poco riaperta al culto.

Il coro giovanile Juvenilia e la corale adulti Regina 
Nivis, si esibiranno in un programma certamente molto 
vario e assortito, viste le diversità delle due formazioni, e 
ben calibrato nel repertorio che verrà presentato. 

FESTIVAL

Nel corso della punta-
ta di lunedì 18 marzo del 
programma “L’ora solare”, 
su Tv2000, nello spazio 
dedicato all’intenzione 
di preghiera mensile del 
Papa, il Vescovo Fran-
cesco Cavina ha porta-
to la sua testimonianza 
sull’impegno con Aiuto 
alla Chiesa che Soff re e 
sui viaggi a sostegno dei 
cristiani perseguitati. La 
puntata è visibile sul ca-
nale youtube di Tv2000. 

SAN GIACOMO RONCOLE
Volontari al lavoro
per i Frati di San Martino Secchia

In relazione all’articolo dal titolo “Legna per il foco-
lare”, pubblicato sul numero di Notizie della settimana 
scorsa, si rettifi ca che il legname raccolto dai volontari di 
San Giacomo Roncole e di altre parrocchie è stato conse-
gnato ai Frati di San Martino Secchia, e non a San Mar-
tino Carano.
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Diamoci da fare per
la crescita della Chiesa

bero continuare.
Amiamola, dunque, que-

sta Chiesa, santa e peccatrice 
e ricordiamoci che il con-
cetto di “Ecclesia semper re-
formanda” non è solo un fa-
moso slogan protestante, ma 
appartiene alla sua missione: 
essa, infatti, deve continua-
mente riesaminare sé stessa, 
per crescere nella misura 
della statura di Cristo e per 
mantenersi sempre fedele al 
vangelo, nell’azione e nella 
dottrina.  

Individuiamo, perciò, 
i punti deboli della nostra 
Chiesa e denunciamoli sen-
za timore, ma diamoci da 
fare per tentare, nel nostro 
quotidiano, di renderla più 
evangelica! I santi, lungo il 
corso dei secoli, hanno agito 
proprio così.

Non fuggiamo, quindi, 
dalle nostre comunità cri-
stiane anche se, forse, non 
danno una autentica testi-
monianza dell’amore di Dio, 
ma al contrario impegnia-
moci personalmente a cre-
scere in santità di vita, così 
che l’intero Corpo di Cristo 
venga edifi cato anche grazie 
al nostro piccolo e forse na-
scosto contributo.

Ermanno Caccia

Conosco un collaborato-
re della mia parrocchia. 

Persona di eccezionale gene-
rosità, ma amareggiato con la 
Chiesa, soprattutto della no-
stra diocesi: i preti, dice, sono 
reazionari, i superiori sono 
lontani, i laici “non ci sono”… 
Cosa pensi di questa fuga spi-
rituale dalla Chiesa, quella 
del mio amico e di tanti altri? 

Giovanni

Mi pare eccessiva questa 
amarezza, caro Giovanni. 
Sono d’accordo che la Chie-
sa della nostra diocesi abbia 
pecche e fragilità sulle quali 
è necessario un’attenzione e 
una cura tutta particolare, 
ma non facciamo “di ogni 
erba un fascio!”.

L’ostentazione del tuo 
amico sulle debolezze della 
nostra Chiesa mi sembra un 
poco esagerata. Compren-
do la necessità di prender-
ne consapevolezza, ma poi 
rimbocchiamoci le maniche 
per migliorarla, facendo del 
nostro meglio, senza scanda-
lizzarci eccessivamente. La 
Chiesa, infatti, è realtà divi-
na, “dentro” la nostra fragile 
umanità. La comunità cri-

SPIRITUALITÀ

Il direttore don 
Ermanno Caccia 
risponde alle 
domande dei lettori

gnore per il buon grano che, 
senza far rumore, cresce nel-
le comunità cristiane sono 
molto, molto di più. Infatti, 
sono numerosi i sacerdoti 
che si donano senza sosta per 
la propria comunità e fanno 
della propria vita un dono, i 
laici che sanno vivere il van-
gelo nella semplicità del loro 
quotidiano, dando il proprio 
contributo alla crescita della 
propria parrocchia, i giovani 
che, proprio in seno alle as-
sociazioni ecclesiali, hanno 
incontrato il volto e il cuore 
di Cristo e gli esempi potreb-

stiana non è un’istituzione 
fi ne a se stessa, o un’associa-
zione fi lantropica e nemme-
no un gruppo di volontariato 
come ce ne sono tanti: essa è 
la Sposa di Cristo, il suo Cor-
po che continua a vivere nel 
tempo; è la madre e la mae-
stra di ogni cristiano.

Fermo restando che Dio 
trae fi gli di Abramo anche 
fuori dalla Chiesa, proviamo 
ad interrogarci: “Dove rina-
sciamo nello Spirito? Dove 
riceviamo il nutrimento per 
la nostra fede? Da dove e da 
chi riceviamo l’annuncio del 
Vangelo? Dove impariamo a 
vivere la carità e a riconosce-
re Cristo presente nel pove-
ro, nell’immigrato, nel disoc-
cupato?”. Nella Chiesa, i cui 
membri sono accomunati 
esclusivamente dall’incon-
tro personale con il Signore 
Gesù e non da altro.

Il Corpo di Cristo, perciò, 
siamo noi, proprio noi, con i 
nostri doni, talenti, ricchez-
ze, peccati e incoerenze!

E’ pura illusione credere 
che esistano diocesi, parroc-
chie, comunità religiose, ecc. 
perfette! Al contrario esiste 
questa Chiesa nella quale 
viviamo, questa diocesi nel-
la quale camminiamo nella 

Impegniamoci a crescere in santità di vita, così 
che l’intero Corpo di Cristo venga edifi cato anche 
grazie al nostro piccolo contributo”

“ 

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: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • 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

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

Giotto, Sogno di Innocenzo III (1295-99), Assisi, Basilica Superiore. 
Il Papa vede in sogno San Francesco che sostiene la Basilica del 
Laterano, cuore della Chiesa.

fede, questa parrocchia alla 
quale apparteniamo, que-
sta comunità religiosa nella 
quale siamo stati posti per 
vocazione; chiese e comu-
nità, dunque, composte da 
persone reali, con i loro desi-
deri, ideali, e perché no, an-
che con le loro debolezze e le 
loro fragilità.

I motivi per evidenziare 
che, come dice il tuo amico, 
“i preti sono reazionari, i su-
periori sono lontani, i laici 
‘non ci sono’”, e quant’altro, 
potrebbero essere molti, ma 
le ragioni per benedire il Si-

Mirandola
e Carpi

Due nuovi 
servizi

Dal giorno 16 marzo, 
tutti i sabati dalle 10 alle 
12, sarà aperto un uffi  cio 
Unitalsi presso la cano-
nica del Duomo di Mi-
randola.

Servirà per avere in-
formazioni sui pellegri-
naggi, per iscriversi e 
altre attività dell’associa-
zione.

Il secondo servizio 
aggiuntivo riguarda la 
Comunione agli amma-
lati di Carpi.

A chi non può muo-
versi di casa, per motivi 
di salute, la Comunione 
sarà portata a casa.

E’ necessario pre-
notarsi presso: Unital-
si sede di Carpi, Cell. 
339.8066036
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di Novi

Dal Vangelo
alla quotidianità

dell’incontro i genitori sono 
invitati a partecipare alla 
Santa Messa delle 11 con i 
loro fi gli. Ogni domenica è il 
turno di una classe, in modo 
che nell’arco di un mese io 
possa incontrare tutti”. Mol-
to positivo il riscontro sulla 
frequenza - anche alla cele-
brazione eucaristica – che, 
sottolinea don Zanoni, “rag-
giunge quasi i tre quarti dei 
componenti di ogni gruppo. 
La modalità si è rivelata vin-
cente. I genitori hanno vo-
glia di parlare, confrontarsi, 
chiedere, hanno desiderio di 
ascoltare e di essere ascol-
tati. Fondamentale è che le 
situazioni e le problemati-
che da loro presentate, siano 
sempre messe a confronto 
con il Vangelo - conclude -, 
in questo modo la catechesi 
diviene una trasmissione di 
messaggi positivi basati su 
valori e comportamenti co-
erenti con la parola di Dio e 
con il magistero della Chie-
sa”.

Not

della rifl essione, siano vici-
ni alla concretezza del loro 
vissuto”.

Lo stesso don Zanoni è 
coinvolto in prima persona, 
guidando gli incontri - che 
hanno come testo base il ca-
pitolo 7 dell’Amoris Laetitia 
sull’educazione dei fi gli - con 
i genitori di tutte le classi di 
catechismo e dell’Acr, dalla 
terza elementare alla prima 
media. Questi momenti, 
spiega il parroco, si tengono 
“la domenica dalle 10 alle 
11, mentre i bambini sono al 
catechismo. A conclusione 

rizzando le relazioni fra di 
loro”. Una modalità che sta 
dando fi nora buoni risulta-
ti, sottolinea don Zanoni, 
“sia sul piano della parteci-
pazione in generale, sia su 
quello del coinvolgimento 
individuale. Le persone, 
infatti, vengono volentieri 
e vedono gli incontri come 
un momento signifi cativo 
per potersi esprimere, tal-
volta anche con la piace-
vole scoperta di quanto, ad 
esempio, documenti come 
l’Esortazione apostolica 
‘Amoris Laetitia’, al centro 

Formazione, dialogo, 
condivisione: sono le 

tre dimensioni a fare da fi lo 
conduttore alle iniziative di 
catechesi per gli adulti che 
la parrocchia di San Miche-
le Arcangelo di Novi porta 
avanti in questo anno pasto-
rale, ispirato all’icona dell’e-
pisodio - tratto dal Vangelo 
di Luca - di Gesù in casa di 
Marta e Maria. Un cammi-
no che, sulla scia di quan-
to sperimentato negli anni 
passati, vede attivi alcuni 
gruppi autogestiti. 

“La scelta dell’icona di 
Marta e Maria - spiega il 
parroco, don Ivano Zano-
ni - nasce dalla volontà di 
dare maggiore rilievo alla 
preghiera personale, all’a-
scolto e alla rifl essione sul-
la Parola di Dio. Per questo 
abbiamo promosso itinerari 
di catechesi ad ogni livello, 
tentando esperienze nuove 
per la catechesi degli adulti”. 
In particolare, prosegue, “si 
è puntato su gruppi, per così 
dire, diff erenziati, in modo 
da accogliere desideri ed 
esigenze diversi, trattando 
temi relativi alla vita quoti-
diana delle persone e valo-

VITA DELLA
PARROCCHIA

In questo 
anno pastorale 
dedicato all’icona 
di “Marta e 
Maria”, cammini 
di catechesi e 
di formazione 
diversifi cati

SPIRITUALITÀ

Il gruppo Betania per tutti gli adulti

La parte migliore
che non ci sarà tolta 

A Betania, il villaggio in cui Marta e Maria abitavano 
con il fratello Lazzaro, è intitolato il gruppo costituitosi 
di recente e composto per lo più da quanti seguivano in 
precedenza la Coa (Catechesi organica adulti), a cui si 
sono aggiunte altre persone. “E’ un percorso formativo 
rivolto a tutti gli adulti - aff erma la responsabile, Luisa 
Casaburi - ma in particolare a chi si impegna per la co-
munità con vari servizi. Ci accompagnano le fi gure di 
Marta e Maria del Vangelo di Luca: una è indaff arata, 
l’altra in ascolto. Anche dentro ciascuno di noi, nella 
comunità, è possibile ritrovare entrambi gli atteggia-
menti, oscillanti tra l’urgenza delle tante cose da fare 
e il desiderio di ascoltare la Parola di Dio. Questo af-
fanno a volte ci lascia in ansia ed aff aticati”. L’obiettivo 
è, perciò, quello di dare più spazio alla dimensione di 
Maria, “forse meno visibile concretamente - osserva la 
responsabile - ma non 
meno importante: un 
itinerario che, partendo 
dalla propria interiorità, 
attraverso varie proposte 
ed occasioni, possa ge-
nerare processi di cam-
biamento e far crescere 
nell’amore per il Signore 
e per il prossimo”. Pecu-
liarità degli incontri - in 
programma ogni ultimo 
venerdì del mese alle 21 
- è la modalità con cui 
si svolgono: non c’è un 
vero e proprio relatore, 
ma tutto si svolge con 
l’ausilio di materiali multimediali, tenendo come guida 
il sussidio “Generatori” dell’Azione Cattolica. “Al centro 
si pone un brano del Vangelo - spiega la responsabile - 
e, dopo una rifl essione silenziosa o compartecipata, si 
visionano esperienze di vita a cui viene dato il giusto 
signifi cato cristiano e che approfondiscono di volta in 
volta tematiche su accoglienza, ascolto e discernimen-
to. Cerchiamo di curare molto l’aspetto delle relazioni 
interpersonali, per questo, alla catechesi e alla preghie-
ra, si aggiungono anche momenti di convivialità”. Ogni 
incontro è, così, “una scoperta di idee nuove da ap-
profondire e questa caratteristica piace al gruppo, che 
dimostra di partecipare volentieri e soprattutto ritiene 
che ciò sia importante per la propria crescita spiritua-
le. Insomma - conclude -, per fare sempre più nostra 
quella ‘parte migliore’, che, come dice Gesù, non ci sarà 
tolta”.       Not

Vita di fede da coltivare insieme

Il gruppo Nazareth composto
dai genitori dei ragazzi del catechismo

FORMAZIONE

Prende il nome da Na-
zareth, dove Gesù ha tra-
scorso l’infanzia e la giovi-
nezza, il gruppo formato da 
una quindicina di genitori 
dei ragazzi che si prepara-
no a ricevere i sacramenti. 
Gli incontri si tengono una 
volta al mese su temi scelti 
dai genitori stessi e prepa-
rati da due di loro a turno. 
I primi appuntamenti sono 
stati dedicati all’approfondi-
mento del capitolo 7 dell’A-
moris Laetitia, a cui ne sono 
seguiti altri sull’aff ettività, 
sull’educazione ai sentimen-
ti, e sulle situazioni di con-
fl ittualità tra coetanei. Lo 
scorso 14 marzo, la serata è 
stata condotta da fra Silvio 
del convento di San Martino 

Secchia: il titolo “La famiglia 
felice” ha voluto essere una 
provocazione, poiché se è 
vero che la famiglia perfetta 
non esiste, è anche vero che, 
alla luce del Vangelo, si è 
chiamati a renderla ambien-
te dall’autentico, profondo e 
stabile clima aff ettivo.

“L’idea di questo percor-
so - spiega Simone Gilio-
li, presidente parrocchiale 
dell’Azione cattolica e coor-
dinatore del gruppo insieme 
a Francesco Solera - è sor-
ta all’interno del Consiglio 
parrocchiale di Ac da una 
lunga rifl essione sull’oppor-
tunità di off rire una propo-
sta formativa specifi ca agli 

adulti nell’età da genitori, 
intorno cioè ai 35-45 anni. 
Si è infatti intercettata l’esi-
genza di accompagnare i fi -
gli nell’iniziazione cristiana 
e di dare continuità al post 
cresima, ma, nello stesso 
tempo, anche di coltivare 
come adulti e genitori la 
propria vita di fede”. Coin-
volgendoli direttamente nei 
temi da trattare, sono così 
iniziati gli incontri, potendo 
contare, sottolinea Gilioli, 
“anche sul legame di amici-
zia che unisce queste perso-
ne, già abituate a fare qual-
cosa insieme, ad esempio, 
nel volontariato. Un gruppo 
coeso ma anche eterogeneo: 

alcuni di loro frequentano 
da sempre la parrocchia, al-
tri hanno ripreso in mano 
adesso un cammino di fede 
interrotto anni fa, altri an-
cora vivono come una no-
vità l’accompagnare i fi gli in 
chiesa la domenica”.

Il gruppo Nazareth, dun-
que, si pone per i genitori 
“come spazio di confronto 
per raccontare l’esperienza 
di fede che stanno vivendo 
i fi gli, ma soprattutto per 
raccontarsi e dire sponta-
neamente qualcosa di sé. 
Dubbi, diffi  coltà, domande, 
certezze, idee e suggerimen-
ti - conclude Gilioli - sono 
tutti ben accetti in questa 
realtà che è aperta a chiun-
que voglia unirsi”.

Not

CATECHESI

Altri due gruppi di catechesi

“Amoris Laetitia”
e Caritas

In parrocchia a Novi sono presenti altri due gruppi 
di catechesi per gli adulti. “Amoris Laetitia” è compo-
sto da sette persone, che si ritrovano nel pomeriggio 
dell’ultima domenica del mese, per la lettura continua 
dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco da cui il 
gruppo prende il nome. Gli argomenti trattati, dialo-
gando reciprocamente, sono legati alla realtà che cia-
scuno vive. Il coordinamento è affi  dato ai coniugi Sandi 
e Sauro Guerzoni.

Il gruppo Caritas, che si riunisce l’ultimo martedì 
del mese, seguito da don Ivano, approfondisce la co-
noscenza dell’Esortazione apostolica “Gaudete ed exul-
tate” di Papa Francesco, quale invito a percorrere un 
cammino di santità da realizzarsi nel quotidiano.

Don Ivano 
Zanoni

Il gruppo Nazareth all’incontro
con fra Silvio lo scorso 14 marzo
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Scopro di essere bisognoso di salvezza e povero 
ma conosco il punto di partenza, quindi
mi posso aprire alla ricerca del mio Redentore”

 “
In ascolto
della Parola

Dio distrugge la falsa co-
scienza che ci aliena dalla 
nostra vita reale, apre gli 
occhi, illumina sulla pro-
pria condizione: scopro di 
essere bisognoso di salvez-
za e povero ma conosco il 
punto di partenza, quindi 
mi posso aprire, mettere in 
movimento alla ricerca del 
mio Redentore. La gente che 
frequenta queste catechesi è 
unanimemente segnata da 
questi sentimenti contra-
stanti di pochezza e di leti-
zia al tempo stesso. Questo 
è il nocciolo della novità di 
questa predicazione: la leg-
ge come fonte di liberazione 
e non elemento ansiogeno 
che alimenta il dinamismo, 
radicatissimo, dei sensi di 
colpa. Non bisogna dimen-
ticare una cosa fondamen-
tale: la legge è preambolo 
della fede, pedagogo che 
conduce a Cristo, premessa 
necessaria di ogni annuncio 
del Vangelo. Senza Antico 
Testamento non si può ac-
cogliere adeguatamente il 
Nuovo Testamento! Cosa 
accade se dissociamo la leg-
ge dal Vangelo? Abbiamo, 
da un lato, una legge (ma-
gari “modernizzata”) pro-
clamata in modo affl  iggente 
e moralistico e dall’altro un 
Vangelo consolatorio, sen-
timentale e, in fondo, che 
non cambia la sostanza del-
la vita. Al termine di questa 
prima fase la conclusione è 
sorprendente. Dopo quattro 
mesi di ascolto i partecipan-
ti scoprono che i comanda-
menti, letti in questo modo 
e con questa profondità, 
non parlavano del cristiano 
ma di Cristo. Erano, di fatto, 
la descrizione del suo modo 
di essere: Egli ha dato pieno 
compimento alla legge e so-
lamente a partire da questo 
compimento si può capire 
dove tendeva tutto l’Antico 
Patto. E non fi nisce qui….

VP

CATECHESI

Il “ritirone” del 
percorso “10 
comandamenti” 
di Budrione 
all’Abbazia di 
Maguzzano

Una trentina di persone, 
circa la metà degli assi-

dui partecipanti al percorso 
delle 10 parole in corso a 
Budrione con don Miche-
le e don Ermanno si sono 
date appuntamento presso 
l’Abbazia di Maguzzano a 
Lonato in provincia di Bre-
scia per il primo importante 
step del percorso: il “ritiro-
ne” della 4 parola o coman-
damento. 

Quanta strada è stata 
fatta fi nora… Volendo sin-
tetizzare, ovviamente sche-
matizzando, la dinamica del 
percorso si può descrivere 
così: chi ascolta arriva con 
un bagaglio di cose già sa-
pute e di convinzioni acqui-
site. Lo si invita a mettersi 
in ascolto reale chiedendo la 
disponibilità a sospendere 
la propria visione delle cose. 
Chi accetta di collocarsi 
in questo atteggiamento si 
sente annunciare un modo 
di vivere e di essere bellis-
simo e desiderabile ma, al 
tempo stesso, molto distan-
te dall’eff ettiva esperienza di 
ognuno. 

Questo è il paradosso 
di questa predicazione (che 
poi è il paradosso del cri-
stianesimo): mentre la legge 
demolisce ogni presunzione 
di giustizia, ogni pretesa fa-
risaica di “auto-redenzione” 
e quindi, ci si scopre “mes-
si peggio” di quello che si 
credeva, al tempo stesso si 
fa una liberante esperienza 
di autenticità. La legge di 

Rifl essioni
dell’anima

Silenzio

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

tra le fessure di una fi nestra
scaldando quel cuore agitato
di un amore soave
come quando scende tra le lacrime di Maria
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Bonifico Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712 
  intestato a Arbor Carpensis srl

Paypal sul sito di Notizie www.carpinotizie.it e 
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

PER “ASCOLTARE”
“Ascoltare la Parola di Dio e dell’uomo”

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

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

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

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

I partecipanti al “ritirone” all’Abbazia di Maguzzano
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Quella Pietà alla
maniera del Guercino

MOMENTI D’ARTE

Il pregevole quadro della Madonna Addolorata 
nella chiesa madre di Quartirolo è opera di Cesare 
Gennari, nipote e imitatore del Guercino”

“

Rubrica sui beni 
culturali della 
Diocesi: la tela del 
Gennari nella chiesa 
madre di Quartirolo

Approfi ttiamo volentieri 
della riapertura del-

la chiesa di Quartirolo per 
inserire, all’interno della 
rubrica “Momenti d’arte”, 
un dipinto conservato nel-
la parrocchiale: il dipinto 
di Cesare Gennari con la 
Pietà ed angeli. Un’opera 
custodita nella chiesa par-
rocchiale da secoli, come ci 
testimonia Giuseppe Maria 
Barbieri nelle “Pitture di 
Carpi” che riportiamo dal-
la scheda di Alfonso Garuti 
in “Rare Pitture, Ludovico 
Carracci, Guercino e l’arte 
nel Seicento a Carpi”, ca-
talogo della mostra 2010, 
p. 124: “lungi da qua un 
mezzo milio alla volta di 

Modana si trova la chiesa 
del Quartirolo dove nel  en-
trare a drita mano primo 
altare vi è una palla della 
Madona Adolorata col sa-
cro corpo morto del Filio 
su le ginocchia da Cesare 
Benedetto Zenari Bologne-
se nipote ex parte Matris 
del Guerzin à ritocato da 
par suo dal sig. Gio. Fran-
cesco barbieri da Centi suo 
zio”. Questa citazione ci 
conferma l’importanza del 
dipinto che è stato attribu-
ito a diversi autori, sempre 
gravitanti nella scuola del 
Guercino. 

La devozione alla Ma-
donna Addolorata, nella 
chiesa di Quartirolo, si è 
mantenuta nel tempo; in-
fatti nella “informazione” 
sulla chiesa del 1825 com-
pilata dall’allora parroco 
Pier Petronio Righi ab-
biamo notizia che uno dei 
cinque altari della chiesa 
era dedicato all’Addolora-
ta, con mensa in cotto ed 
ancona lignea destinata ad 
ospitare la pala della titola-
re. Cesare Gennari è artista 
conosciuto e famoso del 
quale restano opere in im-
portanti chiese; concludia-
mo questa puntata di “Mo-
menti d’arte” dedicando 
qualche riga alla sua bio-
grafi a. Figlio di Ercole e di 
Lucia Barbieri, sorella del 
pittore Guercino, il nostro 
fu battezzato nella collegia-
ta di San Biagio, a Cento, 
il 12 dicembre 1637. Com-
piuti i primi studi, apprese 
poi l’arte della pittura dal 
grande zio, imitandone lo 
stile tanto che “molti di lui 
lavori vengono attribuiti al 
Guercino medesimo da chi 
non è ben esperto e fondato 
conoscitore”. Con la morte 
del Maestro, nel 1666, Ce-
sare e il fratello Benedetto 
ereditarono i beni e l’attivi-
tà.

Le cronache dicono di 
lui: “valoroso pittore ed un 
uomo d’ingegnoso carat-
tere e di virtuosi costumi. 
Morì l’11 febbraio 1688, in 
coincidenza con la nasci-
ta di una sua bambina che 
morì anch’essa quello stesso 
giorno. Nessuno dei fi gli 
che ebbe dalla moglie Fran-
cesca Riva seguì la via della 
pittura: suo fi glio Giovan 
Francesco fu ancora padre 
di un Carlo Gennari, «che 
per divertimento attese 
alla pittura e alcuni quadri 
dipinse e non pochi dise-
gni lasciò di sua mano fatti 
con ispirito e con gusto di 
macchia». Con la scompar-
sa dell’ultimo discendente, 
Carlo, nel 1790, si estinse la 
lunga dinastia degli artisti 
Gennari.

Andrea Beltrami

MEMORIA

Ricordando don Olivo Lugli,
canonico della Cattedrale,
appassionato di matematica e fi sica

Doti di intelligenza 
e di buon cuore

Olivo Lugli nasce a Cibeno di Carpi il 25 aprile 
1918 da Pietro e Campagnoli Giannina; entrato in 
seminario viene ordinato sacerdote il 7 giugno 1941 
dal vescovo Carlo de Ferrari che, viste le particolari 
doti del giovane sacerdote nelle materie scientifi che, 
lo destina inizialmente quale insegnante di matemati-
ca, fi sica e chimica nel locale seminario diocesano. In 
queste materie don Olivo si è sempre distinto, seguen-
do intere generazioni di giovani a sostegno dei loro 
studi. Si era pure iscritto all’Università di Bologna, 
senza tuttavia raggiungere il diploma di laurea. 

Presso le scuole statali si distinse come insegnan-
te di religione, ma non mancava di impartire lezioni 
private a chiunque gli chiedesse aiuto nelle materie 
scientifi che, per le quali don Olivo in tutta la sua vita 
ha coltivato passione ed interesse; memorabili sono le 
sue aff ermazioni quando, cosa per lui inconcepibile, 
gli studenti non riuscivano a comprendere la matema-
tica o la fi sica: “sono proprio delle zucche”, diceva in 
senso bonario ed aff ettuoso. 

Da un punto di vista pastorale don Lugli è stato 
vicario cooperatore a Limidi, a San Possidonio e a 
Budrione, coadiutore del parroco in San Francesco a 
Carpi, parrocchie nelle quali si è distinto per zelo pa-
storale e capacità intellettuale lasciando un bellissimo 
ricordo in ogni comunità. 

Nei primi anni di ministero presbiterale, il nostro 
ha svolto anche l’incarico di cappellano presso il con-
vento di Santa Chiara in Carpi, dove si recava pun-
tualmente per celebrare la messa accompagnato dal 
fratello minore, Arnaldo, con funzione di chierichetto. 

Negli ultimi anni gli venne chiesto di dirigere la 
casa di riposo “Tenente Marchi”, incarico che don 
Olivo accettò con entusiasmo svolgendo la propria 
missione con un profondo senso di responsabilità e 
rispetto per gli anziani, i quali assieme al personale 
ricambiavano con grande aff etto e stima. 

Nominato canonico della cattedrale, don Lugli 
seppe distinguersi, tra i confratelli e nei confronti di 
quanti lo avvicinarono, per le spiccate doti non solo 
di intelligenza ma anche di buon cuore e assidua pre-
ghiera. Un male incurabile lo colpì portandolo alla 
morte il 23 marzo 1986 all’età di 67 anni. Venne fune-
rato nella chiesa di San Nicolò in Carpi con una solen-
ne concelebrazione presieduta dal vescovo Alessandro 
Maggiolini, al quale don Olivo era molto legato per 
affi  nità spirituale ed intellettuale.

Andrea Beltrami

La Parrocchia del Corpus Domini
organizza un

viaggio in autobus

Pellegrinaggio a Lourdes

Quota 450 euro di cui 100 all'iscrizione (entro il 30 aprile)

Informazioni presso:
Parrocchia del Corpus Domini tel. 059 690425

29 Maggio 3 Giugno 2019

Don Olivo Lugli
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Per le comunità cristiane, in particolare
quelle che sono perseguitate,
perché i loro diritti siano riconosciuti”

“ 

Nonostante tutto
artigiani di pace

In molte aree del Cen-
trafrica i sacerdoti sono 
gli unici a restare al fi anco 
della popolazione anche a 
rischio della vita…

Siamo perfettamente 
coscienti dei rischi che cor-
riamo, ma non abbandone-
remo mai il nostro gregge. 
Vogliamo essere per loro 
una presenza sulla quale 
contare in questa tremen-
da crisi che da anni ormai 
affl  igge il nostro Paese. Vo-
gliamo off rire la nostra te-
stimonianza di fede, speran-
za e carità a questo popolo 
affl  itto. Siamo pronti anche 
a morire, ma terremo fede 
alla nostra missione.

Dopo l’attacco ad Alin-
dao i cristiani hanno paura?

Sì, ma continuano co-
raggiosamente a venire a 
Messa. Anche la domenica 
dopo l’attentato erano nu-
merosi.

Cosa ha detto loro in 
quella occasione?

Li ho esortati a non de-
siderare di vendicarsi, ma 
di continuare a dialogare, 
ad essere degli artigiani di 
pace. La violenza non è par-
te del messaggio cristiano.

Il Centrafrica è spesso 
dimenticato dal mondo, 
come possono aiutarvi i 
cattolici italiani?

Il dramma del Centrafri-
ca tocca moltissime persone. 
Molti centrafricani stanno 
morendo a causa della po-
vertà, tanti altri vengono 
uccisi e migliaia di bambini 
non possono andare a scuo-
la per costruirsi un futuro 
migliore. La nostra Chiesa 
cerca di aiutare la popolazio-
ne ma non possiamo farcela 
con le nostre sole risorse, per 
giunta limitate. Le migliaia 
di sfollati di cui ci prendia-
mo cura hanno bisogno di 
cibo e medicine, le vittime 
traumatizzate necessitano di 
assistenza e le nostre scuole 
devono essere riaperte. Le 
intenzioni di messe che ci 
off rite sono per noi un so-
stegno essenziale, perché ci 
permettono di sanare le fe-
rite di una popolazione ab-
bandonata a se stessa.

a cura di Acs

Una crisi dalle propor-
zioni epocali. Un Pa-

ese alla mercé di ribelli, 
miliziani e islamisti. Una 
Chiesa che nonostante le 
gravi ferite rimane corag-
giosamente al fi anco della 
popolazione. Dopo la breve 
parentesi di serenità por-
tata dalla visita del Santo 
Padre nel novembre 2015, 
la Repubblica Centrafrica-
na è da mesi sprofondata 
in un nuovo susseguirsi di 
violenze. In questa nazio-
ne grande due volte l’Italia 
che conta appena 5 milioni 
di abitanti, la crisi ha avuto 
inizio a fi ne 2012 con l’avan-
zata della coalizione ribel-
le islamista Séleka che, nel 
2013, ha preso il potere tra-
mite un colpo di Stato. Nel 
dicembre dello stesso anno 
si è scatenata una reazione 
da parte di milizie locali, 
dette anti-balaka, che, oltre 
ai ribelli, hanno attaccato 
la popolazione musulmana. 
Da allora la situazione non 
si è mai quietata e a seguito 
delle violenze, il numero di 
sfollati interni ha raggiun-
to quota 700mila. Migliaia 
di loro, anche musulma-
ni, sono stati accolti dalla 
Chiesa cattolica. In tutto il 
Paese non vi è parrocchia 
che non abbia un centro di 
accoglienza. Come quello 
allestito a pochi metri dalla 
cattedrale di Alindao dove 
il 15 novembre scorso si è 
compiuta l’ennesima strage. 
Uomini armati del gruppo 
denominato Unité pour la 
Paix en Centrafrique, com-
posto da ex ribelli islamisti 
della Seleka, hanno dato 
fuoco alla cattedrale e ucci-
so 82 persone, in larga par-
te sfollati, tra cui il vicario 
generale, monsignor Blaise 
Mada, e il parroco di Min-
gala, don Célestine Ngoum-
bango. Con loro i sacerdoti 
uccisi nel solo 2018 salgono 
a cinque - sono otto dall’i-
nizio della crisi - dopo don 
Joseph Désiré Angbabata, 
assassinato a Bambari il 
23 marzo, don Albert To-
ungoumale Baba, freddato 
nell’attentato alla cattedrale 
di Nostra Signora a Bangui 
del primo maggio e don Fir-
min Gbagoua, ferito a mor-
te nell’attacco alla cattedrale 
di Saint Joseph a Bambari 
del 29 giugno. Il Centrafri-
ca continua a soff rire nella 
colpevole indiff erenza della 
comunità internazionale le 

AIUTO
ALLA CHIESA
CHE SOFFRE

Intervista a 
monsignor Cyr-
Nestor Yapaupa, 
vescovo di Alindao 
nella Repubblica 
Centrafricana, dove 
sono stati uccisi 82 
cristiani, fra cui due 
sacerdoti

cui forze ad Alindao non 
si sono neanche mosse per 
fermare il massacro. All’ar-
rivo dei guerriglieri si sono 
ritirati nella loro base ab-
bandonando gli sfollati e i 
sacerdoti uccisi, come te-
stimonia il vescovo di Alin-
dao monsignor Cyr-Nestor 
Yapaupa, che il giorno 
dell’attacco era presente ed 
è riuscito a salvare tante vite 
aiutando i rifugiati a scap-
pare e a nascondersi nella 
boscaglia.

Eccellenza, cosa è acca-
duto il 15 novembre?

Sono giunti molti ribelli i 
quali hanno sparato a diver-
se persone, colpendo indi-
stintamente uomini, donne 
e bambini. Poi hanno sac-
cheggiato e dato fuoco alle 
case, ai locali della missio-
ne, agli uffi  ci della Caritas e 
alla casa del parroco. Hanno 
inoltre lanciato un ordigno 
sulla Cattedrale prima di 
profanarla forzando il ta-
bernacolo e gettando a terra 
il calice, il ciborio e tutte le 
ostie. Qualche giorno dopo 
sono stato obbligato ricon-
sacrare la chiesa.

Si è quindi trattato di 
un chiaro attacco alla co-
munità cristiana?

E’ evidente, soprattutto 
perché i ribelli islamisti han-
no ucciso a sangue freddo 
due sacerdoti ben coscienti 

Intenzione di preghiera del Santo Padre
per il mese di marzo

Per i cristiani 
perseguitati

“Per le comunità cristiane, in particolare quelle che 
sono perseguitate, perché sentano la vicinanza di Cristo 
e perché i loro diritti siano riconosciuti”. Questa l’inten-
zione di preghiera del Santo Padre per il mese di mar-
zo, come lui stesso ha annunciato in un video prodotto 
dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa in collabo-
razione con la Fondazione pontifi cia Aiuto alla Chiesa 
che Soff re (Acs).

“Forse sembrerà diffi  cile da credere - esordisce Papa 
Francesco nel videomessaggio - ma oggi ci sono più 
martiri che nei primi secoli. Sono perseguitati perché 
dicono la verità e annunciano Gesù Cristo a questa so-
cietà”. Come documentato anche dal recente Rappor-
to Acs sulla libertà religiosa nel mondo, in molte parti 
del mondo farsi il segno della croce, andare a messa la 
domenica o recitare il rosario signifi ca rischiare la pro-
pria vita, essere assassinati, lapidati o fi nire in campi 
di lavoro forzato. “Questo avviene - nota il Papa - in 
particolare laddove la libertà religiosa non è garantita. 
Ma anche in Paesi che in teoria e sulla carta tutelano 
la libertà e i diritti umani”. Il 2019 è iniziato con un at-
tentato durante una Messa nella cattedrale di Jolo, nelle 
Filippine, che è costato la vita a 23 persone. Non biso-
gna poi dimenticare Asia Bibi, la madre pachistana che 
è stata condannata a morte con l’accusa di blasfemia e 
che è stata liberata dal carcere solo dopo nove anni. Si 
stima che oltre 25 cristiani siano attualmente in carcere 
in Pakistan con le stesse accuse.

Anche i cristiani copti in Egitto soff rono persecu-
zione. Tutti ricordiamo le immagini dei 21 egiziani de-
capitati in Libia nel 2015. Ma non mancano altri episodi 
ignorati dall’opinione pubblica, come l’uccisione di pel-
legrini copti in due attacchi a Minya avvenuti nel 2017 
e nel 2018.

Vi sono migliaia di casi di persecuzione e discrimi-
nazione che passano inosservati perché non vengono 
segnalati dai media. Secondo il Rapporto Acs sulla 
libertà religiosa nel mondo, il Cristianesimo è la reli-
gione più perseguitata al mondo. Questo fondamentale 
diritto umano è gravemente minacciato in 38 Paesi; 21 
dei quali sono addirittura classifi cati come paesi in cui 
si verifi ca la persecuzione.

“Questa intenzione di preghiera del Santo Padre è 
molto signifi cativa per la comunità cristiana - ha aff er-
mato Th omas Heine-Geldern, presidente esecutivo in-
ternazionale di Acs -. Pregare per i nostri fratelli e sorel-
le perseguitati e discriminati è una delle missioni della 
nostra Fondazione, e noi sosteniamo questa intenzione 
di preghiera del Santo Padre con grande gioia e gratitu-
dine”.      Not

PAPA FRANCESCO

che fossero due ministri di 
Dio. Sia don Célestine, che 
don Blaise indossavano l’a-
bito talare, e dunque erano 
perfettamente riconoscibili. 
Come d’altronde io stesso e 
gli altri preti presenti.

E gli agenti della Mi-
nusca, la Missione Onu di 
stabilizzazione della Re-
pubblica Centrafricana, 
non sono intervenuti?

Non si sono mossi, né 
hanno sparato neanche un 
colpo contro i ribelli. La Mi-
nusca è complice di quello 
che è successo e questo per-
ché molti degli agenti sono 
vicini alla Seleka, soprattut-
to quelli provenienti dalla 
Mauritania che sono musul-
mani come i ribelli.

Arrivati i giocattoli raccolti a Reggiolo

Un dono per i più piccoli
Nei giorni scorsi, sono arrivate le foto dalla missione 

di madre Agnese Lovera a Monterrey in Perù che te-
stimoniano l’arrivo a destinazione dei giocattoli raccolti 
nel novembre scorso a Reggiolo. L’iniziativa, tenutasi 
presso la sede dell’agenzia di viaggi Mag Travel, sem-
pre a Reggiolo, nell’ambito della Festa d’Autunno, è stata 
promossa a favore dei bambini che frequentano le opere 
della missione di madre Agnese e delle consorelle. 

PERÙ

3º ANNIVERSARIO

25 marzo 2016 - 25 marzo 2019

DON IVO
SILINGARDI
Nel ricordo del terzo

anniversario della morte
di don Ivo Silingardi

sarà celebrata
la Santa Messa di suff ragio
lunedì 25 marzo alle 20.30 

nella chiesa parrocchiale
di Santa Croce.

monsignor 
Cyr-Nestor 
Yapaupa
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e missioni

Rimboccarsi le maniche 
per coltivare la speranza

RICORRENZE

Si celebra domenica 
24 marzo
la Giornata di 
preghiera e digiuno 
in memoria dei 
missionari martiri

Nel 2018 sono stati qua-
ranta - circa il dop-

pio rispetto ai ventitré allo 
scorso anno - gli operatori 
pastorali che hanno perso 
la vita per amore del Van-
gelo, come riporta l’annuale 
rapporto dell’Agenzia Fides 
della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei po-
poli. Tutti saranno ricordati 
nella Giornata di preghiera 
e digiuno in memoria dei 
missionari martiri che la 
Chiesa italiana organizza il 
24 marzo di ogni anno, data 
dell’assassinio nel 1980 di 
San Oscar Arnulfo Romero. 
Proprio a lui si ispira il tema 
scelto per la Giornata 2019, 
“Per amore del mio popo-
lo non tacerò (cfr. Is 62,1)”, 
con l’intento di esprimere 
la piena consapevolezza che 
amare Dio signifi ca amare 
i propri fratelli, difenderne 
i diritti, assumerne le diffi  -
coltà.

“La violenza che si è sca-
tenata e continua ad imper-
versare nelle periferie geo-
grafi che ed esistenziali del 
nostro tempo non si limita 
ai sanguinosi fatti, già di per 
sé gravissimi, che riguarda-
no spesso i nostri missio-

nari - scrive padre Giulio 
Albanese, comboniano e 
direttore delle riviste Missio 
-. La loro uccisione, infatti, 
si fa sempre più dolorosa 
per la diff usione, le moti-
vazioni e le conseguenze 
dei fenomeni che generano 
morte e distruzione, dall’A-
frica, all’America Latina, dal 
Medio all’Estremo Oriente. 
Come battezzati, avendo ri-
cevuto il mandato di annun-
ciare il Vangelo liberatore di 
Cristo, non possiamo tacere 
di fronte al dilagare di tanto 
male, facendo tesoro dell’in-
segnamento del profeta: 
‘Per amore del mio popolo, 
non tacerò’ (cfr. Is 62,1)”. A 

questo proposito, sottolinea 
padre Albanese, “è illumi-
nante l’eredità di monsignor 
Oscar Arnulfo Romero. E 
se da una parte è vero che 
questo coraggioso pastore 
sperimentò incompren-
sioni a non fi nire - in vita, 
ma anche dopo la morte - 
dall’altra, proprio in forza 
della sua indiscussa fedeltà 
al Vangelo e alla Chiesa, si 
fece povero per i poveri”. In 
eff etti, prosegue padre Alba-
nese, “rifl ettendo sulla ini-
qua distribuzione dei reddi-
ti un po’ a tutte le latitudini, 
e più in generale sul manca-
to rispetto dei diritti umani 
fondamentali da parte di 
certi regimi, è evidente che 
la conoscenza, rappresenti 
una sfi da a tutti gli eff etti. Il 
sapere dei credenti dovreb-
be, in particolare, cogliere il 
binomio ‘fede-cittadinanza’, 
o più precisamente, ‘dottri-
na sociale - educazione al 
bene comune’, sfi da, a volte 
disattesa anche dalle nostre 
stesse comunità cristiane”. 
“Nel linguaggio di don Bo-
sco è ricorrente, con diverse 
varianti, la formula ‘buon 
cristiano e onesto cittadino’ 
- aggiunge -. L’espressione 
appare portatrice di signi-
fi cati diversi, ma sempre 
riconducibili al rigoroso 
rapporto di causalità tra i 
due termini, con l’assoluta 
priorità della realtà reli-
giosa. Ecco perché occorre 
rimboccarsi le maniche con 
umiltà e pazienza, coltivan-
do, sempre e comunque, la 
speranza”.                       Not

Per amore del mio popolo non tacerò”: sono 
quaranta gli operatori pastorali uccisi nel mondo 
nel corso del 2018, quasi il doppio del 2017

“
MALAWI

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.

Richiesta di aiuto per il Progetto Farina 
Speciale promosso da Anna Tommasi 
negli asili rurali

Garantire un pasto 
ai bambini 

Queste le ultime notizie inviate da Anna Tommasi, 
missionaria in Malawi. In questo periodo, caratterizzato 
da piogge torrenziali che hanno causato numerose vit-
time, la necessità più urgente è provvedere al program-
ma alimentare dei 117 asili, per un totale di quasi 6.500 
bambini, e alla riparazione e manutenzione delle scuole. 
Si rinnova perciò la richiesta di aiuto. Per donazioni, si 
vedano le indicazioni nel box a fondo pagina. Specifi ca-
re il nome del progetto: Progetto Farina Speciale - Anna 
Tommasi - Malawi

Carissimi Amici di Solidarietà Missionaria, eccovi 
alcune notizie riguardanti la nostra vita qui in Malawi 
e quella della nostra gente. La Quaresima in diversi di-
stretti è iniziata con piogge torrenziali dal martedì gras-
so fi no al sabato successivo con inondazioni, crolli tota-
li o parziali di case e ingenti danni al granoturco che era 
quasi pronto per il raccolto. Ogni giorno ci sono donne 
che vengono alla porta per chiedere aiuto per sistemare 
la loro casa. Si parla di una trentina di vittime in tutti i 
distretti coinvolti, ma anche noi siamo stati colpiti con 
la morte di una bambina 4 anni che frequentava l’asilo. 
La casa è caduta di notte e la piccola è morta mentre la 
mamma, una delle nostre insegnanti, è rimasta ferita e 
si trova in ospedale. Diverse case delle nostre insegnan-
ti sono state danneggiate.

Ed ora passiamo ad una nota più serena, quella del 
nostro progetto scuole materne rurali. Innanzitutto 
non dimentico che tramite il Centro Missionario di 
Carpi ne abbiamo costruite dieci, un bel numero dav-
vero, diverse in un periodo di grosse diffi  coltà per voi a 
causa del terremoto. Attualmente abbiamo 117 asili nel 
nostro programma educativo e alimentare con 6.496 
bambini iscritti. Sono venuti dei capi villaggio e hanno 
insistito tanto che non ho potuto dire di no. Ho pensato 
che la Provvidenza non ci deluderà. Le insegnanti fan-
no il loro lavoro gratuitamente perciò mi sembra giusto 
aiutare quelle che ora hanno la casa danneggiata. Poi c’è 
la manutenzione degli asili perché ogni anno il vento ne 
scoperchia qualcuno oltre all’usura del tempo.

La spesa più ingente è quella della farina per la re-
fezione di metà mattina, ci vogliono circa 4000 euro al 
mese. Sono tanti, ma sono pure tanti i bambini che fre-
quentano i nostri asili.

Per la conduzione di questo progetto non spediamo 
più di 200 euro al mese perché anche le persone inca-
ricate delle varie zone fanno lavoro volontario. Solo il 
coordinatore riceve lo stipendio. Devo dire che ho dav-
vero un bel gruppetto di collaboratori seri e dedicati.

Io vi ringrazio per tutto l’aiuto che mi avete dato fi no 
ad ora e confi do che la Quaresima sia tempo opportuno 
per aiutarci ancora.

Con profonda gratitudine assicuro la mia preghiera 
affi  nché il Signore vi ricompensi e vi benedica.

Anna Tommasi
Missionaria Falmi in Malawi

Secondo i dati raccolti 
dall’Agenzia Fides, nel 2018 
i missionari martiri sono, 
in totale, 40: 35 sacerdoti, 1 
seminarista, 4 laici. In Afri-
ca sono stati uccisi 19 sacer-
doti - sei in Nigeria, cinque 
nella Repubblica Africana, 
fra cui i due vicari generali 
delle Diocesi di Bambara 
e di Alindao, due nella Re-
pubblica Democratica del 
Congo - 1 seminarista e 1 
laica (21); in America, 12 
sacerdoti - di cui 7 in Mes-

sico - e 3 laici (15); in Asia 3 
sacerdoti (3); in Europa 1 sa-
cerdote (1). Dopo otto anni 
consecutivi in cui il numero 
più elevato di missionari uc-
cisi si era registrato in Ame-
rica, nel 2018 è l’Africa ad 
essere al primo posto di que-
sta tragica classifi ca. Si usa 
la parola “missionario” per 
tutti i battezzati, poiché “in 
virtù del Battesimo ricevuto, 
ogni membro del Popolo di 
Dio è diventato discepolo 
missionario. Ciascun bat-
tezzato, qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa e il 
grado di istruzione della sua 
fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione” (EG 120). 
Da tempo l’elenco annuale 

di Fides non riguarda solo i 
missionari ad gentes in sen-
so stretto, ma cerca di regi-
strare tutti i battezzati impe-
gnati nella vita della Chiesa 
morti in modo violento.

Particolare dolore pro-
vocano poi le chiese profa-
nate o incendiate, le statue 
e le immagini sacre distrut-
te, i fedeli aggrediti mentre 
sono raccolti in preghiera. 
Agli elenchi provvisori stila-
ti annualmente dall’Agenzia 
Fides, deve sempre essere 
aggiunta la lunga lista dei 
tanti, di cui forse non si avrà 
mai notizia o di cui non si 
conoscerà neppure il nome, 
che in ogni angolo del pia-
neta soff rono e pagano con 

la vita la loro fede in Gesù 
Cristo. Nel cammino della 
Chiesa verso il Mese Missio-
nario Straordinario dell’ot-
tobre 2019, voluto da Papa 
Francesco, il sangue versato 
e le soff erenze subite da tan-
ti fratelli e sorelle in tutte 
le regioni del pianeta per il 
nome di Gesù Cristo, sono 
di esempio e di stimolo: 
guardando a loro, ogni cri-
stiano prenda coscienza di 
essere “battezzato ed invia-
to”, insieme a tutta la Chiesa, 
ad annunciare il Vangelo di 
Cristo all’uomo di oggi, che 
vive “in un mondo sempre 
più ricco di mezzi e povero 
di amore”.

Not

All’Africa il triste primato
Rapporto 
dell’Agenzia Fides

ATTUALITÀ

ANIMATRICI 
MISSIONARIE
Martedì 26 marzo
a Quartirolo

Martedì 26 marzo, 
alle 15.30, presso la par-
rocchia della Madonna 
della Neve di Quarti-
rolo, si terrà l’incontro 
organizzato dalle Ani-
matrici Missionarie. 
Matteo Vignato dell’As-
sociazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, 
presenterà il progetto a 
favore dell’Istituto Bo-
livar a Merida in Vene-
zuela.

Saranno ricordati 
nella preghiera tutti i 
missionari martiri.



CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*P
RIM

O PREMIO

15.000 €

2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per

aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto

di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 

organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica

e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 

Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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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

Il nervosismo allontana 
la zona salvezza

con una conclusione di Jele-
nic da distanza ravvicinata. 
Quando gli emiliani paiono 
vicini alla clamorosa rimon-
ta, due ingenuità di Lorenzo 
Pasciuti ed Anton Kresic, 
entrambi espulsi per pro-
teste, spianano la strada ad 
un Palermo stanco ma sem-
pre mordace che segna due 
reti con Puscas ed ancora 
Nestorovski, chiudendo la 
partita. Per il Carpi tanti 
interrogativi, una salvezza 
sempre più lontana alla vi-
gilia dell’ennesima stagio-
nale, utile solamente per 
raccogliere le ultime ener-
gie in vista del complicato 
“rush fi nale”. I biancorossi, 
di nuovo in campo sabato 
30 marzo contro il Crotone 
al “Cabassi”, sono ora chia-
mati ad una reazione per 
non abbandonare con largo 
anticipo ogni speranza di 
mantenere la categoria.

Enrico Bonzanini

Grave capitombolo per 
il Carpi che al “Barbera” di 
Palermo paga un cattivo 
approccio alla gara, qual-
che nervosismo di troppo, 
cedendo anche l’onore delle 
armi nel fi nale, incamerando 
un severo 4-1 che allontana 
la zona play out a 5 punti.

Mister Castori sorprende 
tutti e, nonostante il rientro 
di Simone Colombi, lo rele-
ga in panchina conferman-
do Riccardo Piscitelli fra i 
pali della porta biancorossa. 
Il posto sulla corsia destra di 
difesa di Tobias Pachonik, 
ancora infortunato, lo pren-

CARPI FC

Pesantemente 
battuti dal Palermo 
i biancorossi sono 
chiamati a reagire

più tardi, è ad opera del cap-
tano rosanero Nestorovski 
che al 15’ batte imparabil-
mente il malcapitato Pisci-
telli. I restanti 30’ vedono il 
Palermo dominare ed anda-
re a più riprese vicini al 3-0. 
Nella ripresa la gara cam-
bia completamente inerzia: 
il Carpi, da impacciato ed 
impaurito, cambia volto e 
trova dopo soli 50’ il gol del 
2-1 con Mustacchio. La rete 
cambia la partita ed il Carpi 
va vicinissimo al pareggio 

de Capitan Poli, lasciando il 
centro della difesa alla cop-
pia formata da Alessio Sab-
bione ed Anton Kresic. A 
metà campo la pesantissima 
assenza di Mamadou Couli-
baly lo prende il rientrante 
Lorenzo Pasciuti.

Il match. L’avvio di gara 
è uno shock: il Palermo 
colleziona palle gol e passa, 
senza troppa fatica, al 10’ 
sfruttando una combinazio-
ne fra Nestorovski e Falletti. 
Il raddoppio, cinque minuti 

Un diffi cile fi nale di stagione

La batosta di Palermo ha 
scatenato l’ira sui social dei 
tifosi del Carpi che, esaspe-
rati da una stagione negati-
va e dalle sempre meno am-
pie possibilità di salvezza, si 
interrogano sulle colpe di 
una retrocessione sempre 
più diffi  cile da evitare. I nu-
meri del Carpi non lasciano 
spazio ai buoni presenti-
menti: in 27 gare disputate 
i biancorossi hanno colto 
la miseria di 22 punti, frut-
to di 5 vittorie, 7 pareggi e 

CALCIO

I numeri dicono
che il Carpi merita 
la retrocessione

ben 15 sconfi tte. Sono so-
lamente 26 le reti segnate a 
fronte delle 49 incassate. Se 
la difesa fa acqua da tutte le 
parti, l’attacco, pur essendo 
in bilancio positivo rispetto 
alla passata stagione, non 
controbilancia la necessità 
di reti per poter incamerare 
poi punti.

Mai due vittorie col-
te consecutivamente per 
la compagine di un mister 
Castori che, pur avendo 

Fabrizio Castori

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

ereditato una squadra già 
fatta (male) ed ancora a 
zero punti, non è riuscito a 
svoltare davvero la stagione. 
Gli emiliani infatti, dopo 23 
giornate di gestione Castori 
sono sotto la media del pun-
to per partita e non sono 
mai stati per una settimana 
intera fuori dalla zona re-
trocessione.

All’orizzonte una parte 
fi nale di stagione con l’ob-
bligo di mettere in cascina 

almeno 18 punti per sperare 
nei play out. Per fare ciò ai 
biancorossi servirà vincere 
tutte le gare interne, contro 
Crotone, Padova, Pesca-
ra, Cremonese e Venezia, 
sperando poi di racimolare 
qualche punto fra le restanti 
quattro trasferte in casa di 
Benevento, Lecce, Salernita-
na e Livorno. Tutto diffi  cile, 
ma non ancora impossibile: 
chiaro che disciplina (non 
sempre in cima alla lista dei 
pensieri di tutti i compo-
nenti della rosa), cinismo 
ed attenzione difensiva, do-
vranno essere i cardini di un 
Carpi mai così vicino alla 
fi ne di un ciclo diffi  cilmente 
ripetibile.

E. B.

Pallavolo
al femminile

Si sono svolti domenica 
17 marzo i concentramen-
ti fi nali della Coppa Emilia 
Romagna, categoria Top - 
Junior Femminile. Quattro 
le squadre di pallavolo in 
campo: Vivi Volley Cavez-
zo, SS Redentore di Raven-
na, Pol. Campogalliano e 
Volley Roteglia di Reggio 

VOLLEY Emilia. La manifestazione, 
ad iscrizione libera, per chi 
vive e respira pallavolo ogni 
giorno, creata dal Csi Regio-
nale ha visto quest’anno af-
frontarsi le ragazze nate dal 
1997 al 2003. Al primo po-
sto della classifi ca Pol. Cam-
pogalliano, davanti a Volley 
Cavezzo, terze le ragazze del 
Volley Roteglia e quarta la 
SS Redentore.

Texcart a testa alta

La Texcart cede alla pri-
ma della classe, ma lo fa con 
una prova di orgoglio, che 
le ha permesso di giocare la 
gara alla pari per almeno un 
set e mezzo. Solo nel fi nale 
la squadra ha ceduto le armi, 
non trovando più la forza di 

VOLLEY

Le ragazze carpigiane 
sconfi tte con onore 
da Nure Piacenza mantenere un certo livello 

di gioco. La formazione di 
Giacomo Meschieri, venen-
do da un periodo magro di 
risultati, non ha avuto la 
spensieratezza necessaria 
per aff rontare questo tipo 
di gare. Le ragazze capita-
nate da Claudia Bellentani, 
hanno comunque giocato 
una gara più che suffi  ciente, 
restando punto a punto sia 

nel primo set, perso solo in 
volata per 25-21, che in gran 
parte del secondo, cedendo 
poi da lì alla fi ne, contro 
una squadra consapevole 
dei propri mezzi e che punta 
decisamente al salto diretto 
in categoria superiore. Sa-
bato prossimo altro match 
diffi  cile, dopo la prima della 
classe, arriva la seconda, la 
Stadium Mirandola, in uno 

Finali della Coppa 
Emilia Romagna

Baskin, basket integrato

Si cercano volontari
Il baskin è una forma integrata di basket che permette a 

tutti di giocare una partita: giovani normodotati e giovani 
disabili, sia maschi che femmine, possono giocare insieme 
nella stessa squadra, da qui nasce il termine BASKet IN-
tegrato. Carlo Alberto Fontanesi, presidente di Ushac, già 
alcuni mesi sta cercando di creare una squadra carpigia-
na per organizzare un torneo in città coinvolgendo le due 
squadre già esistenti. Il lavoro è partito alla fi ne del 2018, 
con la collaborazione del Csi Carpi, tramite il progetto 
“Gruppo sportivo per gli studenti”. Patrocinato dal comune 
di Carpi, ha lo scopo di portare fuori di casa i ragazzi di-
sabili indirizzandoli verso attività in palestra; al momento 
sono attivi un corso di danza ed una squadra di basket.

In ogni sport sono presenti sia gli allenatori/istruttori 
che uno o più educatori, e alcuni volontari, proprio la pre-
senza dell’educatore è fondamentale per consentire di pre-
stare le giuste attenzioni a tutti i partecipanti. I presupposti 
per la creazione di una squadra di baskin ci sono tutti, ora 
mancano soltanto alcuni ragazzi normodotati che abbiano 
il desiderio di mettersi in gioco!

Nuoto alla palestra Omnia
Sono aperte le iscrizioni per i corsi di nuoto bambini, 

ragazzi e adulti presso la palestra Omnia Club in via Era-
clito 23. La reception è aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 
18, da lunedì a venerdì, ed il sabato dalle 9 alle 11 e dalle 
15 alle 17.

Il quarto corso della stagione invernale inizierà lunedì 
25 marzo.

A cura di Csi Carpi

dei classici derby. La gara si 
disputa come sempre alla 
Palestra Gallesi alle 18.30.

Giacomo Mestieri
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La montagna luogo “dove l’uomo può vivere
in una dimensione reale di scoperte e avventure
e in un ambito più spirituale di sogni e limiti”

 

Il Trento Film Festival ha 
svelato il Paese ospite della 
sezione “Destinazione…”, 
che si svolgerà a Trento 
dal prossimo 27 aprile al 5 
maggio. A illustrare le no-
vità sono stati il presidente 
del Festival Mauro Leveghi, 
la direttrice Luana Bisesti e 
il responsabile del program-
ma cinematografi co, Sergio 
Fant. Presenti gli assessori 
alla cultura dei Comuni di 
Trento e Bolzano, rispetti-
vamente Corrado Bungaro 
e Juri Andriollo e, in qua-
lità di padrone di casa, il 
presidente della Camera di 
Commercio di Trento Gio-
vanni Bort.

Come ha annunciato 
Mauro Leveghi, il Paese 
ospite 2019 della Sezione 
“Destinazione…” sarà il 
Marocco. Autore del nuo-
vo manifesto della rassegna 
è l’artista spagnolo Javier 
Jaén.

“L’unione di cinema e 
montagna - ha evidenzia-

purtroppo accomunato le 
province di Bolzano e Tren-
to solo pochi mesi or sono, 
con l’eccezionale distruzio-
ne di milioni di alberi. Sarà 
quindi nostro compito an-
che quello di sensibilizzare 
il pubblico sull’importanza 
della difesa dell’ambiente 
per evitare in futuro tali ac-
cadimenti”.

“Come suggerisce l’im-
magine del manifesto re-
alizzato da Javier Jaén - ha 
spiegato Mauro Leveghi - la 
montagna rappresenta, allo 
stesso tempo, un luogo fi si-
co e interiore, dove l’uomo 
può vivere in una dimen-
sione reale le proprie sco-
perte e avventure e in un 
ambito più spirituale i sogni 
e i propri limiti. Ma il ma-

Preservare l’ambiente 
di montagna

to Corrado Bungaro - ha 
prodotto cultura fi no dalla 
prima edizione del Trento 
Film Festival. La scelta di 
sottotitolare l’edizione di 
quest’anno con il binomio 
‘montagne e culture’ intro-
duce un valore aggiunto 
importante, sottolineando 
la pluralità delle voci che 
animano questa rassegna 
e che raccontano l’uomo 
attraverso il suo modo di 
vivere la montagna. In que-
sti tempi in cui la paura del 
diverso sembra prevalere 
sulla curiosità di scoprire 
l’altro, Trento, grazie al suo 
Film Festival, si conferma 
una città capace di guardare 
oltre le sue mura”.

“Il sodalizio con il Film 
Festival di Trento - ha ag-

giunto Juri Andriollo - che 
la Città di Bolzano ha ini-
ziato nel 1997, continua 
a produrre risultati assai 
lusinghieri per la nostra 
città. Il fatto di organizza-
re la sezione di Bolzano a 
settembre ci consente di 
dare una sintesi qualifi cata 
del Film Festival di Tren-
to, attraverso la proiezione 
dei fi lm premiati e alla va-
lorizzazione editoriale con 
la presentazione di libri e 
incontri con gli autori. In-
fi ne vogliamo sottolineare 
che quest’anno il Film Fe-
stival di Trento dedicherà 
particolare attenzione alle 
problematiche ambientali 
che si rifl ettono anche sul 
patrimonio montano e bo-
schivo, tema questo che ha 

CINEMA

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

Dal 27 aprile al 
5 maggio prossimi 
la 67ª edizione del 
Trento Film Festival

nifesto di quest’anno - ha 
aggiunto - acquista una va-
lenza particolare anche alla 
luce delle calamità ambien-
tali che si sono verifi cate lo 
scorso fi ne ottobre in Italia 
del nord, in particolare in 
Veneto e Trentino Alto Adi-
ge a causa di un’eccezionale 
ondata di maltempo. Cala-
mità sempre più ricorrenti 
in tutto il mondo e che ci 
riportano con drammatici-
tà al problema dell’impatto 
dell’attività umane sull’am-
biente, con la conseguente 
accelerazione dei cambia-
menti climatici in atto. In 
questo senso il manifesto 
di Javier Jaén, rappresen-
tando la montagna con il 
profi lo di un uomo, vuole 
richiamare l’attenzione sui 
limiti che l’umanità deve 
porsi affi  nché le terre alte, 
come ambiente di vita per 
noi, continuino ad esiste-
re. L’uomo nel corso della 
storia ha cambiato la mon-
tagna, l’ha plasmata, le ha 
attribuito delle identità, 
le ha inferto ferite, identi-

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

fi candosi con essa e oggi, 
forse più di ieri, è arrivato 
il momento di fermarsi per 
rifl ettere sul futuro che vo-
gliamo costruire con lei, per 
abbandonare quella visione 
antropocentrica che non 
permette di guardare verso 
gli orizzonti del futuro”.

Durante il festival, in 
collaborazione con l’Am-
basciata in Italia del Regno 
del Marocco e la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto, si rac-
conterà con un programma 
ricco di eventi il fascino di 
questo Paese, caratterizzato 
dalla presenza di spettaco-
lari catene montuose. Film 
e documentari, poesia e 
letteratura, i gusti saporiti 
di una cucina frutto delle 
infl uenze berbere, arabe e 
mediterranee, coloreranno 
e profumeranno, quindi, la 
67ª edizione di un Festival 
sempre più laboratorio e 
spazio di contaminazione 
tra culture. 

EC
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Associato al nome di don Sturzo, l’‘Appello 
ai liberi e forti’, redatto nel 1919, ha segnato 
profondamente la storia politica italiana”

“

Venerdì 22 marzo, pres-
so la Sala Bianca a 

Carpi (Corso Fanti, 89), si 
svolgerà un incontro sul 
tema “Democrazia, libertà 
e autonomie locali: per un 
nuovo appello alle persone 
libere e forti. 1919-2019: 
l’urgenza della proposta 
sturziana contro i populi-
smi”. Interverrà il professor 
Flavio Felice, ordinario di 
Storia delle dottrine politi-
che all’Università degli stu-
di del Molise. L’incontro è 
promosso da Associazione 
Agire Politicamente Mo-
dena, Circolo Acli Carpi 
A.P.S. e Azione Cattolica 
Carpi, nel centenario del 
testo noto come “Appello ai 
liberi e forti”. Tradizional-
mente associato al nome di 
don Luigi Sturzo, fu redatto 
il 18 gennaio 1919 da una 
Commissione provvisoria, 
di cui il sacerdote siciliano 
era segretario politico, nel 
percorso che condusse alla 
fondazione del Partito po-
polare italiano. Questo testo 

ha segnato profondamente 
la storia politica italiana. 
Nell’organizzare l’incontro 
del 22 marzo ci si è posti 
la domanda sull’attualità 
dell’appello e più in gene-
rale del pensiero popolare 
e sturziano alla luce delle 
categorie della contempora-
neità riassumibili in quattro 
punti fondamentali: la crisi 
della democrazia rappre-
sentativa e della politica; 
le diffi  coltà delle comunità 
intermedie a livello sociale 
ed economico; le necessità 
di una valorizzazione del-
la costruzione europea se-
condo temi inclusivi contro 
il ritorno di nazionalismi 
escludenti; il dibattito sulle 
nuove declinazioni di popo-
lo e populismo. Pubblichia-
mo qui sotto un contributo 
a fi rma del professor Felice.

Ricordando
don Luigi Sturzo

INIZIATIVE TV

Su Rai 1 la serie “Il nome della rosa” 
diretta da Giacomo Battiato

Produzione stellare
ma il romanzo
è un’altra cosa  

Certo 26 milioni di euro sono una bella cifretta, spe-
cie con questi venti di recessione, ma il fi lm di Rai1 è 
un’altra cosa: va bene il placet del compianto Eco, va 
bene il cast fatto di Turturro, Everett ed altri volti più o 
meno noti, ma “Il nome della rosa” di Eco è semplice-
mente altro. È pieno di allusioni che ne fanno la forza 
e l’identità, comprese prese in giro del lettore con cita-
zioni di fi losofi  che in realtà, è il caso di Wittgenstein, 
verranno sei secoli più tardi. Raul Mordenti si divertì a 
paragonare il lettore impigliato nelle vere vere e proprie 
trappole citazionali del romanzo a Fantozzi, che in-
ciampa dovunque metta i piedi, e chi scrive ha tentato 
di fare ordine in questa babele di riferimenti incrociati 
con un saggio dedicato al best-seller che ha venduto più 
di 50 milioni di copie. L’universo di citazioni birichine 
è talmente folto e inestricabile che ci si può trovare di 
tutto, dal Cantico dei cantici all’Apocalisse di Giovanni, 
da Borges a Snoopy. Gli elementi magistralmente inca-
stonati da Umberto Eco sono molteplici: il Giallo (chi 
ha ucciso i monaci?), il religioso (le radicali contrap-
posizioni tra diversi modi di intendere la fede), lo sto-
rico (la lotta tra papato e impero e i loro alleati), il po-
litico (estremisti francescani=brigate rosse, francescani 
ortodossi=Pci degli anni ‘80, papato di Giovanni XXII= 
multinazionali e destra), fi losofi co (l’esistenza, mai pro-
vata, di un secondo libro della Poetica di Aristotele), un 
po’ diffi  cili da evidenziare in un fi lm, per di più spez-
zettato in quattro puntate e perciò strutturato secondo 
le mode seriali. Anche perché una notevole importanza 
riveste nel romanzo la parte iniziale, ignorata nel pro-
dotto Rai1: una voce narrante ripercorre l’avventura di 
un ritrovamento nel ritrovamento, un manoscritto ot-
tocentesco che riporta un testo seicentesco che a sua 
volta copia un testo del XIV secolo, e in tutto questo 
entrano Buenos Aires e la Praga dell’invasione da parte 
delle truppe sovietiche nel 1968. L’espediente del ma-
noscritto ritrovato è un elemento importante, perché 
si rifà a tutta una tradizione che passa per i nomi di 
Conan Doyle, Manzoni (il suo capolavoro nasce pro-
prio dalla fi nzione del ritrovamento di un “dilavato e 
graffi  ato autografo”), Alessandro Verri, Scott tra i tanti. 
Per non parlare dei giochi di parole tra il Baskerville del 
creatore di Sherlock Holmes e il Guglielmo di Eco, tra 
il cieco e conservatore Jorge da Burgos con lo scrittore 
argentino - pure lui cieco - Jorge L. Borges e tanti altri 
divertimenti interpretativi che sfuggono alla dimensio-
ne fi lmica. Questa complessità, che investe molta della 
cultura antica e moderna, non è resa, forse non lo può 
essere, da un fi lm in cui tra l’altro vengono messe in 
bocca frasi celebri a personaggi sbagliati: è il caso di 
“uccideteli tutti. Dio riconoscerà i suoi” pronunciata da 
Arnaldo Amalrico nel libro di Eco, impropriamente at-
tribuita a Bernardo Gui nel fi lm di Rai1.

Ercamo

Incontro a Carpi per i cento anni dalla 
redazione dell’“Appello ai liberi e forti”

Comune non è creato dallo 
Stato, ma dalla comunità 
stessa, la quale, a sua volta, 
è riducibile alle persone che 
la animano. A questo punto 
diviene necessario precisa-
re come la concezione del 
Comune per Sturzo non sia 
mai stata quella autarchica: 
il Comune è considerato 
come l’istituzione che, più 
vicina alla persona, può 
meglio comprendere quali 
siano le sue diffi  coltà e i suoi 
problemi. Se a questo poi 
aggiungiamo la possibilità 
per un Municipio di unirsi 
ad altri limitrofi , la conse-
guenza sarà una maggiore 
capacità di comprendere 
le istanze e un più effi  cace 
intervento per risolvere le 
problematiche di un deter-
minato territorio.

Flavio Felice
Professore ordinario di

Storia delle dottrine politiche
Università del Molise 

to presupposto della parte-
cipazione e limite alla no-
zione di sovranità assoluta, 
e da popolare (antidoto al 
populismo) è convinto che 
il principio di autonomia 
implementa una democra-
zia che altrimenti sarebbe 
meramente formale, espri-
me il primato degli interessi 
generali ed è presidio di le-
galità. 

Il Comune non è con-
siderato da Sturzo solo l’i-
stituzione più prossima 
alla persona, ma il luogo 
dove matura la pratica del 
metodo democratico. La 
problematica dell’autono-
mia viene vissuta da Sturzo 
“dal di dentro”, in qualità di 
pro�sindaco del Comune 
di Caltagirone e membro e 
presidente dell’Associazione 
Nazionale dei Comuni Ita-
liani (Anci). I suoi articoli 
su La Croce di Costantino e 
su Il Sole del Mezzogiorno, 
il suo programma stilato nel 
libro La Regione nella Na-
zione e tanti altri, non sono 
che alcuni indicatori del suo 
impegno ad alimentare la 
teoria con la pratica e vice-

E’ stato lo storico Fede-
rico Chabod ad aff ermare 
che la fondazione del Parti-
to Popolare ad opera di Lu-
igi Sturzo il 18 gennaio del 
1919 “costituisce un fatto di 
estrema importanza, l’avve-
nimento più notevole della 
storia italiana del XX seco-
lo” ed è stato Giovanni Spa-
dolini a cogliere nella acon-
fessionalità e nella laicità del 
progetto politico sturziano 
“un’autentica rivoluzione”: 
“il taglio netto fra clericali-
smo e cattolicesimo sociale, 
la rivendicazione perfi no 
orgogliosa - da parte di un 
sacerdote - dell’autonomia 
dei cattolici nelle sfere della 
vita civile”.

Un punto essenziale 
dell’eredità sturziana con-
siste nel suo autonomismo 
municipalista. La libertà e 
l’autonomia sono ritenute 
un diritto inalienabile della 
persona, di qui la conside-
razione della loro funzione 
di prerequisiti indispensa-
bili per aggredire i problemi 
economici, politici e sociali. 
Il suo liberalismo gli con-
sente di comprende che la 
libertà garantisce la polarità 
tra Stato e società, in quan-

Democrazia, libertà
e autonomie locali

SOCIETÀ Don Sturzo e il peso del suo pensiero
sulla storia del nostro Paese nel XX secolo

versa, dando vita così ad un 
circolo virtuoso dell’azione 
e del discorso politico.

Sturzo si contrappone 
all’allora mainstream so-
cio-politico e, in particolar 
modo, all’idea del primato 
del “politico” e con esso dello 
“Stato”, che comporterebbe 
la retrocessione del Comu-
ne a mero ente decentrato, 
gemmazione dell’organismo 
statale dalla cui autorità 
centrale e sovrana - venera-
bile e semi sacrale - dipen-
derebbe la sua stessa esi-
stenza, così come l’esistenza 
della società civile. Recu-
perando un tema classico 
presso i civilisti umanisti, 
il prete calatino sottolinea 
come il Municipio sia una 
cellula politica originaria e 
che in esso sono presenti e 
rappresentati i diritti inna-
ti relativi alla libertà, che si 
inseriscono nel disegno sta-
tuale, ma che non sono da 
quest’ultimo né fondati né 
concessi: “civitas superio-
rem non recognoscens est 
sibi princeps” (Bartolo da 
Sassoferrato). Nel suo essere 
al servizio della comunità, il 

Don Luigi Sturzo



APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che 
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro.  Borgo 

di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle 

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

A Carpi in via Morbidina

hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH


