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Testardo
“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire” suona un 

vecchio detto; ma ammesso che sia vero sordo si trattereb-
be di una malattia dell’orecchio. Se invece si trattasse di un 
atteggiamento persistente allora la malattia sarebbe una te-
stardaggine, e malato sarebbe il cervello. In Italia di cervelli 
disturbati ce ne sono 18 milioni, come purtroppo testimonia-
no le tabelle mondiali della salute; va da sé che tale alta per-
centuale, uno su tre, ahinoi! riverbera tra i potenti politici di 
turno. Il mio dizionario Garzanti aff erma: “testardo si dice di 
persona che persiste in un’idea o in un atteggiamento, anche 
contro l’evidenza dei fatti o in contrasto coi consigli e le buone 
ragioni degli altri”.  Ora si può sorvolare sulla percentuale di 
disturbati ma non si può certo sorvolare sulla testardaggine 
che inorgoglisce la mente dei governanti, ma per gli altri, due 
su tre, che non hanno autorizzato sordità e testardaggine, ma 
auspicano responsabilità per il bene di tutti e non per effi  me-
re glorie del momento.
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SANITÀ

L’importanza dei 
vaccini obbligatori

Romano Guardini, il fi losofo-teologo tedesco di origine 
italiana, già segnato dalla malattia che lo avrebbe condotto alla 
morte, confi dava a un amico che nel giorno del giudizio fi nale 
egli non si sarebbe solo lasciato interrogare da Dio, ma avrebbe 
a sua volta posto a Dio delle domande, e manifestava la sua 
speranza di riuscire fi nalmente a conoscere la verità. “Perché la 
soff erenza degli innocenti? Perché il dolore?”.

Quante volte, si aff accia anche nell’animo di tanti no-
stri credenti e cercatori di Dio il dubbio che il Dio ebraico-
cristiano sia uno che rinfaccia le responsabilità e punisce di 
conseguenza! Per placarlo occorre allora soff rire, accettare il 
dolore, sopportare il male fi sico e morale. Di fatto con la scusa 
di non aff rontare la questione fondamentale dell’uomo di dare 
un senso alla propria vita anche attraverso la comprensione di 
un Dio come il nostro, si vaga nel vuoto.

Il vuoto riguarda quattro dimensioni del vivere cristiano: 
quella del pensare: c’è una grande sterilità nelle idee, si fa fa-
tica a pensare e di conseguenza si fanno discorsi senza senso; 
quello dell’agire: si stenta sempre più a portare a compimento 
progetti signifi cativi, si vive alla giornata, sprecando energie 
nel mantenere lo status quo, nel difendere il presente; quella 
dell’amare: si sprecano gli aff etti per le cose da nulla, effi  mere e 
superfi ciali e non ci si impegna ad accogliere l’altro; quella del 
linguaggio: parole, parole, parole…nella Chiesa, nella politi-
ca, sui giornali, tra le persone. Il rischio sempre più evidente è 
quello di congedarsi dalla storia viva dell’umanità, senza dare 
un senso compiuto e nella sterilità del vivacchiare e non del 
vivere.
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ASSOCIAZIONI
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RICORRENZE

Abbiate il coraggio di crescere e di far crescere i vostri 
fi gli in quella dignità, in quella fortezza, in quello spirito 
di speranza, in quel coraggio che voi avete avuto”

“

Quando certe sentenze 
umiliano la Magistratura

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Forse mai come in questo 
tempo la Magistratura 

avrebbe bisogno di ritro-
vare credibilità agli occhi 
dei cittadini. E non tanto 
perché l’abbia un po’ persa 
anche attraverso una pro-
gressiva politicizzazione, 
quanto perché il cittadino 
ha bisogno di tornare a cre-
dere nella giustizia. Ne ha 
bisogno come del pane quo-
tidiano. Se si fa strada l’idea 
che la giustizia non funzio-
na più, quello è il momen-
to in cui fi orisce l’anarchia 
sociale, ma anche la voglia 
di regolare i conti col fai da 
te. L’occhio per occhio esce 
così dai tribunali e rischia 
di trasformarsi in vendetta 
secondo le antiche logiche 
tribali. Ma giusto per evita-
re indebite generalizzazioni, 
sono convinto che per i ma-
gistrati valga la stessa logica 
che vale per i preti, ossia 
che la maggior parte di essi 
è costituita da persone di 
rigorosa coerenza morale e 
altrettanto rigorosa profes-
sionalità, così come per en-
trambi vige la logica dell’o-
pinione pubblica, quella che 
trasforma il caso clamoroso 
in una patologia di tutto il 
corpo. Certo, a volte si ha 
l’impressione che anche 
certi magistrati ce la met-

tano tutta per dar ragione 
ai luoghi comuni, andando 
a pescare, per la formula-
zione delle loro sentenze, 
nei rimasugli dell’equilibrio 
umano. La conferma ci vie-
ne da tre diversi casi, dove 
la vittima era la donna, in 
due casi brutalmente am-
mazzata, nell’altro stuprata. 
Casi che, dato il loro conti-
nuo ripetersi, fanno gridare 
al Paese il bisogno di leggi 
più restrittive e di pene cer-
te, senza le scorciatoie degli 
sconti. E invece? Invece è 
proprio dalle tre sentenze 
scandalose che il cittadino 
si chiede se non siamo al de 
profundis della giustizia. 

Il caso forse più clamo-
roso ci viene da Ancona, 
dove tre giudici donne man-
dano assolto uno stupratore, 
reo di aver violentato una 
donna peruviana, in quan-
to la vittima “presentava 

un aspetto mascolino” non 
avvenente. Che tradotto a 
spanne potrebbe voler dire: 
se siete belle e vi stuprano, 
fate denuncia. Se non siete 
belle, astenetevi. Siete carta 
da cesso e come tale è giusto 
che vi usino. Per essere una 
sentenza che viene da tre 
donne, c’è da pensare che la 
rivoluzione femminista sia 
passata sopra le loro teste, 
ferme ai tempi del maschio 
cacciatore, di cui hanno in-
dossato ragionamenti e stile. 
Se la sentenza di Ancona si 
commenta da sé, a Genova 
e Bologna non è che le cose 
siano andate meglio. Sul 
banco degli imputati due 
assassini. Hanno ammazza-
to le loro compagne e per la 
brutalità del loro crimine in 
prima istanza si sono becca-
ti 30 anni di galera. Pratica-
mente un ergastolo. Ma in 
Appello le cose cambiano. 

Primo
Piano

Con il Patrocinio di In collaborazione conLA 
SALUTE
È QUI.
DOMENICA 
31 MARZO
DALLE 10.00
ALLE 19.00
Open Day delle associazioni 
di volontariato, con informazioni 
e iniziative di prevenzione.

LA GIORNATA
DELLA SALUTE.

INAUGURAZIONE
ORE 10.30
Con le autorità cittadine. 
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Secondo anniversario della visita 
di Papa Francesco alla Diocesi di Carpi
2 aprile 2017 - 2 aprile 2019

“Cari fratelli e sorelle... c’è chi resta intrappolato nelle 
macerie della vita e chi, come voi, con l’aiuto di Dio solle-
va le macerie e ricostruisce con paziente speranza... Non 
lasciamoci imprigionare dalla tentazione di rimanere 
soli e sfi duciati a piangerci addosso per quello che ci suc-
cede... Questa è l’atmosfera del sepolcro; il Signore desi-
dera invece aprire la via della vita, quella dell’incontro 
con Lui, della fi ducia in Lui, della risurrezione del cuo-
re, la via dell’‘Alzati! Alzati, vieni fuori!’. E’ questo che ci 
chiede il Signore, e Lui è accanto a noi per farlo”. “Anche 
a noi, oggi come allora, Gesù dice: ‘Togliete la pietra!’. 
Per quanto pesante sia il passato, grande il peccato, for-
te la vergogna, non sbarriamo mai l’ingresso al Signore. 
Togliamo davanti a Lui quella pietra che Gli impedisce 
di entrare: è questo il tempo favorevole per rimuovere il 
nostro peccato, il nostro attaccamento alle vanità mon-
dane, l’orgoglio che ci blocca l’anima, tante inimicizie tra 
noi, nelle famiglie…”. (Carpi, Omelia della Santa Messa 
in Piazza Martiri)

“Le ferite sono state guarite, sì, sono guarite. Ma ri-
mangono e rimarranno per tutta la vita le cicatrici. E 
guardando queste cicatrici, voi abbiate il coraggio di 
crescere e di far crescere i vostri fi gli in quella dignità, 
in quella fortezza, in quello spirito di speranza, in quel 
coraggio che voi avete avuto nel momento delle ferite”. 
(Mirandola, Discorso in piazza del Duomo)

Gli anni diventano 16 che 
poi, tra sconti e buona con-
dotta, diventano uno sputo. 
Singolari le motivazioni che 
consentono tanta abbon-
danza di sconto. Nel primo 
caso si parla di “tempesta 
emotiva” dovuta alla paura 
della separazione. Nel se-
condo caso di “delusione”, 
dovuta alla gelosia. Sarebbe 
interessante chiedere a que-
sti magistrati quante sono le 
occasioni nella vita che pro-
ducono delusione o tempe-
sta emotiva. Magari comin-
ciando dall’autista villano. 
O dal datore di lavoro che 
ti dà del fi nocchio perché è 
un po’ omofobo. E perché 
no il direttore di banca che 
ti ha fatto comprare dia-
manti farlocchi? Viene da 
chiedersi se questi magi-
strati si rendano conto della 
ricaduta culturale delle loro 
sentenze. Per ora dovranno 
spiegarlo al Ministero della 
Giustizia e alla Procura ge-
nerale della Cassazione, che 
hanno annunciato verifi che 
e azioni disciplinari. La cosa 
ci lusinga. Ma per sentirci 
consolati aspettiamo i fatti.
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3Vaccinare i fi gli non è solo un gesto di amore
e responsabilità verso di loro, ma anche
un dovere verso i fi gli degli altri e la comunità”

“

Maria Silvia Cabri

Vaccinare i fi gli non è 
solo un gesto di amo-

re e responsabilità verso di 
loro, ma anche un dovere 
verso i fi gli degli altri. Un 
atto di responsabilità so-
ciale e di tutela sanitaria. 
Vaccinarsi, infatti, signifi ca 
tutelare se stessi, ma anche 
l’intera collettività: se alme-
no il 95% della popolazione 
è vaccinata si proteggono 
indirettamente anche co-
loro che non  sono vacci-
nati perché troppo piccoli 
o perché aff etti da malattie 
che controindicano le vac-
cinazioni. Da tempo i me-
dici combattono contro la 
disinformazione riguardo 
ai vaccini e ne sottolineano 
il ruolo essenziale. Come 
spiega la dottoressa Simo-
netta Partesotti, responsa-
bile della Pediatria di co-
munità dell’Area Nord. 

Dall’entrata in vigore 
della legge Lorenzin che 
percorso che avete seguito?

Ci sono stati più passag-
gi: in primo luogo abbiano 
invitato tutti i genitori di 
minori tra 0-16 anni non 
in regola con le vaccinazio-
ni a provvedervi. Nel caso 
di esito negativo, abbiamo 
chiamato le famiglie per 
un colloquio con un medi-
co esperto nel campo delle 
vaccinazioni. Per fortuna 
sono stati pochi quelli che 
non hanno risposto all’in-
vito: nella maggioranza dei 
casi infatti abbiamo instau-
rato un dialogo costruttivo 

spesso, il primo mezzo di 
informazione è internet: i 
genitori cercano sul web o 
sui social newtork le rispo-
ste ai loro dubbi. Il proble-
ma è che in rete manca il 
fi ltro tra la vera scienza e la 
notizia falsa, tra quelli che 
possono essere i veri danni 
da vaccino e i falsi danni da 
vaccino. 

...come la falsa leggen-
da che i vaccini sarebbero 
responsabili dell’autismo

L’ipotesi che la vaccina-
zione Mpr (Morbillo-Paro-
tite-Rosolia) potesse essere 
associata ad autismo è sta-
ta sollevata, con uno stu-
dio fatto senza consenso in 
meno di 10 bambini, verso 
la fi ne degli anni Novanta 
dal gastroenterologo ingle-
se Wakefi eld, poi radiato 
dall’albo dei medici. Una 
notizia che fece molto scal-
pore: tantissimi studi scien-
tifi ci successivi condotti su 
milioni di bambini hanno 
negato questa correlazione. 
Tuttavia la falsa leggenda 
ancora rimbalza sul web, 
anzi è tra le principali false 
notizie contro le quali dob-
biamo combattere. E’ diffi  -
cilissimo che i genitori di un 
bambino autistico faccia-
no vaccinare i fratellini più 
piccoli, perché hanno paura 
che ci sia una qualche cor-
relazione tra il vaccino e la 
patologia. Alcune famiglie 
superano la diffi  denza, ma 
purtroppo è raro. 

Può essere così perico-
loso il web?

Internet può essere più 
forte di ogni ragionamen-
to freddo. Altra leggenda 
contro cui dobbiamo com-
battere è che a due mesi di 
vita i piccoli non possano 
essere vaccinati perché i 
vaccini sarebbero ancora 
troppo “forti” per loro. Di 
conseguenza questi genito-
ri vogliono attendere fi no ai 
6 mesi o ad un anno di vita 
del proprio fi glio, quando 
invece la tempistica è fon-
damentale. Si pensi alla 
pertosse, che ancora può 
essere letale: è peggiore nel 
primo anno di vita, quindi 
è importante immunizzare 

Atto di responsabilità
sociale e tutela sanitaria

con le famiglie titubanti 
che hanno poi provveduto 
a fare vaccinare i fi gli.

Perché i genitori deci-
dono di non vaccinare il 
proprio fi glio?

E’ doverosa una pre-
messa: nessuno dei geni-
tori che non fa vaccinare 
il fi glio lo fa perché non lo 
ama. Non c’è incuria né ne-
gligenza alla base di queste 
decisioni. Molto spesso le 
famiglie, turbate dalle false 
notizie diff use soprattutto 
sui social network ma an-
che da sedicenti scienziati, 
rifi utano l’immunizzazione 
rivendicando la libertà di 
decidere da sole per la sa-
lute dei propri fi gli.  Alcune 
chiedono vaccini più sicu-
ri, quando invece i vaccini 
sono i farmaci più control-
lati perché espressamente 
preparati per una popola-
zione di bambini sani. Al-
tre hanno paura degli eff et-
ti collaterali che potrebbero 
derivare dal vaccino (nor-
malmente minimi) e non 
prendono in considerazio-
ne la gravità delle malattie 
contro le quali vacciniamo. 
Reputo possa essere un ef-
fetto prevedibile in un Pae-
se come il nostro in cui da 
decenni ci si vaccina. 

Cosa intende?
Si prenda ad esempio la 

poliomelite. La mia genera-
zione ha conosciuto perso-
ne aff ette da questa malattia 
e sa quanto grave può esse-
re. I genitori di oggi non 
hanno  mai visto un caso di 
poliomelite e non ne per-
cepiscono le conseguenze 
tragiche. Prima dell’inizio 

dell’intervento vaccinale, 
reso obbligatorio nel 1966, 
in Italia ogni anno si ve-
rifi cavano migliaia di casi 
di poliomielite. Nel 1958 
ne furono segnalati più di 
8.000. Nonostante i buo-
ni risultati raggiunti dalla 
campagna di vaccinazio-
ne nazionale, fi no a che la 
poliomielite sarà presente 
in alcuni paesi del mondo, 
permarrà il rischio che i 
poliovirus possano rientra-
re anche negli stati ad alto 
livello di sviluppo come il 
nostro. Per tale motivo il 
Ministero della Sanità ha 
attivato un attento sistema 
di sorveglianza di tutte le 
paralisi fl accide acute di 
qualsiasi natura, per evi-
denziare immediatamente 
eventuali casi di poliomie-
lite che fossero reintrodotti 
nel nostro paese. 

Quanto è importante 
una corretta informazio-
ne?

Fondamentale. Oggi, 

TESTIMONIANZE

Simonetta Partesotti, 
responsabile 
della Pediatria 
di Comunità: 
“Scopo dei vaccini 
è proteggere tutti i 
bambini, anche i più 
fragili, principio alla 
base della società 
civile”

SANITA’ 

Le immunizzazioni obbligatorie secondo 
la legge Lorenzin. Sanzioni pecuniarie ed 
esclusione dai nidi e dalle scuole materne

Vaccini: e ora cosa 
succede?

Il 10 marzo scorso è stata una data “spartiacque” in 
tema di vaccini obbligatori. Ha segnato infatti il termine 
ultimo per mettersi in regola con quanto stabilito dalla 
legge Lorenzin, la 119/2017, in materia di prevenzione 
vaccinale, per la fascia di età che va da 0 a 16 anni (pre-
cisamente 16 anni e 364 giorni). Dunque nei prossimi 
mesi potranno scattare le sanzioni nei confronti delle 
famiglie inadempienti: in primo luogo riceveranno una 
lettera di “richiamo” da parte dall’Asl. In caso di mancata 
risposta, saranno convocati per un colloquio. Se non si 
presentano al colloquio, l’inadempienza verrà contesta-
ta formalmente dall’Asl, che imporrà un termine per la 
somministrazione del vaccino. Scaduto quel termine, ai 
genitori del minore, ancora inadempiente, sarà commi-
nata una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro. Se il mi-
nore  frequenta il nido o la scuola materna, verrà escluso 
dal servizio educativo fi no alla somministrazione dei 
vaccini richiesti, anche nel caso in cui venga pagata la 
sanzione. Diversamente non è previsto alcun allonta-
namento per gli alunni dai 6-16 anni: non è possibile, 
infatti, impedire agli studenti di frequentare la scuola 
dell’obbligo, visto che ciò costituirebbe una violazione 
del diritto all’istruzione.

Msc

no quadrivalente prevede 
invece la somministrazio-
ne di una dopo il primo 
compleanno di vita. Per 
entrambi è prevista un’altra 
dose  a 5-6 anni. 

Vaccini già previsti an-
che nel passato…

Le stesse vaccinazioni 
venivano off erte, gratuita-
mente, negli anni scorsi. 
La scarsa informazione ha 
portato invece a far credere 
che il numero di sommi-
nistrazioni sia ora molto 
aumentato e questo ha in-
fl uito negativamente sull’o-
pinione pubblica. L’obbligo 
non deve essere percepito 
come a “sfavore” dei citta-
dini: l’eff etto positivo sta 
nel garantire il “non even-
to”, il prevenire un “qualco-
sa”, la malattia, che non si 
vedrà mai e che le vaccina-
zioni siano nei Lea (livelli 
essenziali di assitenza) gra-
tuite e fornite dai servizi su 
tutto il territorio nazionale. 
E’ straordinario quello che 
possiamo fare oggi con i 
vaccini: proteggere tutti, 
anche  i più fragili, come 
deve essere alla base della 
società civile. 

subito. I vaccini ora dispo-
nibili sono talmente purifi -
cati che possono immuniz-
zare contro molte malattie 
contemporaneamente sen-
za appesantire il sistema 
immunitario.

Perché il decreto Lo-
renzin ha sollevato tante 
polemiche? 

Tra le cause vi è anche 
una cattiva informazione. 
All’inizio si erano profi late 
12 malattie, poi ridotte a 
10. Dunque 10 vaccini ob-
bligatori: ma questo non si-
gnifi ca 10 iniezioni! Questi 
vaccini vengono proposti 
in formulazioni multicom-
ponente: ciò signifi ca che 
con una singola iniezione 
viene eff ettuato non un sin-
golo vaccino bensì più di 
uno. Ad oggi c’è la formula 
esavalente che comprende i 
vaccini antipoliomielitica, 
antidift erica, antitetanica 
antiepatite B, antipertosse e 
anti Haemophilus infl uen-
zae e quella quadrivalente 
contro morbillo, parotite, 
rosolia e varicella. Il vac-
cino esavalente prevede 
tre dosi nel primo anno di 
vita del bambino. Il vacci-

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Simonetta Partesotti
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Le parrocchie, essendo enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, sono equiparate agli enti con fi nalità 
di benefi cenza ed istruzione”

“ 

  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.

Parrocchie e obblighi 
fi scali da adempiere

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

que anni, ad esclusione di 
quelli acquistati per succes-
sione o donazione. 

Rientrano tra i redditi 
diversi anche quelli relati-
vi ad attività commerciali 
svolte occasionalmente. 

Occorre pertanto fare 
molta attenzione tutte le 
volte che le Parrocchie ef-
fettuano attività riconduci-
bile a quelle elencate in pre-
cedenza in quanto si corre 
il rischio di interpretare 
male o superfi cialmente la 
questione e trovarsi così a 
violare involontariamen-
te la normativa fi scale con 
conseguenze sanzionatorie 
non trascurabili.

Oltre all’imposta 
I.R.E.S., di cui si è detto ora, 
le Parrocchie sono sogget-
te anche all’I.R.A.P. ovvero 
all’Imposta Regionale sulle 
Attività Produttive che ha 
una aliquota pari al 3,9%.

La base imponibile 
IRAP si determina con dif-
ferenti modalità a seconda 
sia riferita all’attività istitu-
zionale oppure alla even-
tuale attività commerciale. 

Nei casi in cui la par-
rocchia svolga solo la sua 
attività istituzionale, la base 
imponibile è data dalla 
sommatoria delle retribu-
zioni dei dipendenti (e red-
diti assimilati); i compensi 
per collaborazioni coordi-
nate e continuative e i com-
pensi per collaborazioni oc-
casionali. 

Tutti gli importi sono al 
lordo degli eventuali oneri 
previdenziali e assistenziali 
(I.N.P.S.). 

Invece, la base impo-
nibile relativa all’attività 
commerciale è determinata 
con le regole previste per le 
imprese commerciali ed in-
dustriali. 

Oltre all’I.R.E.S. e 
all’I.R.A.P., la parrocchia 
che è proprietaria o tito-
lare di diritti reali su ter-
reni e fabbricati  (esempio 
l’usufrutto) sono soggette 

oppure se l’attività stessa è 
sempre in perdita.

Il testo unico delle im-
poste sui redditi considera 
commerciali: le operazioni 
di produzione e di vendita 
di beni e servizi indicate 
nell’art. 2195 del Codice ci-
vile, mentre non si conside-
rano però attività commer-
ciali le prestazioni di servizi 
rese in conformità alle fi -
nalità istituzionali dell’ente, 
senza specifi ca organizza-
zione e verso pagamento di 
corrispettivi che non ecce-
dono i costi di diretta im-
putazione.

Le più frequenti tipolo-
gie di attività commerciali 
svolte dalle Parrocchie pos-
sono essere ad esempio le 
seguenti: la scuola materna 
parrocchiale, la casa di ri-
poso per anziani, il cinema 
parrocchiale, il bar parroc-
chiale la gestione di case 
per ferie, la gestione di una 
libreria ecc. ecc.

Infi ne tra i redditi diver-
si si possono trovare le plu-
svalenze realizzate median-
te la lottizzazione di terreni 
ovvero mediante vendita di 
beni o immobili acquistati o 
costruiti da non più di cin-

Egregio dottor Cattini,
sono un componente del 

consiglio degli aff ari eco-
nomici di una Parrocchia e 
aiuto il Parroco nello svolgi-
mento dei compiti ammini-
strativi e fi scali.

 Vorrei sapere quali sono 
gli adempimenti fi scali ai 
quali le Parrocchie sono sot-
toposte.

Lettera fi rmata 

Gentile Lettore,
dal punto di vista fi sca-

le, le Parrocchie sono dei 
soggetti passivi d’imposta 
qualora percepiscano dei 
redditi da assoggettare a 
tassazione.

Più precisamente le Par-
rocchie, essendo enti eccle-
siastici civilmente ricono-
sciuti, sono equiparate agli 
enti con fi nalità di benefi -
cenza ed istruzione e come 
tali sono assoggettate fi scal-
mente alla stessa imposta 
alla quale sono soggette le 
società di capitali ovvero 
l’Imposta sul Reddito delle 
Società (I.R.E.S.)

A diff erenza delle so-
cietà, le Parrocchie benefi -
ciano di una riduzione alla 
metà dell’aliquota I.R.E.S. 
(ora il 24% e quindi 12%) 
che è applicata al reddito 
complessivo.

Il reddito complessivo di 
una Parrocchia può essere 
dato dalla somma delle se-
guenti categorie di redditi: 
redditi fondiari, redditi di 
capitale, redditi d’impresa, 
redditi diversi.

Va precisato che non 
rientrano nella nozione di 
reddito, le off erte dei fedeli 
e nemmeno i fondi raccolti 
occasionalmente. 

Per quanto riguarda 

le categorie di redditi so-
praelencate si precisa che, 
redditi fondiari sono quel-
li che derivano da terreni 
e fabbricati; generalmente 
si tratta di redditi catastali 
ovvero generati dalla pro-
prietà degli immobili o di 
redditi eff ettivi ovvero deri-
vanti ad esempio dalla con-
cessione in locazione dei 
beni immobili.

Non producono reddito 
gli edifi ci di culto e le rela-
tive pertinenze (ed esempio 
la casa canonica, oratorio e 
altri ambienti parrocchiali), 
a condizione che siano de-
stinati esclusivamente all’e-
sercizio del culto. 

Per redditi da capitale 
invece s’intendono i pro-
venti derivanti dall’impiego 
di denaro e i redditi da par-
tecipazione in società quali 
i dividendi, a esclusione di 
quelli esenti (ad esempio 
alcuni titoli di Stato o pro-
venti di capitale soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta quali ad esempio 
i conti correnti bancari o 
postali). 

Infi ne i redditi d’impre-
sa sono quelli provenien-
ti dall’esercizio di attività 
commerciali.

In particolare per capire 
se un’attività sia da conside-
rarsi o meno commerciale 
occorre fare attenzione al 
fatto che una attività può 
essere commerciale anche 
se manca lo scopo di lucro 

Il commercialista 
Federico Cattini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

Federico Cattini

Enti non commerciali ed 
equiparati” in tutti casi in 
cui abbia percepito reddi-
ti da dichiarare e/o abbia 
svolto attività commerciale 
abituale.

La Parrocchia non deve 
presentare dichiarazione 
qualora non abbia conse-
guito alcun reddito o ab-
bia conseguito solo redditi 
esenti e/o redditi soggetti 
a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta.

Ad esempio non deve 
presentare la dichiarazione 
la Parrocchia che possie-
de la Chiesa e la canonica 
che come già detto sono 
fabbricati che non produ-
cono reddito e/o possiede 
interessi bancari che sono 
soggetti a ritenuta alla fon-
te a titolo d’imposta e non 
svolge alcuna attività com-
merciale.

Deve inoltre essere pre-
sentata la dichiarazione 
annuale ai fi ni I.R.A.P. e la 
Dichiarazione del sostituto 
d’imposta se la società ha 
pagato nell’ anno importi 
soggetti a ritenuta alla fonte 
quali ad esempio stipendi, 
compensi a collaboratori o 
professionisti, etc.. 

Tutte le dichiarazioni 
devono essere sempre sot-
toscritte dal Parroco che è il 
legale rappresentante della 
Parrocchia.

Per quanto concerne poi 
gli adempimenti contabili, 
la parrocchia per la sua atti-
vità istituzionale non ha ob-
blighi di natura fi scale che 
impongano di compilare 
rendiconti o altro, ma det-
ti documenti sono previsti 
dalla normativa canonica. 

Per le attività commer-
ciali abitualmente svolte, la 
Parrocchia è invece obbli-
gata e tenere una contabili-
tà separata e non consentito 
tenere una contabilità unica 
e comprensiva sia dei fatti 
commerciali sia di quelli 
istituzionali.

Vi sono poi altri adem-
pimenti oltre a quelli conta-
bili e fi scali dalla Parrocchia 
quali ad esempio:

la Privacy, l’igiene dei 
prodotti alimentari nei casi 
di gestione di mense, la si-
curezza e l’igiene sui luoghi 
qualora la Parrocchia sia 
datore di lavoro anche con 
un solo dipendente.

all’I.M.U. (Imposta Munici-
pale sugli Immobili).

Questa imposta deve es-
sere pagata al Comune nel 
quale è sito l’immobile e è 
calcolata applicando le ali-
quote stabilite dal Comune 
per le varie tipologie di im-
mobili.

Occorre evidenziare che 
sono totalmente esenti da 
questa imposta gli edifi ci di 
culto, le pertinenze e gli im-
mobili destinati alle attività 
istituzionali. 

Qualora una parrocchia 
intenda svolgere abitual-
mente una o più attività 
commerciali, essa ha l’ob-
bligo di richiedere il n. di 
partita IVA. 

Nel caso di svolgimen-
to di attività commerciale 
abituale, dovranno essere 
osservati tutti gli obblighi 
previsti dalla vigente nor-
mativa I.V.A.: la fattura-
zione (ora elettronica), la 
tenuta dei registri, le liqui-
dazioni e versamenti e i di-
chiarativi.

Vi sono però attività che 
sono dispensate degli obbli-
ghi di fatturazione e regi-
strazione delle operazioni 
quali ad esempio le rette 
delle scuole o delle case di 
riposo, le prestazioni edu-
cative e didattiche, presta-
zioni sociosanitarie etc. che, 
non prevedono l’applicazio-
ne dell’imposta a carico del 
cliente. 

Per quanto riguarda il 
pagamento delle imposte 
le Parrocchie e gli altri enti 
ecclesiastici, devono versa-
re le imposte ed i contributi 
utilizzando il modello uni-
fi cato di pagamento (F24).

Il Modello F24 è utiliz-
zato per versare l’ I.R.E.S.; l’ 
I.V.A.; l’ I.R.A.P., le ritenute 
d’acconto; i contributi.

La Parrocchia è tenuta a 
dichiarazione i propri tra-
mite la presentazione della 
Dichiarazione annuale dei 
redditi utilizzando il mo-
dello denominato “Unico/
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5Un incontro che parli al cuore può cambiare un uomo. 
I loro scritti parlano di sofferenza ed emarginazione, 
ma anche di speranza e riconciliazione”

“

Cari amici, da diversi 
mesi vi incontriamo 

ogni settimana per un col-
loquio individuale, che ci 
ha fatto entrare silenziosa-
mente nel vostro cuore e ri-
percorrere insieme il vostro 
vissuto, scoprendo i limiti 
e le fragilità che vi hanno 
rubato la libertà. Abbiamo 
raccolto i vostri scritti che 
parlano di storie, di soff e-
renza e di emarginazione, 
ma anche preghiere di spe-
ranza e di riconciliazione. 
In questo tempo anche noi 
volontari abbiamo cam-
minato a vostro fi anco e ci 
avete aiutato a cogliere nella 
concretezza cosa signifi ca 
l’abbandono, la solitudine, 
facendo esperienza di ascol-
to interiore. Nella esorta-
zione Apostolica “ Gaudete 
et Exultate”, Papa France-
sco ci ricorda che “nessuno 
si salva da solo, ma Dio ci 
attrae tenendo conto della 
complessa trama di rela-
zioni interpersonali che si 
stabiliscono nella comunità 
umana”. Il nostro impegno 
con voi è quello di seminare 
speranza e avere la certezza 
che “dal deserto un germo-
glio spunterà”.

Durante i vari incontri 
con tanti di voi ci siamo resi 
conto che molte vostre vite 
erano piene di speranza e il-
lusioni, che sono poi svanite 
moltiplicando le disillusio-
ni fi no a non avere più una 
bussola che indicasse la di-
rezione  giusta.

Cari amici, quante vol-
te abbiamo visto nei vostri 
sguardi la paura del “dopo” 
senza lavoro né sicurezze di 
aff etti.

Le domande che vi po-
niamo spesso: “Ti sei chie-
sto mai dove stavi andando? 
Quale strada percorrevi? 
Ora vuoi lasciarti andare?”. 
Così cominciamo a parlare 
insieme, ci avete raccontato 
storie che hanno coinvolto 

undici detenuti, ne manca-
vano 14, perché la seconda 
sezione era bloccata per una 
rissa avvenuta il giorno pri-
ma tra diversi detenuti.  

 Abbiamo letto e com-
mentato l’omelia di Papa 
Francesco relativa alla Mes-
sa delle Ceneri, nella basili-
ca di Santa Sabina all’Aven-
tino. Ci siamo soff ermati sul 
percorso che ci aiuta inte-
riormente all’avvicinamento 
della Pasqua. Preghiera, Ca-
rità e Digiuno.

Una buona rifl essione, 
principalmente sulla pre-
ghiera e il digiuno. Il di-
giuno ha aperto una forte 
analisi sulla qualità dei pasti 
in carcere,  i tempi impre-
vedibili della preparazione 
e cottura delle vivande, che 
spesso arrivano fredde, do-
vute alla cucina un po’ allo 
sbando, non programmato.

A queste denunce si 
sono aggiunti racconti di 
esperienze che sottolineano 
l’abbandono e il disagio di 
molti dei carcerati, special-
mente in relazione al ruolo 
degli educatori poco incisi-
vi, dovuto anche al gran nu-
mero di detenuti da segui-
re, e di certi avvocati che li 
tengono sulla graticola, non 
sanno mai se veramente la-
vorano per loro”. 

Considerazioni fi nali
Delle notizie raccontate 

che vi portiamo, non pos-
siamo avere quella certezza 
di verità che va comunque 
verifi cata, anche se i presen-
ti erano unanimi nel denun-
ciare tale trattamento.

Sapendo che Antonia e 
io scriviamo per Notizie, ci 
hanno chiesto di essere più 
incisivi, e descrivere tutto 
quello che conosciamo che 
non funziona lì.

Noi non possiamo de-
nigrare il lavoro che vie-
ne fatto da tutto l’apparato 
carcerario, certamente pos-
siamo dire che si potreb-
be migliorare molto, e che 
ciò andrebbe specialmente 
a vantaggio, non solo dei 
carcerati, ma di chi degna-
mente lavora e anche per lo 
Stato italiano (avrebbe costi 
minori).

Oggi uscendo ho rivisto 
la luce del sole, con grande 
sollievo, ma con una forte 
tristezza.

Alla prossima
Antonia e Pietro

Lettera ai carcerati:
“C’è posto anche per voi”

le vostre famiglie (spesso 
residenti in paesi lontani) 
e noi abbiamo cercato e 
cerchiamo di riaccendere 
piccole luci, qualcuna qua-
si spenta. Così abbiamo 
allacciato rapporti sempre 
più stretti con queste vostre 
famiglie, sono relazioni che 
diventano reti, che ci inco-
raggiano a dire che anche 
in carcere un incontro che 
parli al cuore può cambiare 
un uomo, e siamo certi che 
in ciascuno di voi può avve-
nire da dove vi trovate ora.

Vi abbracciamo...Antonia 
e Pietro

Lei Gerardo può 
ritornare a casa, ai 
domiciliari!
Le pesanti porte si sono 

aperte, Gerardo è uscito, 
con un fi sso pensiero...casa, 
casa! 

Gerardo è salito sul 
“monte”, (come Pietro, Gio-
vanni e Giacomo, si tro-
vavano così bene, che era 
fatica a scendere), il suo ap-
partamento, dove si trova e 
che non vuole lasciare più, 
dopo anni di mancanza, 
con la moglie e il fi glio. Così 
è cominciato il periodo dei 
domiciliari di Gerardo, non 
durerà molto, circa tre mesi, 
poi sarà libero. Si sta ripren-
dendo quello che aveva per-
so con vanitosa leggerezza, 
pensando di eludere la legge; 
un lavoro che siamo riusciti 
a preparargli, che lo porta 
all’uscita di casa, ma con 
sicuro ritorno. Lo sentiamo 
spesso al telefono, una voce 
che viene dal magazzino dei 
sentimenti, riattivato, pieno 
di verbi e aggettivi gioiosi, 
di felicità (che non provava 
più in carcere, ma ricordava 
spesso quella vissuta prima, 
con amarezza e dolore). 

Al telefono ci racconta 
i suoi momenti nuovi, con 

la famiglia: “Siamo andati 
a Messa domenica, con l’a-
nimo di ringraziamento e 
gioia (il Signore ha ritrovato 
una sua pecorella smarrita). 
Il lavoro, quella mezza gior-
nata come aiutante in una 
casa di riposo, dove sono 
accolto in un modo che 
meglio non si può. Quindi 
anche la paura degli altri mi 
è svanita, se pur sto termi-
nando la pena.

Ora ho il problema del-
la data della Comunione 
del fi glio, sarà in maggio 
nella nostra parrocchia, 
ma questo non consentirà 
la presenza della famiglia e 
amici di Nocera Inferiore, 
vorrei  fare una grande fe-
sta; vivendo in una frazione 
di Rimini, spero di avere la 
possibilità di trovare, nelle 
vicine parrocchie, un perio-
do autunnale, che andrebbe 
bene per le mie esigenze fa-
migliari.

Questo è un momen-
to bello, di rinascita, che 
esprimo anche a  mio fi glio. 
Forse ho perso quella sana 
severità che andrebbe bene 
per lui, che devo ritrovare. 
Dopo tanto tempo, la Ma-
gistratura mi ha concesso 
questi domiciliari. Solo voi 
sapete quanto c’è voluto, 
ma sono contento, mi sta 
ripagando dalle tante attese 
snervanti.

Il 21 abbiamo fatto il no-
stro incontro di gruppo, con  

RUBRICA

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

SOCIALE

Offi cine della Solidarietà: a Carpi oltre 
450 studenti delle medie coinvolti nel 
progetto di promozione del volontariato

Toccare con mano 
il valore della 
cittadinanza attiva

Tornano le Offi  cine della Solidarietà, il progetto di 
promozione del volontariato nato nel 2011 e dedica-
to agli studenti delle scuole medie. Dal 26 al 30 marzo, 
presso la Casa del Volontariato, in collaborazione con il 
Centro Servizi per il Volontariato di Modena, 18 classi, 
prime e seconde, delle medie Fassi, Focherini e Alber-
to Pio, per un totale di 450 studenti, incontreranno le 
associazioni no profi t per conoscere la bellezza, i valori 
e le attività del Terzo settore. Durante i cinque i giorni 
di attività, che si svolgeranno nel “condominio della so-
lidarietà” di via Peruzzi e presso le scuole Fassi, gli stu-
denti aff ronteranno un percorso di sensibilizzazione alla 
cultura della solidarietà e conoscenza delle associazioni 
così come delle tematiche da loro trattate. La modalità 
di incontro è interattiva, e basata su attività laboratoriali 
e ludico-didattiche, utilizzando video, cartelloni, attività 
simulate e giochi. Le proposte si sviluppano all’interno 
di un ambiente tematico nel quale si riconoscono una 
serie di associazioni, con una durata di circa 45 minuti, e 
sono anticipate da un’introduzione, a cura del Teatro dei 
Venti, con lo scopo di favorire il riscaldamento emotivo. 
Ogni classe è suddivisa in due gruppi che ruoteranno su 
due diversi ambienti. 

“La solidarietà è un valore che non nasce per caso 
- commentano Nicola Marino e Alberto Caldana, pre-
sidenti rispettivamente della Fondazione Casa del Vo-
lontariato e del Centro Servizi per il Volontariato -. Ma 
solo grazie a occasioni educative che permettano di fare 
percepire ad ogni ragazzo il valore dell’essere altruisti e 
la bellezza di realizzare un mondo in cui tutti possano 
vivere con dignità. Il volontariato può off rire alla scuo-
la una grande potenzialità in termini educativi, come 
ambito privilegiato in cui ‘toccare con mano’ il valore 
della cittadinanza attiva, del rispetto della persona, della 
solidarietà. Il progetto ‘Offi  cine’ mira proprio a questo: 
attraverso un metodo accattivante e interattivo, intende 
off rire una bella opportunità di crescita per gli studenti, 
per diventare cittadini più attenti a ciò che avviene al di 
fuori dei propri smartphones”. 

Msc

Auguri per una
Santa Pasqua 

Riportiamo l’augurio 
dei detenuti a tutti di 
Notizie; che la Santa 
Pasqua porti  a tutti 
l’Amore e l’abbraccio 
di Cristo Risorto, così 
come lo sentiamo noi!
Un gruppo di detenuti 
del Sant’Anna
Così anche noi, a voi di 
Notizie e lettori, alle vo-
stre famiglie, una Santa 
Pasqua!

www.lincontroristorante.it

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

Maria Silvia Cabri 

Pare essersi placata la 
polemica che ha visto 

coinvolti gli studenti (e le 
famiglie) del biennio dell’i-
stituto Meucci di Carpi. 
La prossima terza classe 
del ramo Rim, Relazioni 
internazionali per il mar-
keting, del Meucci si farà. 
Nelle scorse settimane era-
no stati gli insegnanti stes-
si a profi lare ai giovani la 
possibilità che il ramo Rim 
venisse soppresso. Il bien-
nio “generico” del corso 
“Amministrazione fi nanza 
e marketing” del Meucci, è 
destinato poi a scindersi in 
tre rami nel triennio: Afm 
(ragioneria classica), Rim, 
e Afm, Amministrazione 
fi nanza e marketing. Cau-
sa carenze di iscrizioni, la 
scuola inizialmente non ha 
garantito la prosecuzione di 
tutti e tre gli indirizzi. Per 
la soppressione ed era stato 
sorteggiato il ramo Rim. “Se 
il prossimo anno non po-
tremo frequentare il ramo 
Rim, cambieremo scuola. 
Due anni fa abbiamo scelto 
questo ambito perché vo-
levano imparare le lingue e 
viaggiare. E non essere mes-
si a fare informatica o il pro-
grammatore”.  Questa la di-
chiarazione comune a molti 
alunni che attualmente fre-
quentano la seconda del 
corso “Amministrazione fi -
nanza e marketing”, in vista 
del passaggio al Rim. Con la 
soppressione della terza, gli 

Garantire agli alunni 
gli orientamenti scelti

SCUOLA

attuali 17 studenti di secon-
da sarebbero stati suddivisi 
tra una terza Sia o Afm, se 
non addirittura nel ramo 
del turismo. Una possibilità 
che ha fatto subito scattare 
uno stato d’ allerta non solo 
tra gli scolari ma anche tra 
le famiglie. In pochi giorni 
gli alunni di seconda hanno 
raccolto oltre 600 fi rme, da 
parte di studenti di tutte le 
classi e corsi. Non solo: era 
stato previsto anche uno 
sciopero, poi revocato, dagli 
alunni stessi a seguito di un 
primo incontro con gli inse-
gnati, cui ne è seguito uno 
successivo alla presenza ol-
tre 30 genitori e una decina 
di studenti. “Abbiamo pre-
sentato all’Uffi  cio scolastico 
provinciale la richiesta di 

L’appello che abbiamo lanciato all’Uffi cio scolastico 
provinciale pare essere stato accolto: il prossimo 
anno siamo in grado di garantire le tre classi terze”

“

La prossima classe 
terza del ramo 
Rim, Relazioni 
internazionali per 
il marketing, del 
Meucci si farà

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dal 1°Aprile tagli alle pensioni
Decisa la mobilitazione dei sindacati

Dal 1° aprile per 5,6 milioni di pensioni, gli assegni 
superiori a tre volte l’importo minimo (oltre i 1.522, 26 
euro al mese) saranno tagliati a causa del nuovo mec-
canismo di rivalutazione delle pensioni all’infl azione, 
introdotto per applicare quanto previsto dalla legge di 
Bilancio. 

Lo mette nero su bianco una circolare dell’Inps appe-
na pubblicata (44/2019).

L’Istituto di previdenza ha tenuto a precisare che per 
circa 2,6 milioni delle posizioni interessate, la riduzione 
media mensile dell’importo lordo sarà intorno ai 28 cen-
tesimi, tuttavia in tanti altri casi si potrà arrivare intorno 
ai cento euro: soldi che i pensionati dovranno restituire 
perché percepiti nei primi tre mesi dell’anno, mesi in cui 
l’Inps non aveva ancora applicato la nuova perequazione.

Nello specifi co la legge di bilancio ha previsto che per 
il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saran-

Inps; f) 45% dell’Istat alle pensioni superiori a otto ma 
non a nove volte il minimo Inps; g) 40% dell’Istat alle 
pensioni superiori a nove volte il minimo Inps. Bisogna 
ricordare che con il nuovo meccanismo di indicizzazio-
ne è stato prorogato anche lo stratagemma subdolo in 
base al quale gli assegni vengono rivalutati per singolo 
scaglione in base all’importo complessivo della pensio-
ne, e non per diversi scaglioni in base alle fasce d’im-
porto della pensione.

Da segnalare che l’Inps non specifi ca nel documento 
di rito come e quando sarà applicata la ripetizione dei ra-
tei in eccedenza corrisposti per i primi tre mesi del 2019. 

Misura che denota una totale mancanza di attenzio-
ne del Governo nei confronti dei pensionati, tanto che 
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil hanno lanciato una mobi-
litazione che prevede per il prossimo primo giugno una 
manifestazione nazionale in piazza del Popolo a Roma. 
Manifestazione che il 9 maggio sarà preceduta da tre 
assemblee: al nord (Padova), al centro (Roma) e al sud 
(Napoli).

no scaglionati nel seguente modo: a) 100% dell’Istat alle 
pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il 
minimo Inps; b) 97% dell’Istat alle pensioni superiori a tre 
ma non a quattro volte il minimo Inps; c) 77% dell’Istat 
alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il 
minimo Inps; d) 52% dell’Istat alle pensioni superiori a 
cinque ma non a sei volte il minimo Inps; e) 47% dell’Istat 
alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo 

tre classi terze per il pros-
simo anno - spiega la vice 
preside Marinella Benaglia 
-, relative ai tre indirizzi. 
Quella della soppressione di 
una terza era solo una even-
tualità. L’Usp ci ha consen-
tito, in sede di richiesta di 
organico, di prospettare tre 
terze”. L’appello che l’istituto 
ha lanciato all’Uffi  cio sco-
lastico provinciale pare ora 
essere stato accolto. “Allo 
stato attuale dei dati relativi 
al numeri degli scolari, la si-
tuazione pare rientrata nella 
normalità: siamo in grado 
di garantire le tre classi terze 
dei tre rami”. “La provincia 
– conclude la vice preside – 
ha accettato positivamente 
la nostra richiesta. Ovvia-
mente la soluzione defi niti-

va dipenderà dalla situazio-
ne fi nale che si presenterà 
a fi ne anno scolastico. Po-
trebbero subentrare delle 
diff erenze nel numero degli 
alunni. Ma siamo fi duciosi”. 
Sul punto era intervenuta 
anche Silvia Menabue, di-
rigente dell’Uffi  cio scolasti-
co provinciale: “Le iniziali 
perplessità sono nate quan-
do è stata fatta domanda 
dell’organico delle classi al 
dirigente del Meucci. La 
media provinciale è di 22/25 
alunni per classe: è eviden-
te che una classe di 17/18 
studenti è sotto al rapporto 
medio provinciale. I ragazzi 
interessati, come potenziali 
alunni di terza al Meucci, 
sono oltre 50. Due terze da 
26/27 rientrerebbero in una 
media ‘alta’; tre terze da 17 
sarebbero invece sotto i pa-
rametri. Se si trattasse di 
classi prime, da costituire 
ex novo, ne verrebbero pre-
viste solo due. Trattandosi 
però di ragazzi che pro-
vengono da un biennio che 
hanno scelto con specifi ci 
obiettivi futuri, vedremo se 
sarà possibile salvaguardare 
i tre rami, e ciò in deroga 
al rapporto alunni/classe. 
Occorre attendere la intera 
dotazione organica provin-
ciale per valutare se sia pos-
sibile questa autorizzazione 
in deroga”. Autorizzazione 
che per ora pare essere stata 
concessa. 

SCUOLA

Il liceo Fanti tra i benefi ciari
di 28 milioni di euro destinati
dalla Regione all’edilizia scolastica

Nuova struttura
C’è anche il liceo Fanti di Carpi tra le 26 scuole desti-

natarie dei fi nanziamenti regionali per l’edilizia scolasti-
ca. Quasi 28 milioni di euro per ristrutturazioni, messa 
in sicurezza sismica, ampliamento o costruzione di nuo-
vi edifi ci. In particolare il Fanti benefi cerà di parte dei 
20 milioni provenienti dai Fondi per lo sviluppo e la co-
esione, al fi ne di realizzare l’ampliamento della struttura 
di via Peruzzi. “E’ una grande soddisfazione - commenta 
la dirigente Alda Barbi - frutto di un ottimo lavoro di 
squadra. Ciò che ci darà la possibilità di rispondere al 
boom di iscrizioni che il liceo sta registrando». Attual-
mente l’istituto ha in uso quattro container nel cortile: le 
risorse saranno utilizzate per la realizzazione della nuo-
va struttura “aggiuntiva” a quella principale, destinata a 
contenere 10 classi. “Ora siamo nella fase progettuale. 
Speriamo che tra un paio d’anni gli studenti possano en-
trare nella nuova sede. L’ampliamento è per noi fonda-
mentale, sia per fare fronte al sempre maggiore numero 
di alunni, sia per consentire lo sviluppo del lavoro sulla 
didattica innovativa che stiamo portando avanti e che 
necessita di adeguati spazi”. 

Msc

EVENTI

Convegno giovedì 28 marzo

20 anni di Hip-Hop
Si svolgerà giovedì 28 marzo alle 21 presso la Sala 

del 600 in via Santa Chiara 18 a Carpi il convegno per i 
20 anni del centro educativo Hip-Hop. “Accogliere, ac-
compagnare, sostenere. Relazioni e alleanze per educa-
re”: questo il titolo dell’incontro sul bilancio del centro 
educativo che da venti anni, presso l’Oratorio cittadino 
Eden, garantisce ai bambini e ragazzi che frequentano le 
scuole primarie e secondarie di primo grado un soste-
gno educativo e scolastico, attività formative e ricreative, 
attraverso percorsi personalizzati e progetti educativi in-
dividualizzati, volti alla socializzazione e all’integrazio-
ne. Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione da parte 
di un operatore di Eff atà, sarà il pedagogista Pierpaolo 
Trani ad esporre la relazione sulle tematiche trattate. 



Attualità

Domenica
31 marzo
2019 
NOTIZIE  •  12

7

SCUOLA

300 alunni delle superiori hanno 
scioperato contro il nuovo esame di 
maturità. Riforma avvenuta in corso 
d’opera e con ancora troppe incognite

Studenti in piazza 
per far sentire
la propria voce

Gli alunni degli istituti superiori carpigiani dicono 
“no” al nuovo esame di Stato. Lo scorso 11 marzo, tre-
cento studenti delle suole superiori sono scesi in piazza 
per dire basta alla riforme che non tengono conto del 
loro parere e che, soprattutto, non vengono attuate con 
chiarezza. Una riforma realizzata in corso d’opera, du-
rante lo stesso anno scolastico interessato, senza quell’a-
deguato anticipo, necessario ai ragazzi, e anche agli inse-
gnanti, per sperimentare le nuove modalità. Inoltre, alla 
vigilia della fi ne dell’anno scolastico, la nuova maturità 
presenta ancora parecchie incognite da chiarire. E gli 
studenti chiedono di essere ascoltati. Le novità princi-
pali stabilite dal Miur riguardano l’abolizione della terza 
prova, i test Invalsi, i punteggi di ammissione, la tesina, 
parimenti eliminata e la seconda prova multidisciplina-
re. “Scioperiamo contro la disorganizzazione dell’esa-
me di Stato e delle simulazioni, nonché contro la prova 
scritta multidisciplinare e quella orale che prevede il 
sorteggio tra più buste, stile quiz televisivo”. Dopo esser-
si riuniti dinnanzi al Meucci, nel piazzale delle piscine, 
si sono diretti in corteo verso la piazza. La manifesta-
zione è stata organizzata da Azione Studentesca Libera, 
movimento studentesco trasversale ai quattro istituti, di 
recente nascita, che ha come obiettivo di mettere in luce 
gli aspetti critici dell’istruzione italiana, per difendere 
i diritti degli studenti che, molte volte, vengono violati 
senza che gli stessi ne siano a conoscenza.

“Siamo a marzo e non sappiamo ancora precisamen-
te come si svolgerà l’orale. Sappiamo solo che sarà più un 
quiz televisivo che un esame di maturità; inoltre, siamo 
contro l’introduzione della prova Invalsi per le quinte, 
che queste saranno inserite nel curriculum, quando, in-
vece dovrebbero essere soltanto a fi ni statistici. Ancora, 
la tesina all’orale consentiva allo studente di esprimersi 
su un argomento, una prova di conoscenza che poteva 
avvantaggiarlo.      E.S.

Emanuele Saullo

Abbiamo intervistato al-
cuni dei ragazzi presen-

ti alla manifestazione dello 
scorso 11 marzo, uno per 
ciascuno dei quattro istituti 
superiori, per informarci sul 
motivo dello sciopero e sul-
la loro motivazione. 

Aleksandar Glisic, 19 
anni, frequenta il 5°anno al 
Da Vinci 

Com’è stato organizzare 
lo sciopero?

Per una città come Car-
pi, dove gli studenti sono 
abituati alla passività, lo 
sciopero dell’11 marzo è 
stato soprattutto un’avven-
tura. Siamo una realtà nata 
di recente, abbiamo voluto 
promuovere un’iniziativa 
contro l’Esame di Stato, ma 
non sapevamo se saremmo 
stati all’altezza del compito, 
che era anzitutto smuovere 
le coscienze. La simulazio-
ne di seconda prova ha mo-
strato a molti l’incapacità 
del Miur nel gestire la situa-
zione. Abbiamo messo da 
parte il timore di un “fl op” 
e abbiamo fatto quello che 
ritenevamo giusto: la parte-
cipazione ci dimostrato che 
non eravamo soli.

Com’è la situazione de-
gli studenti e dell’istruzio-
ne a Carpi?

Gli studenti  carpigia-
ni sono abituati a “subire 
in silenzio”. In pochissimi 
partecipano attivamente 
alla cosa pubblica, la stra-
grande maggioranza non si 
informa e quasi a nessuno 
viene in mente di fare qual-
cosa, nel proprio piccolo, 
per migliorare la realtà nella 
quale vivono tutti i giorni. 
Il risultato è che l’elezione 
dei rappresentanti degli stu-
denti perde sempre più di 
signifi cato, i presidi si sen-
tono liberi di prendere da 
soli qualsiasi decisione e i 
consigli non vengono con-
sultati se non per questioni 
burocratiche.

Gli istituti carpigiani 
sono “eccellenze” del ter-
ritorio, ma si avverte il ri-
fl esso del declino dell’istru-
zione a livello nazionale. Lo 
Stato si vede sempre meno 
e agli investimenti provve-

partecipare allo sciopero?
E’ vero, sono al primo 

anno, m Toccherà anche a 
me fare l’esame di maturità, 
quindi sentivo il dovere di 
fare parte della manifesta-
zione.

Quanto conta far senti-
re la propria voce quando 
si è studenti?

Molto, perché sei dentro 
alla scuola tutti i giorni e 
quindi ne conosci i proble-
mi meglio di un adulto.

Denise Stevanin, 19enne 
del Meucci

Perché hai deciso di 
manifestare per i diritti 
degli studenti?

Quando abbiamo fatto 
la simulazione di seconda 
prova ci siamo trovati da-
vanti ad una verifi ca che 
neanche i professori erano 
in grado di svolgere. Mi 
sono sentita presa in giro. 
Ci siamo confrontati con i 
ragazzi degli altri indirizzi, 
che hanno confermato le 
diffi  coltà riscontrate. Così 
mi sono rivolta ad “Azio-
ne studentesca libera” e ho 
partecipato allo sciopero 
per fare qualcosa per noi, 
visto che da anni nessuno 
fa e dice niente. Non dob-
biamo avere paura di di-
fendere i nostri diritti, che 
partono dalla scuola e poi 
si estenderanno nel mondo 
del lavoro.

Credi che le persone ab-
biano recepito il messag-
gio?

Da un lato pare esserci 
interesse verso la scuola, ma 
dall’altro evidentemente no, 
visto che allo sciopero po-
teva partecipare molta più 
gente. Inoltre, i commenti 
di alcuni adulti su Facebo-
ok, “questi hanno sciope-
rato solo per non andare a 
scuola”, fanno intendere che 
purtroppo non tutti abbiano 
recepito il messaggio.

ha manifestato contro l’e-
same di maturità?

Pur essendo solo in se-
conda, anche io dovrò farlo 
un giorno. Perciò era il mo-
mento giusto per manifesta-
re, prima che il cambio di-
venti cosa normale. Anche 
perché quest’anno l’esame lo 
faranno migliaia di ragazzi e 
trovo egoistico lasciarli soli 
nella lotta. Per questo ho de-
ciso di aderire al movimen-
to, per far sentire la nostra 
voce e lottare per i nostri 
diritti. 

Cosa ti aspetti dalla 
scuola del domani?

Solo un peggioramento 
poiché la considero il rifl es-
so della società. La seguirà 
nel baratro in cui sta scivo-
lando, e ciò e sta accadendo, 
a mio parere, perchè nessu-
no ha il coraggio di alzare la 
testa, ribellarsi e di esporsi, 
ma ci impegneremo perché 
questo non accada e credia-
mo dunque che si possa mi-
gliorarla.

Riccardo, studente 14 
enne del 1°anno al Vallauri

Perché hai deciso di 

dono più spesso istituzioni 
locali o sovranazionali. Per 
lo studente medio è diffi  cile 
capire questa situazione, ma 
chi ne è cosciente deve ur-
larlo a gran voce: ci stanno 
rubando il futuro! 

I prossimi obiettivi?
Lo sciopero dell’11 mar-

zo non è che l’inizio. Ab-
biamo attirato l’attenzione 
sul progetto, ora dobbiamo 
costruirlo. Gli studenti sono 
estremamente disinformati 
sui propri diritti: vogliamo 
aff rontare la questione con 
attività che organizzeremo 
a breve e durante le autoge-
stione. Intendiamo organiz-
zare sportelli cui si potran-
no rivolgere gli scolari con 
problemi più specifi ci, per 
aiutarli a trovare una solu-
zione, ad esempio organiz-
zando un doposcuola per 
chi non può permettersi le-
zioni private. Vogliamo far 
capire che è possibile otte-
nere una realtà migliore, ma 
è necessario lottare. 

Simone Luppi, 16 enne 
del liceo Fanti

Perchè un ragazzo di 2ª 

Quattro scolari facenti parte del 
movimento Azione Studentesca Libera, 
raccontano la decisione di scioperare
e come vivono la scuola dell’oggi

E’ tempo di smuovere 
le coscienze

TESTIMONIANZE

Tra i nostri compagni regna un’indifferenza diffusa. 
Qualunque cosa il Governo decida di fare, nessuno 
alza mai la testa né vuole lottare per i propri diritti”

“

Alexander Gilsic

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.

Simone Luppi

Riccardo Pivi Denise Stevanin
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SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione web per accedere 
a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette con un click

CONTO 
ONLINE+

Vieni a trovarci
SEDE DISTACCATA DI CARPI
Via Peruzzi, 4  tel 059 653894
carpi@bancacentroemilia.it

FILIALE DI CARPI
Via Roosevelt, 76/a  tel 059 651263
carpi.cibeno@bancacentroemilia.it

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito www.bancacentroemilia.it

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

La festa del papà:
un incontro di mani

no di una fi gura che insegna 
ad amare nel silenzio e nella 
laboriosa operosità. È l’uo-
mo della sintesi: in Lui, le 
tre virtù teologali, fede, spe-
ranza e Amore trovano in-
carnazione perfetta. Insegna 
che anche l’attesa è tempo 
dell’Amore, e nell’intrecciar-
si delle stagioni che scorro-
no, ha saputo resistere alla 
tentazione della fuga. Il non 
sottrarsi da responsabilità lo 
erige a fi gura di prim’ordine 
come educatore. In questo 
giorno, dove si festeggia la 
paternità, auguro a tutti i 

vigate alla perfezione. Sono 
mani che profumano di resi-
na e trucioli. Le mani picco-
le, dicono tutta la tenerezza 
della scoperta, l’ingenuità e 
lo stupore. Chiedono soste-
gno e forza. Ricercano sicu-
rezza e appoggio. Son mani 
curiose di scoprire. Giusep-
pe, fi gura evangelica avvolta 
nel silenzio, appare, in una 
lettura superfi ciale, quasi di 
second’ordine, posta ai mar-
gini del racconto evangelico. 
Invece, la sua discrezione, e 
il suo affi  damento al proget-
to misterioso di Dio, parla-

Sono molto aff ezionato a 
questo dipinto. Non c’è 

giorno, che sedendomi sulla 
poltrona non lo osservi nel-
la sua bellezza. Più lo guar-
do nei dettagli, più resto 
aff ascinato da questa fi gura 
e dall’intimità che esprime. 
Mi appassiona la dolcezza 
dello sguardo: attento e vi-
gile. Uno sguardo che cura 
con soavità e amabilità. Mi 
colpisce il tocco delicato 
del bimbo che accarezza la 
barba e le due mani che si 
incontrano in un tocco deli-
cato e deciso. Le mani par-
lano della vita, raccontano il 
divenire del tempo. Le mani 
indurite di Giuseppe, usu-
rate dal lavoro quotidiano 
nella sua bottega, ci parlano 
della fatica, dell’esperienza, 
delle carezze passionali pog-
giate sulle assi di legno dopo 
averle sgrossate, piallate e le-

San Giuseppe, immagine emblematica 
dell’educatore. Egli educa con l’esempio, unica 
forma di vera educazione: prima di chiedere sa dare” 

“ 

di tautologie insignifi canti, 
in proclami scevri di con-
tenuto, in una severità che 
sconfi na quasi nel sentirci 
“padroni” dei nostri fi gli, 
dimenticando invece che 
ci sono stati affi  dati e come 
un dono prezioso, che pro-
fuma di eterno, e per tanto 
vanno amati e rispettati nei 
loro tempi. Invece, troppo 
spesso, ci soff ermiamo a 
sottolinearne difetti, pre-
carietà, insuccessi (si pensi 
alla scuola), a rimarcare le 
cose che non vanno bene, 
dimenticandoci che un 
bambino/a segue sempre le 
orme che noi tracciamo sul 
terreno. Un genitore, guar-
dando questo esempio, può 
imparare ad andare oltre 
gli steccati della delusione, 
delle aspettative mancate, 
sa attendere sull’uscio della 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

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

porta aspettando con pa-
zienza che possa fi orire e 
maturare il bocciolo della 
sua continuità. Giuseppe 
educa con l’esempio, unica 
forma di vera educazione: 
prima di chiedere sa dare. 
Questa generosità educativa 
è quella che auguro a chi ha 
avuto il dono della paterni-
tà, affi  nché il suo rapporto 
con i fi gli sia un incontro di 
mani, come quelle di Giu-
seppe con il suo bambino, 
e auguro di avere la forza di 
non sottrarsi mai da questo 
intreccio che è la vera es-
senza dell’educazione. A te, 
Lorenzo, la gratitudine per 
avermi permesso di rinasce-
re a vita nuova, riempiendo 
le giornate di speranza e tre-
pidazione. 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

padri, di poggiare gli occhi 
sulla propria creatura con 
quell’attenzione con cui Lui 
ha guardato quel bimbo che 
porta in braccio. Giuseppe, 
uomo del fare e non del dire, 
insegna a rispettare i tem-
pi dell’educazione. Soven-
te, ci si perde in una serie 
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Lo scorso 15 marzo, 
presso l’Auditorium “Rita 
Levi Montalcini” di Miran-
dola, si è tenuta la presen-
tazione dello sviluppo dei 
progetti “Il coraggio dell’i-
dentità”, concretizzato da 12 
classi del liceo Galilei di Mi-
randola, e “Gocce di voce”, 
dalla classe IIIa C del liceo 
Sigonio di Modena.

I docenti hanno guidato 
gli alunni con molta abilità 
e competenza a produrre un 
lavoro lodevole e formativo. 
Tutti i partecipanti all’even-
to hanno potuto apprezzare 
il coraggio e l’onestà di pen-
siero dei ragazzi nel voler 
mettere in luce i tanti valori 
da tener presenti per poter 
dare vita ad un’esistenza fu-
tura signifi cativa e serena.

Dal lavoro svolto è emer-
so con forza e chiarezza il 
grande ed impareggiabile 
valore della cultura, che è 
portatrice di benessere in-

Costruire 
un mondo migliore

MIRANDOLA

Un progetto più ampio, che sarà condiviso
con la frazione. L’obiettivo è la riqualifi cazione
di uno spazio centrale strategico per Gavello”

“
Riqualifi cazione di uno spazio centrale

La storica Corte di Ga-
vello (toponimo di anti-
chissima data) viene valo-
rizzata grazie all’intervento 
dell’Amministrazione co-
munale, che ha deciso di 
realizzare nella frazione un 
parco giochi con l’illumina-
zione pubblica e una piccola 
arena dotata di sedute. Lo 
scorso 24 marzo il comune 
di Mirandola e il Comitato 
frazionale di Gavello hanno 
inaugurato il primo inter-
vento sulla nuova area verde 
attrezzata della Corte. Dopo 
il ritrovo in via Arrivabeni, è 
partita una passeggiata fi no 
al centro sociale “Matteo 

Inaugurato il primo intervento sulla nuova 
area verde attrezzata della storica Corte

sono stati realizzati dopo il 
sisma il centro civico “Mat-
teo Serra” e l’uffi  cio postale. 

È inoltre già program-
mata l’estensione della pub-
blica illuminazione sulle vie 
don Milani, Grazi e Arriva-
beni, oltre che presso il cen-
tro civico stesso. “Il nuovo 
giardino attrezzato – pro-
segue Ganzerli – è soltanto 
il primo step di un progetto 
più ampio, che sarà condi-
viso con la frazione. L’obiet-
tivo è la riqualifi cazione di 
uno spazio centrale strategi-
co per Gavello, che concor-
deremo con gli abitanti per 
quanto riguarda fi nalità e 
funzioni”. 

Words

GAVELLO

“Con questo intervento – 
spiega l’assessore alla Va-
lorizzazione del territorio 
Roberto Ganzerli – prose-
gue l’impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale nei 
confronti delle frazioni”. 

In particolare a Gavello 

teriore e di prosperità eco-
nomica in un mondo biso-
gnoso di dialogo sincero, di 
collaborazione concreta e di 
valorizzazione del prossimo 
con i suoi limiti ed i suoi ca-
rismi.

Tutti i partecipanti al 
progetto hanno, in conclu-
sione, fatto emergere con 
convinzione e saggezza il 
proprio “io” migliore, più 
consono alla propria per-
sonalità, facendo capire a 
tutti i numerosi convenuti 
la volontà di aff rontare con 
serietà la realtà per auto-
educarsi ai valori della li-
bertà, dell’amicizia, della 
collaborazione e del rispetto 
reciproco, affi  nché ognuno 
possa sfruttare le compe-
tenze acquisite dallo studio 
di tutte le materie e formare 
la propria personalità in ar-
monia col mondo e con gli 
altri.

Ogni convegnista ha 
quindi capito che la capa-
cità di sviluppare relazioni 
di qualità, mantenendo il 
coraggio della propria iden-
tità, costituisce una preziosa 
opportunità che permette 
a tutti di capire il presente 
per costruire un futuro che 
faccia star bene se stessi ed 
il prossimo.

Norberto Mazzoli 
Uciim Mirandola

Presentazione 
dei progetti con 
gli studenti delle 
superiori promossi 
dal’Uciim

Nuova linfa al centro 
storico di Mirandola grazie 
al bando per i contributi del 
Comune che incentivano i 
giovani (con non più di 35 
anni) ad andare a vivere nel 
“cuore della città”. Questo 
primo bando è stato un suc-
cesso. Sono state infatti ben 
29 le domande accettate, 
per un totale di 43 persone 
in più che presto andranno 
a vivere in centro, contri-
buendo a rivitalizzarne le 
attività e i servizi. Il bando 

MIRANDOLA

Boom di domande 
di contributo per i 
giovani che vanno 
ad abitare in centro 
storico 

Il “cuore” cittadino 
torna a battere 

garantirà agli assegnatari 
un contributo per il pros-
simo triennio: un massimo 
di due mila euro per il pri-
mo anno (importo pari a 
quattro mensilità del cano-
ne di locazione); 1.500 per 
il secondo (tre mensilità) e 
1.000 per il terzo (due men-
silità). L’iniziativa rientra 
nel più ampio progetto di 
rivitalizzazione del “cuo-
re” cittadino, promosso dal 
Comune, che prevede un 
lungo elenco di interventi. 
La graduatoria è pubblicata 
sul sito internet del Comune 
(www.comune.mirandola.
mo.it), ma il Comune invie-
rà una lettera di conferma a 
tutti i benefi ciari. Le prime 
15 domande saranno fi nan-
ziate subito, le successive 14 
dopo un’apposita variazione 
di bilancio a fi ne marzo.

Serra”, dove i presenti hanno 
potuto gustare un rinfresco. 
Questo primo intervento 
sulla Corte ha avuto un co-
sto di 97 mila e 393 euro. I 
lavori sono stati affi  dati alla 
ditta Mantovagricoltura di 
Burato Fernando e C. s.n.c. 
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Attualità

Le donazioni di apparecchiature
di qualità eccelsa rendono il nostro lavoro
più appropriato ai bisogni dei nostri pazienti”

“ 

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

Open day al Santa Maria Bianca: 
presentate ai cittadini le recenti acquisizioni 
tecnologiche frutto di donazioni, per 
un’assistenza sanitaria più qualifi cata

Sinergia vincente tra 
Volontariato e Azienda 

SANITÀ

Sono quasi 1400 gli esa-
mi eseguiti con il teleco-
mandato; 2000 le ecografi e 
col nuovo ecografo, installa-
to lo scorso ottobre. La stru-
mentazione per la diagno-
stica Moc – donata nel 2013 
da La Nostra Mirandola 
– attraverso la mineralo-
grafi a ossea computerizzata 
consente di misurare la pre-
disposizione all’osteoporosi 
e dunque di mettere in atto 
terapie idonee ad arrestar-
ne l’evoluzione. Sono circa 
5600 ogni anno le Moc ef-
fettuate. 

Avo ha donato attrezza-
ture a completamento degli 
arredi delle stanze di degen-
za; Uildm di Modena, se-
zione Dino ed Enzo Ferrari, 
ha sostenuto da alcuni anni 
un progetto di Telemedici-
na che vede nella Pneumo-
logia di Mirandola il suo 
centro di riferimento, e ha 
donato un ventilatore pol-
monare per i pazienti con 
respirazione assistita. Per il 
Punto Nascita è stata acqui-
sita, anche grazie a dona-
zioni di privati, una pompa 
a infusione; gli Amici della 
biblioteca Garin, invece, 
hanno donato scaff ali e libri 
che sono stati collocati negli 
spazi d’attesa a disposizio-
ne dei cittadini. Nel 2018 
sono state acquisite circa 60 
nuove apparecchiature, cui 
si aggiungono le strumen-
tazioni registrate dall’Inge-
gneria clinica aziendale dal 
2015 al 2018: in tutto quasi 
200 acquisizioni tecnologi-
che anche grazie alle dona-
zioni della comunità. 

Maria Silvia Cabri 

Il Santa Maria Bianca, 
lo scorso 23 marzo, ha 

“aperto le porte” ai cittadi-
ni. L’’Open Day organizzato 
dall’Ausl di Modena è stato 
occasione per presentare le 
tecnologie acquisite grazie 
alle donazioni della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Mirandola, delle Asso-
ciazioni che supportano 
l’assistenza in ospedale e di 
privati, e per visitare i re-
parti dove sono installate 
le strumentazioni. Presen-
ti all’iniziativa il Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na che ha benedetto le tec-
nologie donate, il sindaco 
Maino Benatti, Nicoletta 
Vecchi Arbizzi, presidente 
dell’Associazione La Nostra 
Mirandola Onlus e il presi-
dente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Miran-
dola Giorgio Mari; accanto 
a loro il direttore generale 
Ausl Massimo Annicchiari-
co e il direttore del Distretto 
Massimo Fancinelli. 

Ad accogliere i presenti, 
nell’area esterna, l’autome-
dica di Mirandola e alcune 
delle auto per l’assistenza 
domiciliare donate dall’As-
sociazione La Nostra Mi-
randola. Sempre La Nostra 
Mirandola ha donato nel 
2018 una colonna laparo-
scopica con tecnologia vi-
deo 4K per la Chirurgia. 
La laparoscopia è la tecnica 
chirurgica che consente di 
operare attraverso piccole 
incisioni della cute, utiliz-
zando sofi sticati strumenti e 
una telecamera per la visio-
ne del campo operatorio in-
terno. “Con questa tecnica 
– spiega Stefano Sassi, diret-
tore dell’Unità operativa – è 
possibile eff ettuare un’am-
pia gamma di interventi 
con la stessa effi  cacia degli 
interventi a ‘cielo aperto’. 
L’altissima risoluzione dello 
strumento pone la Chirur-
gia di Mirandola ai massimi 
livelli quanto alle tecnologie 
per procedure di video-chi-
rurgia”.

Sempre grazie alla ge-
nerosità della Nostra Mi-
randola, sono stati collocati 
presso la Lungodegenza due 
letti elettrici di ultima gene-
razione, a integrazione di 

quelli donati gli scorsi anni 
e collocati in diversi reparti 
dell’Ospedale. 

Frutto di donazioni an-
che diverse strumentazioni 
a servizio dell’Otorinolarin-
goiatria, come ha ricordato 
il direttore dell’Unità ope-
rativa, dottor Sauro Tassi: 
“Oggi a Mirandola si eff et-
tuano prestazioni chirur-
giche e ambulatoriali mai 
eseguite in passato. Grazie 
anche all’impegno della co-
munità abbiamo potuto av-
viare interventi chirurgici 
su naso e orecchio, l’attività 
di audiometria ambulato-
riale e, infi ne, l’attività sui 
pazienti aff etti da apnee 
ostruttive del sonno”. 

La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola 
ha donato nuove apparec-
chiature della Radiologia, a 
completamento delle pre-
cedenti erogazioni: dallo 
scorso dicembre sono stati 
installati un sistema radio-
logico con tavolo mobile 
telecomandato, che consen-
te di posizionare il paziente 
in funzione della proiezione 
radiologica, e un sistema di 
diagnostica ossea che entre-
rà in funzione a breve. 

Sempre in Radiologia è 
collocato un ecografo ac-
quisito grazie ad Amo Nove 
Comuni. “Le donazioni – 
osserva la direttrice Novella 
Guicciardi – hanno permes-
so l’installazione di Tac, ri-
sonanza magnetica, mam-
mografo e Moc, ecografo e 
ora di un telecomandato ed 
una diagnostica ossea poli-
funzionale”.

Nicoletta Vecchi Arbizzi, presidente
de La Nostra Mirandola: “In 18 anni 
abbiamo elargito attrezzature per 2.5 
milioni di euro. Questa è la 47ª”

“In tutto i nostri
donatori sono 14.517”

TESTIMONIANZE

una riduzione dei costi”. “In 
secondo luogo al reparto di 
Medicina e Lungodegenza 
Post-acuzie abbiamo dona-
to altri due letti elettrici a 
tre snodi. In totale sono 16 i 
letti donati, pari a 8 camere 
di degenza. Questa rappre-
senta la 47ª donazione in 18 
anni, naturalmente concor-
data con l’Ausl, che deve, da 
parte sua garantirne il pieno 
utilizzo, secondo quanto 
stabilito all’atto della dona-
zione”. La presidente ha poi 
citato “i generosi donatori 
che da anni aiutano sempre 
l’associazione: in tutto sono 
14.517”: ditte, privati citta-
dini e tante scolaresche del-
le scuole primarie (40 classi) 
di Mirandola, San Martino 
Spino, Medolla, San Pro-
spero. “Da ex insegnante, 
credo fermamente nell’im-
portanza dell’educazione e 
dell’esempio, convinta come 
sono che anche i bambini, 
fi n dalla scuola dell’obbligo, 
devono abituarsi ad aiutare 
il prossimo, come riescono 
o come possono”. 

“Allora Mirandola con 
questa super attrezzatura 
diventerà il polo di eccel-
lenza della chirurgia lapa-
roscopica e day surgery per 
Area Nord, come era sta-
to assicurato al momento 
dell’acquisto? - ha chiosato 
la presidente -. I reparti di 
Chirurgia ed Ortopedia,che 
utilizzeranno questa dona-
zione ridiventeranno re-
parti distinti come prima 
del terremoto? Il direttore 
generale mi ha detto perso-
nalmente che si poteva fare. 
Allora la attendiamo. Tutta 
l’area Nord sta aspettando 
una apertura verso questo 
territorio, troppo spesso 
trascurato e sottovalutato. 
Siamo il secondo polo al 
mondo del biomedicale e 
non abbiamo un ospedale 
che possa essere chiamato 
tale, pur essendo dotato di 
attrezzature d’avanguardia, 
di professionisti ed operato-
ri di alto livello. Vorremmo 
una volta per tutte chiarez-
za dalla politica e dai vertici 
dell’azienda”. 

Msc

“E’ una grandissima gio-
ia poter condividere con 

tutti voi la felicità del dona-
re per migliorare la nostra 
sanità e di conseguenza la 
salute di tutti noi, che sia-
mo così lontani da Modena 
con la viabilità precaria che 
abbiamo. Come presidente 
dell’associazione La Nostra 
Mirandola, a nome di tutti 
gli oltre 300 soci, ringrazio 
per dovere di grande rico-
noscenza, tutte le ditte e tutti 
coloro che, credendo in noi, 
da ben 18 anni, ci aiutano a 
realizzare i progetti a favore 
del nostro ospedale”. Con 
queste parole Nicoletta Vec-
chi Arbizzi, presidente de La 
Nostra Mirandola Onlus, ha 
introdotto lo scorso 23 mar-
zo il suo discorso di presen-
tazione delle ultime, impor-
tanti, donazioni, eff ettuate a 
favore del Santa Maria Bian-
ca. “Il nostro ospedale - ha 
proseguito - è veramente 
all’avanguardia come tecno-
logia, grazie al volontariato. 
Solo La Nostra Mirandola 
ha  donato in 18 anni 2.5 
milioni di euro di attrezza-
ture tra cui due tac, tutte le 
tecnologie per la pneumolo-
gia e per gli otorini, la Moc 
per analizzare l’osteoporosi, 
il videodermatoscopio che 
nell’anno 2018 ha scoperto 
un numero elevato di me-
lanomi, circa una trentina, 
e sono tutte persone salvate 
dalla morte. 

Due le più recenti dona-
zioni: la prima è destinata 
alla sala operatoria, in par-
ticolare ai chirurghi, agli 
ortopedici e ai ginecologi. 

Si tratta di una Colonna 
laparoscopica/artroscopica 
multifunzione con risolu-
zione 4K con un livello di 
dettaglio pari a 4 volte la 
tecnologia full HD in grado 
di rendere meno invasive 
le tecniche chirurgiche. La 
Colonna del valore di oltre 
100mila euro, la prima in 
provincia di Modena, dà la 
possibilità agli ottimi chi-
rurghi, ginecologi e ortope-
dici che abbiamo a Miran-
dola, di potere operare in 
condizioni di estrema preci-
sione e sicurezza. Permette 
di eseguire le operazioni in 
laparoscopia con una de-
fi nizione delle immagini e 
della anatomia che miglio-
ra l’effi  cacia dell’intervento. 
Grazie a questa tecnologia 
d’avanguardia è già da oggi 
possibile ripensare, per al-
cuni interventi, una ridu-
zione dei tempi di degenza 
e di convalescenza, ed anche 

Nicoletta
 Vecchi Arbizzi
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L’opera d’arte
Pompeo Batoni, Il ritorno del fi gliol prodigo (1773), Vienna, Kunsthistorisches Museum. 

Lucchese di nascita e romano di formazione, Pompeo Batoni si specializzò nei ritratti, dipin-
gendo quelli di monarchi europei e di aristocratici. Si cimentò anche nella pittura sacra e più 
volte raffi  gurò la parabola del fi gliol prodigo, che leggiamo nel Vangelo di questa domenica. Ne 
proponiamo, qui a fi anco, la versione conservata a Vienna, emblematica dello stile di Batoni, il 
quale a Roma venne a contatto con le opere di Raff aello e di Annibale Carracci, facendo proprio 
un classicismo che guardava all’arte antica. Il quadro è una sorta di primo piano sul momento 
culminante del racconto, quando il padre accoglie a braccia aperte il fi glio che ritorna a casa 
dopo aver dissipato i beni ricevuti. Il primo abbraccia il secondo avvolgendolo, con tenero af-
fetto, nel proprio mantello, per coprirlo dalla nudità e riscaldarlo, mentre quest’ultimo è in 
ginocchio con le mani giunte in segno di supplica. Un’opera ricca di pathos misurato, di grande 
bellezza formale, in cui spicca la preziosità degli abiti orientaleggianti indossati dal padre.

Not

In cammino con la Parola

IV DOMENICA
DI QUARESIMA

Gustate e vedete com’è buono il Signore
Domenica 31 marzo

Letture: Gs 5,91.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-
3.11-32 -Anno C - IV Sett. Salterio

In quel tempo, si avvicinavano 
Gesù tutti i pubblicani e i pec-
catori per ascoltarlo. I farisei e 

gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e man-
gia con loro».

Ed egli disse loro questa para-
bola: «Un uomo aveva due fi gli. 

Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la 
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro 
le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il fi glio più giovane, 
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e 
là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissolu-
to. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel pa-
ese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube 
di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Al-
lora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho pecca-
to verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo fi glio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era an-
cora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il fi glio gli 
disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo fi glio”. Ma 
il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio fi glio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrova-
to”. E cominciarono a far festa. (…)

Il Vangelo di questa 
domenica ci presenta una 
delle parabole più belle rac-
contate da Gesù e che ha 
come protagonista la fi gu-
ra del padre. Esso, infatti, è 
presente dall’inizio alla fi ne 
del racconto evangelico. Un 
Padre che non si rassegna a 
perdere il proprio fi glio che 
con le sue scelte ha distrut-
to la sua vita. Tuttavia, il 
vero peccato del fi glio mi-
nore, quello che è alla radi-
ce di tutte le sue scelte, non 
consiste nell’avere chiesto 
la parte di eredità che gli 
spettava per sperperarla, 
poi, lontano da casa in scel-
te di vita auto-distruttive, 
ma nel considerare la casa 
paterna come una prigio-
ne e la presenza del padre 
ingombrante e limitante la 
sua libertà. Il fi glio ha cre-
duto di potere trovare la 
sua libertà, la sua realizza-
zione, la pienezza della vita 
allontanandosi da casa e da 
suo Padre.

Ma non è accaduto così. 
Dalla parabola, infatti, 
emerge con chiarezza che il 
motivo iniziale del ritorno 
del fi glio - Io qui muoio di 
fame - si è poi evoluto nella 
consapevolezza che in casa 
si vive meglio mentre fuo-
ri si sta peggio perché nella 
necessità e nell’abbandono. 
E’ questa consapevolezza 
che il Padre desiderava ma-
turasse nel fi glio. Per questa 
ragione quando lo vede ri-

tutto ciò che è mio è tuo. Il 
fi glio maggiore rappresenta 
tutti coloro che “si stupi-
scono delle conversioni e 
del perdono concesso a chi 
non si immaginava, e forse 
non si desiderava”. 

La parabola ci descrive 
il cammino che porta dal 
peccato alla grazia. La mise-
ricordia, l’amore e la ricon-
ciliazione del Padre ci sono 
date oggi nella Chiesa. Noi 
siamo stati chiamati a fare 
parte della grande famiglia 
di Dio, non per salvare la 
Chiesa - poiché la Chiesa, 
che è il corpo di Cristo, non 
ha bisogno di salvezza - ma 
per salvare noi stessi perché 
restando dentro la Chiesa, 
la nostra casa, possiamo 
realizzare il nostro destino 
soprannaturale, cioè la co-
munione con Dio. Tutte le 
verità di fede che la Chiesa 
propone, i sacramenti - in 
particolare in questo tempo 
di quaresima la confessione 
e l’eucarestia - che essa ce-
lebra hanno un unico gran-
de motivo: annunciare che 
Dio fa irruzione nella bana-
lità dell’esistenza quotidia-
na, interviene nella storia 
umana e chiama l’uomo a 
condividere la Sua vita di-
vina. La Chiesa, allora, non 
è un muro, una prigione, 
ma esistenza e vita.

Esorta Sant’Ambrogio: 
Alzati, vieni di corsa alla 
Chiesa: qui c’è il Padre, qui 
c’è il Figlio, qui c’è lo Spirito 
Santo. Egli ti corre incon-
tro, perché ti ascolta men-
tre stai rifl ettendo tra te e 
te nel segreto del tuo cuore. 
Nel correre incontro c’è la 
sua prescienza, nell’abbrac-
cio la sua clemenza e la viva 
sensibilità del suo cuore. 

+ Francesco Cavina
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Con un decreto della 
fi ne dello scorso anno il 
Vescovo di Trento, monsi-
gnor Lauro Tisi, ha istitui-
to una nuova Unità pasto-
rale che riunisce le cinque 
parrocchie della Val di 
Pejo: Pejo, Cogolo, Celle-
dizzo, Celentino e Coma-
sine. Considerando che le 
piccole parrocchie della 
Val di Pejo avevano già 
intrapreso un percorso di 
collaborazione e di inte-
grazione di diversi servizi, 
il Vescovo in linea con gli 
orientamenti che guida-
no la Diocesi trentina dal 
2015 in materia di riorga-
nizzazione delle parroc-
chie e della pastorale, ha 
provveduto a costituire 
l’Unità pastorale affi  dan-
dola ad un parroco “coa-
diuvato da ministerialità 
diverse, operanti con sen-
so di corresponsabilità”. 
Nel corso della celebra-
zione di inizio del cammi-
no comune, le comunità 
hanno deciso di intitolare 
l’Unità pastorale al Beato 
Odoardo Focherini. I val-
ligiani sono molto legati 
alla fi gura del Beato car-
pigiano la cui famiglia ha 
abitato a Celentino, lega-
me che è ricordato anche 
da una targa sistemata 

FOCHERINI

Riunite le cinque parrocchie
della Val di Pejo in Trentino

Unità pastorale
“Beato Odoardo”

sulla casa abitata dai Fo-
cherini. Così come viene 
ricordato il ruolo svolto da 
Focherini per favorire la 
costruzione della chieset-
ta in muratura sul monte 
Vioz, la più alta d’Europa 
a 3535 metri. Sia prima 
che dopo la beatifi cazione 
numerose sono state le ini-
ziative realizzate dall’Am-
ministrazione comunale e 
dalle Parrocchie per ricor-
dare Odoardo Focherini 
e la moglie Maria, e che 
hanno visto la presenza 
dei Vescovi Tinti e Cavina. 
L’intitolazione dell’Unità 
Pastorale rende ancora più 
forte ed esplicito questo 
legame e la vicinanza spi-
rituale con la Diocesi di 
Carpi nel comune affi  da-
mento all’intercessione del 
Beato, testimone di una 
carità senza limiti.   

L.L.

Ecclesia

tornare a casa gli corre in-
contro, commosso lo acco-
glie, l’abbraccia, gli prepara 
una festa. La solitudine è 
vinta e l’aff ettuosa intimità 
della casa ritrovata.

Nel racconto è presente 
anche un fratello maggiore 
il quale non riesce a con-
dividere la gioia del padre 
perché dominato dall’in-
vidia e dalla gelosia: Ecco 
io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a 
un tuo comando, e tu non 
mi hai mai dato un capret-
to per fare festa con i miei 
amici. Questo fi glio rima-

sto a casa ragiona, in real-
tà, come quello che se ne 
è andato. Vive in casa, ma 
percepisce la relazione con 
il Padre come fatica, sacri-
fi cio, mortifi cazione ed è 
convinto anch’egli che fuo-
ri si stia meglio. Pertanto, 
considera il fratello minore 
non come un povero ed un 
infelice da salvare, ma una 
persona fortunata, tutt’al 
più da punire perché ha la-
pidato il patrimonio. Non 
riesce a comprendere che 
vivere in casa è motivo di 
gioia, di condivisione: Fi-
glio tu sei sempre con me e 
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Parrocchia
Sant’Antonio
in Mercadello

Struttura al servizio
di associazioni e gruppi

DIOCESI

Sabato 13 aprile, 
nel contesto della 
Gmg diocesana, 
sarà inaugurato
il Centro pastorale
a Sant’Antonio
in Mercadello

In concomitanza con la 
Giornata mondiale del-

la gioventù, celebrata nelle 
singole Diocesi - dopo il 
grande evento di Panama a 
gennaio - sarà inaugurato 
sabato 13 aprile il Centro 
pastorale diocesano - Casa 
“Mario Gasparini Casari” a 
Sant’Antonio in Mercadello. 
Alle 11.30, si terrà la bene-
dizione dei locali impartita 
dal Vescovo Francesco Ca-
vina. Sono invitati a parteci-
pare - oltre naturalmente ai 
parrocchiani - in particola-
re i responsabili, referenti e 
membri delle aggregazioni 
laicali presenti in Diocesi. 
Nel pomeriggio, dalle 17, 
sono previste le attività del-
la Gmg diocesana “Il primo 
passo per essere felici” sul 
tema generale della voca-
zione: ai lavori di gruppo, 

le attività all’aria aperta di 
gruppi e associazioni”.

Scegliendo una locali-
tà baricentrica nel territo-
rio diocesano, il Centro si 
pone, dunque, al servizio 
di iniziative di spiritualità, 
educative, formative e cul-
turali, organizzate da tutti 
le aggregazioni, tenendo 
conto delle esigenze legate 
alle diverse fasce d’età e pro-
poste. Nella casa canonica, 
intitolata all’indimenticato 
parroco don Ivo Galavotti, 
risiede oggi una comunità 
di suore dell’istituto Apo-
stole di Gesù Crocifi sso, che 
collaboreranno con il Cen-
tro pastorale.

Il progetto dell’edifi cio è 
stato curato dall’architetto 
Federica Gozzi e dal geome-
tra Nicola Mistrorigo, men-
tre la ditta che ha eseguito i 
lavori è la Cogei Costruzio-
ni di Bologna. 

L’importo complessivo 
dei lavori ed oneri accessori 
pari a circa 1.350.000 euro è 
stato fi nanziato parte dalla 
Regione Emilia-Romagna 
tramite il Mude (Modello 
unico digitale dell’edilizia), 
parte dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana con i fondi 
dell’8xmille e parte dalla 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi.

Not

Sant’Antonio doveva esse-
re demolita, si è pensato di 
edifi care un nuovo fabbri-
cato capace di ospitare una 
cinquantina di posti letto, 
un refettorio con settanta 
posti a sedere, ed un gran-
de salone polifunzionale. 
Un’attenzione particolare è 
stata rivolta allo studio degli 
spazi esterni, attrezzati per 

seguirà alle 19.15, in chiesa, 
la Liturgia Penitenziale pre-
sieduta dal Vescovo, con la 
testimonianza di monsignor 
Daniele Libanori, gesuita e 
Vescovo ausiliare di Roma. 
Si concluderà con la cena 
comunitaria per chi deside-
ra trattenersi.

“Finora la Diocesi di 
Carpi non ha avuto a di-
sposizione uno spazio per 
tenere incontri e ritiri - 
spiega l’ingegner Marco 
Soglia, responsabile dell’Uf-
fi cio tecnico della Diocesi -. 
Così, dato che, a seguito del 
sisma del 2012, la struttura 
dell’ex asilo parrocchiale di 

Il Centro è intitolato
al dottor Mario Gasparini Casari

Testimonianza 
sempre viva

Il centro pastorale diocesano è intitolato alla me-
moria del dottor Mario Gasparini Casari, originario 
di Sant’Antonio in Mercadello, dove nacque nel 1946. 
Conseguita la laurea in medicina con lode, si specia-
lizzò in Gerontologia e Geriatria, Gastroenterologia e 
Oncologia. Assistente presso la cattedra di Gerontolo-
gia e Geriatria dell’Università di Modena, divenne poi 
ricercatore presso lo stesso istituto. A questa brillante 
carriera professionale il dottor Gasparini Casari asso-
ciò il suo impegno nell’Azione Cattolica, ricoprendo la 
responsabilità di presidente parrocchiale e diocesano. 
Colpito da un male incurabile, si spense nella fede e 
nell’abbandono alla volontà di Dio il 2 agosto 1983 a 
soli 37 anni.

Insieme a don Ivo Gala-
votti, con cui collaborò, Ga-
sparini Casari è stato una 
fi gura di grande rilievo per 
la vita della comunità par-
rocchiale di Sant’Antonio 
in Mercadello. Se il primo, 
quale parroco, ha ricostru-
ito la chiesa e la canonica, 
portando avanti un’infati-
cabile opera di carità verso 
le famiglie, in un contesto caratterizzato dalla povertà 
e dalla durezza del lavoro agricolo - basti ricordare che 
creò una scuola serale in parrocchia per i braccianti af-
fi nché potessero conseguire la quinta elementare neces-
saria per guidare i trattori -, il secondo visse in prima 
persona l’introduzione del nuovo statuto dell’Azione 
Cattolica Italiana nel 1969, che segnò anche la nascita 
dell’Acr. Il dottor Gasparini Casari, molto stimato, sia 
sul piano umano e che su quello professionale, fu tra i 
promotori in parrocchia e in Diocesi del rinnovamento 
dell’associazione, dando forte impulso alla formazione 
e all’impegno dei laici nella Chiesa. E’ dunque signifi -
cativo che il suo nome e la sua testimonianza - a fi anco 
della casa canonica intitolata a don Ivo - siano legati ad 
una struttura che si off re appunto come luogo di forma-
zione, con particolare riguardo ai ragazzi e ai giovani. 

Not

MEMORIA

“Il Centro pastorale di 
Sant’Antonio è al ser-
vizio delle iniziative di 
spiritualità, formative 
e culturali organizzate 
dalle aggregazioni”

cornice in calcestruzzo della 
chiesa prosegue lungo il pe-
rimetro del nuovo edifi cio, 
divenendo una sorta di “fi l 
rouge” dell’intervento e una 
connessione fi sica e formale 
con l’esistente. 

In corrispondenza della 
parte terminale della sala 
polifunzionale l’orizzontali-
tà della pensilina si modella 
plasticamente per diventare 
un setto verticale. Un nuovo 
muro diviene il limite fi sico 
terminale dell’edifi cio, soli-
do e rigoroso, che grazie a 
un varco e all’introduzione 
di una croce in acciaio in-
dividua un nuovo accesso 
all’area dalla via laterale.

In corrispondenza della 
parte terminale della pen-
silina, alle spalle del muro 
appena descritto, si è intro-
dotto un taglio nella struttu-
ra del tetto, visibile dall’in-
terno del salone attraverso 
grandi vetrate, che oltre a 
illuminare naturalmente lo 
spazio nelle ore diurne crea 
a terra una lama di luce in 
movimento. Nel muro di 

parallelepipedo isolato in 
senso trasversale al lotto, 
collocato tra il patio interno 
e il parco.

Il collegamento fra le for-
me descritte e le funzioni in-
trodotte si materializza con 
un piano orizzontale ad al-
tezza costante di 3.30 metri 
da terra che defi nisce il pe-
rimetro del nuovo edifi cio, 
protegge i percorsi esterni 
e si ricollega a sua volta con 
le preesistenze. L’esistente 

accesso al piano terra, al 
centro della corte, e distri-
buzione delle camere su 
due piani (per un totale di 
48 posti letto); il refetto-
rio (con cucina attrezzata, 
5 grandi tavoli e 70 posti a 
sedere) è un parallelepipe-
do in senso trasversale al 
lotto, parzialmente coperto 
dal primo piano della strut-
tura di accoglienza; la sala 
polifunzionale (di capienza 
massima 99 persone) è un 

Area di intervento
L’area parrocchiale di 

Sant’Antonio in Mercadel-
lo, alle spalle della Chiesa, 
ospitava due fabbricati, un 
grande teatrino-salone e un 
edifi cio di tre piani, utiliz-
zato un tempo come asilo 
parrocchiale, entrambi du-
ramente colpiti dal sisma 
del 2012.

Geometria
e destinazioni d’uso
L’intervento ha visto la 

demolizione delle strutture 
esistenti e la ricostruzione 
di volumi semplici secon-
do una diversa disposizio-
ne planimetrica, capaci di 
ospitare funzioni analoghe 
alle precedenti.

Si possono riconoscere 
tre volumi, dagli usi distin-
ti, organizzati in una forma 
ad “L” e sottilmente relazio-
nati fra loro: il corpo della 
struttura per l’accoglienza 
è un volume longitudinale 
a pianta rettangolare con 

accesso da via D. Alighie-
ri è stata murata la prima 
pietra benedetta da Papa 
Francesco il 2 aprile 2017: 
è all’esterno, sotto al taglio 
di luce, ma grazie alle vetra-
te del salone risulta visibile 
anche dall’interno.

Spazi aperti
Sono previsti due ingres-

si all’area: uno sul lato della 
chiesa con la pensilina che 
si collega alla casa canonica; 
uno dalla via laterale D. Ali-
ghieri, con il varco nel muro 
pieno, segnalato dalla croce 
in acciaio.

Il nuovo edifi cio defi ni-
sce due spazi esterni, il patio 

ARCHITETTURA

L’ospitalità in... volumi semplici
Il progetto della nuova struttura illustrato 
dall’architetto Federica Gozzi

e il parco. 
Il patio è pavimentato, 

come una sorta di piazza 
privata; è lo spazio aggrega-
tivo principale; uno spazio 
intimo, ma allo stesso tem-
po aperto verso la strada e 
verso il paese. 

Il parco è più ampio e 
si presta ad ospitare attività 
pastorali di raccoglimento, 
di silenzio, di preghiera. È 
inoltre uno spazio adatto 
allo svolgimento di attivi-
tà sportive e di tipo ludico. 
Si confi gura come un prato 
bordato su tre lati dalla ve-
getazione e sul quarto lato 
dal nuovo edifi cio. 
Architetto Federica Gozzi
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L’incontro promosso dall’Acr intende offrire
ai ragazzi comunicandi un momento signifi cativo 
di Chiesa intorno al proprio Pastore”

 “

Dono da accogliere
nel nostro cuore

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

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
Alle 16, al liceo Fanti a Carpi, partecipa all’inaugurazio-
ne della mostra “Vi lascio la pace”

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 del 
Comune di Mirandola al Barchessone Vecchio
Alle 18, in Vescovado, guida l’incontro formativo con i 
sacerdoti di recente ordinazione

Lunedì 1 aprile
Alle 18, nella sala della comunità in via Posta a Miran-
dola, presiede la Santa Messa e la Via Crucis nell’ambito 
della Settimana del Crocifi sso

Da martedì 2 a giovedì 4 aprile
Guida le giornate di ritiro per i seminaristi di Verona

Giovedì 4 aprile
Alle 20, a Sommacampagna (Verona), tiene una medita-
zione per la comunità parrocchiale su “La santità” 

AZIONE
CATTOLICA
RAGAZZI

Curia 
Vescovile

Iniziativa per i 
bambini che in 
Diocesi si preparano 
a ricevere la Prima 
Comunione

L’Azione Cattolica Ragaz-
zi propone un incon-

tro per tutti i bambini che 
frequentano l’iniziazione 
cristiana all’interno dell’as-
sociazione in Diocesi e che 
riceveranno quest’anno la 
Prima Comunione. L’ap-
puntamento è per sabato 
30 marzo, con inizio dalle 
14.15, presso l’oratorio citta-
dino Eden a Carpi.

“Abbiamo preso spunto 
dalla Giornata dei cresiman-
di - spiega Alberto Barbie-
ri, responsabile diocesano 
dell’Acr - per organizzare 
questo evento in via speri-
mentale. E’ rivolto innan-
zitutto ai bambini dell’Acr, 
ma sono i benvenuti anche 
i loro coetanei che nelle par-
rocchie si stanno preparan-
do alla Prima Comunione”. 
A livello di associazione, 
prosegue il responsabile, 
“si è così deciso di rivolge-
re un’attenzione particolare 

soff ermandosi in particolare 
sulle sostanze del pane e del 
vino che divengono Corpo e 
Sangue di Cristo. La conclu-
sione è prevista per le 17.

“Come primo ‘esperi-
mento’ pensato per i grup-
pi dell’Acr, i numeri non 
saranno di certo quelli del-
la Giornata diocesana dei 
cresimandi. Speriamo però 
- conclude Alberto Barbieri 
- che il risultato sia positivo, 
per poter in futuro ripetere 
l’iniziativa facendola diven-
tare magari una proposta 
della Diocesi, in collabora-
zione con l’Uffi  cio catechi-
stico e la Pastorale giovani-
le”.

Not

rimento in Cattedrale, dove 
alle 15, si terrà l’incontro 
con monsignor Francesco 
Cavina, a cui sono invitati a 
partecipare anche i genitori. 
“Come avviene per la Gior-
nata dei cresimandi - osser-
va il responsabile dell’Acr 
- l’incontro con il Vescovo 
sarà l’occasione per vivere 
una signifi cativa esperienza 
di Chiesa intorno al proprio 
Pastore, in una dimensione 
che va oltre quella del singo-
lo gruppo parrocchiale”.

A seguire, dalle 16, si 
terranno all’oratorio Eden le 
attività e i lavori di gruppo, 
guidati dagli educatori, per 
rifl ettere insieme sul sacra-
mento della Comunione, 

ai comunicandi, che sono 
nell’età delle scuole elemen-
tari. Se infatti l’Ac organizza 
gli esercizi spirituali in Av-
vento e in Quaresima per i 
ragazzi delle medie, non c’è 
un’iniziativa simile per i più 
piccoli. L’incontro, pur non 
potendo essere strutturato 
come gli esercizi spirituali 
- si tratta infatti di un ‘sem-
plice’ pomeriggio di attività 
- intende perciò off rire una 
proposta specifi ca ai bambi-
ni in vista di una tappa così 
importante del loro cammi-
no di fede come l’incontro 
con Gesù nell’Eucarestia”.

Si inizierà dalle 14.15 alle 
14.45 con l’accoglienza all’o-
ratorio Eden. Poi, il trasfe-

Da venerdì 22 a dome-
nica 24 marzo, a Pavullo, si 
è tenuto il primo turno di 
esercizi spirituali di Qua-
resima proposti dall’Azione 
Cattolica di Carpi.

L’esperienza degli eser-
cizi spirituali è sempre un 

la gradualità (i tempi diste-
si di conoscenza dell’altro e 
dell’Altro), la relazione (co-
nosco incontrando l’altro e 
l’Altro) e l’accoglienza (che 
parte dall’ascolto per fare 
spazio all’altro e all’Altro at-
traverso la Parola di Dio).

Ha condiviso con noi 
questo clima di preghiera e 
rifl essione il vescovo mons. 
Francesco Cavina, che du-
rante la santa messa di sa-
bato sera ha commentato il 
brano del Figliol Prodigo.

Lucia Truzzi - Azione
Cattolica Diocesana

vero “toccasana” per il pro-
prio mondo interiore: ciò 
che ci rende unici è ciò che 
abita dentro di noi ed è bene 
custodire e prenderci cura 
di questo tesoro, senza usare 
maschere o armature.

Grazie alla guida di don 
Marco Ghiazza, assistente 
nazionale del settore Acr, si 
sono ripercorsi alcuni brani 
del Vangelo di Matteo come 
le tentazioni nel deserto (Mt 
4,1-11) - con una piccola 
parentesi sul brano di Eso-
do (32,1-4) riguardo alla ri-
chiesta del popolo d’Israele 
di costruire un vitello d’oro 

-, il brano in cui Gesù chie-
de conto ai propri discepo-
li della sua identità (Mt 16, 
13-20) e infi ne il brano della 
Trasfi gurazione (Mt 17,1-9).

Partendo da una rifl es-
sione su che cosa minacci 
oggi la nostra fi ducia, umil-
tà e pazienza, abbiamo rea-
lizzato che questo ci porta 
alla costruzione di idoli, una 
delle tentazioni più grandi, 
che sembrano permetterci 
una risoluzione dei proble-
mi immediata e gratifi cante. 

Per fortuna, Gesù ci in-
segna che la rivelazione, 
invece, avviene attraverso 

“Chi dite che io sia?”

AZIONE
CATTOLICA

Primo turno
di esercizi spirituali 
con la partecipazione 
del Vescovo

In data 21 marzo 2019 Monsignor Vescovo ha nomi-
nato il Dott. Federico Cattini, commercialista, il Dott. 
Stefano Malagoli, commercialista, il Rag. Stefano Cesta-
ri, esperto in risorse umane e sicurezza luoghi di lavoro, 
l’Avv. Andrea Violi, legale, il Dott. Franco Rebecchi, ar-
chitetto, e Don Massimo Fabbri, pro Vicario generale ed 
Economo diocesano, quali incaricati di coadiuvare i par-
roci nell’applicazione del Decreto vescovile sulla deter-
minazione degli Atti di Straordinaria Amministrazione 
per gli Enti Ecclesiastici soggetti alla autorità del Vesco-
vo, in base alle richieste che dovranno pervenire, come 
specifi cato nel decreto, all’indirizzo mail economato@
carpi.chiesacattolica.it, oppure, in forma cartacea, presso 
l’Uffi  cio amministrativo della Diocesi (Corso M. Fanti, 
13 -  41012 Carpi).

NOMINE

30 e 31 marzo in Diocesi

Giornata nazionale
Si terrà sabato 30 e domenica 31 marzo la Giornata 

nazionale dell’Unitalsi. Barellieri e dame saranno pre-
senti per la distribuzione di materiale informativo e per 
l’off erta delle piantine di ulivo sabato davanti alla Catte-
drale e domenica sempre davanti alla Cattedrale, in San 
Giuseppe Artigiano, a Novi e Rolo. 

UNITALSI
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IN MEMORIACaldo abbraccio 
come in famiglia

ni delle scuole elementari e 
medie. La presenza di mon-
signor Francesco Cavina al 
pranzo nella festa del papà, 
quale pastore e padre della 
Chiesa di Carpi, sottolinea-
no dall’Agape, il suo stare al 
fi anco e in ascolto dei ragaz-
zi e delle mamme ha voluto 
essere per loro un’esperien-
za di “paternità spirituale”: 
quella che, attraverso il Ve-
scovo, si esprime come vici-
nanza della Chiesa a questi 
fi gli, ai loro desideri, bisogni 
e speranze. 

Una paternità che trova 
il suo modello più alto in 
Giuseppe, sposo di Maria 
e “custode del Redentore”, 
di cui il 19 marzo ricorre la 
memoria liturgica: per que-
sto i bambini hanno voluto 
donare a monsignor Cavina 
un album di disegni fatti da 
loro proprio per lui, con in 
copertina l’icona del Santo.

Not

Vescovo, poi si è creata una 
grande sintonia. Monsignor 
Cavina si è intrattenuto 
piacevolmente con i ragaz-
zi, che gli hanno parlato di 
varie cose, come, ad esem-
pio, della preparazione alla 
Prima Comunione, e hanno 
anche scherzato. 

Si è trattato dunque di 
un bel momento di condivi-
sione per i bambini, che, al 
momento, sono quattordici, 
fra cui, per la prima volta, 
un nutrito gruppo di alun-

Presenti, naturalmente, an-
che le mamme, la direttrice 
Rossella Piana, le educatrici 
Eleonora Guerzoni e Giulia 
Ballestrazzi, Mamma Teresa 
- che il 13 marzo ha com-
piuto 94 anni - e don Mas-
simo Dotti, presidente della 
Pia Fondazione Casa della 
Divina Provvidenza. 

All’inizio, come fan-
no sapere dall’Agape, era-
no tutti un po’ emozionati 
al pensiero di ricevere un 
ospite importante come il 

A tavola in un clima di 
famiglia: si è svolto 

così, lo scorso 19 marzo, 
il pranzo alla casa Agape 
in via Matteotti a Carpi, in 
occasione dell’81° anniver-
sario della vestizione della 
Venerabile Mamma Nina 
Saltini. Un evento divenu-
to il punto di partenza di 
un’opera che, adattando-
si nel corso dei decenni ai 
cambiamenti della società 
e dei bisogni, prosegue oggi 
appunto nella realtà dell’A-
gape, nell’accoglienza delle 
madri in diffi  coltà con i loro 
fi gli, secondo un desiderio 
espresso a suo tempo dalla 
stessa Mamma Nina. 

Ospite speciale del pran-
zo il Vescovo Francesco 
Cavina, che si è seduto a 
fi anco dei bambini per con-
dividere con loro il pasto. 

Madre Anna Maria Canopi
è tornata alla Casa del Padre

Piccola, magra, col viso scavato e la voce sottile, uno 
sguardo luminoso e penetrante. Così appariva Anna 
Maria Canopi a coloro che potevano avere il privilegio 
di incontrarla. Ciò che più ti sorprendeva, era proprio 
questa sproporzione tra l’aspetto fi sico così minuto e 
l’autorità morale e spirituale così grande. La badessa 
era una donna di Dio, immersa costantemente in Lui. 
Perfetta conoscitrice della Sacra Scrittura, la sapeva 
commentare con le sue rifl essioni e con i suoi testi in 
modo toccante, luminoso e comprensibile per tutti. In 
un tempo di crisi, di incertezze, di dubbi, la badessa di 
San Giulio, è stata un punto riferimento per moltissime 
persone. Era proprio una madre, capace di accoglierti, 
comprenderti, guidarti. Il suo carisma ha aff ascinato 
tante donne che l’hanno seguita in monastero, dove ella 
le ha condotte all’intimità con l’Onnipotente. 

Da tempo fra il monastero sul lago d’Orta e la Dio-
cesi di Carpi si è creato un legame di comunione at-
traverso suor Maria Ruth Malagoli, monaca originaria 
della parrocchia di Novi. Presso l’abbazia si sono tenute 
nell’estate 2017 alcune “giornate di fraternità” del Ve-
scovo Francesco Cavina con i giovani sacerdoti e i se-
minaristi.

Fra i suoi tanti scritti, cito alcune righe che riassu-
mano bene la personalità di questa piccola grande don-
na. “Salga o Padre, ogni giorno a te dall’altare del no-
stro cuore/ il profumo soave del nostro sacrifi co/ unito 
all’off erta del tuo Figlio/ che è l’Amen, il Sì totale/ al tuo 
amore infi nito. Amen”

Ora, per madre Anna Maria ci sarà solo luce. Quel 
sì a Dio, che ha rinnovato ogni giorno della sua vita 
terrena, potrà fi nalmente pronunciarlo, faccia a faccia, 
al suo amato Sposo.

EC

Bambini e mamme 
dell’Agape hanno 
celebrato con
il Vescovo la festa
di San Giuseppe

Un’esperienza di ‘paternità spirituale’:
quella che, attraverso il Vescovo, si esprime
come vicinanza della Chiesa ai suoi fi gli”

 “

Suor Maria Ruth Malagoli nel giorno della sua professione solenne,
il 26 ottobre 2013, accanto alla badessa Anna Maria Canopi

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

Per iniziativa congiunta 
delle parrocchie della città 
di Carpi, la “24 ore per il 
Signore” si terrà presso la 
chiesa di Santa Chiara dalle 
18 di venerdì 29 marzo alle 
18 di sabato 30 marzo. Que-
sto il programma.

Venerdì 29 marzo: alle 
18, Santa Messa presieduta 
dal Vescovo Francesco Ca-
vina ed esposizione del San-
tissimo Sacramento; dalle 
20 alle 22, adorazione gui-
data dalla parrocchia di San 

Giuseppe Artigiano; dalle 
22 alle 24, adorazione gui-
data dalla parrocchia della 
Cattedrale.

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.

Ventiquattro ore per il Signore
Venerdì 29 e sabato 30 marzo in Santa Chiara a Carpi

RICORRENZE

PREGHIERA
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Non solo il Signore e il 
“Padrone di casa”, ma 

un amico, una presenza viva 
e sollecita, a cui confi dare 
ed affi  dare ogni aspetto del-
la quotidianità. Per le Figlie 
di San Francesco Gesù è tut-
to questo: a lui si rivolgono 
familiarmente chiamandolo 
sempre per nome, come fa-
ceva Mamma Nina, che lo 
defi niva con tenerezza, in 
dialetto carpigiano, “tanto 
buono e carino”. All’“insi-
stenza” appunto di Gesù - ha 
sempre aff ermato convinta 
la Venerabile - si deve la na-
scita della Casa della Divina 
Provvidenza e dell’istituto 
religioso che prese il via uffi  -
cialmente il 19 marzo 1938, 
nella Cattedrale di Carpi, 
con la vestizione di Marian-
na Saltini e di alcune sorelle. 
Attualmente, sono cinque le 
religiose che risiedono nella 
Casa, fra cui Mamma Tere-
sa e sorella Paola, cresciute 
insieme da Mamma Nina e 
accudite oggi con amore da 
sorella Anna, che le chia-
ma “le perle preziose della 
Provvidenza”.

Scriveva la Venerabile 
come regola di vita per sé e 
le sorelle, sul modello di San 
Francesco d’Assisi: “Non 
possiamo possedere nulla 
e viviamo di Provvidenza, 
non possiamo chiedere nul-
la, ma solo confi dare dall’Al-
to”; e ancora: “il Signore ci 

CELEBRAZIONI

La messa in Cattedrale
nell’anniversario di Mamma Nina

Sguardo d’amore 
verso le creature

Domenica 24 marzo, nell’omelia della messa presie-
duta alle 12 in Cattedrale, il Vescovo Francesco Cavina 
ha fatto particolare memoria dell’81° anniversario della 
vestizione di Mamma Nina. Soff ermandosi, in particola-
re, sulla prima lettura, ha evidenziato forti assonanze fra 
l’episodio di Mosè e del roveto ardente e la vicenda della 
Venerabile.

“Come Mosè, chiamato ad essere il liberatore di 
Israele, Mamma Nina, lo dice lei stessa, ha ricevuto dal 
Signore una missione - ha aff ermato monsignor Cavi-
na -: rinunciare alla sua maternità fi sica e ai suoi aff etti 
umani per diventare mamma spirituale di tante bambine 
abbandonate. E quando percepisce che le viene chiesto 
qualcosa che va oltre le capacità umane, ha un momento 
di titubanza e di resistenza. Ma tutto questo è vinto dalla 
fi ducia in Dio”.

“Nel Salmo responsoriale abbiamo ripetuto: ‘il Signo-
re ha pietà del suo popolo’ - ha proseguito -, egli cioè ha 
guardato con amore, con attenzione e con preoccupazio-
ne la soff erenza di Israele ed è intervenuto attraverso la 
persona di Mosè. Così il Signore ha visto la soff erenza di 
tante bambine, il pericolo nel quale stavano crescendo e 
ha avuto a cuore il loro futuro suscitando Mamma Nina, 
attraverso cui ha manifestato il suo sguardo d’amore nei 
confronti delle sue creature”. Dunque, Mosè e la Vene-
rabile ci ricordano che “Dio non è lontano e assente ma 
interviene nella storia ed è vicino ad ognuno di noi. Ci 
chiede però di accorgerci di questa sua presenza: il pro-
blema è che siamo distratti da mille altre preoccupazioni 
che ci sembrano più importanti! Invece, la cosa più im-
portante della vita è godere della presenza del Signore 
perché, se abbiamo Lui, abbiamo tutto”.

Mamma Nina aveva non solo questa consapevolez-
za così profonda, ma anche, ha sottolineato il Vesco-
vo, “uno sguardo proiettato nel futuro di Dio. Alle sue 
bambine ripeteva queste parole che vorrei che ognuno 
di noi scolpisse nel proprio cuore: ‘Io non amo i vostri 
corpi, li curo da mamma, ma quel che importa è la sal-
vezza dell’anima e andare un giorno in paradiso’. Ecco 
lo sguardo di Mamma Nina, che vedeva l’opera di Dio 
non fermandosi al presente, ma in una prospettiva più 
lunga, quella di riunire i suoi fi gli nell’unica grande casa 
e nell’unico grande abbraccio che è il paradiso. Non di-
mentichiamoci mai di questa verità - l’esortazione fi nale 
del Vescovo - alziamo gli occhi verso il cielo perché è lì 
la nostra vera patria”.

Not

Come Figlie di San Francesco non possediamo 
nulla e viviamo di Provvidenza, non possiamo 
chiedere nulla, ma solo confi dare dall’Alto”

 “

Confi dando sempre
nella Divina Provvidenza

LA GIOIA
DELL’AMORE

Mamma Teresa e sorella Anna
alla messa in Cattedrale

il 24 marzo

marsi in uno sfogo, in una 
lamentela - ammette sorella 
Anna -, ma abbiamo fi ducia 
nella misericordia di Gesù, 
perché capisce bene il no-
stro stato d’animo e sa che 
siamo umani”.

Oggi che la Casa non 
ospita più, come una volta, 
le bambine, le suore sono 
chiamate a fare da mamma 
- “io faccio da nonna” dice 
sorridendo Mamma Tere-
sa - alle persone che trova-
no da loro un’accoglienza 
di famiglia: una dozzina di 
ospiti, fra cui due madri con 
i loro bambini, e gli “amici 
di Gesù”, ovvero i poveri 
che ogni giorno si siedono 
alla mensa…. Poi, ma non 
certo da ultime, ci sono 
“tante persone che si confi -
dano con noi, che chiedono 
di pregare per loro… Tutti 
portiamo al Signore - con-
clude sorella Anna -, i no-
stri benefattori e coloro che 
soff rono, affi  nché provveda 
a ciascuno come Lui solo sa 
fare”.

Not

alla quota d’assicurazione 
del catechismo frequentato 
dalle piccole, per cui sorella 
Anna trovò la somma esatta 
di denaro in una busta guar-
dando, sollecitata “per ob-
bedienza” da Mamma Tere-
sa, nella cassetta della posta. 
“Noi non chiediamo nulla 
perché a tutto pensa Gesù 
- sottolinea sorella Anna - 
e, se ci si fi da veramente di 
Lui, non manca mai, prima 
o poi, in un modo o nell’al-
tro, di intervenire. Natural-
mente, se ciò che chiediamo 
è secondo la Sua volontà. E 
vorrei dire che non solo fa 
arrivare il necessario, ma è 
attento anche ai dettagli, alla 
sensibilità di ciascuno, quasi 
esagerando rispetto a quello 
che gli chiediamo”. Un dia-
logo costante a tu per tu, 
dunque, quello delle sorelle 
con Colui che le ha chiama-
te a fargli compagnia nella 
sua Casa, “un colloquio che, 
qualche volta, a causa di una 
preoccupazione pressante o 
di un momento di partico-
lare diffi  coltà, può trasfor-

ha dato per nostri protettori 
i Santi più grandi destinati 
ad essere gli incaricati della 
nostra famiglia”, “il cassiere” 
San Giuseppe Cottolengo, 
“il segretario” Sant’Antonio 
da Padova, “l’economo” San 
Paolo, “i consiglieri”, San 
Luigi Gonzaga e San Gio-
vanni Bosco, “il provvedito-
re” San Gaetano da Th iene, 
“le direttrici” Santa Teresa 
di Gesù Bambino e Santa 
Rita. 

Innumerevoli le volte - 
ininterrottamente da più 
di ottant’anni a questa par-
te - in cui la Provvidenza è 
venuta in aiuto delle sorel-
le, nelle diffi  coltà più gran-
di ma anche nelle piccole 
cose. Dall’ormai proverbiale 
episodio - che Mamma Te-
resa ama raccontare - della 
pizza arrivata alla tavola 
della Casa giusto in tempo, 
quando la promessa fat-
ta alle bambine sembrava 
non poter essere mantenu-
ta, grazie ad un fornaio che 
si disse “tormentato dalla 
‘voce’ di Mamma Nina”, 

“Maria, me e te facciamo 
a metà?”. E’ la domanda con 
cui un giorno, al cinema, ri-
prendendo quella rivolta nel 
fi lm da don Bosco al bam-
bino Michele Rua - che fu, 
poi, il primo successore del 
Santo - Mamma Nina chia-
mò alla guida della Casa 
della Divina Provvidenza la 
ragazzina che sarebbe dive-
nuta Mamma Teresa. Paro-
le impresse, indelebili, nel 
cuore di quest’ultima, così 
come quelle pronunciate 
dalla Venerabile con il cro-
cifi sso in mano, poco prima 
di morire: “me l’ha detto Lui 

che ci sarai tu e tutte ti ub-
bidiranno”. Da ragazza, non 
pensava a diventare suora, 
Mamma Teresa, ma a farsi 
una famiglia e ad avere mol-
ti bambini, tanto che - come 
lei stessa racconta - cercava 
di evitare di trovarsi faccia 
a faccia con Mamma Nina 
perché non toccasse l’argo-
mento della vocazione reli-
giosa. Poi, in occasione della 
canonizzazione di San Ber-
nardino Realino a Roma nel 
1947, il sì alla volontà del 
Signore con l’off erta di tutta 
la propria vita, diventando 

che si riferisse a qualcosa 
come una mela da mangia-
re - confi da Mamma Tere-
sa - e, ancora, quando sul 
letto di morte, si rivolse a 
me ‘l’ha voluto Gesù, tutte 
ti ubbidiranno’ credevo che 
stesse delirando… Ho sem-
pre combinato tanti guai e 
non ritenevo di poter fare 
quello che mi diceva Mam-
ma Nina. Perciò, ho det-
to al Signore, ‘pensaci tu!’. 
Tutto, poi, è andato bene… 
Ognuno ha la sua vocazione 
- conclude -, ognuno ha la 
sua croce, e vale davvero la 
pena di seguire Gesù…. In 
lui siamo tutti uniti”. 

Not

madre - si è realizzato così 
al centuplo quel desiderio di 
ragazza - di varie generazio-
ni di bambine. 

Domenica 24 marzo, 
dopo la messa presieduta 
dal Vescovo Francesco Ca-
vina alle 12 in Cattedrale, 
al ristorante Idea 3, la festa 
è stata tutta per Mamma 
Teresa, circondata dai tanti 
amici della Casa della Divi-
na Provvidenza, e per i suoi 
94 anni, di cui 71 di pro-
fessione religiosa. “Quando 
Mamma Nina mi domandò 
‘facciamo a metà?’ pensavo 

Rubrica dedicata 
alle religiose nella 
Diocesi. Le Figlie 
di San Francesco e 
l’opera fondata dalla 
Venerabile Mamma 
Nina Saltini

RICORRENZE

“Ho detto: Gesù, pensaci tu!”
Il 94° compleanno di Mamma Teresa 

Dal 1° al 6 aprile
Settimana del Crocifi sso

Dal 1° al 6 marzo, nella sala della comunità in via 
Posta, si terrà la “Settimana del Crocifi sso”, con la vene-
razione dell’antico Crocifi sso già conservato nella chiesa 
del Gesù. Tutti i giorni Sante Messe alle 8.30 e adorazio-
ne eucaristica fi no alle 12.30; alle 18 Santa Messa, alle 
18.30 Via Crucis. Lunedì 1 aprile, alle 18, Santa Messa 
e Via Crucis, presiedute dal Vescovo Francesco Cavina. 
Mercoledì 3 marzo, Ventiquattrore per il Signore: dalle 
9 alle 12.30 e dalle 15 fi no a fi ne giornata adorazione 
eucaristica; alle 21 adorazione eucaristica guidata per 
tutta la comunità; saranno presenti confessori tutta la 
giornata. Venerdì 5 aprile, alle 21, adorazione.

MIRANDOLA
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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

BorgodelSole

hicadv.it

Pregare è il primo atto di carità
poiché chi ci governa ha estremo bisogno
della luce dello Spirito Santo”

 “

Riscoprire l’entusiasmo 
per il bene comune

Il mio parroco, in una 
messa della domenica, ha 
chiesto di pregare per i poli-
tici. Non ha detto altro. Ma 
nell’assemblea si è notato un 
sussurro che non era preci-
samente di approvazione. 
Secondo te, come mai non si 
riesce più a pregare per i po-
litici?        Claudio

Caro Claudio,
purtroppo l’attuale real-

tà politica non suscita nei 
cittadini un sentimento di 
fi ducia poiché i continui 
episodi di palese distacco 
del bene e della legalità la-
sciano un solco di profon-
da tristezza e delusione. Se 
è vero che sono tante e tali 
le diffi  coltà che i politici in-
contrano nel quotidiano, è 
anche vero che essi devono 
sapersi meritare il rispetto e 
la fi ducia della gente. Papa 
Francesco, in un suo recen-
te discorso sul tema, ha vo-
luto indirizzare ai cattolici 
ed agli stessi governanti un 
messaggio ben preciso nel 
quale indicava le linee gui-
da di “umiltà e amore” che 
lui defi nisce le “caratteristi-
che indispensabili” del buon 
politico; infatti, chi governa 
“deve amare il suo popo-
lo”. Per questo ogni uomo e 
ogni donna che prende pos-
sesso di un servizio di go-
verno deve farsi queste due 
domande: “Io amo il mio 
popolo per servirlo al me-
glio? Sono disposto a sentire 
le varie e diverse opinioni di 
ognuno per scegliere la stra-
da migliore?”. Ne consegue 
che, se un politico non tiene 
a mente costantemente que-
ste domande, “il suo gover-
no non potrà essere buono”. 

C’è però da dire che, 
come cristiani, non pos-
siamo limitarci a valutare e 
a giudicare le azioni più o 
meno opportune di chi ha 
in mano il timone della no-
stra Nazione; è necessario 
tenere presente che i politici 
sono le persone meno grati-
fi cate dalla comune simpa-
tia dei cittadini, tranne ov-
viamente quella che nasce 
dalla consonanza con l’uno 
o con l’altro schieramento. 
I problemi che essi sono 
quotidianamente chiamati 
ad aff rontare, necessitano 
di tanta buona volontà e 
pazienza, di strategia e pru-
denza per essere risolti. Chi 
di loro, sapendo scoprire se 
stesso come amministratore 
dei doni di Dio, saprà rea-
lizzare la sua missione con 
fedeltà, non perderà il suo 
premio e sarà vero costrut-
tore di una società giusta e 
solidale. Ma, per riuscire in 
questa impresa, ognuno di 

CONTROLUCE 
NELLO SPIRITO

La rubrica di 
spiritualità a cura 
delle Monache del 
Cuore Immacolato

loro ha bisogno del soste-
gno fattivo dei suoi conna-
zionali. San Paolo ci esorta: 
“Raccomando, prima di tut-
to, che si facciano domande, 
suppliche e ringraziamenti 
per tutti gli uomini, per i re 
e per tutti quelli che stanno 
al potere, perché possiamo 
condurre una vita calma e 
tranquilla, dignitosa e de-
dicata a Dio” (1Tm 2, 1-8). 
Questo signifi ca che nes-
suno di noi può dire: “io 
non c’entro, sono loro che 
governano”. No, io sono re-
sponsabile del loro governo 
e devo fare del mio meglio 
perché loro governino bene, 
partecipando alla politica 
come posso. Non possiamo 
lavarcene le mani: abbiamo 
bisogno di riscoprire l’entu-
siasmo per il bene comune 
senza lasciarci scoraggiare 
da ciò che sentiamo ai tele-
giornali; abbiamo bisogno 
di custodire la speranza e 
ritrovare una certa simpatia 
per coloro che ci guidano, 
simpatia che scaturisce an-
che dalla preghiera. Pregare 
è, dunque, il primo atto di 
carità poiché chi ci governa 
ha estremo bisogno della 
luce dello Spirito Santo.

Papa Clemente I, vissuto 
nel I secolo dopo Cristo, così 
pregava per i governanti: “O 
Signore, dona loro salute, 
pace, concordia, costanza, 
affi  nché possano esercitare, 
senza ostacolo, il potere so-
vrano che loro hai conferito. 
Sei Tu, o Signore, Re celeste 
dei secoli, che doni ai fi gli 
degli uomini la gloria, l’o-
nore, il potere sulla terra. 
Perciò dirigi Tu, o Signore, 
le loro decisioni a fare ciò 
che è bello e che ti è gradito; 
e così possano esercitare il 
potere, che tu hai loro con-
ferito, con religiosità, con 
pace, con clemenza e siano 
degni della tua misericor-
dia”. E se questa preghiera, 
o un’altra simile, oltre che 
i normali cittadini la faces-
sero anche loro, i “politici”? 
Vorrebbe dire che ci stiamo 
avviando sulla strada del 
vero rispetto.
Madre Maria Monache del 

Cuore Immacolato

Giorgio La Pira, il “sindaco santo” di Firenze

Incontro 
del gruppo 
di Panzano

Il gruppo di preghie-
ra Medjugorje si riunirà 
presso la parrocchia di 
Panzano domenica 31 
marzo per l’incontro di 
ogni ultima domenica del 
mese. Alle 16, Santa Mes-
sa; a seguire, Via Crucis 
meditata; benedizione eu-
caristica. Tutti sono invita-
ti a partecipare.

PREGHIERA
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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

Quello stupore 
rivolto all’infi nito

EDUCAZIONE

La spiritualità cristiana non è fi ne a se stessa,
non è un esercizio della ricerca del benessere,
ma ha come scopo fi nale il dono di sé”

“

La spiritualità dei 
bambini al centro 
di un incontro con 
la pedagogista suor 
Elisa Bonfi glioli 
promosso dalla 
scuola Sacro Cuore

“Non sono un accademi-
co, perciò porterò la mia 

esperienza personale a con-
tatto quotidiano con i bam-
bini”. Si presenta così, con 
semplicità, suor Elisa Bonfi -
glioli, direttrice della scuola 
dell’infanzia “La Madonni-
na” di Modena, e membro 
del Consiglio provinciale 
modenese della Fism (Fede-
razione Italiana Scuole Ma-
terne), che interverrà vener-
dì 29 marzo, alle 18.30, nella 
Sala del ‘600 a Carpi (via 
Santa Chiara 20) all’incon-
tro per i genitori - aperto 
anche a tutti gli interessati 
- promosso dalla scuola Sa-
cro Cuore. “Un viaggio alla 
scoperta della spiritualità 
dei bambini” sarà il tema 
trattato dalla religiosa, che 
appartiene all’istituto delle 
Suore Francescane dell’Im-
macolata di Palagano.

Suor Elisa, si ha l’im-
pressione che talvolta si 
sottovaluti la capacità dei 
bambini di porsi le “gran-
di domande”, una capa-
cità che decenni di studi 
sull’infanzia hanno invece 
messo in luce. Quanto i 
più piccoli sanno aprirsi 
ad una dimensione “meta-
fi sica”?

Vorrei rispondere non 
tanto come catechista o 
come direttrice di una scuo-
la dell’infanzia, ma piuttosto 
facendo memoria delle mie 
esperienze di bambina. Io 
mi sono sempre fatta molte 
domande, aff ascinata da ciò 
che richiamava la dimensio-
ne spirituale. Ricordo il pia-
cere di recitare le preghiere 
insieme ai miei genitori o ai 
nonni, la sensazione di esse-
re sempre guardata e protet-
ta da Qualcuno e quando a 
sette anni mi presentai per 
la prima volta al catechi-
smo e ascoltai la canzone 
“Il Disegno” sentii parti-
colarmente vero il senso 
del testo di quella canzone, 
che cioè qualcuno avesse 
pensato a me dall’eternità. 
Forse ognuno di noi può 
ricordare un tale momento 
di apertura e curiosità ver-
so la dimensione “metafi si-
ca” e, nello stesso tempo, le 
risposte degli adulti che ci 
hanno fatto bene e, al con-

si pensi solo alla cura per i 
più fragili, ai diritti umani 
maggiormente rispettati, 
all’attenzione all’ecologia, 
alle esperienze sempre più 
diff use di volontariato e di 
cooperazione internaziona-
le… Il consiglio quindi non 
è tanto quello di prepararsi 
a chissà quale “battaglia”, 
ma di stare attenti a non 
perdere la bellezza di certi 
momenti “metafi sici” con 
i propri fi gli, vissuti nella 
semplicità e nella pace, e di 
saper ancorare i ricordi dei 
loro bambini a segni e gesti 
concreti di accoglienza, di 
perdono, di abbandono fi -
ducioso in Dio. Questi sono 
i gesti dei cristiani che van-
no controcorrente, in ogni 
epoca, in ogni società.

Not

L’infanzia vista
dalla prospettiva della fede cristiana 

A braccia aperte 
incontro al Padre

Passando da un concetto generale o generico di 
“spiritualità” alla fede cristiana, viene da chiedersi 
come i bambini sono in grado di aprirsi ad un rap-
porto personale con Gesù e come riuscire a far loro 
comprendere l’amore di Dio.

“I piccoli amano il bello e il buono, non sarà quindi 
diffi  cile presentare Gesù come una persona di cui po-
tersi fi dare - osserva suor Elisa Bonfi glioli -. I Vangeli 
ci raccontano un Gesù molto concreto, che ha com-
piuto gesti d’amore e di aff etto e i bambini li sanno 
riconoscere. Non pensano a lui in un modo astratto, 
ma in tutta la sua umanità. Ad esempio, nel bambin 
Gesù vedono la dolcezza di un neonato accudito dalla 
sua mamma e questo è suffi  ciente per meravigliarsi ed 
emozionarsi. I bambini entrano in relazione sempre 
attraverso un rapporto personale - sottolinea -, i per-
sonaggi di cui ascoltano la storia diventano parte della 
loro vita. A questa età, narrazione e vita si confondono 
e si costruiscono a vicenda. Direi che è più diffi  cile per 
noi adulti instaurare un rapporto personale con qual-
cuno di cui abbiamo solo sentito parlare e preferiamo 
quindi limitarci ad un ragionamento astratto”.

Dunque, “se non diventerete come bambini non 
entrerete nel regno dei cieli”. Se si considera l’epoca di 
Gesù, in cui l’infanzia era ai margini della società, que-
ste parole appaiono singolari. “E’ vero, a livello sociale 
i bambini non contavano molto - aff erma suor Elisa -, 
ma la Bibbia è costellata di immagini relative al rap-
porto di Dio verso il popolo di Israele come se questi 
fosse un bambino. Il testo sacro quindi ci suggerisce 
che l’atteggiamento del bambino da un lato è quello 
che attira la cura dell’adulto e quindi di Dio Padre, 
dall’altro è quello giusto da avere nei suoi confronti, 
perché è pieno di fi ducia”.

Infatti, spiega la religiosa, “entrare nel regno dei 
cieli è un salto nel buio, non tutto si può capire. Per 
noi adulti non è così facile, spesso dubitiamo e non 
riusciamo a fare questo salto. Anche i bambini alle 
volte dubitano, ma quando arrivano a fi darsi lo fanno 
completamente e consegnano la loro vita nelle nostre 
mani. Abbiamo presente quando un bambino ci corre 
incontro a braccia aperte? Ecco Gesù ci dice - conclude 
- che se vogliamo entrare nel regno dei cieli dobbiamo 
farlo correndo incontro al Padre così… a braccia aper-
te, consegnandogli la nostra vita!”. 

Not

RIFLESSIONI

trario, quelle che ci hanno 
deluso. Gli studi ce lo con-
fermano, dobbiamo avere 
solo il coraggio di rientrare 
in sintonia con quella sem-
plicità e quello stupore che 
ci abitavano.

Riprendendo il sottoti-
tolo dell’incontro di Carpi, 
in che modo “coltivare e 
incoraggiare la spiritualità 
dei bambini” li può rende-
re “più felici e più sani”? 

Questa frase, sicuramen-
te un po’ estrema, mette in 
risalto come la spiritualità 
sia una componente im-
portante dell’identità del-
la persona e come tale ha 
diritto di svilupparsi e di 
esprimersi insieme a tutte le 
altre. Felicità ed equilibrio 
psico-fi sico dipendono dal 
riuscire a dare un senso alla 
propria vita. Ovviamente 
ogni età vive le sue situazio-
ni critiche e problematiche 
- fi n da piccoli - ma sono 
proprio queste ad aprire 
una possibilità di crescita. 
La spiritualità può sostenere 
questo processo e dare vali-

di sostegni lungo il viaggio 
della vita. L’importante è 
che sia una spiritualità sana, 
positiva, che aiuti il bambi-
no a crescere nella fi ducia in 
Dio, in se stesso e negli altri, 
educando gradualmente al 
dono di sé. La spiritualità 
cristiana infatti non è fi ne a 
se stessa, non è un esercizio 
della ricerca del benessere, 
ma ha come scopo fi nale il 
dono di sé.

Cosa si sente di dire, in 
quanto educatrice, ai geni-
tori credenti chiamati ad 
essere i primi “catechisti” 
dei loro fi gli in un conte-
sto socio-culturale che, per 
molti aspetti, va in una di-
rezione diversa se non op-
posta ai valori evangelici?

Mi sento di dire di non 
meravigliarsi se si trovano 
ad andare controcorrente, in 
fondo scegliere di essere cri-
stiani non signifi ca starse-
ne al sicuro, ma essere quel 
lievito che fa fermentare la 
pasta. Infatti, lì dove è arri-
vato il Vangelo, la società è 
cresciuta sotto tanti aspetti: 

Suor Elisa Bonfi glioli

Quarto Anniversario
8.4.2015
8.4.2019

Angela
Freddi

in Caruso

La ricordano con 
affetto e nella 

preghiera il marito 
Carmine, con le fi glie 

Emanuela e Paola. 
La Santa Messa 
di suffragio sarà 

celebrata domenica 7 
aprile alle 11 in San 
Giuseppe Artigiano.
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Attualità

Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

Il canonico Andrea Leoni
Benefattore della Chiesa carpigiana

PERSONE

Il 26 marzo del 1748 
moriva a Carpi don Andrea 
Leoni, canonico della Colle-
giata e personaggio noto per 
essere stato un benefattore 
della chiesa carpigiana. Le 
cronache dicono che anco-
ra vivente donò il prezioso 
reliquiario in argento con-
tenente un frammento del-
la Santa Croce, unitamente 
a quelli, tuttora conservati 
nel tesoro del Duomo, del-
la “Cuna di Nostro Signore 
Gesù Cristo”, ed altri di di-
mensioni minori, sempre 
d’argento. A questa dotazio-
ne il nostro volle aggiunge-
re altri dodici reliquiari in 
legno che furono fatti dora-
re a spese del capitolo della 
Collegiata. “Si adoperò con 
molto zelo – riferiscono i 
documenti – per collocare 
convenientemente le belle 
Reliquie dei santi al luogo, 
ove trovansi anche al pre-
sente. Fu in questa occa-
sione (1747) che si ottenne 

Capitolare, fu assegnato il 
giorno 28 Novembre in per-
petuo per la celebrazione 
della loro festa”. Ricordiamo 
che all’epoca del canonico 
Leoni l’altare delle reliquie 

dalla santa Sede il privilegio 
dell’Uffi  zio e della messa 
dei Santi dei quali si con-
servano in questa cattedra-
le le preziose Reliquie, e da 
Monsignor Meloni, Vicario 

non era quello attuale, che 
è opera in legno di Carlo 
Lugli, eseguita nel 1775 e 
ridipinta un secolo più tardi 
da Lelio Rossi in occasione 
dei grandi lavori pittorici 
della cattedrale. Si compone 
di molteplici sportelli con-
tenenti ciascuno reliquie 
dei santi in contenitori di 
metallo prezioso o legno 
intagliato, la maggior parte 
appartenenti al gusto sette-
centesco. Prima dell’attuale 
esisteva infatti un altro al-
tare deputato alla conser-
vazione delle reliquie ed al 
culto dei santi, che fu poi 
sostituito dal presente per 
ricercato stile ed imponente 
eff etto scenografi co. Ester-
namente si presenta sobrio, 
di gusto neoclassicheggian-
te, con grandi riquadri deli-
mitati da colonne che distri-
buiscono l’impianto in tre 
corpi: il centrale con grande 
centina e cartiglio, e due la-
terali sormontati da un im-
ponente timpano. 

Poesia di primavera
La primavera come risveglio e scuotimento della na-

tura parla Johann Wolfgang Goethe in “Primavera vici-
na”, descrivendo la ripresa di colore e di vita di aiuole e 
fi ori, di colori che brillano e fuochi che ardono.

Più morbida, più lieve
l’aiuola, ecco, s’inturgida;
candide come neve
ondeggian le campanule,
un vivo ardor di fuoco
va dispiegando il croco;
il suol di sangue stilla,
lo smeraldo sfavilla.
Le primule si gonfi ano
con borioso piglio;
mentre l’astuta mammola
s’asconde ad ogni ciglio;
un alito possente
scuote la vita intera.
E’ viva, è qui presente
ormai la primavera.

POESIA

Uova primavera
Uova 12. per il ripieno verde: Formaggio fresco spal-

mabile 80 gr.; Spinaci 200 gr.; Sale fi no q.b., Pepe nero 
q.b.; Olio extravergine d’oliva 15 gr.; per il ripieno viola: 
Formaggio fresco spalmabile 100 gr.; Barbabietole pre-
cotte 100 gr.; Sale fi no q.b.; Pepe nero q.b.; per il ripieno 
rosso: Formaggio fresco spalmabile 130 gr.; Concentrato 
di pomodoro doppio 30 gr.; Paprika aff umicata un piz-
zico; Sale fi no q.b.; Pepe nero q.b. Preparazione:  mettete 
le uova in un pentolino e ricopritele con l’acqua fredda. 
Portate a bollore e lasciate cuocere per 6-8 minuti. A 
questo punto scolatele e lasciatele raff reddare. Nel frat-
tempo mondate gli spinaci e scottateli in padella con un 
fi lo d’olio fi no a farli appassire, quindi lasciateli da parte 
a raff reddare e proseguite a preparare gli altri ripieni. 
Per preparare il ripieno viola tagliate la barbabietola a 
cubetti e versatela in un contenitore dai bordi alti in-
sieme al formaggio cremoso. Aggiungete un pizzico di 
sale, un pizzico di pepe e frullate il tutto con un mixer 
ad immersione fi no ad avere un composto cremoso. Per 
preparare il ripieno rosso versate il formaggio cremoso 
in una ciotolina, aggiungete il concentrato di pomodo-
ro, la paprika e mescolate bene con una spatolina. Se 
volete anche qui potete aggiungere un pizzico di sale e 
di pepe. Per preparare il ripieno verde prendete gli spi-
naci che ormai saranno intiepiditi, versateli in un conte-
nitore insieme al formaggio cremoso e frullateli con un 
mixer ad immersione, aggiungendo un pizzico di sale e 
del pepe fi no ad avere una crema omogenea. A questo 
punto i vostri ripieni colorati sono pronti, non vi resta 
che farcire le uova! Prendete le uova ormai fredde, sgu-
sciatele e tagliatele a metà. Prelevate il tuorlo e riempite 
la cavità con i ripieni preparati. Per questa operazione 
potete aiutarvi versando i composti colorati nei sac-a-
pochè, in questo modo sarà più facile farcire le vostre 
uova. Decorate le uova primavera secondo il vostro gu-
sto prima di servire.

RICETTA

Accadde
tanti anni fa…

Il 19 marzo 1923 benediceva solennemente la nuova 
cappella del “Ricovero di Mendicità” Tenente Marchi in 
Carpi, posto in via Trento Trieste, collocata all’interno 
della struttura fra le due sale principali dove sino a po-
chi anni prima era la cappella del vecchio Ospedale de-
gli Infermi. Il giorno non è stato scelto a caso, poiché il 
luogo sacro venne dedicato a san Giuseppe.

Il 25 dello stesso mese e anno, sempre a Carpi, alla 
presenza delle autorità cittadine veniva inaugurato il 
“Campo Sociale della Bocciofi la” situato tra il comples-
so di San Rocco e via Cesare Battisti, dove attualmente 
c’è un parcheggio per le automobili. Era dotato di nove 
campi per il gioco delle bocce, lunghi 35 metri e larghi 
quattro, chiusi all’interno di un muro di cinta che per-
metteva alla struttura di essere indipendente.

ALMANACCO

Ritratto del canonico Andrea Leoni

Verdura di primavera

Il crescione
Il crescione è un ortaggio molto profumato, ha un 

sapore piccante e caratteristico.
Ha diverse proprietà benefi che: è ricco di vitamine e 

sali minerali, è importante per chi desidera disintossi-
carsi dal fumo, e per chi lotta contro ritenzione idrica e 
cellulite perché è un diuretico naturale.

Si consuma sia crudo in insalata, che lesso o cotto, 
nelle zuppe e vellutate.

Viene usato molto nella cucina romagnola, soprat-
tutto nella piadina, abbinato allo stracchino.

Il crescione è una pianta annuale interessante da col-
tivare nell’orto. Si caratterizza per essere adattabile a di-
versi terreni, ha una buona resistenza al freddo e si può 
anche coltivare in vaso.

NELL’ORTO
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e missioni

Un progetto
che prende vita

Mettere in circolo 
la carità

MOZAMBICO

SRI LANKA

Ultime notizie da 
Irene Ratti: con 
l’autorizzazione
del Comune
di Maputo,
può iniziare
la costruzione
della scuola 
elementare e media

Le missioni delle 
Oblate di Maria 
Vergine di Fatima 
a Moratwua e 
Koralawella a 
sostegno dei ragazzi 
e delle mamme

Procede il progetto per la 
costruzione della scuola 

elementare e media, intitola-
ta a Mamma Nina, secondo 
le intenzioni di Irene Ratti, 
come compimento della for-
mazione per i bambini che 
escono dal Centro Infantile 
Speranza di Maputo in Mo-
zambico. Il terreno, grazie 
ad una donazione anonima 
pervenuta al Centro Missio-
nario Diocesano, è già stato 
individuato e, dopo un iter 
burocratico che sembrava 
bloccato, è fi nalmente giunta 
l’autorizzazione dal Munici-
pio. 

Già ultimati i disegni 
defi nitivi, i lavori procede-
ranno per blocchi successivi. 
Il primo obiettivo è quello di 
realizzare il muro di cinta e 
le prime dieci sale. Per questo 
Irene invita a pregare Mam-
ma Nina perché interceda 
per la realizzazione di questa 
grande scuola che porta il 
suo nome.

Per donazioni, si veda-
no le indicazioni nel box a 
fondo pagina. Specifi care il 
nome del progetto: Progetto 
Scuola Mamma Nina - Irene 
Ratti - Mozambico

18 marzo 2019
Carissimi del Centro 

Missionario, il mio saluto 
e anche il mio augurio di 
Buona Quaresima. Io sto 
bene e ora che la tempera-
tura si è abbassata respiro 
meglio e sono maggiormen-
te attiva. Grazie per aver 
dato spazio alla mia lettera 
riguardante la scuola. Io 
vivo la mia Quaresima sop-
portando la lentezza con 
cui il Municipio sta assu-
mendo i lavori ereditati dai 
vari responsabili di Settore 
uscenti. Il nostro documen-
to sappiamo che è sul tavolo 
del “Vereador” responsabile 
della distribuzione e vendita 
dei terreni, sappiamo anche 
che manca solo la fi rma, 

Nei giorni scorsi, le Obla-
te di Maria Vergine di 

Fatima, suor Lucia, suor Eli-
sabetta, suor Milena e suor 
Antonia hanno fatto visita al 
Centro Missionario Dioce-
sano lasciando doni e notizie 
dalla missione in Sri Lanka.

Come prima cosa, han-
no ringraziato per la col-
laborazione stretta che ci 
lega e porta un valido aiuto 
ai bambini di Moratwua e 
Koralawella. In particolar 
modo il ringraziamento è 
andato a tutti i donatori che 
sostengono da anni le ado-
zioni a distanza e a quelli che 
inviano off erte per il Pro-
getto Educandato. Le suore 
hanno insistito sull’impor-
tanza della reciprocità del 
grazie, solo così infatti sia-
mo certi di rimanere in Dio: 
“Noi siamo solo il tramite” 
ha detto suor Lucia. Presen-
te all’incontro, don Fabio 
Barbieri, direttore del Cen-
tro Missionario, ha invitato 
a riconoscere che siamo un 
dono gli uni per gli altri.

In serata, le suore hanno 
incontrato tutte le famiglie 
che hanno una adozione in 
corso, tramite il Centro Mis-
sionario Diocesano. Hanno 
tenuto particolarmente a 
questo momento di condi-
visione e, per l’occasione, 
hanno realizzato un video 
con la sintesi delle attività 
dell’Educandato, il ringra-
ziamento della suora inca-
ricata e la testimonianza di 
una ragazza che, a suo tem-
po, è cresciuta nel Centro ed 
ora torna, come volontaria, 
per restituire l’aiuto ricevu-
to. L’incontro si è concluso 
con la consegna, da parte 
delle suore, di piccoli doni, 
provenienti dallo Sri Lanka, 
per le famiglie adottanti.

Da vent’anni la missio-
ne off re questo “Centro 
diurno”, chiamato appunto 
Educandato; un luogo ac-
cogliente ed attrezzato che 
ospita bambini e ragazzi dai 
6 ai 18 anni. Qui ricevono 
amore, comprensione, di-

e che ogni giorno potreb-
be essere quello buono per 
vederci consegnato il do-
cumento già fi rmato e auto-
rizzato. La settimana scorsa 
abbiamo avuto la riunione 
dei Responsabili dell’Educa-
zione dei bambini e ancora 
una volta è stata presentata 
la richiesta di costruzione 
della scuola…. Un papà si 
è alzato dandomi la sua di-
sponibilità nello sbloccare 
i documenti: lui lavora in 
Municipio e si è off erto di 
aiutarci per agevolare tutto 
il processo burocratico. La 
settimana entrante potreb-
be essere quella giusta! Noi 
del Centro Infantile stiamo 
pregando molto perché tut-
to avvenga al più presto. Il 
tempo passa e ogni giorno 
lo viviamo con soff erenza e 
come tempo prezioso, perso 

gnità e rispetto. Hanno la 
possibilità di consumare 
una sostanziosa merenda 
che molte volte è l’unico 
pasto della giornata e pos-
sono usufruire del materiale 
didattico per una prepara-
zione scolastica qualifi cata, 
al fi ne di superare gli esa-
mi annuali e poi ottenere il 
diploma, una speranza in 
più per concretizzare una 
prospettiva lavorativa. Gli 
ospiti sono 160, a tutti viene 
assicurata anche l’assistenza 
medica. 

Dal lunedì al giovedì i 
ragazzi vengono affi  ancati 
nello studio, personalizza-
to a seconda dell’età e delle 
materie. Il venerdì le suore 
propongono attività ricre-
ative ed artistiche come, ad 
esempio, la musica, la dan-
za, il ricamo e l’informatica. 
Quotidiano lo spazio dedi-
cato alla preghiera, nono-
stante la maggioranza pro-
fessi la religione buddista. 
Anche se appartengono a 
religioni diff erenti, molti ra-
gazzi, una volta cresciuti, ri-
tornano come volontari. Da 
qui nasce l’opera di evange-
lizzazione: aiutando a supe-
rare la mentalità delle caste 
e cominciando a donare agli 
altri quanto si è ricevuto.

Le suore e i volontari 
hanno avviato un progetto 
di accoglienza per le mam-
me che portano i loro bim-

Sosteniamo l’impegno dei nostri missionari
per l’educazione dei bambini: Irene Ratti
in Mozambico, le Suore Oblate in Sri Lanka”

“

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.

SOLIDARIETA’

Giornata dei malati di lebbra 2019

Grazie a quanti
hanno contribuito 

In occasione della Giornata mondiale dei malati di 
lebbra promossa da Aifo (Associazione italiana Amici 
di Raoul Follereau), che nella Diocesi di Carpi si è tenu-
ta domenica 20 e domenica 27 gennaio, sono stati rac-
colti dalle parrocchie e tramite le donazioni di privati 
5738,70 euro. Il Centro Missionario Diocesano ringra-
zia sentitamente i parroci, tutti coloro che hanno gene-
rosamente contributo e i volontari che hanno prestato 
servizio nei banchetti.

per la realizzazione del Pro-
getto “Mamma Nina”. Pre-
gate anche voi con noi!

Anche il progettista ci ha 
consegnato i disegni dell’e-
difi cio a due piani. La mia 
speranza è di realizzare il 
muro di cinta e costruire le 
prime dieci sale. I genitori 
si stanno già attivando per 
collaborare. 

19 marzo 2019
Finalmente il Signore ha 

esaudito le preghiere nostre 
e dei genitori! Oggi il papà 
della bimba che frequenta 
l’asilo ci ha telefonato dicen-
do che il documento, tanto 
atteso, è stato fi rmato.

Grazie di tutto e in co-
munione nel Cuore di Cri-
sto. 

Con aff etto
Irene Ratti

bi al Centro. L’attenzione è 
rivolta anche a loro, sono 
coinvolte nella preparazione 
della merenda pomeridiana. 
In questa occasione vengo-
no ascoltate e supportate 
nelle singolarità dei loro bi-
sogni. 

Suor Lucia Siciliano è la 
referente diretta della mis-
sione, si occupa di tenere i 
rapporti tra i ragazzi adot-
tati e i “genitori a distanza”, 
riferisce le notizie sullo sta-
to di salute, sull’andamento 
scolastico di ogni bambino 
e fornisce anche la docu-
mentazione fotografi ca che 
accompagna la crescita an-
che fi sica dei ragazzi.

Quando è in Italia, suor 
Lucia vive con la sua co-
munità a Roma e si occupa 
di animazione missionaria 
presso la sua parrocchia. A 
breve rientrerà in Sri Lanka.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

E’ possibile attivare una 
adozione a distanza con un 
contributo annuale di 365 
euro. Si raccolgono anche 
off erte libere per sostenere il 
Progetto Educandato.

Per donazioni, si veda-
no le indicazioni nel box a 
fondo pagina. Specifi care il 
nome del progetto: Progetto 
Adozione a distanza - Sri 
Lanka oppure Progetto Edu-
candato - Sri Lanka 

SOLIDARIETA’

A favore del Movimento Apostolico 
Ciechi e delle missioni

Raccolta occhiali e lenti
Pochi giorni fa è giunto al Centro Missionario Dio-

cesano il ringraziamento da parte del Movimento Apo-
stolico Ciechi per l’invio di un pacco di occhiali usati, 
che permetterà di soddisfare le necessità di molti in Ita-
lia e nei Paesi del Terzo Mondo.

Si ricorda che il Centro Missionario Diocesano rac-
coglie ogni tipo di occhiali o di lenti: sono infatti molto 
richiesti dai missionari, che hanno manodopera in gra-
do di aggiustare quelli rotti per poterli riutilizzare. 

Di recente ne sono stati consegnati, oltre che al Mo-
vimento Apostolico Ciechi, a Luciano Lanzoni per il 
Madagascar e a Carla Baraldi per il Benin. 



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

Ora o mai più:
sfi da per la salvezza

alle spalle del centravanti 
Andrea Arrighini, l’eterno 
Fabio Concas. Del dina-
mismo e della capacità di 
impattare correttamente le 
gare, il Carpi avrà bisogno 
a caccia della vittoria che 
potrebbe permettere agli 
emiliani di sperare ancora 
in una complessa ma non 
impossibile salvezza. 

Tifosi contro Suagher: 
I fatti di cronaca che hanno 
visto protagonista negativo 
il difensore centrale Ema-
nuele Suagher hanno lascia-
to un segno in una parte del 
tifo organizzato biancoros-
so. Gli “Irridux83” hanno 
infatti esposto uno striscio-
ne sulle mura dello Stadio 
“Cabassi” recante la seguen-
te dicitura: “Suagher via da 
Carpi”. Una posizione netta 
e largamente condivisa da 
buona parte dei supporters 
carpigiani che potrebbe 
portare ad un prematuro 
divorzio fra il calciatore e la 
società del Presidente Clau-
dio Caliumi. 

Enrico Bonzanini

La stagione altamente ne-
gativa del Carpi potreb-

be subire una drastica svol-
ta sabato 30 marzo quando 
al “Cabassi” i biancorossi 
di mister Castori aff ronte-
ranno il Crotone. Squadra 
composta da elementi di 
primo livello, retrocessa 
nella passata stagione dalla 
Serie A, il Crotone, a causa 
di una partenza lenta, si è 
ritrovato praticamente per 
tutto il campionato invi-
schiato nella lotta per non 
retrocedere. Una rotta stra-
na ed un torpore costante 
che nemmeno il doppio 
cambio in panchina, con 
Giovanni Stroppa prima 
cacciato a benefi cio di Mas-
simo Oddo, poi richiamato 
rapidamente, pare aver del 
tutto corretto. Punti di for-

CARPI FC

Sabato 30 marzo 
i biancorossi 
affronteranno il 
Crotone al Cabassi

vo a Carpineti, sulle colline 
reggiane, hanno benefi ciato 
della sosta per recuperare 
vari infortunati, fra i quali 
spiccano i nomi di Simone 
Colombi e Tobias Pachonik, 
e lo squalifi cato Mamdou 
Coulibaly. Assenti certi nel 
fi ne settimana saranno Lo-
renzo Pasciuti, squalifi cato 
per intemperanze per due 
turni, ed il centrale difensi-
vo Anton Kresic, anch’esso 
fermato, per un turno sol-
tanto, a causa dell’espulsio-
ne rimediata nella trasferta 
di Palermo. 

Mister Castori, che ri-
proporrà il suo amato 4-4-
1-1, potrebbe scegliere di 
schierare, come trequartista 

za sono il centrocampista e 
metronomo Andrea Barbe-
ris ed il prolifi co attaccante 
nigeriano Simy, già a quota 
9 reti in questo torneo. 

Nonostante una struttu-
ra, per larghi reparti confer-
mata dalla Serie A, i soli 27 
punti ed il 16° posto in clas-
sifi ca, in piena zona playout, 
preoccupano il Presidente 
Vrenna. Crotone in striscia 
positiva da quattro gare che 
hanno portato in dote ben 
8 punti grazie alle vittorie 
contro Palermo e Salernita-
na, inframezzate dai pareggi 
contro Padova e Lecce. 

Situazione Carpi: I 
biancorossi, in ritiro puniti-

La Nazareno convince

Weekend da incorni-
ciare per la Nazareno 

Carpi che, battendo nel der-
by con il punteggio di 77-66 
Pallacanestro Correggio, 
si assesta al terzo posto nel 
Girone A della Serie D Emi-
liana avvicinando i prossimi 
i play off  che danno accesso 
alla Serie C. 

Un collettivo giovane, 
carpigiano e ben allenato 
da coach Beltrami che, inse-
guendo la capolista Fidenza 
e la seconda forza della classe 
Correggio, è riuscito a met-
tersi alle spalle compagini 
ambiziose ed organizzate del 
calibro di Parma e soprattut-
to Vignola. 

A rendere ancora più 
dolce la vittoria nel derby, 
con Ferrari MVP della gara 
con 23 punti, la presenza 

BASKET

Vittoria nel derby 
contro Correggio e 
il pivot Pini presente 
in tribuna

sulle tribune del Campione 
Giovanni Pini. Pivot classe 
1994, punto di forza della 
Fortitudo Bologna, compa-
gine egemone nella Serie A2 
e pronta a tornare nella mas-
sima serie, Pini ha mosso i 
suoi primi passi sul parquet 
proprio nel settore giovanile 
del Nazareno Carpi. 

Carriera sino a questo 
punto luminosa ma tanti ob-
biettivi ancora da centrare: 
dopo aver convinto gli ad-
detti ai lavori con la maglia 
della Pallacanestro Reggia-

na, Pini ha trovato ulteriori 
gratifi cazioni con la maglia 
della Sidigas Avellino, per 
poi diventare protagonista 
assoluto in piazze calde ed 
importanti come Verona e 
Fortitudo Bologna. Proprio 
a “Basketcity” Giovanni, 
che condivide con i fratelli 
Emanuele ed Alessandro la 
passione per il basket, sogna 
di guadagnarsi la chiamata 
nella Nazionale, storicamen-
te alla ricerca spasmodica di 
pivot. 

Un Campione dal cuore 

d’oro: nonostante i tanti ri-
conoscimenti il fuoriclasse 
carpigiano non perde mai 
l’occasione per sottolineare le 
proprie origini. A tal propo-
sito eccolo sabato scorso fare 
capolino sulle tribune del 
“Pala Ferrari” scatenando la 
corsa al “selfi e” e all’autogra-
fo. Lunghe fi le di appassio-
nati, più o meno giovani, che 
saputo dell’illustre presenza, 
hanno preso d’assalto l’im-
pianto carpigiano per vedere 
da vicino il numero 21. 

E. B.

VOLLEY

Le ragazze carpigiane sconfi tte
dalla squadra di Mirandola

Texcart via libera 
alla Stadium

La Texcart Mondial Carpi lotta ma deve abdicare 
contro la forte formazione della Stadium Mirandola, 
squadra costruita per il salto di categoria. La gara però 
non è stata a senso unico come potrebbe dimostrare il 
risultato, visto che dopo un primo 
parziale dominato dalla squadra 
ospite, nel secondo set la forma-
zione di Giacomo Meschieri ha 
avuto la possibilità di pareggiare 
la gara. Proprio al termine di quel 
parziale, la Texcart ha avuto due 
set point, sul 24-23, poi sul 25-
24, ma prima una buona difesa 
avversaria, poi un errore al servi-
zio, hanno dato la possibilità alle 
mirandolesi di chiudere il parzia-
le 27-25. Sulle ali dell’entusiasmo 
poi, hanno controllato anche il 
set successivo, nonostante la pro-
va d’orgoglio di Bellentani e com-
pagne. Terminato il tour de force, 
incontrando le prime due della 
classifi ca, ora ci si prepara per la prossima gara. Sabato 
prossimo la Texcart sarà ospite dell’Everton RE, gara in 
cui le carpigiane cercheranno di ritrovare quella vitto-
ria che manca ormai da qualche giornata. Inizio gara 
alle 20.30 a Reggio Emilia.

BASKET

Play off al via
per la Piovre di Acetum Cavezzo

Inseguendo la Serie A
L’Acetum Cavezzo e la Serie A: due strade parallele 

che in più occasioni hanno mostrato volontà di inter-
sezione. La compagine giallonera è da sempre conside-
rata una delle corazzate più solide di tutto il panorama 
della Serie B ma, nonostante le vittorie sul campo, in 
ben due occasioni la società del 
Patron Tampellini ha dovuto 
rinunciare ad una promozione 
ottenuta con merito sul campo. 

Un cruccio ed una rincorsa 
costante che mai come in que-
sta stagione potrebbe trovare 
tridimensionalità. Cavezzo ha 
vinto con merito e perentorietà 
la regular season, pur dovendo 
rinunciare per larga parte del gi-
rone di ritorno alla sua giocatri-
ce simbolo, Valeria Zanoli, fer-
mata da motivi personali. Una 
crescita verticale delle giovani 
ragazze di coach Carretti che, 
se dovesse sfociare nella vittoria 
dei play off , potrebbe convince-
re la società cavezzese ad investire su un paio di gio-
catrici straniere d’esperienza e tentare l’avventura nella 
categoria superiore. 

Si parte sabato 30 marzo alle 20.30 al “Palazzetto 
Comunale” di Cavezzo contro Fiorenzola, giunta quar-
ta nella regular season. Gara 2 in programma in terra 
piacentina una settimana più tardi. 

Not

Claudia Bellentani

Claudio Carretti

Il pivot della Fortitudo Bologna
Giovanni Pini fi rma gli autografi 
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Il racconto di Pinocchio, riletto in chiave 
contemporanea, chiude l’edizione 2019
della rassegna ideata dalla Fondazione Cr Carpi”

 “

Chiusura con il botto a 
Rocambolika. Il rac-

conto di “Pinocchio”, riletto 
in chiave contemporanea, 
chiude l’edizione 2019 della 
rassegna d’intrattenimen-
to ideata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi e off erta alle famiglie 
del territorio. La pluripre-
miata compagnia Fonda-
zione TGR Torino, dopo i 
successi nazionali e le col-
laborazioni internazionali, 
a grande richiesta, torna a 
Carpi per portare in scena, 
domenica 7 aprile alle 18 in 
Auditorium San Rocco, una 
particolare realizzazione te-
atrale del celebre racconto 
di Collodi con protagonista, 
questa volta, un burattino 
tecnologico, ma sempre 
simpatico, combina guai e 
con l’incontenibile aspira-
zione a diventare un bam-
bino vero. Gli attori, attra-
verso un gioco di continua 
trasformazione dei perso-
naggi, ne propongono una 
versione particolarmente 
dinamica e spassosa, ben-

nocchio fi nalmente, grazie 
a una maggiore consape-
volezza di sé, riesce a fare il 
balzo fi nale per raggiungere 
la propria nuova identità. 

Finale con un classico: 
arriva Pinocchio
ché non priva di spunti di 
rifl essione. La messa in sce-
na è concepita per far luce 
sugli eterni contrasti tra 
razionalità e istinto, biso-
gno e benessere, generosità 
e interesse personale, oltre 
a evidenziare la complessità 
tipica del mondo infantile e 
il tema della diversità, con il 
protagonista spinto in modo 
irrefrenabile dalla propria 
aspirazione al cambiamen-
to, per poter diventare qual-
cosa di diverso da sé, mu-
tare la propria essenza, in 
pratica, crescere. Il viaggio 
e l’avventura del burattino 
sono infatti metafore del di-
ventare grandi. Attraverso 

un’evoluzione tragicomica e 
scanzonata, dopo una serie 
di capitolazioni, ripensa-
menti, decisioni sbagliate e 
buoni consigli ignorati, Pi-

FONDAZIONE 

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

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

EVENTI

La cooperativa sociale il Mantello
compie 20 anni: festa sabato 30 marzo 

Persone, luoghi, 
emozioni, azioni 

Si terrà sabato 30 marzo dalle 17.30 al circolo Guerzoni 
in via Genova 1, la festa in occasione del compleanno del-
la cooperativa sociale Il Mantello, che compie vent’anni. Il 
cronista Marcello Marchesini dialogherà con il presidente 
della cooperativa, Andrea Maccari, e con lo scrittore Mar-

Ma grande attenzione è po-
sta dalla rappresentazione 
- e non poteva essere altri-
menti - anche al tema della 
bugia. Proferite o subite da 
Pinocchio, le bugie attraver-
sano l’intero testo narrati-
vo.  Sono molti i personag-
gi della storia di Collodi a 
mentire e alterare la verità, 
ma per fi ni del tutto diversi. 
Dalle frottole dettate dal-
la iniziale fragilità d’animo 
del burattino, alle viscide 
manipolazioni del gatto e la 
volpe, Lucignolo e Mangia-
fuoco. E se per quest’ultime, 
ispirate dalla meschinità, 
non ci sarà redenzione, per 
quelle del burattino, frutto 

di un’indole ancora in dive-
nire, il lieto fi ne sarà possi-
bile grazie all’aiuto di fi gure 
sagge e amorevoli. Maestri 
del gioco scenico teatrale, 
gli attori Claudio Dughe-
ra, Daniel Lascar e Clau-
dia Martore, nel raccontare 
tutto ciò, propongono un 
allestimento ispirato ai di-
segni di Emanuele Luzzati, 
pensato come una scato-
la magica da cui far uscire 
personaggi, oggetti, stoff e e 
musiche che rappresentano 
il mondo del protagonista. 
Una realtà contaminata da 
ruote di biciclette, carrio-
le, intelaiature di ombrelli, 
tubi. Oggetti riciclati che 
trovano nuova vita crean-
do i luoghi della storia. Una 
nuova vita come quella a cui 
giunge Pinocchio. Niente è 
lasciato al caso, ogni tassello 
è carico di signifi cato, così 
come ogni oggetto, gesto, 
colore della rappresentazio-
ne ha la precisa funzione di 
destare stupore, divertire e 
catturare il giovane e meno 
giovane pubblico nella sto-
ria del burattino più famoso 
del modo, per far scoprire, 
o ritrovare, il Pinocchio in 
ognuno di noi. 

Lo spettacolo, adatto a 
un pubblico con almeno 6 
anni di età, è gratuito, off er-
to dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi. La 
prenotazione è obbligatoria 
sul sito www.fondazionecr-
carpi.it a partire da lunedì 1 
aprile alle 8.

Words

co Truzzi, intervallati da musica, testi e recitazione, con 
l’attrice Elisa Lolli e il musicista Matteo Manicardi. Sarà 
inoltre possibile visitare una mostra fotografi ca interattiva 
allestita negli spazi del circolo e, al termine dell’evento, si 
potranno gustare specialità di tanti Paesi. 
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro di ascolto si rende disponibile a favorire

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto

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

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

ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

Direttore: Ermanno Caccia
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Crescere come persone capaci
di coltivare anzitutto semplicità,
o come si dice in gergo scautistico, essenzialità”

“

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€  390,00 con 25 partecipanti

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

Assicurazione annullamento € 30
Saldo entro il 8 aprile 

 Assistenza tecnica Idee in viaggio
Per informazioni ed iscrizioni:

Don Marino Mazzoli 3387265490
M.Assunta  3342395139 - Dilma 3497181592

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

PARROCCHIA di PANZANO
Pellegrinaggio  1-3 Maggio 2019

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

Visita e preghiera alle “FOIBE”
Castello di Predjama e costa istriana

Una fi nestra
sullo scautismo

Giornata della salute
Incontrare i volontari

AGESCI 

SOLIDARIETÀSi inaugura il 6 
aprile la mostra per 
il 50° del Carpi 3

Domenica 31 marzo nella galleria de “Il 
Borgogioioso” di Carpi, Open day con 
informazioni e iniziative sulla prevenzione

Raccontare una storia 
lunga cinquant’anni, nella 
quale centinaia di ragazzi 
e ragazze hanno scelto di 
mettersi in gioco e vivere 
l’avventura dello scautismo 
condividendone i valori 
fondanti. Questo è l’obietti-
vo che si propone la mostra 
fotografi ca “Semplicemente 
50”, che sarà inaugurata sa-
bato 6 aprile alle 16 presso 
la Saletta della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
(corso Cabassi 4).

Il titolo dell’iniziativa è 
il medesimo che abbiamo 
voluto attribuire a tutti gli 
eventi che stiamo organiz-
zando in occasione della 
celebrazione dell’anniver-
sario del Gruppo Carpi 3 
(parrocchia di San Giusep-
pe Artigiano), e sottolinea 
la volontà di crescere come 
persone capaci di coltivare 
anzitutto semplicità, o come 
si dice in gergo scautistico, 
essenzialità; non solo quel-

Una intera giornata de-
dicata alle associazioni di 
volontariato del territorio, 
che quotidianamente opera-
no a sostegno delle persone. 
Nella cultura della salute, la 
prevenzione svolge un ruolo 
di centralità: di questa cen-
tralità il volontariato è uno 
dei protagonisti attraverso 
campagne e presidi di sensi-
bilizzazione. 

Per “aiutare chi aiuta” e 
contemporaneamente off ri-
re un servizio informativo 
e di prevenzione ai propri 
visitatori, il Centro com-
merciale Il Borgogioioso di 
Carpi, domenica 31 marzo, 
dalle 10 alle 19, organizza 
la seconda edizione del-
la “Giornata della Salute”, 
mettendo a disposizione 
gratuitamente i propri spazi 
all’interno della galleria per 
le associazioni di volonta-
riato locali che operano in 
ambito sanitario. Si tratta 
di un evento di promozione 
della cittadinanza attiva che 
coinvolge tutti quei sogget-
ti, associazioni, gruppi di 
autoaiuto e di volontariato, 

la legata ai beni materiali 
e di consumo, ma anche 
quella che tocca le relazioni 
che corrono il rischio, oggi 
più che mai, di intorbidirsi 
e aggrovigliarsi in infi nite 
complicazioni mediatiche e 
narcisistiche.

Questa mostra costitui-
sce, per tutta la cittadinanza, 
un’occasione unica di aprire 
una fi nestra sul mondo del-
lo scautismo e scoprirne, 
attraverso numerose imma-
gini di archivio, gli aspetti 
che hanno appassionato di-
verse generazioni di ragazzi, 
quali: il giocare, il costruire, 
lo scoprire, il camminare, 
l’esplorare, il raccontare, il 
pregare, il servire e il sogna-

che hanno a cuore i bisogni 
di cura della propria comu-
nità, specie dei più fragili, e 
concorrono a dare concre-
ta attuazione al diritto alla 
salute integrandolo con il 
principio di solidarietà. La 
Giornata della Salute, or-
ganizzata in collaborazio-
ne con la Consulta C del 
Comune e che si avvale del 
patrocinio concesso dalla 
Città di Carpi, sarà aperta 
uffi  cialmente alle 10.30 con 
il saluto delle autorità. Per 
tutta la giornata, fi no alle 
19, le associazioni presenti 
saranno disponibili per illu-
strare i propri servizi, quali 
misurazione pressione e al-
tri test di prevenzione e di 

re.
Cogliamo l’occasione per 

ringraziare la Fondazione 
CR Carpi per il suo prezio-
so contributo  che ha reso 
possibile la realizzazione di 
questo evento. Un ringra-
ziamento va anche all’im-
presa edile Edra S.r.l per il 
supporto tecnico all’inizia-
tiva.

La mostra rimarrà aper-
ta nelle seguenti date ed 
orari: sabato 6 aprile, ore 
16-19.30; domenica 7 apri-
le, ore 9.30-13 e 16-19.30; 
venerdì 12 aprile, ore 17-19; 
sabato 13 aprile, ore 9.30-
13 e 16-19.30; domenica 14 
aprile, ore 9.30-13 e 16-18.

Gruppo scout Carpi 3

primo soccorso, con inizia-
tive di fundraising e, soprat-
tutto, per vivere insieme un 
momento di condivisione in 
uno degli spazi aggregativi 
della città.

Le associazioni che han-
no aderito all’Open Day 
sono: Associazione Diabe-
tici Carpi onlus (A.Di.Ca), 
Aido Comunale di Carpi, Al 
di là del muro, Amo, ALICe 
Carpi onlus, Avis Comunale 
di Carpi, Associazione Pa-
zienti Tiroidei, Croce Blu, 
Croce Rossa Italiana, Fon-
dazione progetto per la vita 
onlus, Gruppo Parkinson di 
Carpi, Sopra le righe dentro 
l’autismo. 

Msc



Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

Dal 13/02/2019 al  06/03/2019
Dal  15/03/2019 al  05/04/2019
Dal  13/04/2019 al  04/05/2019

Dal  13/05/2019 al  03/06/2019
Dal  11/06/2019 al  02/07/2019
Dal  10/07/2019 al  01/08/2019

Le Lune 2019

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

 


