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Lux

Pinocchio
Geppetto non lo sapeva, ma Pinocchio esisteva prima del 

suo legno parlante, esisteva in carne ed ossa… e con tanti fra-
telli, duri come il legno. Migliaia, milioni… che dico, miliardi!

Impegnati a dire piccole bugie quotidiane per nascondere 
qualcosa di disdicevole, o risparmiare un dolore in famiglia, o 
conquistare un nuovo amore…

Ma per assurgere al podio dei “grandi” bugiardi occorre-
va inventare qualcosa di più… e fu inventata la politica: una 
larga e lunga catena di adepti sotto ogni latitudine, comoda-
mente adagiati sulla credulità degli amministrati. Ammassati 
nei paesi ricchi di storia e di denaro, e ancorché privi di ade-
guata istruzione e cultura rivendicano con superbia, la loro 
“supremazia”, e rovesciando il pensiero del fu Collodi, fanno 
credere che il futuro con loro sarà un vero paese dei balocchi, 
che basterà piantare qualche euro per averne una pianta, che 
ogni giovane incontrerà la sua generosa fatina, e che ciascuno 
sarà più felice e più buono, perfi no con gli amici che verranno 
scelti da oltre oceano. Sì! Scrivere favole avvolgenti ed intri-
ganti è facile, ma all’orizzonte si intravede già la balena che ha 
inghiottito ogni speranza.
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RASSEGNE

Il 6 aprile concerto nella 
Chiesa del Crocifi sso

La legge non giustifi ca, dice San Paolo. E’ troppo facile ri-
farsi alla legge all’esterno. E’ il bambino che dice “lo dice la 
mamma! Il papà mi ha detto che si fa così”. Ma quando si è 
grandi non devi fare le cose perché te l’ha detto qualcuno, da 
adulti si devono prendere le proprie responsabilità e farle per-
ché tu ci credi o non ci credi. Una società che passa il tempo a 
correre dietro all’ultimo scoop, o presunto tale, è una società 
che non trovando vitalità e forza in sé, cerca sussulti di emo-
zione e di vita negli scandali che sono l’anticamera della morte 
dello spirito. E’ una società vuota, dove le persone, private da 
ogni vita interiore, non fanno altro che vivere di rifl esso agli 
altri. “Quando è cominciato?... E chi se lo ricorda più?... E’ 
trascorso tanto tempo…”. Sono le nostre frasi ricorrenti che 
documentano e vorrebbero giustifi care la nostra smemoratez-
za di fronte al male che si semina, facendo fi nta che l’altro non 
esiste ed esista solo per ciò che ha fatto... Ricordiamoci, che 
la conoscenza reale e concreta di Dio, passa necessariamente 
attraverso la conoscenza dell’uomo. E’ meraviglioso quando 
qualcuno crede in te, nelle tue forze, nelle tue possibilità, in 
ciò che realmente sei. E’ meraviglioso constatare e apprezzare 
quando qualcuno sa andare oltre i tuoi sbagli o i tuoi limiti e ti 
dà fi ducia. E’ meraviglioso quando qualcuno ti ama così tanto 
che ti fa sentire bello, grande e potente: te stesso.

L’amore dà fi ducia. Ciò che fa guarire un uomo ferito è tro-
vare qualcuno che crede e dà fi ducia in ciò che si potrebbe 
essere. E noi spettatori spesso distratti lasciamoci trafi ggere 
dalla luce dello Spirito, anche se molte cose rimangono oscu-
re. Solo facendoci avvolgere dallo Spirito, sollevare da Lui, ri-
usciremo ad accogliere e cogliere il meglio dell’altro.

Il Triduo Pasquale
Incontro in preparazione 

alla Pasqua con
Mons. Francesco Cavina

LUNEDI 15 APRILE 
Ore 20.30

Parrocchia di Quartirolo
Via Carlo Marx, 109 - Carpi
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A me risulta che sul valore della famiglia
convergano politici di tutte le forze parlamentari, 
comprese quelle che guidano a sinistra”

“

Considerazioni sparse 
sul convegno di Verona

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Che al mondo ci sia qual-
cuno che si interessa 

della famiglia e si dia da fare 
per darle una mano mi sem-
bra la cosa più ragionevole 
e opportuna che si possa 
immaginare. Sempre che la 
famiglia sia il motore che lo 
fa funzionare questo mon-
do. E fi ntanto che i fi gli non 
impareremo ad averli col 
gratta e vinci, sarà bene che 
di famiglia si parli. Eccome. 
L’Europa perde ogni anno 
circa tre milioni di lavora-
tori (l’Italia più di duecen-
tomila) e non c’è nessuno 
che li sostituisca. Semplice-
mente perché, chi dovrebbe 
sostituirli, non è mai nato. 
Che poi se il ricambio non 
arriva da qualche gommo-
ne, bisognerà pur decidere 
come fare. Ma questo è un 
altro discorso. 

Che la Bonino scriva 
sul Corriere della Sera che 
la famiglia non è un bene 
naturale, ma culturale, esce 
dalle mie categorie razio-
nali. E non perché un gior-
no qualcuno mi ha versato 
dell’acqua dicendomi: io ti 
battezzo. Semplicemente 
perché girando il mondo ho 
sempre visto uomini che si 
univano alle donne. E que-
sto senza manuali di istru-
zione. Insieme lasciavano 

le loro case, per metterne in 
piedi delle altre, dalle quali 
dopo un po’ correvano fuori 
festanti marmocchi. Certa-
mente in natura si trovano 
tante cose e guai alle dit-
tature delle maggioranze, 
per cui la verità è quella dei 
più. Per anni abbiamo de-
fi nito l’omosessualità, che 
poi sono gli omosessuali in 
carne e ossa, contro natura. 
Qualcuno mi deve spiegare 
come faceva un cristiano ad 
andare a letto sereno, men-
tre giudicava dei fratelli e 
delle sorelle sbagli del Crea-
tore, trattandoli con la stes-
sa stima che aveva una SS 
verso gli ebrei.

Che di un convegno sul-
la famiglia, di portata mon-
diale, se ne sia appropriata 
una parte politica, mi sem-
bra una strumentalizzazio-

ne vergognosa. A me risulta 
che sul valore di questa re-
altà convergano politici di 
tutte le forze parlamentari, 
comprese quelle che guida-
no a sinistra. Anche D’Ale-
ma mandava i suoi fi gli alle 
scuole dei preti. E questo 
perché voleva loro bene e 
sapeva che dalla “tetta” cat-
tolica si potevano mungere 
cose buone per la famiglia. 
Appropriarsi di una tema 
così importante, sperando 
di farne bottino elettora-
le, mette in discussione la 
buona fede dei promotori. 
Quanto meno sul fatto del 
loro amore eff ettivo per la 
famiglia. E questo a prescin-
dere dal loro predicare bene 
confrontato con il loro dif-
fuso razzolare male.

Che parlare di un bene 
così grande, diventi occasio-

Primo
Piano

ne per gli sponsorizzatori di 
attaccare a muso duro tutto 
quello che non rientra nei 
loro schemi culturali, vomi-
tando violenza su chi non la 
pensa in un certo modo, mi 
sembra la scenografi a di un 
copione già visto il Venerdì 
Santo mattina in versione 
originale. Ossia la difesa di 
una presunta verità, che di-
venta più importante della 
creatura. Quando dalla boc-
ca di un sedicente cristiano 
esce veleno, forse è il caso di 
cambiare biberon.

Che il vescovo della cit-
tà ospitante vada a portare 
il saluto ai convegnisti, mi 
sembra una questione di 
educazione, prima ancora 
che una “benedizione” acri-
tica, sempre che non voglia-
mo arruolarlo facendone 
un burattino a nostro uso e 
consumo, contro l’altra par-
te. 

Che poi di un convegno 
si butti via tutto, prima di 
sapere cosa dirà, è roba da 
peggior Medioevo. Il che 
non è patrimonio di un co-
lore politico, ma della stupi-
dità umana in generale.
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Il Triduo Pasquale
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alla Pasqua con
Mons. Francesco Cavina
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Ore 20.30

Salone Parrocchiale
Chiesa di Quartirolo
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3Tre le parole cardine alla base del nostro percorso 
educativo: accogliere, accompagnare, sostenere. 
Per realizzare insieme relazioni e alleanze”

“

Maria Silvia Cabri

“Accogliere, accompagna-
re, sostenere”. Queste le 

tre parole scelte per il titolo 
del convegno che si è svolto 
lo scorso 28 marzo in Sala 
del 600, in occasione dei 20 
anni dell’Hip-Hop, il Cen-
tro educativo gestito dall’as-
sociazione Eff atà Onlus, in 
convenzione con i Servizi 
sociali del comune di Carpi. 

Tre parole che piena-
mente esprimono i cardini 
dell’azione educativa rivolta 
ad adolescenti e pre adole-
scenti, come spiega Simone 
Ghelfi , direttore dell’Orato-
rio cittadino Eden e colla-
boratore dell’associazione 
Eff atà. “Lo stile educativo 
che a nostro parere più si 
addice agli obiettivi che ci 
prefi ggiamo e che costitu-
isce la scelta di fondo dalla 
quale dovranno scaturire 
e sulla quale dovranno in-
staurarsi strategie e meto-
dologie, è quello della tene-
rezza. Per questo la prima 
parola cardine è accogliere, 
ossia accompagnare e soste-
nere con tenerezza, tendere 
ad incontrare le fragilità dei 
ragazzi facendoci loro vicini 
nella condivisione e, appun-
to, con tenerezza. Per usare 
le parole di Papa Francesco, 
è ‘l’amore che si fa vicino e 
concreto. È un movimento 
che parte dal cuore e arriva 
agli occhi, alle orecchie, alle 
mani’. Dunque non sempli-
cemente ‘aprire una porta’ 
ma prendersi cura. Hip-
Hop non è un ‘centro di ser-

Attualmente frequen-
tano l’Hip-Hop  36 ragazzi 
delle scuole medie, in regi-
me di convenzione con l’U-
nione Terre d’Argine (che 
prevede una frequenza gra-
tuita di due volte alla setti-
mana). A questi si aggiungo-
no circa 50 altri giovani, che 
non rientrano nella Con-
venzione o che hanno una 
maggiore frequenza di par-

Incontrare le fragilità 
facendoci vicini a loro
vizi’, né solo un dopo scuo-
la: è un percorso educativo”. 
L’accoglienza presuppone 
l’accompagnamento, “quella 
relazione che si crea tra le 
persone al fi ne di guidarle 
nelle diffi  coltà che possono 
incontrare. E’ condivide-
re, camminare insieme”. In 
questo percorso, “l’adulto è 
chiamato a sostenere i ragaz-
zi nel loro cammino di vita, 
a vivere questa responsabi-
lità e a dover camminare in 
questa direzione”. 

Giovani
sempre al centro
“Venti anni: si tratta per 

noi di una tappa molto im-
portante - prosegue Simo-
ne Ghelfi  - che ci conferma 
della positività del progetto 
e ci motiva sempre di più 
nella realizzazione dei no-
stri obiettivi”. Il sottotitolo 
del convegno, “Relazioni e 
alleanze per educare”, pa-
rimenti esprime un altro 
concetto chiave del Centro. 
L’Hip-Hop è rivolto a tutti 
i bambini e ragazzi che fre-
quentano le  scuole prima-
rie, secondarie di I grado e 
delle classi prime delle se-
condarie di II grado; pone 
particolare attenzione a co-
loro che vivono un disagio 
socio-familiare più o meno 
grave, in diffi  coltà nel rela-
zionarsi e integrarsi con i 

coetanei e nel lavoro scola-
stico. Il Centro prevede un 
sostegno educativo e sco-
lastico globale e sistemico, 
attraverso percorsi perso-
nalizzati e progetti educati-
vi individualizzati volti alla 
socializzazione e all’inte-
grazione, costruiti insieme 
a scuola, famiglia, Servizio 
sociale e Neuropsichiatria 
infantile. 

SOCIALE

Hip-Hop, il centro 
educativo gestito 
dall’associazione 
Effatà Onlus, 
compie 20 anni. 
Bilancio di un 
progetto che si 
prende cura dei 
giovani 

tecipazione. “Compito degli 
educatori – spiega Ghelfi  – è 
quello di accompagnarli nel 
coltivare una stima intel-
ligente per sè e per gli altri 
e nella costruzione di ami-
cizie. Inoltre si mira a pro-
muovere la loro autonomia 
e il senso di responsabilità, 
nell’ambito di uno spazio di 
accoglienza e condivisione 
contraddistinto da un clima 
familiare. Prevenire il disa-
gio e contrastare ogni forma 
di marginalità sociale, re-
lazionale ed aff ettiva. Altro 
aspetto importante è quello 
che riguarda la didattica: 
cerchiamo di sostenerne 
l’apprendimento e il cammi-
no scolastico, contrastando 
la dispersione e l’insuccesso 
scolastico”. Così come es-
senziale è favorire la rete di 
relazioni con le famiglie, la 
scuola e i servizi.

Percorsi 
personalizzati 
Negli ultimi anni, ac-

canto al servizio tradizio-
nalmente rivolto ai ragazzi 
che frequentano le scuole 
medie, si è aggiunto l’Hip-
Hop elementari, per un ap-
proccio repentino a bisogni 
sempre più precoci e gettare 
le basi per percorsi già indi-
vidualizzati, e l’Hip-Hop su-
periori, per seguire i giovani 
soecie nel momento così 

delicato del passaggio alle 
scuole superiori. 

In ogni aspetto, fonda-
mentale è il lavoro di rete, 
per dare vita a progetti 
educativi costruiti insieme 
a scuola, famiglia, Servizio 
sociale e Neuropsichiatria 
infantile. “Gli educatori 
concordano con gli inse-
gnanti ed il pedagogista co-
munale obiettivi didattici e 
metodologie di studio spe-
cifi ci per ogni ragazzo, co-
struendo insieme schede di 
osservazione e valutazione 
- prosegue Ghelfi  -. Perio-
dicamente incontrano i do-
centi e redigono relazioni in 
cui riassumono il percorso 
di crescita dei ragazzi. Es-
senziale è il ruolo attivo del-
la famiglia, coinvolta dagli 
educatori per condividere 
il percorso intrapreso: per 
questo vengono realizzati 
colloqui individuali e incon-
tri di formazione per tutti i 
genitori, quali occasioni di 
confronto sulle problema-
tiche della preadolescenza 
e sull’approccio educativo. 
Infi ne, per quanto riguarda 
il Servizio sociale, il peda-
gogista comunale collabora 
nella costruzione dei per-
corsi e progetti individuali 
e partecipa all’equipe degli 
educatori”.

Oratorio Eden:
valore aggiunto
“Il fatto che l’Hip-Hop 

si trovi nell’ambito della 
più ampia realtà dell’Orato-
rio cittadino Eden – chiosa 
Simone Ghelfi  – è sicura-
mente un valore aggiunto. 
Qui infatti si intersecano 
tante altre attività ricrea-
tive-educative strutturate, 
sempre rivolte ai giovani, e 
questo rende l’Hip-Hop di-
verso da ogni latro analogo 
Centro educativo”. I ragazzi 
possono infatti restare in 
Oratorio, a giocare a calcio, 
o bigliardino, o magari esse-
re aff ascinati dalla scuola di 
musica o dalle associazioni 
come gli Scout o l’Acr. 
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aprile 2019 
ore 18:30

Sede Lapam di Carpi
Via Zappiano 1 - Carpi

nell’era digitale

Programma
• LLLLaaaaa  cccccyyyyyybbbbbbeeeeerrrr ssssseeeecccccuuuuurrrrriiiittttttyyyyyyy 

 Dott. Umberto Vescovi-
ni 
CEO Infolog Spa

••• IIll RRRRReeeegggggoooollaaammmmeeennnnnttttoooo GGGGGDDDDDDPPPPRRRRR 
  Avv. Mirco Mazzoli  
 Avv. Giovanni Maestri 
Studio Legale Mazzoli&Maestri 

 Dott. Davide Simoncini 

www.lapam.eu

Per iscriverti all’evento 
scansiona il QR code con il 
tuo smartphone e compila 
il modulo di registrazione

059 893111
contattaci@lapam.eu

Il tema della gestione dei 
dati e della cyber security 
è diventato primario 
per molte aziende che 
negli ultimi anni stanno 
investendo moltissimo 
sulle tecnologie per la 
protezione, per la gestione e 
l’analisi dei dati.

Da un’economia lineare, dove i prodotti hanno 
inizio e fi ne, ad una circolare, che prevede il riuso 
all’interno delle catene produttive”

“ 

  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.

Imparare a consumare 
in modo consapevole

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

parcellizzata delle singole 
attività, cercando quindi 
di avere una comprensione 
d’insieme di tutti i processi. 
Un nuovo sistema econo-
mico ‘ottimizzante’ si è però 
sviluppato sullo sfruttamen-
to immediato di brevissimo 
periodo e il ciclo di vita dei 
beni si è basato sempre più 
sul modello “prendi, produ-
ci, distribuisci, usa e getta”. 
La spinta alla ottimizzazio-
ne dei singoli processi o ad-
dirittura delle singole fasi, 
ha imposto una visione ef-
fi cientista piuttosto miope, 
ossia non in grado di consi-
derare gli eff etti di medio e 
di lungo periodo.

Rimodellare l’economia 
con i “nuovi” paradigmi 
dell’economia circolare non 
è semplice, sia per l’inerzia 
sia per la maggiore com-
plessità delle attività odier-
ne.

La resistenza al cambia-
mento è evidente in molti 
comportamenti umani e 
quindi sociali, e richiede un 
forte ripensamento cultura-
le. Fortunatamente i giovani 
sono genuinamente interes-
sati ad un’economia attenta 
ad un utilizzo consapevole 
delle risorse. In fondo, noi 
stiamo gestendo in anticipo 
l’eredità delle future genera-

da molto le economie rurali 
d’un tempo dove si cercava 
di ottimizzare gli scarti del-
la campagna, della stalla, 
della casa, della cucina per 
produrre fertilizzanti o altri 
componenti riutilizzabili. I 
nonni ricordano come riu-
sare i vecchi vestiti per fare 
nuove cose utili per la casa, 
l’olio d’oliva per fare il sapo-
ne, il vino per fare l’aceto, il 
legno per il carbone da ri-
scaldamento. Altri rifi uti si 
utilizzavano per fertilizzare 
i campi, e così via.

Vi era una visione non 

Egregio professor Torluc-
cio, ho trascorso la mia 

infanzia in campagna e ri-
cordo un periodo bellissimo 
della vita dove si recuperava 
tutto. Oggi mi chiedono di 
recuperare e diff erenziare ri-
fi uti, abiti e tutto quello che 
di solito butto via. Non è che 
stiamo tornando indietro o è 
colpa della crisi?

Lettera fi rmata

L’economia circolare è 
una proposta economica e 
sociale che entra sempre di 
più nella nostra quotidia-
nità. “Economia Circolare” 
è infatti una espressione 
molto generica che propo-
ne un’economia dove sia gli 
elementi biologici che tec-
nici vengono rivalorizzati 
riducendo l’inquinamento 
ambientale. È facile capire 
come uno slogan di questo 
tipo crei un ripensamen-
to complessivo delle fi liere 
produttive e distributive 
con un impatto importante 
sulla riorganizzazione del 
lavoro. È quindi una occa-
sione importante per impa-
rare a consumare in modo 

consapevole pensando a 
tutto ciò che segue il nostro 
consumo. Inoltre, tale rivo-
luzione richiede nuove pro-
fessionalità e competenze, 
quindi nuove opportunità 
di lavoro e nuovi modelli 
formativi. Gli esperti descri-
vono quindi il passaggio da 
una economia lineare, dove 
i prodotti hanno un inizio 
ed una fi ne, ad un’economia 
circolare che prevede il riu-
so all’interno delle catene 
produttive minimizzando 
l’utilizzo di energia. Si tratta 
quindi di pensare un nuovo 
modo di produrre che coin-
volge progettazione, produ-
zione, consumo e fi ne vita, 
riducendo così gli scarti e le 
perdite. 

Come il lettore ha evi-
denziato, tutto questo ricor-

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

della produzione e della di-
stribuzione saranno meno 
rilevanti a vantaggio della 
progettazione della nuova 
architettura economica e 
sociale. Quasi a dire … ser-
vono ingegneri e architetti 
sociali che siano in grado di 
ripensare l’economia.

Attorno al ‘movimento’ 
dell’economia circolare ci 
sono inoltre gli interessi di 
grandi gruppi economici 
che stanno muovendo mul-
tinazionali e vari attori della 
politica. Bene, speriamo che 
i principi ideali non venga-
no traditi, e i grandi attori 
di questo movimento siano 
in grado di sostenere l’eco-
nomia circolare in modo 
effi  cace.

Il cortile della casa di 
campagna evocato dal let-
tore, nel suo piccolo ecosi-
stema, raccoglieva già tutti 
questi elementi, pur essen-
do un ambiente piccolo e 
controllato. Ora l’economia 
circolare cerca di sviluppa-
re la stessa intuizione, ma 
in contesti macroeconomi-
ci più sofi sticati e contrad-
dittori come leggiamo ogni 
giorno dai giornali.

Ci riusciremo? Certa-
mente vale la pena di pro-
varci, il creato va utilizzato 
nel migliore dei modi al 
servizio dell’uomo. Un pro-
getto grande, dove in prima 
persona possiamo e dobbia-
mo fare qualcosa. È questa 
la migliore eredità che pos-
siamo lasciare a coloro che 
ci seguono, ossia lasciargli 
un mondo migliore di quel-
lo che abbiamo trovato.

zioni e giustamente loro si 
domandano che ne sarà del 
loro pianeta.

Un secondo aspetto ri-
guarda la capacità di ripro-
gettare processi economici 
per che varie ragioni sono 
diventati sempre più com-
plicati e controllati. Ossia 
non partiamo da un foglio 
bianco, ma da un pregresso 
di norme e convenzioni che 
rendono più laboriosa la ri-
progettazione. 

Ci troviamo di fronte 
ad un riorientamento che 
adesso procede per piccoli 
incrementi, ma sappiamo 
che tra poco vi sarà un salto 
rilevante su questi temi, una 
specie di eff etto valanga.  

Si parlerà sempre più 
spesso di eco-progettazione, 
di versatilità e modularità, 
di energie rinnovabili e di 
recupero dei materiali. Un 
approccio quindi sistemico 
che si scontra con una sud-
divisione e specializzazione 
del lavoro spinta e norma-
ta che richiederà delle forti 
spallate per poter essere ri-
organizzata.

Oggi tutto è più compli-
cato, però abbiamo anche 
conoscenze e tecnologie più 
sofi sticate per cimentarci 
in questo compito arduo. 
Scopriremo che le parti 

Giuseppe
Torluccio

ni 
CEO Infolog Spa
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5Il 65°anniversario dell’Avis di Carpi si chiude
con quasi 6000 unità raccolte. Incremento
delle donazioni ma anche dei soci, a quota 2810”

“

Maria Silvia Cabri

“Il 2018 è stato un grande 
anno, sotto tanti aspetti”. 

Così Fabio Marani, presi-
dente dell’Avis carpigiana 
commenta i dati emersi nel 
corso della 66ª assemblea 
che si è svolta lo scorso 28 
marzo nella nuova sede di 
via Nuova Ponente. L’anno 
passato è stato infatti quel-
lo del 65° anniversario di 
fondazione della sezione 
locale Danilo Setti. Inoltre, 
sono i numeri stessi a riem-
pire d’orgoglio il presidente. 
Sfi orano quasi quota 6000 le 
donazioni raccolte: “Sono 
state 5921 - prosegue Mara-
ni -, ben 269 in più rispet-
to al 2017 (+ 4,8%). Nello 
specifi co sono state raccolte 
3314 unità di sangue e 2607 
tra plasma e piastrine. Si 
tratta di incrementi impor-
tanti di donazioni, di estre-
ma soddisfazione per la no-
stra associazione”. Un dato 
di notevole rilievo anche in 
quanto si “discosta” rispetto 
all’andamento della provin-
cia: se in generale si registra 
un calo, nell’area di Carpi, 
così come in quella di Mi-
randola, invece, non solo l’a-
feresi ma anche le donazioni 
di sangue sono aumentate. 

Fattori vincenti
Secondo il presidente 

Marani, sono vari gli ele-
menti di questo risultato 
vincente: dalla calenda-
rizzazione delle sedute di 
prelievo su appuntamento, 
all’avviso di idoneità del do-
natore attraverso la telefo-
nata periodica del personale 
dipendente e volontario. “Di 
notevole importanza, inol-
tre, per i donatori è sapere 
di trovare sempre le stes-
se facce ‘amiche’, e non un 
continuo turn over, ad acco-
glierli nella nostra Avis”. 

ra anche nelle scuole medie 
con attività di promozione 
della solidarietà e del dono 
del sangue. 

…per proseguire nello 
sport 
Importante elemento 

è anche quello all’attività 
sportiva: prosegue la colla-
borazione con gli insegnan-
ti di educazione fi sica degli 
istituti superiori il Trofeo 
Avis sport Memorial “Flo-
riano Gallesi”, giunto alla 
sua 31ª edizione e che vede 
sempre l’entusiasta parteci-
pazione di molti studenti. 
“Si tratta della più impor-
tante attività a livello spor-
tivo che coinvolge la nostra 
associazione - racconta 
Marani - con un calendario 
di discipline suddivise ed 
organizzate per tutta la du-
rata dell’anno scolastico. At-
traverso lo strumento dello 
sport anche nel 2018/2019 
con il nostro Trofeo siamo 
riusciti a coinvolgere oltre 
600 ragazzi”.

Organizzazione 
uffi cio e sala prelievi
Tra le novità dell’anno 

trascorso ci sono la riorga-
nizzazione del personale di 
segreteria e di sala prelie-
vi. Sotto il primo aspetto 
vi è stato l’avvicendamento 
di Annalisa Gulinelli con 
Anna Arioli; in sala prelievi 
è stato inserito un secondo 
infermiere, Ilaria Tarabini. 
“Ciò ha consentito di dare 
maggiore fl essibilità e stabi-
lità all’organizzazione della 
sala prelievi, in quanto ora 
godiamo di due infermieri 
professionali fi ssi sulla no-
stra sede”. 

2810 soci e l’impegno 
quotidiano a donarsi 

Aumento dei soci
L’incremento riguarda 

non solo le donazioni ma 
anche i soci: a fi ne dicembre 
2018, i donatori eff ettivi era-
no 2751, cui vanno aggiunti 
59 collaboratori, per un to-
tale di 2810 soci, un + 15 ri-
spetto al 2017. “Signifi cativo 
è il numero delle domande 
di iscrizione che sono state 
ben 409 e si sono concretiz-
zate in 220 donatori che han-
no già eff ettuato la seconda 
donazione”. Durante l’arco 
dell’anno è stato attivato un 
“sondaggio” destinato a tutti 
i donatori, per chiedere loro 
la disponibilità a mettersi in 
gioco anche come volontari 
attivi nell’associazione stes-
sa. Signifi cativo il riscontro 
ottenuto: 20 le domande 
pervenute. “Ad oggi sono 5 
i nuovi collaboratori che si 
sono integrati nel gruppo 
dei volontari ‘permanenti’n 
e grazie al loro contributo 
siamo riusciti a coprire tut-
ti i turni del nostro ‘angolo 
ristoro. Un risultato anche 
questo non scontato e non 
di secondaria importanza, 
tenuto conto che l’Avis a 
Carpi è aperta 7 giorni su 7 
per tutto l’anno”. 

Si parte dalle scuole…
“Il dato confortante le-

gato alle nuove iscrizioni 
- spiega Marani - è frutto 
del lavoro sviluppato dalla 
nostra associazione nelle 
varie manifestazioni svolte 
nell’arco dell’anno, soprat-
tutto quelle legate al mondo 
scolastico dove l’attività di 
propaganda lascia una trac-
cia tangibile che prima o poi 
viene colta e porta all’iscri-
zione di nuovi donatori”. 

Dunque, fondamentale si 
conferma l’attività di infor-
mazione e sensibilizzazio-
ne svolta nelle scuole: un 
cospicuo numero di nuovi 
iscritti deriva infatti dall’at-
tività svolta negli istituti su-
periori carpigiani. Un per-
corso che Avis Carpi porta 
avanti da oltre 30 anni, fi -
nalizzato alla formazione 
e divulgazione sul “signifi -
cato” e sull’importanza del 
dono tra i giovani studenti. 
Gli incontri hanno coin-
volto ben 637 studenti. Di 
questi, 197 si sono già scritti 
all’Avis, 84 hanno eff ettuato 
la prima donazione, alcuni 
anche la seconda, diventan-
do a pieno titolo donatori 
eff ettivi di sangue o plasma. 
Contestualmente all’attivi-
tà di promozione al dono 
del sangue, da anni l’asso-
ciazione è attiva anche nel 
“Progetto Volo”, coordinato 
dal Centro Servizi del Vo-
lontariato e che coinvolge le 
classi 3° e 4° superiori in at-
tività di promozione del vo-
lontariato. Infi ne, l’Avis ope-

ASSOCIAZIONI

Avis Carpi chiude 
il 2018 vicina alle 
6000 unità raccolte. 
Inizia il 66° anno 
di esistenza ricco di 
entusiasmo e voglia 
di fare, tra scuola e 
sport

ASSOCIAZIONI

Obiettivi di miglioramento per la sezione 
locale Avis, intitolata a Danilo Setti 

Arricchire l’offerta 
della sala prelievi

Dopo l’ottimo bilancio del 2018, soci e volontari si 
stanno impegnando per nuovo anno parimenti di sod-
disfazioni. “Anche per l’anno in corso - commenta il 
presidente Avis Fabio Marani - continueranno ad esse-
re promosse iniziative volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema del dono. Nel 2019 - prosegue Ma-
rani - sicuramente andremo a migliorare l’off erta della 
nostra sala prelievi, integrando la dotazione attuale con 
una ‘nuova poltrona’ equipaggiata sia della ‘bilancia’ per 
la donazione di sangue intero e sia del separatore cellu-
lare per la donazione di plasma”. Sale così a un totale di 
nove posti di seduta la sala prelievi della sezione locale 
Avis, di cui quattro per il plasma e quattro per il sangue 
e quest’ultima appunto bivalente.

“L’introduzione di questa nuova poltrona – prosegue 
Marani - andrà ad arricchire il calendario quotidiano 
degli appuntamenti e crediamo che anche questo sfor-
zo verrà gradito da parte dei donatori, che sempre più 
prediligono prenotare la donazione nei primi orari a 
disposizione. La data di entrata in funzione però non è 
ancora certa, perchè anche questa modifi ca deve sotto-
stare alla periodica visita ispettiva fi nalizzata al rinnovo 
dell’accreditamento istituzionale, di cui al momento non 
abbiamo certezza delle date”.

“L’ambizione per il futuro,visti i risultati, potrebbe 
essere l’obiettivo delle 6000 donazioni, ma si sa che il 
raggiungimento di questo traguardo è la somma di di-
versi fattori. Nel concreto sicuramente continueremo ad 
incentivare l’importanza della donazione di plasma e a 
raff orzare la nostra presenza associativa sul territorio”. 

Msc

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

Fabio Marani

Cristiano Terenziani e Massimo Bevini
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Maria Silvia Cabri

Le mura di una scuola, il 
liceo Fanti, una fotore-

porter internazionale, An-
nalisa Vandelli, e quattor-
dici fotografi e da lei scattate 
in diversi luoghi del pianeta 
che raccontano le soff eren-
ze delle popolazioni colpi-
te da guerre e confl itti. Tre 
elementi apparentemente 
distanti ma uniti a doppio 
fi lo e rinsaldati da un pre-
zioso collante: i giovani. 
Proprio negli spazi del liceo 
è stata inaugurata lo scor-
so 30 marzo la mostra “Vi 
lascio la pace”, di Annalisa 
Vandelli a Carpi. Si tratta di 
un gradito ritorno: lo scor-
so anno infatti l’esposizione 
ha riscosso molto successo 
nell’allestimento presso la 
Chiesa della Sagra. “Una 
Via Crucis contemporanea”, 
recita il sottotitolo dell’espo-
sizione: per “raccontare” le 
quattordici stazioni della 
Via Crusis, l’artista ha scelto 
quattordici fotografi e da lei 
scattate in diversi luoghi del 
pianeta che raccontano le 
soff erenze delle popolazioni 

Pace: il messaggio che 
vogliamo comunicare

SCUOLA

colpite da guerre e confl itti. 
Peculiarità di questa nuova 
mostra è il pieno coinvol-
gimento degli studenti del-
la IVT, indirizzo Scienze 
umane: l’allestimento è in-
fatti dell’esito del progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro 
degli scolari. “Tre le parole 
chiave alla base di questo 
progetto - spiega la docente 
Manuela Santi -: incontro, 
passione, esperienza. La 
mostra è frutto di due im-
portanti incontri. In primo 
luogo i ragazzi hanno mani-
festato il desiderio di appro-
fondire il tema del dialogo 
interculturale e interreli-
gioso e della pace. Si sono 
documentati sulla realtà 
globale, nazionale e locale 

‘Vi lascio la pace’ non è solo una mostra, non è solo 
arte, non è solo cultura, non è solo fede, ma un 
evento che diventa esperienza umana ed intima”

“

Al liceo Fanti è esposta “Vi lascio la 
pace”, la mostra di Annalisa Vandelli. 
Un progetto innovativo nell’ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Nuovo meccanismo di rivalutazione 
delle pensioni: la protesta di Fnp Cisl 

Non è un pesce d’aprile, bensì realtà il taglio dell’asse-
gno pensionistico che da lunedì 1° aprile interessa 45.831 
modenesi (5,6 milioni in tutta Italia). 

Entra in vigore con la mensilità di aprile il nuovo mec-
canismo di rivalutazione delle pensioni all’infl azione, in-
trodotto dal governo con l’ultima legge di Bilancio. 

Lo segnala il sindacato pensionati Fnp Cisl Emilia 
Centrale che, insieme alle altre sigle sindacali dei pensio-
nati, protesterà il 9 maggio a Padova, Roma e Napoli, e 
terrà una grande manifestazione il 1° giugno, di nuovo a 
Roma. 

«Per fi nanziare il reddito di cittadinanza, questo 
governo mette le mani nelle tasche di chi non può di-
fendersi: i pensionati – attacca il segretario generale ag-
giunto della Fnp Cisl Emilia Centrale Rossana Boni - La 
rivalutazione è lo strumento con cui gli importi delle 
prestazioni sociali vengono adeguati all’aumento del co-

gni con importo non superiore a tre volte il trattamen-
to minimo. In pratica sono salvi gli assegni di importo 
mensile non superiore a 1.522,38 euro lordi (1.200 euro 
netti). 

Gli importi maggiormente toccati saranno quelli più 
alti. Il ricalcolo sarà retroattivo. Questo signifi ca che dal 
1° giugno, guardo caso dopo le elezioni europee, - sotto-
linea il segretario generale aggiunto della Fnp Cisl Emilia 
Centrale - i pensionati subiranno il conguaglio con le re-
lative trattenute sulle rate di pensione. Con l’aumentare 
dell’importo delle pensioni, la misura della perequazione 
verrà pian piano ridotta». 

Una vedova residente in provincia, che incassa la sua 
pensione e quella di reversibilità del marito, ha già se-
gnalato alla Fnp che il suo assegno (1.557 euro netti) da 
oggi è stato tagliato di 10 euro. Secondi calcoli della Cisl, 
questa signora perderà quest’anno 130 euro. Con questa 
nuova perequazione, si parla di un recupero complessivo 
di 30 milioni di euro al mese per le casse dell’Inps con un 
risparmio di 400 milioni di euro all’anno.

sto della vita rilevato dall’Istat.  Questo processo è cono-
sciuto anche con il termine “perequazione” e ha una fun-
zione molto importante: permettere al potere d’acquisto 
della pensione di rimanere inalterato nel tempo. Dal 1° 
gennaio 2019 è valido il meccanismo della rivalutazione 
delle pensioni descritto dall’ultima legge di Bilancio. Nel 
dettaglio, - spiega la sindacalista Cisl - la perequazione è 
piena (quindi all’1,1% per il 2019) solamente per gli asse-

alla comunicazione coi me-
dia e all’allestimento arti-
stico della mostra nei locali 
del liceo. “Questa bellissima 
attività si inserisce perfet-
tamente nella modalità con 
cui il liceo ha aff rontato le 
sfi de poste dall’Alternanza 
Scuola Lavoro - commenta 
la dirigente Alda Barbi -. 
Questo percorso, culturale 
e umano, ci ha impegnati e 
coinvolti a 360°. E’ così che 
intendiamo lasciare un se-
gno (da ‘insegnanti’ - ricor-
do che i ragazzi faranno da 
guida essi stessi, ndr) in tutti 
coloro che vorranno venire 
a visitare questa esposizione 
tanto signifi cativa”. 

La mostra sarà visitabile 
fi no al 4 maggio, il venerdì e 
il sabato dalle 15 alle 17,30 e 
domenica 14 aprile dalle 10 
alle 12. Per le scuole interes-
sate a visitare la mostra, su 
prenotazione, saranno inve-
ce disponibili le mattinate 
di giovedì, venerdì e sabato. 
Nelle giornate di apertura i 
visitatori verranno accom-
pagnati dagli studenti della 
4T nel ruolo di guide, im-
pegnate a trasmettere un 
messaggio tanto semplice 
quanto intenso: la pace.

TESTIMONIANZE

Gli studenti della IVT:
“Ci siamo messi in gioco. Abbiamo visto 
il mondo con una prospettiva diversa”

Un viaggio in noi, 
vissuto insieme

“La parola cardine che ci ha accompagnati in que-
sto percorso è ‘sfi da’”. Così la giovane studentessa della 
IVT, Carmen Allocca, racconta a nome di tutta la clas-
se la loro esperienza. “Sfi da non solo contro il tempo, 
che abbiamo scoperto essere un fattore determinante, 
ma anche con noi stessi e le nostre capacità. Questo è 
stato un ‘viaggio’ pure per la nostra classe. Ci è stato 
chiesto di fare qualcosa che non avevamo mai speri-
mentato, che non avevamo mai condiviso insieme. Ci 
siamo trovati davanti a qualcosa di immenso, più gran-
de di noi. Ci siamo messi in gioco. Abbiamo verifi cato i 
nostri interessi e ne abbiamo scoperto di nuovi, abbia-
no testato le nostre attitudini e le nostre criticità, rea-
lizzando una miglior conoscenza di noi stessi, anche in 
vista delle scelte future”. Carmen spiega l’iter del per-
corso: “Abbiamo lavorato divisi in sei gruppi secondo 
le nostre preferenze: gli ‘economici’ che hanno provve-
duto a budget e sponsor, i ‘grafi ci’, i ‘comunicatori’, gli 
‘inauguratori’, gli ‘allestitori’ e le ‘guide’”. In particolare 
le “guide” hanno lavorato a stretto contatto con Anna-
lisa Vandelli che ha spiegato loro le varie immagini, i 
soggetti immortalati, i Paesi, le situazioni. Poi ognu-
no di loro ha rielaborato personalmente quello che ha 
appreso e lo ha fatto proprio. E nelle spiegazioni delle 
singole immagini trasmetteranno al pubblico, insieme 
al contesto storico delle guerre, e alle sensazioni del-
la fotografa, quello che è rimasto impresso nella loro 
anima. “Ci sono state tante diffi  coltà - prosegue Car-
men - ma ce l’abbiamo fatta. Questa esperienza ci ha 
insegnato molte cose: ogni prova, per quanto dura, può 
essere superata”. “Spesso crediamo che la realtà raccon-
tata dai telegiornali sia a chilometri di distanza e che 
non ci possa mai raggiungere o toccare in prima perso-
na. In realtà è più vicina di quanto credessimo. Grazie 
a queste foto abbiamo potuto vedere il mondo con una 
prospettiva diversa, più realistica, più drammatica. Ab-
biamo messo a disposizione il nostro tempo e il nostro 
cuore per conoscere e per conoscerci. Siamo partiti da 
zero con lo scopo di distruggere gli stereotipi, creando 
un messaggio diverso che possa abbattere le barriere. 
Proprio in questo modo siamo riusciti a sentirci al 
fi anco dei soggetti delle foto, semplici umani come noi. 
Siamo riusciti a sentire la loro disperazione, a sentire il 
vuoto di un futuro diffi  cile da colmare, a sentirci impo-
tenti e bloccati in un tempo che continua il suo viaggio 
anche senza di noi. Rimanere nell’ombra sarebbe la via 
più semplice, ma forse solo insieme possiamo trovare il 
coraggio di splendere nella luce”. Vi lascio la pace non 
è dunque solo una mostra, non è solo arte, non è solo 
cultura, non è solo fede, ma un evento che diventa, in 
chi ne prende parte, esperienza umana ed intima.

Msc

e hanno incontrato fi gure 
signifi cative che, nel campo 
del volontariato o in quello 
della professione, si occupa-
no di migranti, intercultura 
e integrazione”. Poi si è ve-
rifi cato il secondo incontro: 
hanno visitato la mostra di 
Annalisa Vandelli in Sagra. 
E qualcosa è scattato: “Han-
no deciso di allestire al liceo 
la mostra e questo è diventa-
to il contenuto del loro per-
corso di Alternanza Scuola-
Lavoro”. Sotto la guida di 
Annalisa Vandelli e Rober-
ta Pè, sono stati gli scolari 
stessi a gestire tutte le fasi 
di realizzazione dell’evento 
culturale, dalla gestione del 
budget e dal reperimento 
di sponsor fi no alla grafi ca, 
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Maria Silvia Cabri

“Venti anni di sociale, 
persone, luoghi, emozio-

ni, azioni in un saluto non 
convenzionale che vogliamo 
fare ai nostri amici, colleghi 
e collaboratori e anche a tut-
ti i cittadini, per ringraziarli 
di averci accompagnato in 
questi anni”. Con queste pa-
role Andrea Maccari, da 15 
anni presidente della Coo-
perativa sociale Il Mantel-
lo, ha inaugurato l’incontro 
che si è svolto lo scorso 30 
marzo al circolo Guerzoni 
di Carpi. Filo conduttore 
del pomeriggio sono stati i 
festeggiamenti per i 20 anni 
della Cooperativa, tra bilan-
ci e nuove prospettive. 

Primi passi nel 1998…
Il Mantello nasce a Car-

pi nel 1998, da un progetto 
di Caritas diocesana e as-
sociazione Porta Aperta, 
con l’intento di occuparsi 
dell’inserimento lavorati-
vo di soggetti svantaggiati 
e in condizione di disagio 
sociale. Successivamente, la 
cooperativa si occupa della 
gestione di diversi servizi 
legati alla pulizia degli spa-
zi pubblici e alla gestione 
dei rifi uti. Nel 2001 amplia 
la sua attività al settore so-
cio educativo, iniziando ad 
occuparsi dei bisogni e dei 
problemi delle categorie più 
deboli, in particolare quella 
degli immigrati stranieri. In 
questo settore, oggi la co-
operativa svolge servizi di 
mediazione sociale, dei con-
fl itti, linguistica, culturale e 
abitativa. Inoltre, gestisce gli 
sportelli per immigrati sul 
territorio e realizza progetti 
per favorire l’integrazione. 

…al 2018
Al 31 ottobre 2018 era-

vincia raccogliendo in me-
dia 200.000 kg annui di  in-
dumenti usati”, alla raccolta 
e trasporto di rifi uti elettrici 
ed elettronici da stazioni 
ecologiche e da privati, ver-
so impianti di trattamento, 
e di oggetti ingombranti 
a domicilio. Altre attività 
riguardano la pulizia del-
le ecostazioni di base e del 
conferimento presso stazio-
ni ecologiche attrezzate dei 
materiali raccolti, lo spaz-
zamento di parchi e strade, 
la gestione delle isole ecolo-
giche, ma anche attività di 
portineria e segreteria.

L’importanza
della rete
“La nostra politica - sot-

tolinea Maccari - è quella del 
lavoro in rete con i Servizi, 
gli enti e le associazioni di 
volontariato del territorio, 
nonché di collaborazione 
con le altre cooperative con 
una mission analoga. Infat-
ti, oltre alle attività dei set-
tori ‘A’ e ‘B’, promuoviamo 
una serie di iniziative e di 
progetti con lo scopo di cre-
are fi tte reti sociali, favorire 
il benessere della comunità 
e approfondire i legami tra 
cittadinanza e popolazione 
immigrata”. Tra i progetti 
in rete vi sono quelli mi-
rati all’integrazione, come 
“Mangiamondo”, o il “Social 
Point”, per il reinserimento 
socio-occupazionale, “Ero 
Straniero”, progetto di alfa-
betizzazione per adulti stra-
nieri in collaborazione con 
le associazioni di Volonta-
riato, “Non giocarti il futu-
ro”, rete di enti del territorio 
per combattere le ludopatie 
e sensibilizzare sull’argo-
mento.

in questo ambito. Puntiamo 
particolarmente sulla lingua 
italiana per stranieri e sulla 
mediazione linguistico-cul-
turale, ma anche sociale e 
dei confl itti. L’insegnamen-
to dell’italiano è rivolto sia 
ai più giovani, che frequen-
tano le scuole primarie e 
secondarie di primo e se-
condo grado, sia gli adulti, 
per i quali organizziamo 
corsi di lingua”. A ciò si ag-
giungono vari servizi in so-
stegno agli stranieri, come 
l’Uffi  cio stranieri, in tema 
di immigrazione e soggior-
no in Italia. “Abbiamo in 
forza in questo settore un 
equipe multidisciplinare di 
15 professionisti formata da 
alfabetizzatrici, mediatori 
linguistico-culturali, educa-
tori e psicologi”. 

Mediazione e 
inserimento al lavoro
“L’attività che rientra nel 

settore ‘B’, mira ad off rire 
opportunità in termini di 
politica attiva del lavoro e 
rendere accessibile un’oc-
cupazione a quelle persone 
‘fragili’, che vivono ai mar-
gini della società e che, per 
le loro caratteristiche, diffi  -
cilmente riescono a entrare 
nel mondo del lavoro. Si va 
dalla raccolta d’indumenti 
usati, “serviamo circa 200 
contenitori in tutta la pro-

no state attivate 241 posi-
zioni lavorative e nel corso 
dell’anno scorso sono state 
lavorate oltre 62mila ore da 
personale stabilmente as-
sunto e retribuito. A questo 
si aggiungono 7 percorsi di 
tirocinio attivato e l’acco-
glienza di 4 ragazzi in alter-
nanza Scuola Lavoro. “Ad 
oggi - spiega il presidente 
Maccari - sono state assun-
te 45 persone, di cui 20/25  
svantaggiate socialmente o 
sotto l’aspetto socio-sanita-
rio.”. 

La mission: settore 
socio-educativo 
“La Cooperativa si pro-

pone lo scopo di persegui-
re l’interesse generale della 
comunità alla promozione 
umana e all’integrazione so-
ciale dei cittadini. La nostra 
più forte motivazione è la 
persona stessa: accoglierla 
in modo educativo e non 
assistenziale”. 

Due sono i settori opera-
tivi: “A”, ossia quello socio-
educativo e “B”, rivolto alla 
mediazione e inserimento al 
lavoro. “Per quanto attiene 
al primo settore, i principali 
destinatari dei nostri inter-
venti socio-educativi sono 
le categorie più deboli, in 
particolare quella degli im-
migrati di origine straniera. 
Sono 15 le donne impiegate 

Accogliere la persona 
in modo educativo

SOCIALE

La mission riguarda la promozione
umana e l’integrazione sociale dei cittadini.
La più forte motivazione è la persona stessa”

“

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.

Il Mantello festeggia 
i 20 anni. Settore 
socio-educativo, 
mediazione, 
inserimento 
lavorativo, secondo 
il presidente Andrea 
Maccari

EVENTI

Successo per la II edizione di 
Foodamentale, la rassegna 
cinematografi ca sulla sana 
alimentazione. Il farmacista Chiessi: 
“Già in pista per il prossimo anno”

Rapporto cibo salute: 
iniziamo dalla tavola 

Si è chiusa con un grande successo la seconda edi-
zione di Foodamentale, la rassegna cinematografi ca 
sulla sana alimentazione, organizzata da Farmacia del-
la Speranza, associazione Amici del Fegato, Universi-
tà della libera età Natalia Ginzburg, con il patrocinio 
del Comune. Ognuna delle tre serate previste dal pro-
gramma, gli scorsi 9, 16 e 23 marzo all’Auditorium Lo-
ria, ha registrato il tutto esaurito. Dunque sono quasi 
400 le persone che hanno partecipato e apprezzato la 
rassegna, assistendo alla proiezione dei fi lm e al suc-
cessivo dibattito con medici e nutrizionisti. “Cibo, sana 
alimentazione e salute: questi i temi portanti di Foo-
damentale - spiega il farmacista Vitor Chiessi -. La for-
mula si è confermata vincente. Le tematiche trattate 
in questa seconda edizione non erano semplici: dallo 
spreco alimentare al fare la spesa ‘giusta’ fi no alla dieta 
vegana. Ma il pubblico ha seguito con molto interes-
se e voglia di conoscere, approfondire”. L’obiettivo del-
la rassegna è infatti quello di proporre sul tema della 
sana alimentazione uno sguardo critico, ma anche 
informativo, mediante un linguaggio, quello del cine-
ma documentario, che cerca di indagare le dinamiche 
inerenti al complesso universo dell’alimentazione, non 
così conosciute. «La stessa assessora alle politiche so-
ciali e sanitarie, nonché vice sindaco, Daniela Depietri, 
si è complimentata con noi, augurandoci che questo 
diventi un evento fi sso dell’anno, per dare ai cittadini 
un punto di riferimento sulla sana alimentazione e sti-
li di vita sostenibili”. La sala era sempre piena e anche 
gli eventi “collaterali” come la mostra fotografi ca sullo 
spreco alimentare, la visita biodinamica, il pranzo de-
gli Amici del fegato si sono rivelati un successo. I fi lm 
in rassegna sono stati “Miracolo a Milano”, “Un Equi-
librio Delicato” e “Foodrelovution”. Tutti gli argomenti 
sono stati aff rontati in modo intelligente e stimolante 
e hanno creato un dibattito avvincente, in alcuni mo-
menti frizzante e vivace contrapponendo diversi punti 
di vista. “Ora già ci prepariamo per il prossimo anno 
– conclude il dottor Chiessi  -. Il tema potrebbe vertere 
sui disturbi alimentare e sui cibi salutari e non. Inoltre 
auspichiamo di poter coinvolgere ancora più specialisti, 
anche di altre branche come l’oncologia e la pediatria. 
Le persone manifestano sempre più interesse alla sana 
alimentazione, anche a seguito del proliferare di intol-
leranze ed allergie. Certo, il percorso verso una corretta 
educazione alimentare è lungo, ma già sensibilizzare gli 
utenti è un primo, importantissimo, passo”. 

Msc

Al centro Andrea Maccari
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Il Barchessone Vecchio, recuperato
dopo il sisma, torna ad ospitare il Ceas,
come punto di riferimento identitario del territorio”

“ 

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

Non c’è defi nizione più 
bella de “la basilica 

delle valli” per il Barches-
sone Vecchio di San Mar-
tino Spino, storico edifi cio, 
nel cuore del paesaggio “dei 
dossi e delle acque”, tornato 
a nuova vita dopo il sisma 
del 2012. Lo scorso 31 mar-
zo, nel corso di un’intera 
giornata di festa baciata 
dal sole, a cui tanti hanno 
partecipato, la cerimonia 
di riapertura si è tenuta in 
mattinata con il taglio del 
nastro. Presenti il sindaco 
di Mirandola, Maino Be-
natti, il Vescovo Francesco 
Cavina, i rappresentanti 
della Regione Emilia Ro-
magna, l’architetto Simona 
Muzzi, direttore dei lavori 
post sisma.

Costruito nel 1824, 
come ricovero per i cavalli 
allevati in zona già dal XV 
secolo sotto i Pico, il Bar-
chessone Vecchio, con la 

La basilica delle valliLa basilica delle valli

SAN MARTINO 
SPINO

Riaperto il 
Barchessone 
Vecchio, storico 
edifi cio nel cuore del 
paesaggio “dei dossi 
e delle acque”

CELEBRAZIONI

Il Vescovo al Barchessone Vecchio
L’omelia sulla parabola del fi gliol prodigo

Dio ci aspetta sempre
In una suggestiva aula liturgica, allestita all’interno 

del Barchessone Vecchio, il Vescovo Francesco Cavina, 
affi  ancato all’altare dal parroco di San Martino Spino, 
don Germain Kitcho, ha presieduto la messa domeni-
ca 31 marzo, dopo il taglio del nastro. I canti sono stati 
eseguiti dal Coro Città di Mirandola, diretto dal maestro 
Lucio Carpani.

Nell’omelia il Vescovo ha off erto alcuni spunti di ri-
fl essione sul brano evangelico del Figliol Prodigo, pro-
clamato durante la liturgia. “E’ la parabola più bella di 
tutto il Vangelo - ha esordito - perché ci svela il cuore 
di Dio nei confronti dell’uomo. Dio è rispettoso della 
nostra libertà, vuole dei fi gli che lo amano liberamente. 
Per questo lascia che il fi glio minore se ne vada con la 
sua parte di eredità”. Questi, però, dopo aver sperperato 
i suoi beni dandosi ai piaceri, caduto in miseria, “si ac-
corge che la sua vita è vuota - ha proseguito monsignor 
Cavina -. Il Vangelo ci dice che egli ha fame: fuor di me-
tafora, sente un’aridità che gli impedisce di gustare pie-
namente la vita. Allora rientra in sé, come capita anche 
a noi quando ci accorgiamo di aver fatto scelte sbagliate, 
e torna dal Padre”. Il quale lo sta aspettando e lo vede 
arrivare da lontano: “immaginiamolo come un anziano 
che corre incontro al fi glio e lo abbraccia senza neppure 
lasciarlo parlare. Il vero peccato è dubitare dell’amore di 
Dio - ha aff ermato il Vescovo -, pensare che sia concor-
rente alla nostra felicità, dunque che per essere felici si 
debba eliminare Dio dalla nostra società”.

Monsignor Cavina si è, poi, soff ermato sulla fi gura 
del fi glio maggiore, che rappresenta “chi dentro la Chie-
sa nutre un atteggiamento di invidia verso il fi glio mino-
re, come se questi fosse più felice di lui. Essere discepoli 
di Gesù è, invece, vivere di una gioia autentica, percepire 
che la fede è un dono grande, come lo è la vita, gode-
re della presenza e della parola del Signore, sapere che 
per noi c’è un destino di bene qualunque sia la nostra 
condizione. Dio ci aspetta sempre per abbracciarci e per 
reintegrarci nella nostra dignità di fi gli”.   

Alla fi ne della messa, il Vescovo ha voluto ringraziare 
per l’opportunità di celebrare l’Eucaristia “in un luogo 
così splendido. Sembra una chiesa, per la bellezza e per 
il raccoglimento, un clima quasi mistico”. A quanti sono 
stati in Terra Santa, ha aggiunto, l’edifi cio richiama in 
modo singolare “la rotonda del Santo Sepolcro. Se poi 
andrete a Roma - ha concluso con un sorriso - andate a 
visitare la chiesa di Santo Stefano Rotondo, una delle più 
belle della città, e vedrete... il vostro Barchessone”.

Not

costruzione della Regione 
Emilia Romagna. 

Due secoli di storia sono 
racchiusi in questa struttu-
ra che, ha aff ermato il sin-
daco Benatti alla cerimonia, 
“rappresenta il rapporto 
dell’uomo con l’ambien-
te, nel lavoro dei campi e 
nell’allevamento, l’evoluzio-
ne nell’organizzazione del 
nostro esercito, che qui a 
San Martino Spino allevava 
i cavalli, la presenza della 
Cooperativa agricola Odo-
ardo Focherini, fondata sul-
le capacità umane. Dal 1999 
l’edifi cio - ha sottolineato - è 
divenuto sede del Ceas, luo-
go di incontro, di studio, di 
divertimento, e di cultura, 
che racconta di quell’amore 
per la natura e per l’ambien-
te che dobbiamo avere per 
salvaguardare il nostro pia-
neta”. Dunque, dal ricovero 
per gli animali di un tempo, 
oggi il Barchessone torna 
a proporsi come “punto 
di riferimento identitario 
delle valli mirandolesi, per 
l’educazione ambientale, 
per la valorizzazione del 
territorio, tramite risorse 
pubbliche e private e l’im-
pegno delle associazioni”. Il 
ricordo del sindaco, insie-
me al ringraziamento per 
quanti hanno contribuito 
all’evento del 31 marzo - 
dalla Polisportiva Sanmar-
tinese e dalla Cooperativa 
Focherini alla Regione, dai 
tecnici e dalle imprese alla 
responsabile del Ceas, Sa-
brina Rebecchi - è andato 
all’architetto Fabio Reggia-
ni, che ha lavorato a lungo 
per il “primo” recupero del 
Barchessone e poi nel post 
terremoto: in sua memoria, 
è stata scoperta una targa su 
quella parte dell’edifi cio che 
ospiterà il suo archivio. 

Not

sua inconsueta pianta poli-
gonale, era stato recupera-
to nel 1999 quale sede del 
Ceas (Centro di educazione 
alla sostenibilità) “La Ra-

ganella”. I lavori di restauro 
dopo il terremoto, per un 
importo di circa 600 mila 
euro, sono stati fi nanziati 
dal Commissario alla ri-
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L’opera d’arte
Valentin de Boulogne, Cristo e l’adultera (1620 circa), Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 

E’ considerato il maggiore dei cosiddetti caravaggeschi il francese Valentin de Boulogne, che, 
trasferitosi a Roma intorno al 1611, fu profondamente infl uenzato dall’arte di Michelangelo Me-
risi. Si specializzò nelle scene di genere, prese cioè dalla vita quotidiana, ed in tale contesto - in 
una delle osterie frequentate dal pittore - è ambientato l’episodio di Cristo e dell’adultera. Spicca 
la fi gura di Gesù, nell’atto di piegarsi per scrivere con un dito per terra, come narra il Vangelo, 
mentre alcuni gli presentano la donna, dalle vesti strappate, colta in adulterio. Dietro di lui c’è 
l’apostolo Pietro: secondo la maniera di Caravaggio, i due vestono abiti del loro tempo, mentre 
gli altri personaggi sono abbigliati come all’epoca del pittore. L’attenzione generale è calamitata 
da ciò che Gesù ha scritto in terra, si noti al riguardo il vecchio che tiene gli occhiali sul naso 
per vederci meglio. Gli occhi dell’adultera, invece, sono sì indirizzati al suolo, ma esprimono 
sentimenti di vergogna e di pentimento. La scena è resa fortemente drammatica dal sapiente e, 
appunto, caravaggesco uso di luci ed ombre.      Not

In cammino con la Parola

V DOMENICA
DI QUARESIMA

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Domenica 7 aprile

Letture: Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11
Anno C - I Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù si avviò 
verso il monte degli Ulivi. Ma 
al mattino si recò di nuovo nel 

tempio e tutto il popolo andava da 
lui. Ed egli sedette e si mise a inse-
gnare loro.

Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa 

in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in fl agrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per met-
terlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per ter-
ra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò 
e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo 
la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva 
per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani.

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora 
Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più».

Scrive Pascal che “La 
verità senza la carità è cru-
deltà”. E’ molto diffi  cile co-
niugare insieme queste due 
qualità. Sono come due 
sorelle gemelle che entra-
no spesso in confl itto tra 
di loro. La verità se non è 
animata dalla carità si tra-
sforma in intolleranza e in 
intransigenza, è una spada 
che inchioda l’altro alla sua 
colpevolezza. Ma un amo-
re che rifugge dalla verità 
fi nisce per ridursi ad una 
forma di buonismo, ad un 
surrogato di dubbia qualità 
che atrofi zza la verità stessa. 
Una cosa, comunque, è cer-
ta. Nell’uno e nell’altro caso 
l’obiettivo è mancato. Verità 
e amore devono potere vi-
vere insieme, in un felice, 
anche se non sempre facile 
connubio. 

L’episodio che il Vangelo 
ci racconta costituisce una 
stupenda pagina che per-
mette di vedere, anzi quasi 
di toccare, la misericordia 
di Dio che si è resa visibile 
nella persona di Cristo.

Gesù si trova nella spia-
nata del tempio di Geru-
salemme e tutto il popolo 
andava da Lui. Si siede e si 
mette ad insegnare. Assu-
me, cioè, un atteggiamento 
che esprime la Sua autorità. 
La parola che Egli procla-
ma non è una parola come 
le altre che riempiono l’aria, 
ma lasciano vuoti i cuori, è, 
invece, effi  cace, suscita inte-
resse, entra nel cuore, tocca 
l’intelligenza, muove la vo-

lei. Nessuno ha la coscienza 
pulita. Gli accusatori si tro-
vano sul banco degli impu-
tati e manifestano la loro 
colpa con un vergognoso 
allontanamento.

Il Signore tratta con mol-
ta umanità la donna. 

Quando tutti se ne sono 
andati tra Gesù e la donna 
si apre un dialogo fatto di 
poche parole, ma decisi-
vo. Il Signore si rivolge alla 
peccatrice con il termine di 
“donna”. E’ lo stesso titolo 
che Gesù dà a sua Madre. 
Non dimentica di avere da-
vanti a sé una persona, la 
quale seppur degradata dal 
peccato, va rispettata e nello 
stesso riabilitata: Neppure 
io ti condanno.

Gesù non scusa la don-
na né la giustifi ca per il suo 
peccato, semplicemente 
perdona. E il perdono, chi 
l’ha provato lo sa, riabilita, 
fa rinascere a vita nuova, 
rende diversi, permette di 
iniziare un cammino nuovo.

A conclusione e coro-
namento dell’incontro la 
donna riceve dal Signore 
una missione: Va e d’ora in 
poi non peccare più. Non si 
tratta di un semplice con-
gedo, ma di un invio a farsi 
portavoce presso i fratelli 
che Dio è misericordia e che 
lei lo ha incontrato visibil-
mente in Gesù di Nazareth.

Gesù non fa sconti alla 
donna. Non cede alla tenta-
zione di confondere il vero 
con il falso. Oggi è di moda 
giustifi care tutto e tutti con 
espressioni del tipo: “Che 
cosa c’è di male? Lo fan-
no tutti…”. Così si diventa 
conniventi, complici con 
la menzogna e si tradisce 
la verità. Accoglienza non 
fa rima con connivenza né 
comprensione è sinonimo 
di complicità.

+ Francesco Cavina
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

“La Santa Casa è la casa 
dei giovani, perché qui la 
Vergine Maria, la giovane 
piena di grazia, continua 
a parlare alle nuove gene-
razioni, accompagnando 
ciascuno nella ricerca del-
la propria vocazione. Per 
questo ho voluto fi rmare 
qui l’Esortazione apostoli-
ca frutto del Sinodo dedi-
cato ai giovani. Si intitola 
‘Christus vivit - Cristo 
vive’”. Così Papa France-
sco, a Loreto lo scorso 25 
marzo, ha spiegato la scel-
ta di questo luogo. “Nell’e-
vento dell’Annunciazione 
- ha aff ermato - appare la 
dinamica della vocazione 
espressa nei tre momenti 
che hanno scandito il Si-
nodo”. “Il primo momen-
to, quello dell’ascolto - ha 
spiegato il Papa - è ma-
nifestato da quelle parole 
dell’angelo: ‘Non temere 
Maria, concepirai un fi -
glio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù’”. “Oc-
corre essere pronti e di-
sponibili ad ascoltare ed 
accogliere la voce di Dio” 
ha sottolineato: “il suo 
disegno sulla nostra vita 
personale e sociale non si 
percepisce rimanendo in 
superfi cie, ma scendendo 
a un livello più profon-
do, dove agiscono le for-
ze morali e spirituali”. Il 
discernimento è espresso 

PAPA FRANCESCO

A Loreto la fi rma dell’Esortazione 
apostolica frutto del Sinodo dei giovani

Maria modello
di ogni vocazione

nelle parole della Vergine: 
“Come avverrà questo?”. 
“La sua domanda non è 
una mancanza di fede, 
anzi, (…) in lei c’è l’atten-
zione a cogliere tutte le 
esigenze del progetto di 
Dio sulla sua vita, (…) per 
rendere più responsabile 
e più completa la propria 
collaborazione”. “Ogni col-
laborazione umana all’ini-
ziativa gratuita di Dio - ha 
evidenziato il Pontefi ce - si 
deve ispirare a un appro-
fondimento delle proprie 
capacità e attitudini; così 
anche la povertà e la pic-
colezza di quanti il Signore 
chiama a seguirlo sulla via 
del Vangelo si trasforma 
nella ricchezza della ma-
nifestazione del Signore 
e nella forza dell’Onnipo-
tente”. La decisione è il ter-
zo passaggio: “Avvenga per 
me secondo la tua parola”. 
Il suo “sì” al progetto di 
salvezza di Dio, attuato per 
mezzo dell’Incarnazione, è 
“il ‘sì’ della fi ducia piena 
e della disponibilità tota-
le alla volontà di Dio - le 
parole del Papa -. I giovani 
che sono in ricerca o si in-
terrogano sul loro futuro, 
possono trovare in Maria 
Colei che li aiuta a discer-
nere il progetto di Dio su 
loro stessi e la forza per 
aderire ad esso”.

Not

Ecclesia

lontà.
Mentre insegna gli viene 

portata davanti una donna 
colta in fl agrante adulterio. 
In realtà gli scribi e i fari-
sei intendono tendere una 
trappola a Gesù. Infatti, la 
domanda che essi gli pon-
gono a Gesù - Mosè nella 
Legge ci ha comandato di 
lapidare donne come queste 
- lo obbliga a prendere po-
sizione. Se il Signore avesse 
rimandato la donna a casa, 
egli sarebbe stato accusa-
to di trasgredire la legge di 
Mosè. Nel caso di condanna 
sarebbe stato denunciato 
all’autorità romana perché 
avrebbe autorizzato un omi-
cidio per lapidazione senza 

il consenso della competen-
te autorità romana.

Cosa fa Gesù in questa 
situazione? Prende tempo 
e incomincia a scrivere per 
terra. Quello che colpisce 
è la tranquillità di Gesù, la 
sua serenità. Attorno a Lui 
c’è tempesta, ma il Signore 
non perde la calma, non si 
lascia prendere da una fretta 
avventata. Ad un certo mo-
mento squarcia il suo silen-
zio e la parola che pronun-
cia è come una spada che 
si confi cca nella profondità 
della coscienza e colpisce 
tutte le miserie e le ipocrisie 
che in essa si annidano: Chi 
di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di 
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Donare
scalda il cuore

CARITAS

Andrà al Fondo 
Emergenza Freddo 
a favore delle 
parrocchie
la colletta diocesana 
di domenica
7 aprile

La chiamano “povertà 
energetica” e, secondo 

recenti dati dell’Istat, riguar-
da in Italia quasi 9 milioni e 
mezzo di persone che non 
riescono a pagare le bollette 
o a riscaldare in modo ade-
guato la propria abitazione. 
Numeri di una vera e pro-
pria emergenza confermata 
dai bisogni emersi nel terri-
torio della Diocesi di Carpi. 
Per questo la colletta per le 
iniziative diocesane di ca-
rità, nella quinta domenica 
di Quaresima, che cade il 7 
aprile, sarà destinata dalla 
Caritas Diocesana a soste-
nere la creazione di un Fon-
do Emergenza Freddo. 

“Già da alcuni anni le 
off erte raccolte con la Qua-
resima di Carità - spiegano 
dalla Caritas diocesana - 
sono indirizzate a progetti 
che rispondono alle esigen-
ze segnalate dalle Caritas 
parrocchiali. Attualmente 
stiamo registrando molte 
richieste di sopperire al pa-
gamento delle utenze di luce 
e gas e del riscaldamento. Si 
è così deciso di riproporre il 
progetto Emergenza Freddo 
per poter creare un nuovo 
fondo. E’ un modo per dare 
risposta a bisogni primari: 
non occorre dire che l’acqua 
è indispensabile, così come 

questo fronte”. 
Attraverso le off erte pro-

venienti dalla colletta dioce-
sana, a ciascuna parrocchia 
si metterà così a disposi-
zione un badget che potrà 
utilizzare per contribuire a 
pagare le bollette delle per-
sone seguite. In altre paro-
le, il Fondo costituito dalla 
generosità delle parrocchie 
tornerà a loro sostegno sia 
per i bisogni, per così dire, 
ordinari, sia qualora si se-
gnalassero situazioni straor-
dinarie. Il frutto della collet-
ta, com’è ormai tradizione, 
sarà consegnato nelle mani 
del Vescovo durante la Mes-
sa Crismale, come segno di 
una comunità che si rende 
vicina ai bisogni del terri-
torio.

Ma c’è un’altra emergen-
za, in qualche modo appa-
rentata alla “povertà ener-
getica”, ed è la persistente 
richiesta di alloggio pro-
veniente da più parti. Ecco 
allora che lo slogan scelto 
per la Quaresima di carità 
2019, “Donare scalda il cuo-
re”, si adatta bene, oltre che 
alla proposta di costituire 
un nuovo Fondo Emergen-
za Freddo, anche a questo 
tipo di bisogno ed è un in-
vito a lasciarsi interpellare 
dalle diffi  coltà e dai disagi 
che tanti fratelli aff rontano. 
“Vi invito a pensare a tutte 
le persone che vivono per la 
strada, colpite dal freddo e 
tante volte dall’indiff erenza 
- ha detto Papa Francesco -. 
Preghiamo per loro e chie-
diamo al Signore di scaldarci 
il cuore per poterle aiutare”.

Not

la corrente elettrica, e che 
il gas serve, oltre che per 
riscaldarsi, anche per cuci-
nare”.

Porta Aperta e le parroc-
chie si adoperano da sempre 
per venire incontro a queste 
necessità. Naturalmente, 
anche i Servizi Sociali inter-
vengono, ma, quando l’in-
debitamento è tale che non 
è più possibile riallacciare 
le utenze, la situazione si fa 
drammatica. 

“Si cerca di aiutare in 
vari modi i nuclei famiglia-
ri, in cui molto spesso ci 
sono dei minori - aff erma-
no dalla Caritas diocesana 
-. Alcune parrocchie, ad 
esempio, hanno comprato 
delle stufe o delle bombole 
del gas per queste famiglie, 
altre accolgono i bambini 
nel doposcuola perché stia-
no in un ambiente al caldo 
nelle ore pomeridiane. Tut-
tavia, le recenti e pressanti 
segnalazioni ci richiedono 
di incrementare gli aiuti su 

Pensiamo a tutte le persone colpite dal freddo. 
Preghiamo per loro e chiediamo al Signore
di scaldarci il cuore per poterle aiutare”

 “

Accoglienza
e spiritualità

DIOCESI

Si inaugura sabato 
13 aprile il Centro 
pastorale diocesano

Sarà inaugurato sabato 
13 aprile, il Centro pa-

storale diocesano - Casa 
“Mario Gasparini Casari” a 
Sant’Antonio in Mercadello. 
Alle 11.30 si terrà la benedi-
zione dei locali impartita dal 
Vescovo Francesco Cavina. 
Sono invitati a partecipare 
in particolare i responsabili, 
referenti e membri delle ag-
gregazioni laicali presenti in 
Diocesi. 

Il Centro pastorale dio-
cesano si pone come al 
servizio di iniziative di spi-
ritualità, educative, forma-
tive e culturali, organizzate 
da tutte le aggregazioni, te-
nendo conto delle esigenze 
legate alle diverse fasce d’età 
e proposte. Nella struttura, 
spiega l’architetto Federica 
Gozzi, che ne ha curato il 
progetto architettonico in-
sieme al geometra Nicola 
Mistrorigo, “si possono ri-
conoscere tre volumi, dagli 
usi distinti, organizzati in 
una forma ad ‘L’ e relazio-
nati fra loro: il corpo per 
l’accoglienza è un volume 
longitudinale a pianta ret-

accesso da via Dante Ali-
ghieri è stata murata la pri-
ma pietra benedetta da Papa 
Francesco il 2 aprile 2017, 
nel corso della Santa Messa 
in piazza Martiri a Carpi.

La ditta che ha eseguito 
i lavori è la Cogei Costru-
zioni di Bologna. L’importo 
complessivo dei lavori ed 
oneri accessori pari a circa 
1.350.000 euro è stato fi nan-
ziato parte dalla Regione 
Emilia-Romagna tramite il 
Mude (Modello unico digi-
tale dell’edilizia), parte dal-
la Conferenza Episcopale 
Italiana con i fondi dell’8x 
mille e parte dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi.

Not

tangolare con accesso al 
piano terra, al centro della 
corte, e distribuzione del-
le camere su due piani (per 
un totale di 48 posti letto); 
il refettorio (con cucina at-
trezzata, 5 grandi tavoli e 70 
posti a sedere) è un paralle-
lepipedo in senso trasversa-
le al lotto, parzialmente co-
perto dal primo piano della 
struttura di accoglienza; la 
sala polifunzionale (di ca-
pienza massima 99 persone) 
è un parallelepipedo isolato 
in senso trasversale al lotto, 
collocato tra il patio inter-
no e il parco”. Questi ultimi 
costituiscono i due spazi 
esterni, attrezzati per le atti-
vità all’aria aperta di gruppi 
e associazioni. Nel muro di 

Il primo passo
per essere felici

GIOVANI

Gmg diocesana
al Centro pastorale 
di Sant’Antonio
in Mercadello

Sempre sabato 13 aprile, 
ad “inaugurare” i locali del 
Centro pastorale diocesa-
no, sono previste, dalle 17, 
le attività della Gmg, cele-
brata a livello diocesano, 
sul tema generale della vo-
cazione: ai lavori di gruppo, 
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, nel contesto 
della Giornata mondiale 
della gioventù, celebrata 

lice, perché è stata generosa 
davanti a Dio e si è aperta 
al piano che aveva per lei. 
Le proposte di Dio per noi, 
come quella che ha fatto a 
Maria, non sono per spe-
gnere i sogni, ma per accen-
dere desideri; per far sì che 
la nostra vita porti frutto, 
faccia sbocciare molti sor-
risi e rallegri molti cuori. 
Dare una risposta aff ermati-
va a Dio è il primo passo per 
essere felici e rendere felici 
molte persone. Cari giovani 
- l’esortazione di Francesco - 
abbiate il coraggio di entrare 
ciascuno nel proprio intimo 
e chiedere a Dio: che cosa 
vuoi da me? Lasciate che il 
Signore vi parli, e vedrete la 
vostra vita trasformarsi e ri-
empirsi di gioia”. Not

nelle singole Diocesi,
Il titolo dato alla Gmg 

diocesana, “Il primo passo 
per essere felici”, si ispira 
al videomessaggio di Papa 
Francesco ai giovani in pre-
parazione al grande incon-
tro di Panama tenutosi nel 
gennaio scorso, sul tema 
“Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la 
tua parola” (Lc 1,38). “Le 
sue parole sono un ‘sì’ co-
raggioso e generoso - aff er-
ma nel messaggio il Santo 
Padre -. Il sì di chi ha capito 
il segreto della vocazione: 
uscire da se stessi e metter-
si al servizio degli altri. La 
nostra vita trova signifi cato 
solo nel servizio a Dio e al 
prossimo”. “Maria - sottoli-
nea - è stata una donna fe-

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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Papa Francesco svolge il suo servizio con umiltà
e docilità, camminando sulle strade del mondo, 
per la più santa di tutte le cause: Cristo”

 “

La familiarità
di un Pontefi ce

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

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”

Da venerdì 5 a martedì 9 aprile
Guida un corso di esercizi spirituali per sacerdoti a Fano

Mercoledì 10 aprile
Nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e nei luoghi 
di lavoro 

Giovedì 11 aprile
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presiede il 
ritiro del clero
Alle 19, presso l’istituto Da Vinci a Carpi, interviene alla 
consegna dei diplomi

Venerdì 12 aprile
Alle 21, presiede la Via Crucis cittadina con partenza 
dalla chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo in Cat-
tedrale

Sabato 13 aprile
Alle 11.30, a Sant’Antonio in Mercadello, interviene 
all’inaugurazione del Centro pastorale diocesano - Casa 
Mario Gasparini Casari
Alle 19.15, sempre a Sant’Antonio in Mercadello, presie-
de la Liturgia Penitenziale in occasione della Gmg dio-
cesana

Domenica 14 aprile
Alle 10.15, dalla chiesa di Santa Chiara, presiede la pro-
cessione nella Domenica delle Palme e alle 10.45, in Cat-
tedrale, la Santa Messa

Lunedì 15 aprile
Dalle 10 alle 18, presso il Seminario, guida una giornata 
di ritiro spirituale per i seminaristi di Carpi e Modena
Alle 20.30, a Quartirolo, tiene la catechesi sul Triduo Pa-
squale in preparazione alla Pasqua

Mercoledì 17 aprile
Alle 21, in Cattedrale, presiede la Santa Messa Crismale

Giovedì 18 aprile
Alle 8.30, in Cattedrale, Uffi  cio di Letture e Lodi
Alle 19, in Cattedrale, Santa Messa in Coena Domini

Venerdì 19 aprile 
Alle 8.30, in Cattedrale, Uffi  cio di Letture e Lodi
Alle 19, in Cattedrale, Liturgia della Passione del Signore

Sabato 20 aprile
Alle 8.30, in Cattedrale, Uffi  cio di Letture e Lodi
Alle 21.30, in Cattedrale, presiede la Veglia Pasquale

Domenica 21 aprile
Alle 10.45, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nella 
solennità di Pasqua

PAPA FRANCESCO

Curia 
Vescovile

Ama conversare 
con la gente e da 
vicino si scopre a noi 
tutti con dolcezza 
paterna

Ad una visione di Chie-
sa in cammino tesa a 

confrontarsi con le proble-
matiche del mondo, si rifà 
Jorge Mario Bergoglio da 
sei anni vescovo di Roma e 
dunque Pastore della chiesa 
universale. Una delle prime 
decisioni di Papa Francesco 
- che quel 13 marzo 2013 si 
presentò nel modo più sem-
plice e spontaneo tale da 
suscitare simpatia univer-
sale - è stata la scelta della 
Casa Santa Marta come sua 
residenza (la prima volta di 
un Pontefi ce), a pochi passi 
dall’aula Nervi, e non il ter-
zo piano del lussuoso Palaz-
zo Apostolico. La scelta di 
Santa Marta gli permette di 
restare a contatto con la vita 
reale delle persone, di “as-
sumere l’odore delle pecore” 
come suole dire, essendone, 
per volere di Dio, pastore e 
padre.

Papa Francesco ha nel-
lo sguardo la profondità di 
qualcuno che cerca e anela 
a ciò che è essenziale, per-
ché necessario, capace di 
scorgere contraddizioni e 
potenzialità che emergono 
dal presente sempre meno 
prevedibile e interpretabile. 
I temi che analizza in pro-
fondità sono quelli che la 
quotidianità gli mette da-
vanti, dal lavoro che non 
c’è alle “pesti” che inquina-
no la società (la corruzione 
anzitutto), dall’emergenza 

porta a ciò che di più gran-
dioso può esserci sulla ter-
ra: l’amore di Dio che non 
è altro se non misericordia 
senza limiti, parola ricor-
rente nella predicazione di 
Francesco, a cui molto si af-
fi da, tanto da indire un Giu-
bileo della Misericordia (8 
dicembre 2015 - 20 novem-
bre 2016), che apra le porte 
a tutti. Proprio nella esor-
tazione “Amoris laetitia”, al 
numero 5, Papa Francesco 
ci invita ancora una volta a 
essere “segni di misericor-
dia” non solo nell’ambito 
della famiglia, ma anche nel 
contesto in cui chiunque 
agisce. Con lui misericordia 
e perdono non disgiunte da 
carità e giustizia si fondono 
armonicamente, sono l’evi-
denza di un magistero sem-
pre più impegnativo ispira-
to dalla carità del prossimo, 
quindi, inseparabile dall’a-
more di Dio, con il quale fa 
un precetto solo. 

Atteso dovunque e da 
tutti, anche da chi non cre-
de, svolge il suo servizio con 
spirito di umiltà e di docili-
tà, senza fl abelli ondeggianti 
nei riti solenni, camminan-
do con la folla, sulle strade 
del mondo per la più santa 
di tutte le cause: Cristo. Non 
sul trono, anche se quel tro-
no è la cattedra di Pietro, dal 
quale egli sa scendere e con-
fondersi. Ed è qui il segreto 
dell’immenso aff etto e po-
polarità che Papa Francesco 
ha goduto e gode in tutto il 
mondo.

Giacomo Cesario

direzione è chiara. Porre a 
tema le cose che nella Chie-
sa ci deludono o ci ferisco-
no, comporta confrontarsi 
di continuo con le debolez-
ze di tanti, saperle gestire e 
mediare con discrezione e 
audacia. Il carisma non sta 
nelle apparenze o nelle for-
me, ma in una nuova mo-
dalità di trasmissione, della 
più ampia apertura, tanto da 
rendere familiare l’immagi-
ne di un pontefi ce che da 
vicino si scopre a noi tutti 
con una dolcezza inaspetta-
tamente paterna. 

Come non tener conto di 
quel periodo lontano vissu-
to da vescovo nelle misera-
bili “favele” di Buenos Aires, 
condannate alla fame e alla 
miseria, nel clima pesante 
del regime militare, del qua-
le ha più volte parlato come 
il momento in cui ha capito 
la centralità dei poveri nel 
cristianesimo. Il discorso 

migranti nel Mediterraneo 
ai dilemmi del fi ne-vita, alla 
povertà parola - chiave di 
Francesco. In tema di poli-
tica estera raccoglie consen-
si, ma anche per quanto ri-
guarda la riforma del settore 
economico-fi nanziario vati-
cano. E contro la corruzione 
nel mondo, che pare inarre-
stabile, e che tocca tanti an-
che nella chiesa, usa sovente 
parole nitide come pulizia, 
trasparenza, impregnate di 
un’interiorità in grado di 
guardare e valutare sempre 
rimanendo dentro le cose, 
che vuol dire riprendere il 
controllo di tutto, percepire 
la realtà circostante, che a 
volte sembra aver perso di 
vista i suoi valori concreti 
e inseguire l’apparenza e la 
competitività.

Una chiesa che sembra 
cambiare passo, del cui rior-
dino si sente responsabile e 
sul quale ha idee precise. La 

Catechesi quaresimale del Vescovo Francesco Cavina

Santità, chiamata universale
Nei giorni scorsi la parrocchia di San Possidonio ha accolto il Vescovo Francesco Cavina per un incontro di cate-

chesi nel periodo quaresimale. Presente un nutrito gruppo di adulti, insieme al parroco padre Sebastiano e alle suore. 
Il tema della santità è stato al centro della serata attraverso l’apprezzata meditazione del Vescovo sull’Esortazione apo-
stolica di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate”.

Not 

SAN POSSIDONIO

Via Crucis cittadina
Venerdì 12 aprile, con partenza alle 21 dalla chie-

sa di San Bernardino da Siena e arrivo in Cattedrale, il 
Vescovo Francesco Cavina presiederà la Via Crucis cit-
tadina.

PREGHIERA
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MOMENTI D’ARTEPatrono dell’arte
del truciolo

pensare che vi partecipas-
sero numerosi fedeli impe-
gnati nell’arte del truciolo 
ma anche devoti al santo di 
Valencia. I manifesti affi  ssi 
sui muri della città e nel-
le parrocchie di campagna 
sottolineavano come “San 
Vincenzo Ferreri, per con-
fessione dei nostri antenati, 
ha dato prova di proteggere 
quest’arte (del truciolo); a 
Lui dunque ricorriamo, con 
viva fede ed Egli ce ne otter-
rà dal signore la prosperità”.  
E proprio la fede e la devo-
zione dei nostri padri verso 
san Vincenzo, radicata nella 
città di Carpi ma anche nel-
le parrocchie di campagna, 
ci rimanda alle sue raffi  gu-
razioni nei dipinti conserva-
ti nelle parrocchiali di Limi-
di, Fossa, Novi, Tramuschio 
e Quarantoli. Le sue imma-
gini sono diff use anche sulle 
case in formelle di cerami-
ca, molte delle quali trova-
no ospitalità entro nicchie a 
tempietto; ma san Vincen-
zo è pure titolare di oratori 
sparsi nelle campagne reg-
giane (ne ricordiamo uno 
nei pressi di Cognento di 
Campagnola) oppure quello 
adiacente a villa Carolina, in 
via due Ponti, costruito nel 
1753 su probabile disegno 
di Carlo Lugli. Un tempo 
collocato in aperta campa-
gna, ora inserito nell’urba-
nizzazione cittadina, con-
serva ancora la sua bellezza 
negli stucchi che decorano 
il suo interno, luminoso e 
slanciato. La pala d’altare ri-
chiama alla devozione cam-
pestre con i santi Vincenzo 
Ferreri ed Eurosia, su cui 
sta la madonna del Rosa-
rio. Un esempio di come il 
culto del santo nelle nostre 
terre abbia particolarmente 
attecchito e fosse praticato 
ad invocazione della prote-
zione del raccolto, sotto lo 
sguardo tenero di Maria.

Ringraziamo Alberto 
Lodi per aver messo a di-
sposizione l’incisione e la 
medaglia del Santo.

Andrea Beltrami

La rubrica sui beni culturali della 
Diocesi: l’antico calice di Sant’Antonio 
in Mercadello

Eredità di
un antico oratorio

La chiesa e l’arredo liturgico della parrocchia di 
sant’Antonio in Mercadello rimanda ad una tipologia 
architettonica e artistica recente, ossia ai primi anni 
Sessanta del Novecento. Tuttavia si ricorda un oratorio 
precedente risalente come origine alla metà del XVII 
secolo, più volte restaura-
to e rimaneggiato fi no alla 
sua completa distruzione 
nel 1963. La nuova parroc-
chia ha ereditato qualche 
arredo sacro di probabile 
provenienza dal vecchio 
oratorio o donato da bene-
fattori. In questo spazio de-
dicato ai momenti d’arte si 
desidera porre l’attenzione 
su un calice degli inizi del 
XVII secolo di produzio-
ne emiliana. È in bronzo 
argentato, con coppa d’ar-
gento e sottocoppa decora-
to a fogliami, e si distingue per il caratteristico nodo al-
lungato. Interessante la simbologia raffi  gurata nel piede 
che richiama i simboli della Passione cui viene aggiunto 
il velo della Veronica, che rimanda ai modelli del XVI 
secolo quando il calice sacerdotale conobbe una nuo-
va semplifi cazione. La coppa divenne svasata, il fusto 
ovoidale, la base circolare e ai decori tardo rinascimen-
tali si aggiunsero i simboli della Passione. I primi calices 
o scyphi erano realizzati in oro o argento, spesso lavo-
rati a sbalzo e a cesello e ornati di perle e gemme. Dopo 
l’anno Mille il rito liturgico venne semplifi cato sempre 
di più, e andò sparendo la tradizione di off rire il vino ai 
fedeli. Anche la forma del calice divenne più essenzia-
le. I calici romanici avevano l’aspetto di coppe larghe e 
poco profonde, quasi semisferiche, e poggiavano diret-
tamente sul nodo. Il fusto e il piede erano sostituiti da 
una campanula rovesciata. Fu nel periodo gotico che 
i calici iniziarono ad allungarsi: la coppa divenne più 
piccola, il fusto si allungò e venne arricchito da decora-
zioni, il nodo poligonale iniziò a poggiare su un piede 
decorato. La suppellettile di Sant’Antonio ci rimanda 
quindi alle prime dotazioni dell’oratorio già all’epoca 
della famiglia Foschieri e del primo rettore don Camil-
lo Falcinelli. Essendo di fattura più antica rispetto alla 
data di erezione dell’edifi cio sacro possiamo ipotizza-
re, come sopra accennato, la provenienza da un vici-
no altro oratorio (forse quello dei Pio) oppure da una 
chiesa che ne ha fatto dono all’oratorio di sant’Antonio, 
secondo l’usanza tradizionale, per costituirne l’iniziale 
dotazione. Tutte congetture che tuttavia ci aiutano a ri-
costruire la storia di questo oggetto utilizzato nei secoli 
come simbolo della comunione tra Dio e gli uomini, 
dell’antica alleanza del Vecchio Testamento che si rin-
nova e acquista un signifi cato completamente nuovo 
con il sacrifi cio di Gesù ad ogni messa.

B.A.

San Vincenzo 
Ferreri e la sua 
devozione in diocesi

Le immagini di San Vincenzo Ferreri
sono diffuse sulle case in formelle di ceramica, 
molte delle quali entro nicchie a tempietto”

 “

MEMORIA

San Vincenzo Ferreri, do-
menicano, come ripor-

ta il Martirologio romano, 
“sacerdote dell’Ordine dei 
Predicatori, spagnolo di na-
scita, fu instancabile viag-
giatore tra le città e le stra-
de dell’Occidente, sollecito 
per la pace e l’unità della 
Chiesa; a innumerevoli po-
poli predicò il Vangelo del-
la penitenza e l’avvento del 
Signore, fi nché a Vannes in 
Bretagna, in Francia rese lo 
spirito a Dio”. Viene ricor-
dato il 5 aprile dalla liturgia 
della chiesa cattolica e sap-
piamo che con la sua predi-
cazione convertì tantissimi 
fedeli. 

Anche nelle nostre zone 
il Santo fece arrivare la fama 
della sua santità al punto da 
essere invocato nelle cam-
pagne a difesa del raccol-
to. Nella città di Carpi san 
Vincenzo era stato eletto 
a protezione dell’industria 
del truciolo che, come sap-
piamo, era una importan-
te fonte di reddito. Già nel 
XVIII secolo a Carpi era 
nota l’arte del creare trucio-
li, listelli di legno sottilissi-
mi ottenuti dalla pianta del 
salice e pioppo molto diff u-
si nella zona, intrecciati ed 
impiegati nella realizzazio-
ne di cappelli. Un’invenzio-
ne attribuita al carpigiano 
Nicolò Biondo. Quest’arte 
era molto diff usa e vedeva 
l’impiego sia dei maschi, 
deputati a preparare la ma-
teria prima ricavata diret-
tamente dalla pianta, e poi 
delle donne cui competeva 
la mansione di intrecciare i 
trucioli ottenendo le trecce. 
Interessante vedere come 
nella chiesa urbana di san 
Francesco fosse tradizione 
solennizzare la festa di san 
Vincenzo (celebrata abitual-

mente in giugno) con un 
triduo di preparazione cui 
faceva seguito, il giorno del-
la festa, una santa messa con 
“l’assistenza possibilmente 
di una rappresentanza dei 
Pagliari”. Una particolare 
solennità alla ricorrenza 
viene data nel 1906 quan-
do si decide di trasferire la 
celebrazione nella chiesa di 
san Nicolò posticipandola 

agli ultimi giorni del mese 
di settembre con la predica-
zione di Padre Agostino da 
Montefeltro, celebre predi-
catore francescano autore di 
numerose pubblicazioni e 
molto ricercato per l’abilità 
oratoria e la grande cultura. 
Le funzioni, in particolare 
quella della messa domeni-
cale, erano “condecorate da 
scelta musica” e possiamo 

A San Martino Spino con il Vescovo

Fraternità sacerdotale
Nella canonica di San Martino Spino si è tenuto, lo 

scorso 28 marzo, il pranzo a cui hanno partecipato i sa-
cerdoti del mirandolese - ovvero della sesta e dell’ottava 
zona pastorale - e il Vescovo Francesco Cavina insieme 
al vicario generale don Massimo Fabbri. Un momento 
di fraternità, in cui confratelli di diverse generazioni e 
provenienze hanno piacevolmente condiviso la mensa, 
imbandita dall’ottima cucina delle cuoche della parroc-
chia. Alla fi ne del pranzo il Vescovo ha incoraggiato i 
sacerdoti a continuare questo tipo di incontri, sulla scia 
di quelli che nei mesi scorsi si sono tenuti in più occa-
sioni nel mirandolese. E’ dunque già previsto il prossi-
mo appuntamento: a maggio, presso i Missionari Servi 
dei Poveri a San Martino Carano.                             Not

CLERO

I sacerdoti e il Vescovo a San Martino Spino
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Nel fi ne settimana del 23 e 
24 marzo, si sono svolte 

le uscite dei capi scout della 
Zona Agesci di Carpi, dedi-
cate alla formazione e all’ap-
profondimento su temi di 
rilievo per chi svolge servizio 
educativo nell’associazione. 
Mentre i capi dei Branchi e 
Cerchi si sono ritrovati nella 
parrocchia di Santa Croce e i 
capi del Clan e del Novizia-
to hanno camminato un po’ 
per raggiungere la base scout 
“Oasi” di Stoppiaro, vicino 
a Poggio Rusco, i capi della 
branca Esploratori e Guide 
si sono spinti più in là nel 
territorio e hanno trascorso 
il loro tempo a Carpineti di 
Reggio Emilia. 

BRANCA L/C

In parrocchia a Santa Croce di Carpi

Chiamati
ad amare il prossimo

Si è svolta il 23 e 24 marzo a Santa Croce di Carpi 
l’uscita di formazione dei Capi della branca lupetti e coc-
cinelle della Zona di Carpi. Il fi lo conduttore tematico è 
stato la relazione capo-ragazzo, nel nostro caso il bam-
bino, come strumento della pedagogia scout per poter 
avvicinarci di più a ciò che Dio ci ha insegnato: amare 
il prossimo. 

Abbiamo dialogato con i capi, aiutati dalla presenza e 
dall’intervento di Annalisa Zaldini, sui temi di aff ettivi-
tà e sessualità, coeducazione, parlata nuova ed ambiente 
fantastico concludendo la giornata del sabato con una 
cena a tema giungla/bosco. In seguito si è svolta una cac-
cia-atmosfera per poter rifl ettere sul nostro cammino di 
capi educatori in questo periodo di Quaresima insieme 

all’assistente di Zona della branca 
L/C, don Anand Nikarthil. 

Abbiamo cercato di “smontare” 
le sovrastrutture e i preconcetti che 
la programmazione delle attività 
e delle “cose da fare” ci portano a 
creare, mettendo al centro del no-
stro servizio l’amore gratuito verso 
i bambini. Insieme abbiamo creato 
fogli di carta riciclata per aiutarci 
a non sprecare niente ed entrare in 
un clima ecologico anche con i fra-
tellini e le sorelline dei nostri bran-
chi e dei nostri cerchi. 

Gli Incaricati della branca L/C
Greta Garuti

e Giovanni Guerzoni

Le uscite dei capi scout sono state momenti
di crescita personale, per poter offrire ai ragazzi 
una proposta formativa con solide basi”

 “

Fede e formazioneFede e formazione
nel cammino di educatorinel cammino di educatori

AGESCI

Tante attività e 
spunti di rifl essione
alle uscite dei capi 
scout della Zona
di Carpi

BRANCA R/S

Presso la Base Scout “Oasi” di Stoppiaro

La spiritualità
della strada

Presso la Base Scout “Oasi” di Stoppiaro, nelle vici-
nanze di Poggio Rusco (Mantova), si sono recati in usci-
ta i capi della branca R/S della Zona di Carpi. Questo 
momento di incontro e di formazione ha idealmente 
chiuso il percorso di branca dell’anno, incentrato sul 
“fare Strada”. A partire dal sabato mattina, con i parte-
cipanti abbiamo avuto occasione di fare appunto strada 
raggiungendo la casa e confrontandoci sul tema della 
“spiritualità della strada”, che riguarda non solo il cam-
mino con e verso il Signore, ma anche il signifi cato per 
cui ogni scout si mette in marcia sulla strada, parte per 
la route con lo zaino sulle spalle.

Abbiamo poi parlato di route, insieme a Edi, del Cai 
(Club Alpino Italiano) di Carpi, con la quale ci siamo 
confrontati sulle modalità, percor-
si, materiale ed ogni altro aspetto 
dell’andare in montagna. 

Insieme a don Michele Zampie-
ri, il nostro assistente, abbiamo poi 
vissuto la celebrazione della messa 
ed un momento di adorazione del 
Santissimo.

Infi ne, la domenica abbiamo 
giocato per contenderci alcuni ar-
gomenti “caldi” della branca: ci sia-
mo confrontati su uscita, deserto e 
hike, cercando di capirne l’utilità e 
le modalità con le quali ogni grup-
po utilizza questi strumenti.

Gli Incaricati della branca R/S
Lorena Bizzarri e Jacopo Tesei

BRANCA E/G

Al Castello delle Carpinete

Gli attrezzi
nella cassetta di lavoro

Nella suggestiva cornice del Castello delle Carpinete 
i capi della branca E/G hanno intrapreso un approfon-
dimento sugli strumenti più importanti del metodo di 
branca e hanno avviato un confronto dialettico su come 
essi vengono impiegati nei vari reparti, in modo da por-
re in risalto le realtà concrete vissute dai capi. Impresa, 
Sentiero, Consiglio della legge, Consiglio Capi… tutti 
attrezzi importanti nella cassetta del capo: fondamentale 
dunque interrogarsi su come impiegarli al meglio per af-
frontare le problematiche nel rapporto coi ragazzi e nelle 
dinamiche di reparto.

Di notte, sotto le stelle, i partecipanti hanno vissuto un 
momento di deserto, dedicato alla rifl essione personale. Il 
capo deve emergere per le sue capacità, o farsi indietro e 
restare in ombra affi  nché il ragazzo senta di avercela fatta, 
e potercela fare, da solo? Il capo dev’essere un “Tex Willer”, 
che interviene, guida, impone la sua personalità, o deve 
essere piuttosto un “Corto Maltese”, che lascia spazio agli 
altri, e si impone piuttosto per la sua competenza? Sulla 
base di questi e altri interessanti spunti tratti dal pensiero 
di B.P. e di vari educatori scout, si è potuto meditare sulla 
fi gura e il ruolo del capo, le sue diffi  coltà, le tentazioni da 
evitare, i messaggi da trasmettere.

Sullo sfondo di tutto, il percorso di catechesi sul tema 
“Voi chi dite che io sia?”, alla ricerca delle radici più pro-
fonde e più autentiche dell’identità di educatori cristiani. 
Tra attività sulla Scrittura, per individuare i momenti più 
salienti della vita di Gesù, e rifl essioni sulle specifi cità 
del messaggio evangelico rispetto ai valori comuni dello 
stare in società, la proposta catechistica si è mossa verso 
l’obiettivo di accompagnare i capi nel loro cammino di 
fede e aiutarli a crescere in un rapporto personale con 
Gesù Cristo.

I momenti di formazione come quelli vissuti in que-
sta uscita sono parte fondamentale del percorso di capo 
scout Agesci, e si rivelano preziosi e necessari per poter 
fornire ai ragazzi una proposta formativa consapevole e 
dotata di solide basi, oltre che per off rire ai capi signi-
fi cative occasioni di crescita personale, che li portino a 
essere davvero testimoni credibili di fede e del messag-
gio dello scautismo. In questa prospettiva, di grande im-
portanza si rivela il ruolo della Zona che, attraverso gli 
Incaricati di branca e gli Assistenti ecclesiastici - nel caso 
degli E/G: Simona Esposito, Riccardo Marcazzan e don 
Xavier Kannattu -, assume il compito di fornire sempre 
nuovi spunti e iniziative che possano coinvolgere i gio-
vani - e, talora, anche i meno giovani! - che hanno deciso 
di mettersi in gioco nel diffi  cile, ma entusiasmante, ruo-
lo del capo-educatore.

Roberto Perrone  - Capo Reparto - Carpi 3

Branca L/C

Branca E/G

Branca R/S
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Attraverso l’Eucarestia Gesù mantiene la promessa 
di rimanere sempre con noi; grazie all’Eucarestia 
siamo in comunione con Dio e i fratelli”

 “

Rifl essioni
dell’anima

Caro Dio

Tu sei l’eterno che non si può vedere,
l’infi nito che non si può toccare,

ma grazie al Tuo immenso amore,
sei divenuto uomo tra gli uomini,

e ora il velo Tu hai tolto
e ti si può ammirare.

Dono di amore immenso 
nel pane e nel vino

E’ ormai più che decen-
nale l’attenzione dell’A-

zione Cattolica per l’inizia-
zione cristiana. Una cura 
che pone al centro l’espe-
rienza e il protagonismo dei 
ragazzi, facendo incontrare 
le loro realtà con le doman-
de di fede proprie di ogni 
età, con la Parola e la litur-
gia. L’Azione Cattolica dei 
Ragazzi (Acr) cerca infatti 
di valorizzare e prendersi 
cura di ogni bambino e ra-
gazzo nel cammino di vita 
cristiana, già a partire dai 4 
anni, allo scopo di aiutarli a 
compiere una scelta di fede 
consapevole.

In quest’ottica, l’Acr 

AZIONE
CATTOLICA
RAGAZZI

Incontro a Carpi 
per i bambini che in 
Diocesi si preparano 
alla Prima 
Comunione 

zione dell’Eucarestia Gesù 
tiene fede alla sua promessa 
di rimanere sempre con noi; 
il secondo è che nel dono 
del suo Corpo, Gesù ci dona 
il suo immenso amore; il 
terzo è che, grazie all’Eu-
carestia, siamo capaci di 
entrare in comunione con 
Dio e con i nostri fratelli e 
sorelle. L’incontro con Gesù, 
infatti, non avviene in soli-
taria, ma sempre all’interno 
di una comunità. 

Terminato l’incontro 
con il Vescovo Francesco, 
il pomeriggio è continuato 
all’oratorio Cittadino Eden. 
Qui i bambini hanno rifl et-
tuto sul signifi cato del Pane 
e del Vino. Il pane, alimento 
essenziale della nostra ali-
mentazione, diventa simbo-
lo dell’amore inesauribile di 
Dio che ogni giorno si dona 
per ognuno di noi; il vino 
è invece l’alimento sovrab-
bondante, non essenziale 
ma che identifi ca la festa, la 
gioia e la condivisione.

I bambini hanno così 
vissuto in prima persona ciò 
che la Chiesa testimonia: i 
sacramenti non sono tanto 
punti di arrivo della vita di 
fede ma piuttosto occasioni 
di reale incontro e condivi-
sione.

Arianna Righi
e Alberto Barbieri

Responsabili
diocesani Acr
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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 )

 

diocesana ha proposto un 
incontro per tutti i bambi-
ni dei gruppi Acr che rice-
veranno quest’anno per la 
prima volta il sacramento 
dell’Eucaristia. Quale occa-
sione migliore di una festa, 
infatti, per aiutarli a vivere 
la Messa come un incontro 
festoso con Gesù e con tutta 
la comunità cristiana. 

Sabato 30 marzo, quindi, 
100 bambini, provenienti 
da tutte le parrocchie del-
la Diocesi, si sono dati ap-
puntamento a Carpi. In un 
primo momento, con i loro 
genitori e i loro educatori, 
hanno incontrato il Vesco-
vo Francesco Cavina, che 
li ha accolti in Cattedrale. 
Partendo dal brano dell’i-
stituzione del sacramento 
dell’Eucaristia (Lc 22, 7-20) 
e dalle domande che gli 

stessi bambini gli hanno po-
sto, il Vescovo ha spiegato 
il senso dell’Eucarestia e la 
sua centralità per la vita di 
ognuno di noi. In partico-
lare, monsignor Cavina ha 
chiesto ai ragazzi e alle loro 
famiglie di fi ssare nel cuore 
tre punti che, nel loro insie-
me, esprimono il signifi cato 
del sacramento eucaristico. 
Il primo è che con l’istitu-

Apostolato
della preghiera

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

Universale (intenzione del Papa): Preghiamo affi  n-
ché tutte le persone sotto l’infl uenza delle dipendenze 
siano ben aiutate e accompagnate.

Vescovi: Perché con la sua Parola il Crocifi sso-Ri-
sorto accenda nei cuori l’entusiasmo per la missione.

Per il clero: Cuore di Gesù, trafi tto e tornato a Vita 
risorta, colma della Tua Grazia il cuore dei Tuoi mini-
stri, perché siano effi  caci strumenti di speranza e di sal-
vezza.

Intenzioni per
il mese di aprile
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Promotori
della fraternità

PAPA FRANCESCO

Essere cristiano non è aderire a una dottrina... 
Siamo cristiani perché siamo stati amati
e incontrati e non frutti di proselitismo”

“

Il viaggio in 
Marocco: l’appello 
per Gerusalemme 
e l’incoraggiamento 
al piccolo gregge 
cattolico

Il 28° viaggio internazio-
nale di Papa Francesco, 

tenutosi in Marocco il 30 
e 31 maggio, è stato una 
sorta di “secondo tempo” 
di quello compiuto due 
mesi fa negli Emirati Arabi 
Uniti, con la storica fi rma 
del Documento sulla fra-
tellanza universale. Papa 
Bergoglio ha compiuto un 
gesto storico: insieme al re 
Mohammed VI ha fi rma-
to, a sorpresa, un appello 
comune per Gerusalemme 
“come patrimonio comune 
dell’umanità”, e soprattutto 
dei fedeli delle tre religioni 
monoteiste, entrando su-
bito dopo in un istituto di 
formazione per Imam, sen-
za prendere la parola ma 
ascoltando le testimonian-
ze degli studenti. Dialogo 
“senza limiti e senza calco-
li” è il segreto dell’autentica 
fratellanza, ha detto il Papa 
durante l’incontro con il 
clero, nella seconda gior-
nata del viaggio, dedicata ai 
30mila cattolici: una mino-
ranza che non arriva all’1% 
della popolazione, esortata 
- durante la Messa con più 
partecipazione della storia 
del Marocco, a cui hanno 
assistito 10mila persone di 
60 nazionalità diverse - a 
“continuare a far crescere la 
cultura della misericordia. 
“Il coraggio dell’incontro e 
della mano tesa sono una 

muovere da chi bussa alla 
porta”.

“Solo se siamo capaci 
ogni giorno di alzare gli 
occhi al cielo e dire ‘Padre 
nostro’ potremo entrare in 
una dinamica che ci per-
metta di guardare e di osare 
vivere non come nemici, 
ma come fratelli”, ha sotto-
lineato il Papa: un’istanza 
ribadita anche alla con-
clusione del viaggio, nella 
Messa di congedo nel Com-
plesso Sportivo “Principe 
Moulay Abdellah”. “Essere 
qui, in Marocco, servitori, 
promotori e difensori della 
fraternità umana”, l’invito 
al piccolo gregge di cattolici 
già nel primo discorso. “In 
questa terra amata da Dio, 
cresca la fraternità umana”, 
l’auspicio dalla Cattedrale 
di Rabat, dove ha benedetto 
la decana dei religiosi, suor 
Ersilia, 97 anni, e ha reci-
tato l’Angelus attorniato da 
un gruppo di bambini. 

Not

L’abbraccio del Santo Padre all’ultimo 
sopravvissuto dei monaci di Tibhirine

Frére Jean-Pierre 
pellegrino di pace

Nel complesso sportivo principe Moulay Abdellah, 
domenica 31 marzo in diecimila hanno partecipato alla 
messa. Tra i sacerdoti e religiosi c’era anche frère Jean-
Pierre Schumacher, 95 anni, ultimo sopravvissuto dei 
monaci trappisti di Tibhirine, uccisi nel 1996 e beatifi -
cati lo scorso 8 dicembre. Papa Francesco lo ha abbrac-
ciato e gli ha baciato la mano. Oggi fratel Schumacher 
vive in una comunità monastica a Fez, in Marocco, fon-
data appunto dai monaci di Tibhirine. In una recente 
intervista rilasciata poco prima della beatifi cazione dei 
suoi confratelli martiri, frère Jean-Pierre aveva aff erma-
to: “A Tibhirine le campane del monastero suonavano 
e i musulmani non ci hanno mai chiesto di farle tacere. 
Noi ci rispettiamo nel cuore stesso della nostra vocazio-
ne comune: adorare Dio”. “Bruno, uno dei nostri fratelli 
di Fez, ha dato la sua vita al mio posto, al momento del 
rapimento. E’ stato preso per errore, perché era a Tibhi-
rine solo di passaggio. Prima di venire a sapere che i 
sette fratelli erano morti, sono andato a Fez, nel maggio 
1996, per continuare il nostro impegno di cristiani in 
preghiera, pellegrini dell’amicizia, nel mondo musul-
mano”.

Not

TESTIMONIANZE

via di pace e di armonia per 
l’umanità, là dove l’estremi-
smo e l’odio sono fattori di 
divisione e di distruzione”.

Ottocento anni dopo 
l’incontro tra San France-
sco d’Assisi e il Sultano al-
Malik al-Kamil, le parole 
del Pontefi ce nel suo primo 
discorso, sulla spianata del-
la Tour di Hassan insolita-
mente bagnata dalla piog-
gia sono risuonate come un 
viatico per l’oggi. Dal Ma-
rocco, “ponte naturale tra 
l’Africa e l’Europa”, Fran-
cesco ha chiesto di “par-
tecipare all’edifi cazione di 
una società aperta, plurale 
e solidale”, per “superare 
insieme le tensioni e le in-
comprensioni, le maschere 
e gli stereotipi che porta-
no sempre alla paura e alla 
contrapposizione”.

“Spero che il Marocco 
vorrà continuare ad esse-
re, nella comunità inter-
nazionale, un esempio di 
umanità per i migranti e i 

rifugiati”, l’appello del Pon-
tefi ce. La crisi migratoria 
“non troverà mai una solu-
zione” nella costruzione di 
barriere o nella diff usione 
della paura dell’altro. E del-
la crisi migratoria - “ferita 
che grida al cielo” - il Papa 
ha continuato a parlare an-
che nell’ultimo appunta-
mento pubblico della pri-
ma giornata: l’incontro con 
i migranti ospitati presso 
la Caritas di Rabat. “Non 
vogliamo che l’indiff erenza 
e il silenzio siano la nostra 
parola”, ha aff ermato Fran-
cesco: “Ancor più quando 
si riscontra che sono molti 
milioni i rifugiati e gli altri 
migranti forzati che chie-
dono la protezione inter-
nazionale, senza contare le 
vittime della tratta e delle 
nuove forme di schiavitù 
in mano ad organizzazioni 
criminali”. “Nessuno può 
essere indiff erente davanti 
a questo dolore”, bisogna 
“lasciarsi smuovere e com-

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: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • 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

Papa Francesco e re Mohammed VI fi rmano l’appello comune
per Gerusalemme “come patrimonio comune dell’umanità”
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Mani tese per aiutare 
chi non ha più nulla

VENEZUELA

Progetto sostenuto 
dal Centro 
Missionario in 
Quaresima per 
l’Istituto Bolivar 
a Meriba in 
collaborazione con 
l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII

Matteo e Paola Vignato 
sono sposi mirando-

lesi che condividono l’espe-
rienza di una casa famiglia, 
secondo le linee guida che, 
a suo tempo, don Oreste 
Benzi ha loro suggerito, per 
spendere la loro vita al ser-
vizio degli ultimi. Lo scor-
so 26 marzo, in occasione 
del consueto incontro delle 
Animatrici Missionarie l’ul-
timo martedì di ogni mese, 
abbiamo avuto l’occasio-
ne di ascoltare la testimo-
nianza di Matteo che ci ha 
parlato della piccola realtà 
missionaria di Merida in 
Venezuela. Per la Pasqua di 
quest’anno, il Centro Mis-
sionario sostiene proprio 
questo progetto.

Oltre ad essere genitori 
di tre fi gli biologici, Matteo 
e Paola ne hanno altri tre 
in affi  do, con gravi disabi-
lità e, quando si presentano 
situazioni di emergenza, 
ne accolgono anche altri. 
In questi giorni, ad esem-
pio, hanno ospitato per un 
breve periodo una giovane 
mamma indiana con i due 
fi gli piccoli.

Appena sposati decido-
no di partire per la missio-
ne. Il loro assistente spiri-
tuale, don Giuseppe Tassi, al 
quale hanno poi dedicato la 
loro attuale casa famiglia, li 
indirizza a partire con l’As-
sociazione Papa Giovanni 
XXIII. Da allora continua-
no a camminare insieme, 
vivendo la fede attraverso 
la condivisione quotidia-
na con i poveri, aprendo 
la propria casa e la propria 
famiglia con chi è nel bi-
sogno. L’Associazione Papa 
Giovanni XXIII è presente 
in quaranta paesi nel mon-
do, con realtà missionarie 
quali case di accoglienza, 
cooperative di lavoro, pro-
getti alternativi al carcere, 
case di accoglienza, unità 

di strada per combattere la 
tratta della prostituzione e 
altro ancora. In diocesi ab-
biamo tre realtà di famiglie 
“accoglienti” appartenenti a 
questa comunità.

Durante l’incontro, Mat-
teo ha illustrato la piccola 
dimensione missionaria 
della casa famiglia di Meri-
da, una cittadina al confi ne 
con le Ande venezuelane 
che dista circa 600 chilome-
tri dalla capitale. Maurizio 
Riba, cuneese di origine, 
insieme a Maira, venezue-
lana, da otto anni rivestono 
le fi gure genitoriali di rife-
rimento, all’interno della 
casa. Otto i loro fi gli, di cui 
cinque con disabilità.

In Venezuela oggi man-
ca tutto. Ognuno impiega 
la propria giornata alla ri-
cerca di quel minimo per 
sopravvivere. Ci sono guar-
die giurate ai distributori 
di benzina per sorvegliare 
l’erogazione del carburan-
te che è razionato, pur es-
sendo il Venezuela uno dei 
primi produttori di petrolio 
al mondo. I supermercati 
sono vuoti, gli edifi ci ab-
bandonati. E’ in corso un 
vero e proprio esodo dei 
professionisti, medici, in-
gegneri, insegnanti. Negli 
ospedali non si trova assi-
stenza né farmaci. La luce 
spesso viene meno, anche 
per diversi giorni, provo-
cando la paralisi di intere 
città.

La frontiera con la Co-
lombia è chiusa, ma c’è chi 
tenta, illegalmente, di oltre-
passare il confi ne, per pro-
curarsi qualche provvista, 
a suon di mazzette. La cosa 
terribile, riferisce Matteo, 

In Venezuela, pur essendo un Paese ricco di petrolio, 
manca tutto. Ognuno impiega la giornata
alla ricerca del minimo per sopravvivere”

“

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.

è che non ci sono prospet-
tive per il futuro. Vien da 
pensare al paradosso, visto 
che il Venezuela è una terra 
ricchissima di tutto: petro-
lio, pietre preziose, turismo, 
terreni fertili e tanto altro. Il 
desiderio è quello di cercare 
di capire come questa crisi 
sia possibile; sicuramente, 
la discutibile gestione poli-
tica degli ultimi dieci anni 
ha inciso profondamente.

Matteo racconta di Oria-
na, una delle fi glie adotti-
ve di Maurizio e Maira: ha 
diciannove anni, vive con 
loro da quando ne aveva 
quattro, studia all’università 
e lavora. Le poche volte che 
riceve il piccolo stipendio, 
si vede costretta a spender-
lo con urgenza, poiché dalla 
mattina alla sera il denaro, a 
causa dell’infl azione galop-
pante, perde di valore con 
una rapidità disarmante. 
Diventa diffi  cile per un ge-
nitore infondere speranza 
ed educare a perseverare 
nell’impegno, per costruirsi 
un futuro migliore!

La richiesta di aiuto ar-
riva da questo tragico con-
testo. 

Due degli otto fi gli, 
ospiti della casa famiglia, 
frequentano l’Istituto Boli-

SOLIDARIETA’

Iniziativa alla scuola dell’infanzia 
Acquerello di Cortile

La valigia magica
del Madagascar

E’ un’attività del Centro Missionario Diocesano che, 
dopo alcuni anni, è stata ripresa, in occasione della vi-
sita alla scuola dell’infanzia Acquerello di Cortile. Que-
sta iniziativa è rivolta ai bambini dell’ultimo anno della 
materna e del primo anno della primaria. L’attività si 
svolge a mo’ di gioco ed ha lo scopo di far conoscere 
come vivono i loro coetanei del Madagascar. Il Centro 
Missionario di Carpi ha un missionario diocesano che 
opera in quella terra da trent’anni: Luciano Lanzoni. 
Molti volontari, nel corso degli anni, sono andati a tro-
varlo e ad aiutarlo. 

La “valigia magica” contiene il materiale che i pic-
coli alunni possono vedere e toccare, comprendendo le 
diff erenze che ci sono fra loro e i piccoli malgasci, come 
ad esempio quelle dell’alimentazione, del vestire e del 
giocare. Una rappresentante del Centro Missionario, 
opportunamente trasformata in una signora malga-
scia, sotto gli occhi un po’ stupiti dei bambini, espone 
giocattoli, fotografi e, oggetti vari, ma soprattutto per il 
loro divertimento, li traveste con i parei (lamba) ed i 
copricapi tipici della cosiddetta Isola Rossa, per il colo-
re della sua terra. Per arrivare al cospetto della signora 
malgascia, i bambini fanno un viaggio virtuale prepa-
rando il passaporto, un cartoncino sul quale scrivono 
il loro nome e disegnano un loro ritratto. Molto diver-
tente è il viaggio aereo fatto con le braccia aperte per 
simulare le ali dell’aereo e poi il trasferimento in città 
con un mezzo di trasporto, molto in uso in Africa, un 
pulmino per dodici persone dove però ci si sta in più di 
venti! Questi “viaggi animati” con curve e salti a causa 
delle buche sulle strade, sono teatralmente guidati da 
una volontaria che si trasforma man mano da pilota ad 
autista di “taxi-brousse” (letteralmente taxi della cam-
pagna). Infi ne i bambini, con l’aiuto delle volontarie e 
delle maestre, preparano la bandierina del Madagascar 
che porteranno poi a casa insieme al “passaporto”, come 
ricordo del loro viaggio.

Nella scuola di Cortile questa attività è stata molto 
apprezzata dai bambini. Anche le maestre e la mamma 
presente hanno accolto il messaggio del progetto: l’im-
portanza e la bellezza di conoscere e rispettare culture 
diverse. E’ una iniziativa che speriamo di poter ripren-
dere e riproporre ancora nelle scuole.

var, una scuola per ragazzi 
disabili che tenta di dare un 
avviamento al lavoro, una 
sorta di istituto professio-
nale con specializzazione 
in diverse aree quali cu-
cina, etichetta, protocollo 
alberghiero, giardiniero, 
agroecologia e produzione 
di alimenti, decorazioni per 
feste, artigianato, lavori ca-
salinghi. Gli studenti hanno 
un posto dove trovarsi, im-
parare e, in passato, veniva 
loro off erto un pasto caldo. 
L’istituto è statale, ma ad 
oggi non riceve più nessun 
aiuto dal governo. Cadendo 
lo stato sociale, tutto diven-
ta a carico dei docenti, bi-
delli e famiglie. Il comitato 
di genitori, di cui fa parte 
anche Maurizio, ha lancia-
to questa richiesta di aiuto, 
attraverso un progetto che 
ha la fi nalità di raccogliere 
fondi per aiutare i ragazzi, 
gli studenti e le loro fami-
glie, attraverso la scuola e 
l’istruzione, a far fronte alle 
necessità basiche di alimen-
ti e salute e dare un respiro 
nelle situazioni di estrema 
povertà. 

Queste le parole di Mau-
rizio, nella lettera che ha 
inviato, attraverso Matteo 
Vignato, al Centro Missio-
nario Diocesano: “Immen-
samente grato della possi-
bilità che ci date di poter 
sostenere i bisogni primari 
dei ragazzi del Taller de 
Educacion Laboral Bolivar 
attraverso questo progetto, 
sicuri della provvidenza del 
Signore che non mancherà, 
invio un cordiale saluto e 
un abbraccio fraterno”.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Il contributo richiesto 
per sostenere i ragazzi 
dell’istituto è di 300 euro 
al mese. Si raccolgono of-
ferte libere.

Per donazioni, si ve-
dano le indicazioni nel 
box a fondo pagina. Spe-
cifi care il nome del pro-
getto: Istituto Professio-
nale Bolivar Venezuela.

Grazie per il contributo
Le Suore Missionarie della Consolata di Torino han-

no scritto al Centro Missionario Diocesano esprimendo 
il loro ringraziamento per la donazione ricevuta a favo-
re di suor Gabriellina Morselli per i progetti della mis-
sione in Tanzania. “L’off erta è già stata inviata - scrivono 
- e certamente suor Gabriellina sarà stata molto conten-
ta. Il Signore vi benedica e ricompensi tanta generosità. 
Ringraziamo anche noi a nome di quanti godranno del 
vostro dono. Vi portiamo nel cuore e nella nostra pre-
ghiera alla Vergine Santissima Consolata”.

TANZANIA

Incontro delle Animatrici Missionarie con Matteo Vignato (al centro, dietro)
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Il Carpi verso il baratro
ta il 2-0. A nulla serve la 
fl ebile reazione che porta 
alla rete proprio di Capitan 
Poli. Il Carpi chiude sul 1-2, 
recrimina per la mancata 
concessione di un calcio di 
rigore, prosegue in un in-
sensato silenzio stampa, e si 
deposita in maniera proba-
bilmente defi nitiva sul fon-
do della classifi ca.

Il futuro. I tifosi, ormai 
rassegnati, si arrabbiano e 
recriminano per una stagio-
ne nata sotto una luna storta 
e vissuta nella costante ina-
deguatezza tecnica e com-
portamentale. E ora quale 
futuro? Con chi al timone?

Paure e quesiti che atta-
nagliano il tifo carpigiano. 
Solo un’estate di rifl essione 
pare portare tali risposte 
ad una piazza che non avrà 
una storia secolare nel cal-
cio che conta ma ha sapu-
to contraddistinguersi per 
sportività ed attaccamento 
ai colori.

Enrico Bonzanini

Doveva essere l’ultima 
chiamata per mantenere la 
categoria. Una giornata di 
sole, di lotta comune nella 
quale battere il Crotone e 
sperare ancora in una rin-
corsa folle ma con un ob-
biettivo diffi  cile ma aritme-
ticamente ancora possibile.

Il match. Un Carpi spa-
esato viene letteralmen-
te preso a pallonate da un 
Crotone, per nulla irresi-
stibile, ma reso organizzato 
dal rientrante tecnico Gio-
vanni Stroppa. Basta un 
quarto d’ora ed ecco che, 
nella abbozzata formazione 
iniziale scelta da mister Ca-
stori, si apre la prima falla: 
il Crotone sfonda a destra 

CARPI FC

I biancorossi battuti 
dal Crotone tra le 
contestazioni dei 
propri tifosi

to crotonese ma non dalla 
contestazione che il pubbli-
co carpigiano, per la prima 
volta in stagione, riserva ai 
suoi beniamini.

Nella ripresa tutti, ma 
proprio tutti si attendono 
una reazione veemente ed 
invece i biancorossi capito-
lano per la seconda volta. 
Nell’ennesima disattenzione 
della stagione: su un pallone 
apparentemente innocuo, 
né Fabrizio Poli né, tanto-
meno, il portiere Riccardo 
Piscitelli intervengono con 
i giusti tempi, favorendo 
ancora il centravanti ospite 
Simy che deposita in por-

e nel traversone di Sampi-
risi, il difensore Alessandro 
Buongiorno allarga troppo 
il braccio, concedendo un 
calcio di rigore agli ospi-
ti. Dal dischetto il freddo 
attaccante nigeriano Simy 
spiazza Piscitelli e porta in 
vantaggio i calabresi. Nes-
suna reazione, nessuna 
scossa ed anzi un progres-
sivo abbassamento del ba-
ricentro che ingolosisce gli 
ospiti che si rendono in più 
di un’occasione minacciosi 
e vicini al raddoppio. Il du-
plice fi schio, che mette fi ne 
alla prima frazione di gio-
co, salva il Carpi dall’assal-

Texcart battuta d’arresto

Continua il momento di 
diffi  coltà della Texcart nel 
campionato di Serie C, con 
la sesta sconfi tta consecu-
tiva, anche se questa volta 
solo al tie break e dopo qua-
si due ore e mezza di gioco. 
E’ la Texcart a partire forte 
cercando di imporre il pro-
prio gioco, Trevisani, scelta 
in regia, riesce far girare la 
squadra nel modo giusto al-
meno fi no al 23-18, poi re-
azione delle ragazze di casa 

VOLLEY

Sconfi tta per le 
carpigiane in casa 
dell’Everton Reggio 
Emilia

che trovano il break che le 
riporta in parità. Da lì ini-
zia un walzer di set point da 
una parte e dall’altra, fi no 
al guizzo fi nale che porta 
Bellentani e compagne a 
imporsi 33-31. Scampato il 
pericolo, la Texcart si siede 
sugli allori e l’Everton ne 
approfi tta portandosi avan-
ti nel set successivo, ma le 
squadre si ritrovano appa-
iate nel fi nale, stavolta però 
sono le reggiane ad impor-
si 26-24. Nel terzo parziale, 
un set ancora più sul fi lo di 
lana degli altri, con le squa-
dre che si portano avanti a 
turno, ma sempre al massi-
mo di due punti e saranno 
proprio quelli che si ritro-
verà la Texcart nel fi nale 
chiuso 25-23. Da qui in poi 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

però, le ragazze di Giacomo 
Meschieri, mollano un po’ 
la presa, così ad approfi ttar-
ne sono le ragazze di casa, 
aff amate di punti di punti 
salvezza. ll quarto parziale 
vede sempre le carpigiane 

all’inseguimento, ma inca-
paci di trovare quel break 
che avrebbe loro permesso 
di recuperare, così il 25-21 
fi nale sancisce che la gara 
si deciderà al 5° set. Nel tie 
break, iniziato dalla Texcart 
già 1-0 per un cartellino 
rosso, infl itto alla panchi-
na avversaria, la partenza è 
molto determinata, ci si tro-
va 6-3, poi al cambio campo 
8-5, ma da qui si spegne la 
luce, un parziale di 10-1 per 
la squadra di casa porta la 
stessa alla vittoria fi nale 15-
9. Ora la Texcart deve ripar-
tire, mancano 4 gare da af-
frontare al meglio, a partire 
da sabato prossimo, quando 
alla Gallesi arriva il Volley 
Academy Modena, con ini-
zio alle 18.30.

Tante squadre in gioco 
nel Calcio a 5

BASKET

Nazareno Carpi vince a Scandiano

Squadra inarrestabile
Il Girone A della Serie D Emilia Romagna è giunto 

al suo culmine. Nella corsa alla Serie A1 vi è anche la 
Nazareno Carpi che, galvanizzata dalla vittoria interna 
nel derby contro Correggio, prosegue nel suo momen-
to positivo inanellando la quarta vittoria consecutiva 
in casa di Scandiano. Un 60-82 rotondo che ha messo 
in luce la vastità di scelte di un coach Beltrami che si 
gode ben cinque giocatori in doppia cifra: si tratta di 
Carretti (11), Valenti (12), Mantovani (14), Ferrari (13) 
e Salami con 11 punti. Con questa importante vittoria 
esterna i carpigiani difendono il terzo posto dall’attacco 
di Vignola, vincente fra le mura amiche contro la Palla-
canestro Masi.     E. B.

E’ entrata nel momento 
decisivo la stagione del cal-
cio a 5 targato Centro Spor-
tivo Italiano di Carpi che si 
chiuderà come di consueto, 
per i campionati indoor, a 
metà maggio.

Serie A. Con due turni 
di anticipo i reggiani dello 
Sueda Cafè Futsal hanno già 
scritto il proprio nome nel 
prestigioso albo d’oro della 
massima serie, arrivata alla 
sua edizione numero 23. 
La squadra di Campagnola 
Emilia ha completato una 
cavalcata trionfale fatta di 
16 successi in 20 gare gio-
cate (mancano le ultime 2 
ininfl uenti partite) restando 
in vetta da inizio stagione. Il 
successo ammorbidisce in 
parte la beff a subita l’anno 
scorso sempre dai ragazzi 
di mister Catellani, in vet-
ta fi no all’ultima giornata 
e poi sorpassati sul fotofi -
nish dalla Mondial Corag. 
Il campionato ha già espres-
so anche un altro verdetto, 
quello del ritorno in B di 
Agco, mentre gli ultimi 100’ 
saranno decisivi per tutti gli 
altri piazzamenti. In parti-
colare è calda la lotta per ot-
tenere gli altri tre posti che, 
assieme allo Sueda, daranno 
diritto a partecipare alle fi -
nali per il titolo provincia-
le con le 4 prime del Csi di 
Modena, una delle novità 
di questa stagione. Con la 
Possidiese già seconda ma-
tematicamente, le altre due 
piazze se le giocheranno 
Vis San Prospero, Mondial 
Corag, Boca Futbol e Green 
Wallera. Le fi nali provinciali 
saranno come sempre pre-
cedute dalla Coppa Csi con 
le prime 8 della classe, per il 
cui tabellone ci sono già 7 
nomi certi, mentre l’ottava 
squadra uscirà dall’intricata 
lotta nella parte destra della 
classifi ca, i cui Ariolas, Atti-
la Ungheni Fulgens, Tratto-
ria Baldini e Caff è del Corso 
devono ancora cercare di 

evitare gli altri due posti che 
condannano alla B.

Serie B. Si conoscono 
già le prime due squadre 
promosse, mentre la terza, 
quella del girone “C” a 12 
squadre, arriverà nelle pros-
sime settimane. Nel girone 
“A” ha festeggiato lo stori-
co traguardo Justnow Fc, 
arrivata a pari punti con la 
Virtus Massese ma davanti 
ai rossoneri per gli scontri 
diretti. Nel girone “B” ha 
fatto il bis la Pizzeria Capri, 
già promossa 12 mesi fa pri-
ma della rinuncia a salire di 
categoria. I carpigiani han-
no preceduto di 3 punti G-
Unit. E se nei due gironi già 
conclusi è già cominciata la 
Coppa Csi Serie B, nel giro-
ne “C”, il più lungo dei tre, 
mancano ancora 3 giornate 
e la terza squadra promossa 
uscirà da un poker di pre-
tendenti rimaste, guidato 
da Greg Tattoo, scesa l’anno 
scorso dalla A, poi Carpi 
United, Nuovo Breakfast e 
Hangover Futsal. Anche qui 
al termine del campionato le 
12 squadre giocheranno la 
Coppa, con la formula breve 
ad eliminazione diretta (ne-
gli altri due gironi da 9 e 10 
squadre è invece strutturata 
a gironi) per defi nire le due 
fi naliste che si giocheranno 
lo scettro che permetterà 
alla vincitrice di essere in 
pole position per un ripe-
scaggio in A nella prossima 
stagione.

Regionale. Prosegue 
l’avventura delle tre squa-
dre del nostro Comitato 
nel campionato Regionale: 
nel girone arancione Green 
Wallera con 2 successi su 2 
gare è in pole per l’accesso 
alle semifi nali, mentre con 
un successo a testa nel giro-
ne rosso Boca Futbol e Vis 
San Prospero contendono 
a I Vichinghi e Bad Boys il 
pass qualifi cazione.

A cura di Csi Carpi

Stagione viva

CLUB GIARDINO

Ginnastica ritmica

Quante medaglie
a Bibbiano

Questi i risultati conseguiti 
dalle atlete della squadra di gin-
nastica ritmica del Club Giar-
dino nella trasferta di Bibbiano 
(Reggio Emilia). Prima prova re-
gionale torneo individuale Gold: 
Oro per Aurora Montanari (clas-
se 2005) sulle 27 partecipanti del-
la categoria Junior; Oro per Ilaria 
Giovanelli sulle 13 ginnaste categoria Senior (leva 2003 
e superiori). Prima prova Silver ZTE Campionato indi-
viduale LD: Bronzo per Nicole Casini sulle 15 ginnaste 
partecipanti; Oro per Iolanda Di Tella, nella categoria 
Senior 1. Prima prova Silver ZTE Campionato Serie D 
LE: Oro per la squadra composta da Alice Longagnani, 
Nicole Casini e Iolanda Di Tella. 

Corsi di nuoto
Continuano i corsi di nuoto per adulti, bambini e ragaz-

zi presso la piscina di Omnia Club. Informazioni presso la 
reception Csi in via Eraclito 2 a Carpi, Tel 331 1238085 mail 
nuoto@csicarpi.it

Velentina 
Trevisani
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KELIS ENSEMBLE

G.B. Pergolesi
Stabat Mater per soprano, contralto, archi e basso

KELIS ENSEMBLE

G.B. Pergolesi
Stabat Mater per soprano, contralto, archi e basso

F.J. Haydn
Le ultime sette parole di Cristo
sulla Croce
per quartetto d'archi

F.J. Haydn
Le ultime sette parole di Cristo
sulla Croce
per quartetto d'archi

Ingresso gratuito
e su prenotazione
prenotazioni telefoniche

Tel.: 338 4389339 Valeria

Conce r t i p romoss i da A cu ra d i

MUSICA ALL’OMBRA DELLA CROCEMUSICA ALL’OMBRA DELLA CROCE

Francesca Cucuzza, soprano
Arianna Manganello, contralto
Francesca Cucuzza, soprano
Arianna Manganello, contralto

KELIS ENSEMBLEQuartetto del KELIS ENSEMBLEQuartetto del

voce recitante
Marion D’Amburgo
voce recitante
Marion D’Amburgo

direzione artistica
Paola Besutti
direzione artistica
Paola Besutti

MUSICA

IUXTA CRUCEM

MUSICA

IUXTA CRUCEM

La fede ha avuto per me un ruolo fondamentale. 
Sento dentro una grande tensione che mi permette
di convogliare tutto ciò in una celebrazione”

 “

Emanuele Saullo

Cosa si può dire di Jo-
hann Sebastian Bach se 

non che è uno dei più gran-
di compositori di sempre? 
Le sue opere sono dei clas-
sici intramontabili che oggi 
riecheggiano nelle chiese 
locali grazie a Maurizio 
Dente, 35enne docente car-
pigiano di religione, che 
ha deciso di riarrangiare 
e suonare le sue opere con 
la chitarra classica in un 
tour chiamato “Th e dream 
of Bach”. Il 13 marzo è sta-
to ospite di Radio Vatica-
na nel programma “1313” 
per parlare del progetto e 
per festeggiare i sei anni 
di pontifi cato ha suonato e 
dedicato in diretta, “Jesu, 
Joy of Man’s Desiring” dalla 
cantata BWV 147.

meglio la parola. La fede 
ha avuto per me un ruo-
lo fondamentale, avverto 
una grande tensione che 
mi permette di convogliare 
tutto ciò in una celebrazio-
ne come quella della messa.

Ha già fatto diverse date 
in giro per l’Italia. Come 
ha reagito il pubblico?

Molto bene, ci sono 
state chiese strapiene e co-
munque la platea si è sen-
tita davvero coinvolta. Ho 
già avuto alcune richieste 
per ripetere altre date op-
pure accompagnare fun-
zioni con sottofondo della 
musica di Bach. Ho rice-
vuto anche i complimenti 
di veri professionisti come 
Fra Alessandro Fortin, te-
nore italiano, oppure Chia-
ra Taigi, soprano di fama 
internazionale o anche di 
Federico Vallini, organista 
di Firenze che suona l’orga-
no del Millennio. 

Pensa a date anche qui 
a Carpi? 

Don Fabio Barbieri ed 
io stiamo pensando di fare 
qualcosa in luglio per la 
sagra della Madonna del-
la Neve a Quartirolo. Una 
esibizione incentrata solo 
sulla musica di Bach. Per 
il resto stiamo cercando di 
capire con chi interfacciarci 
per quanto riguarda Carpi. 
Mi piacerebbe tanto suona-
re per la mia città. 

“The dream of  Bach”

Da dove nasce il proget-
to?

Il tutto ha preso forma 
quando l’anno scorso mi 
sono trovato a Fara Sabina 
(Rieti) in un convento di 
suore clarisse di clausura 
per un periodo di riposo. 
Lì ho conosciuto Filomena, 
signora credente e appas-
sionata di musica, che mi 
ha consigliato di approfon-
dire questi brani riarran-
giati per chitarra e provare 
a proporli in qualche mes-
sa. Una volta tornato a casa, 
mi sono confrontato con 
alcuni dei miei colleghi; 
abbiamo provato a propor-
re questo progetto nell’am-
bito della celebrazione di 
qualche messa domenicale. 
Purtroppo abbiamo capito 
che non era fattibile per via 
dell’impostazione musicale 
della messa in cui non era 
semplice integrarsi.  Sotto 

proposta di monsignor Erio 
Castelucci, ho provato a 
suonare nel Duomo di Mo-
dena un giovedì sera e ho 
notato un ottimo riscontro 
dai fedeli. Da lì le date sono 
venute fuori da sole.

La chitarra e le ope-
re di Bach si uniscono in 
quest’opera musicale. Che 
ruolo ha giocato la fede?

Questi pezzi sono riar-
rangiati senza seguire cano-
ni precisi e legati alla messa 
ed alla funzione liturgica. 
Se li suonassi in classe di 
fronte ai miei ragazzi potrei 
spiegare tutto ciò in modo 
didattico, magari legan-
do temi di religione. Ma 
non sarebbe la stessa cosa, 
perché nella messa c’è già 
un atteggiamento di devo-
zione, di ricerca dell’ascol-
to, in relazione al quale la 
musica riesce a diff ondere 

MUSICA

Un viaggio nelle 
chiese di tutta 
Italia sulle note 
del leggendario 
compositore 
tedesco suonate su 
chitarra classica. 
La testimonianza di 
Maurizio Dente

Maurizio Dente ph Andrea Avanzi

EVENTI

Il 6 aprile nella chiesa del Crocifi sso
lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi con 
la Kelis Ensemble. Il M° Paola Besutti: 
“L’unione bellissima di musica e parole”

Un concerto per 
rifl ettere sulla Pasqua

“Musica iuxta crucem”: “Musica all’ombra della cro-
ce”. Questo il nome della rassegna di concerti promos-
so dalla Diocesi, che si svolgeranno sabato 6 aprile alle 
21 e venerdì 19 aprile, sempre alle 21, rispettivamen-
te nella chiesa del Crocifi sso e alla chiesa della Sagra. 
Protagonisti elle esibizioni saranno i talenti del “Kelis 
Ensemble”, fondato nel 2016 dal M° Paola Besutti che 
ne è il direttore artistico e costituito  da giovani e bril-
lanti  strumentisti laureati presso importanti istituzioni 
italiane ed estere. “Sono nata a Carpi – spiega la violi-
nista Paola Besutti - ed è per me un onore realizzare un 
concerto per la mia città”. L’idea della rassegna è nata 
alla musicista dopo la visita alla chiesa del Crocifi sso, 
restaurata dopo il sisma: “Sono rimasta incantata dal-
la sua bellezza. Ho sentito il desiderio di fare qualco-
sa per Carpi, unendo musica e parole. Per questo ho 
scelto due luoghi d’incanto: la chiesa dell’Adorazione 
appunto e la Sagra”. Il programma dei concerti è incen-
trato sulla musica sacra, “due autentici capolavori della 
musica settecentesca, in piena armonia con la Pasqua”. 
Il 6 aprile risuonerà lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi, 
per soprano, contralto, archi e basso. “La composizione 
di Pergolesi – spiega la violinista – è tra le più famose 
ed è perfetta per forma e struttura”. Ad introdurla una 
anticipazione con le Sonate da chiesa di W.A.Mozart 
K.144-145, per due violini e basso. “Anche il secon-
do concerto, del 19 aprile in Sagra, sarà caratterizzato 
dall’unione di musica e parole. Un connubio che con-
sente di arrivare alla spiritualità di ogni persona, e por-
ta a rifl ettere su temi come la soff erenza e il dolore, più 
che mai attuali”. “Avvertiamo sempre più il bisogno di 
silenzio e preghiera. Ho presentato il mio progetto al 
Vescovo Francesco Cavina che lo ha accolto. E’ stato 
per me una grande gioia”. 

Msc
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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
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Il coro ‘Com’è bello cantar’ dà la possibilità
di esprimersi attraverso il canto a persone
con diffi coltà fonatorie, anche gravi” 

“

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

Musicoterapia
voci di speranza

MIRANDOLA

Service del Lions 
Club a favore del 
coro “Com’è bello 
cantar”

Diffi  cile esprimere i sen-
timenti di commozio-

ne e ammirazione provati 
nel recente incontro del 
coro “Com’è bello cantar” 
col Lions Club Mirandola 
che ha voluto destinargli il 
principale “service” dell’an-
nata in corso. Il coro è la 
dimostrazione concreta dei 
“miracoli” che la musicote-
rapia può compiere nel dare 
la possibilità di esprimersi 
attraverso il canto a persone 
con diffi  coltà fonatorie, an-
che gravi. L’idea che ha por-
tato alla nascita del gruppo 
è sorta nel 2014 dalla colla-
borazione interdisciplinare 
fra la Medicina Riabilitativa 
dell’ospedale Santa Maria 
Bianca e la scuola di musi-
ca Andreoli di Mirandola. 
Grazie al costante impegno 
degli operatori - tutti pre-
senti alla serata -, in primis 
della logopedista Sara Ron-
cadi, vera animatrice del 
coro, e del direttore musica-
le, il maestro Gianni Guic-
ciardi, supportati rispetti-
vamente dal dottor Luciano 
Mazzoleni, direttore della 
Medicina Riabilitativa, e dal 

maestro Mirko Besutti, di-
rettore della scuola di musi-
ca, il coro è diventato realtà. 
Si compone attualmente di 
una ventina elementi pro-
venienti dai Comuni dell’A-
rea Nord, che si riuniscono 
settimanalmente per eser-
citarsi in un repertorio che 
spazia da canzoni classiche 
del recente passato, a canti 
popolari, scrupolosamente 
scelti per agevolare la loro 

ASSOCIAZIONI

Rotatoria intitolata 
al volontariato 
mirandolese

La rotatoria tra via San Martino Carano e via Gio-
litti a Mirandola è stata intitolata al volontariato cit-
tadino nel corso di una cerimonia svoltasi nella mat-
tinata di sabato 30 marzo, alla presenza delle autorità 
e di tanti membri delle diverse associazioni. Un modo 
con cui l’amministrazione comunale ha voluto ringra-
ziare le realtà del volontariato per il prezioso lavoro 
che hanno svolto e svolgono per la città di Mirandola.  

l’esecuzione dei due brani 
portabandiera, entrambi 
con testi di una delle cori-
ste, Debra Pignatti, e musi-
che del maestro Guicciardi. 
In particolare la canzone 
“Amico mio”, bissata al ter-
mine, dice “Amico mio, mi 
capirai senza parole… Ami-
co mio, mi amerai senza 
parole…” ed esprime molto 
bene i sentimenti dei coristi 
che chiedono a tutti di es-
sere considerati persone da 
accogliere, da comprendere 
e da amare. Il coro rappre-
senta quindi un’opera che 
sta ridando fi ducia e moti-
vazione nella vita a pazienti 
altrimenti a rischio di rima-
nere isolati, dunque non si 
può non gioire con loro per 
i progressi compiuti. Que-
sto traguardo di recupero al 
quale tendere è stato messo 
in evidenza dalle parole di 
tutti i responsabili del pro-
getto. Per il buon prosegui-
mento delle loro attività, il 
presidente Nunzio Borelli 
e il Lions Club Mirandola 
sono stati ben lieti di conse-
gnare al coro una signifi ca-
tiva donazione. 

Not

partecipazione attiva. E gli 
eccezionali risultati del pro-
getto si sono potuti ammi-
rare e ascoltare nel concerto 
tenuto proprio nell’incontro 
con i Lions. Molto apprezza-
ti soprattutto i solisti, alcuni 
dei quali normalmente non 
parlano, o lo fanno con mol-
ta diffi  coltà, ma che nei loro 
assolo non hanno mostra-
to incertezze. La parte più 
commovente si è avuta con 

Luciano Mazzoleni, Gianni Guicciardi,
Mirko Besutti, Sara Roncadi, Nunzio Borelli
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noso. Giovanni Paolo II si 
soff ermò su questo delicato 
problema e ravvisò nell’u-
manesimo caratterizzato 
dall’assenza di Dio l’origine 
del distacco tra il mondo 
dell’arte e quello della fede, 
o, quanto meno, del “dimi-
nuito interesse di molti arti-
sti, per i temi religiosi”.

La Chiesa è consapevo-
le di avere bisogno dell’arte 
e, nel medesimo tempo, gli 
artisti sanno quanto prezio-
sa sia ai fi ni della piena rea-
lizzazione del loro lavoro la 
testimonianza che la Chiesa 
è chiamata a incarnare nel 
mondo: fede e arte, creati-
vità sono dunque feconda-
mente legate tra loro.

EC

cio evangelico.
Certamente, nel corso 

della storia e, soprattutto, 
in epoca moderna e con-
temporanea, i rapporti tra 
Chiesa e arte non sono stati 
idilliaci: ambedue i due Papi 
Santi, Wojtyla e Paolo VI lo 
sottolineano con una cer-
ta amarezza. San Paolo VI 
parlò esplicitamente di un 
allontanamento degli artisti 
dai grandi temi del cristia-
nesimo, cosa che compor-
tò conseguenze negative 
anche per l’arte stessa che, 
tralasciando di farsi ispira-
re dalla bellezza della veri-
tà cristiana, ha smarrito un 
riferimento sicuro e lumi-

tù della loro creatività, san-
no gettare un ponte verso 
l’abisso dell’inconoscibile, 
che è abisso di luce, come 
aff erma Macario il Grande, 
non casualmente citato dal 
Santo Wojtyla: “L’anima che 
è stata pienamente illumi-
nata dalla bellezza indicibi-
le della gloria luminosa del 
volto di Cristo, è ricolma 
dello Spirito Santo… è tutta 
occhio, tutta luce, tutta vol-
to”.

La Chiesa considera gli 
artisti suoi potenti alleati, 
perché essi sanno tradurre 
nei vari linguaggi, dalla po-
esia alla musica, dalla pittu-
ra all’architettura, l’annun-

L’arte cristiana indica e 
rende percepibile all’uo-

mo l’esistenza di un mondo 
diverso da quello fi sico, ma-
teriale. “In eff etti - diceva il 
Santo Papa Giovanni Paolo 
II-, ogni autentica intuizio-
ne artistica va oltre ciò che 
percepiscono i sensi, e pe-
netrando la realtà, si sforza 
di interpretarne il mistero 
nascosto”.  Gli artisti, in vir-

La Chiesa 
e gli artisti: 
dall’allontanamento 
ad una nuova 
possibile alleanza

Due realtà in dialogo

RIFLESSIONI

La Sala Matisse presso la Collezione d’Arte Contemporanea dei 
Musei Vaticani. La Collezione è nata per impulso di Paolo VI
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Per spiegare il senso del 
titolo del presente con-

tributo rimandiamo ad un 
importante libro del noto 
teologo francese Y.Congar 
che nel 1958 off rì una delle 
più belle sintesi teologiche 
intorno al ruolo del tem-
pio, come spazio del sacro e 
della creatività, nella Bibbia 
(“Le mystère du Temple, ou 
l’économie de la Présence 
de Dieu à sa créature; de la 
Genèse à l’Apocalysse”, Pari-
gi 1958).

Nel suo lavoro Con-
gar presentava la ricchezza 
storico-simbolica del tem-
pio nell’orizzonte culturale 
e religioso dell’ebraismo e 
successivamente nella pro-
iezione dell’esperienza del 
cristianesimo. 

Gli altari e l’arca 
dell’alleanza
Le alterne vicende che 

hanno accompagnato la 
storia del tempio di Geru-
salemme segnano anche il 
percorso spirituale e teolo-
gico del popolo eletto. Nei 
racconti biblici si individua 
un periodo pre-monarchi-
co, caratterizzato da un con-
testo nomadico, che precede 
la costruzione dell’edifi cio 
sacro. In questo periodo Dio 
è onorato nei luoghi delle 
sue maggiori teofanie (Gen 
12,7; 28,12-19ss.). Un posto 
tutto speciale è da attribuir-
si al “monte di Dio” (Es 3,1; 
1Re 19,8), considerato la 
sua residenza (Dt 33,1; Gdc 
5,4s.; Ab3,3;Sal 68,9). L’ar-
ca che conteneva le tavole 
della Legge mosaica è il se-
gno di questa presenza (Es 
35,2; 1Sam 4,4; 2Sam 6,2) e 
il tabernacolo rappresentato 
dalla tenda del convegno (Es 
40,34) è la dimora di Yhwh, 
che viene eretta lungo la via 
dell’esodo di Israele (2Sam 
7,6). Tale periodo, varia-
mente interpretato e narra-
to dalle diverse tradizioni 
bibliche, termina con la de-

Il tempio nella Bibbia

SACRA
SCRITTURA

religioso era notevolmente 
cambiato rispetto al periodo 
del primo tempio salomo-
nico. Le alterne vicende che 
seguirono lungo le domina-
zioni persiane e greche, fa-
vorirono la centralizzazione 
del culto in Gerusalemme 
e il ripristino del servizio 
del culto, lo sviluppo della 
classe sacerdotale e delle sue 
tradizioni. 

La fi ne del secondo 
tempio
Nel I secolo avanti Cri-

sto., con l’avvicendarsi del 
predominio romano (Pom-
peo 63 a.C.), e la successiva 
politica di grandezza e di 
ammodernamento statale 
voluta dal re Erode, si pro-
cede al restauro del tempio. 
In un decennio si completò 
la costruzione (dal 19 al 9 
a.C.) che durò nelle rifi ni-
ture, con diverse interruzio-
ni, fi no al 64 dopo Cristo. 
Qualche anno dopo la chiu-
sura dei lavori, le vicende 
storiche e politiche volsero 
l’intera regione ebraica alla 
distruzione, in seguito ad 
una rivolta scoppiata nel 
66. Gerusalemme capitolò 
nell’estate del 70 di fronte 
alle legioni romane. La suc-
cessiva insurrezione ebraica 
capeggiata da bar-Koreba, 

12,18; 16,8; 18,15). Verso il 
587 avanti Cristo, nel corso 
della campagna babilonese, 
Gerusalemme fu conquista-
ta e il Santo completamente 
distrutto dall’esercito di Na-
bucodonosor, che impose 
una dura deportazione di 
ebrei insieme ai tesori sacri 
del tempio. Dell’arca custo-
dita nel Santuario non si 
ebbero più notizie dopo la 
distruzione.

Il ritorno dall’esilio
e il secondo tempio
Terminato il periodo 

dell’esilio babilonese il nuo-
vo sovrano Ciro nel 538 
avanti Cristo emanò un de-
creto che permetteva agli 
esuli ebrei di tornare in pa-
tria e di edifi care un nuovo 
tempio (Esd 1,2-4;6,2-5). 
Nel 537 Zorobabele e Gio-
suè, rientrati in patria con i 
resti degli arredi sacri, ten-
tarono con grandi diffi  coltà 
la ricostruzione dell’antico 
santuario (Esd 3,3-4). L’ope-
ra intera trovò presso i redu-
ci molte resistenze e fu resa 
possibile solo con l’ausilio 
della predicazione profetica 
di Zaccaria ed Aggeo (Esd 
5,1s.; Ag1,14s.) ed in virtù 
di una conseguente auto-
rizzazione del re Dario (Esd 
6,6-12). Il contesto sociale e 

cisione profetica di edifi care 
il tempio a Gerusalemme 
(2Sam 7;1Cr 17). Durante 
il regno davidico l’arca fu 
trasportata nella città santa 
e rimase custodita sotto l’ap-
posita tenda (2Sam 6,27), 
che perdurò fi no all’inizio 
del regno salomonico (si ri-
cordi la vicenda di Joab: 1Re 
2,28). Quando fu ultimato 
il tempio salomonico l’arca 
fu defi nitivamente trasferita 
dalla tenda al nuovo tempio 
(1Re8,4).

Il tempio di Salomone 
e il suo splendore
La costruzione del tem-

pio salomonico in Geru-
salemme (circa nel 960 
avanti Cristo), portato a 
compimento dopo sette 
anni (1Re 6,37), era parte 
del palazzo reale. L’edifi cio 
era diviso in tre ambienti: il 
portico, il Santo, e il Santo 
dei santi. Il tempio salomo-
nico divenne il fulcro della 
vita e della storia del regno 
di Giuda. Circondato da 
numerose e cruenti vicende 
(2Cr 28,21-29,36; 33,1-20), 
arricchito di cospicue off er-
te in talenti d’oro, i suoi teso-
ri furono più volte prelevati 
per pagare il tributo o com-
prare alleanze politico-mili-
tari (1Re 14,26; 15,18; 2Re 

Ricostruzione del secondo tempio di Gerusalemme

che nel 132 rioccupò tem-
poraneamente la Città Santa 
ebbe esito fatale. Per volon-
tà dell’imperatore Adriano 
il tempio fu defi nitivamen-
te raso al suolo e sulla sua 
spianata furono edifi cate 
due statue pagane. Nel 133 
la storia del tempio poteva 
considerarsi defi nitivamen-
te chiusa, fi no ai nostri gior-
ni.

Il tempio tra fede
e peccato
La ricchezza simbolico-

narrativa che caratterizza il 
tempio pone in evidenza la 
fede del popolo in Yhwh, 
ma anche la sua tormentata 
storia di peccato e infedeltà. 
Tale ambivalenza è presente 
fi n dagli inizi del raccon-
to biblico (Gen 12,8; 28,17; 
26,25;33,18ss.). Per gli ebrei 
il tempio costituiva la soglia 
del mondo religioso, la fron-
tiera che separa e contrap-
pone i due mondi: quello 
sacro e quello profano. Luo-
go dell’incontro con Yhwh, 
il tempio è considerato il 
centro della fede ebraica e la 
certezza che il Signore abita 
in mezzo al suo popolo (Es 
25,8-9; cf Sap 9,8). Tutta-
via nel corso della storia, il 
segno del tempio è caratte-
rizzato dalla denuncia pro-

fetica contro la pratica reli-
giosa falsa e superfi ciale. Il 
profeta Geremia minaccia la 
distruzione di questo segno 
che è diventato per molti 
un “pretesto per l’iniquità” 
(Ger 7,2-4); Isaia denun-
cia l’apparenza religiosa (Is 
1,11-17); Ezechiele, il culto 
idolatrico (Ez 8,7-189. Le 
minacce profetiche si rea-
lizzano (2Re 25,8-17) quan-
do ormai nell’ora critica 
dell’invasione babilonese la 
“gloria di Yhwh” abbando-
na la dimora profanata (Ez 
10,4.18). La distruzione del 
tempio è interpretata come 
giusta punizione a causa del 
peccato nazionale (mi 3,12; 
Ger 7,12-15; Ez 9-10).

Gesù
e il nuovo tempio
I Vangeli collocano im-

portanti episodi della vita di 
Gesù in relazione al tempio 
di Gerusalemme: la pre-
sentazione (Lc 2,22-39), lo 
smarrimento (Lc 2,41-50), 
la tentazione (Lc 4,9s.), l’in-
segnamento (Gv7,14.28; 
8,20.59;10,23; 11,56; 18,20), 
le dispute, la tassa, il giu-
ramento, la purifi cazione, 
le predizioni apocalittiche, 
la dispersione di Giuda, lo 
squarcio del velo. Attraver-
so questo ultimo segno, lo 
squarcio del velo del Santo 
dei santi in seguito alla mor-
te di Gesù, si deve rileggere 
il simbolo del nuovo tem-
pio, rappresentato dal corpo 
del Cristo risorto. È soprat-
tutto la lettera agli Ebrei che 
sviluppa la cristologia sa-
cerdotale, mostrando la va-
lenza teologica dell’identità 
del tempio rinnovato dal 
sacrifi cio del Figlio di Dio. 
Con l’Apocalisse si ripren-
de l’immagine del tempio 
celeste in collegamento con 
quello terrestre per mostra-
re come negli ultimi tempi 
non esisterà più questa dua-
lità. L’evento sponsale, raffi  -
gurato nell’immagine della 
Gerusalemme celeste non 
richiederà alcuna costruzio-
ne materiale, né alcun atto 
di culto, poiché il tempio 
sarà l’Agnello (Ap 21,22) e 
ciascun fedele potrà con-
templare Dio “faccia a fac-
cia”, nel mistero del tempio.

Giuseppe De Virgilio

Meditazione del 
biblista Giuseppe
De Virgilio sullo 
spazio del sacro in 
cui Dio comunica 
con i credenti
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Aveva cinque anni Ro-
mano Pelloni, quan-

do sentì nascere dentro di 
sé la scintilla creativa da 
cui prese il via il suo lungo 
cammino artistico attraver-
so la pittura, la scultura, la 
medaglistica, la grafi ca, la 
realizzazione di disegni per 
vetrate. “Ero in vacanza a 
Monteombraro, sull’Appen-
nino modenese - racconta 
- e vidi un uomo che stava 
dipingendo, su una colon-
na, la nicchia che avrebbe 
ospitato una statua della 
Madonna. Dal barattolo 
azzurro tirava fuori con il 
pennello qualcosa che ricor-
dava il cielo… Poi le mac-
chie di colore diventarono 
angioletti e nella mia mente 
di bambino compresi che 
l’uomo può creare, grazie a 
strumenti e tecniche, dun-
que al barattolo, al pennello, 
al gesto. Rimasi a guardare 
quel pittore tutto il giorno”.

Risuonano le parole me-
morabili rivolte da Papa Pa-
olo VI agli artisti nell’omelia 
della messa in Cappella Si-
stina, il 7 maggio 1964: “la 
vostra arte è quella di car-
pire dal cielo dello spirito 
i suoi tesori e rivestirli di 
parola, di colori, di forme, 
di accessibilità… Voi avete 
anche questa prerogativa, 
nell’atto stesso che rendete 

Benedette maniBenedette mani

TESTIMONIANZE

di Leonardo di immaginare 
quale forma riproducessero 
le nubi, invitava i ragazzi “a 
spremere, ad occhi chiusi, 
tubetti di tempera di due 
o tre colori su di un foglio 
quadrato, a piegarlo a metà, 
in quattro, o sei o otto parti, 
e a riaprirlo. Poi chiedevo: 
che cosa appare?”. Esercizi 
didattici che, se da un lato, 
riuscivano a stimolare la 
fantasia dei ragazzi, dall’al-
tro hanno arricchito lo stes-
so insegnante. “Proprio gra-
zie alla ‘provocazione’ di un 
mio alunno - sottolinea - ho 
intrapreso la ricerca che mi 
ha portato in seguito ad es-
sere conosciuto come l’arti-
sta dello spazio curvo”.

Oggi, è la critica rivolta 
da Pelloni alla società, ed 
in particolare agli adulti, “si 
sono inventate tante ‘mac-
chine’ in grado di produrre 
immagini. In questo modo 
si sta, per così dire, satu-
rando la voglia dei ragazzi 
di conoscere e creare cose 
nuove. Non hanno più bi-
sogno di disegnare e di co-
lorare… è un fatto molto 
grave. Io - aggiunge con un 
sorriso - non ho mai voluto 
usare il computer, per man-
tenere attiva tutta la mano, 
non solo le dita! Mi rendo 
conto che una cosa del ge-
nere non è pensabile per 
le nuove generazioni, però 
insisto sull’importanza fon-
damentale dell’educazione 
all’arte visiva e alla manua-
lità”. Come a dire da soggetti 
passivi nella fruizione di ciò 
che off rono gli strumenti 
digitali, i ragazzi siano aiu-
tati ad essere di nuovo pro-
tagonisti attivi, attraverso le 
proprie mani, nella scoperta 
del mondo. Not

cende della vita, prende cor-
po e si trasforma in imma-
gine che porta signifi cato. 
Questo è l’atto creativo, che, 
come suggerisce il nome 
stesso, avvicina l’uomo alla 
qualità divina del Creatore”.

Certo non tutti avranno 
le doti di un Leonardo o di 
un Michelangelo, ma, ne è 
convinto Pelloni, la creativi-
tà è innata nell’uomo ed è da 
far emergere e valorizzare 
nel percorso educativo dei 
ragazzi. “La mia esperienza 
al Ministero della Pubbli-
ca Istruzione negli anni ‘70 
- spiega - mi ha condotto a 
collaborare alla redazione 
dei programmi per la nuova 
scuola media unica e per i 
vari licei ed istituti, con cor-
si in tante città italiane, per 
dirla in modo allegro, ‘ad 
insegnare agli insegnanti ad 
insegnare’”. Racconta, con 
entusiasmo, Pelloni della 
sua esperienza come do-
cente a scuola, quando, ad 
esempio, ispirandosi all’idea 

accessibile e comprensibile 
il mondo dello spirito: di 
conservare a tale mondo la 
sua ineff abilità, il senso del-
la sua trascendenza, il suo 
alone di mistero, questa ne-
cessità di raggiungerlo nella 
facilità e nello sforzo allo 
stesso tempo”. “La creatività 
è una facoltà comunicativa 
dell’uomo - aff erma Roma-
no Pelloni - che si esprime 
con i linguaggi da lui creati, 
tramite i cinque sensi e nel-
le diverse forme di arte. Per 
me, che mi occupo di arti vi-
sive, l’opera, commissionata 
o libera, è la consapevolez-
za di lasciare nella materia, 
elaborata e modifi cata dalla 
mia azione, nuovi messaggi 
a coloro che la guardano, 
non solo razionali, ma an-
che emotivi o evocativi dei 
loro mondi interiori”. Ciò 
avviene, sottolinea, “quan-
do il ‘fantasma’ che si forma 
pian piano nel mio immagi-
nario stimola sentimenti e 
rifl essioni suggeriti dalle vi-

Il maestro Romano 
Pelloni racconta
la sua “vocazione” 
artistica e la sua 
esperienza di 
insegnante

RIFLESSIONI

Viviamo nel tempo in cui il punto di riferimento del-
la Tradizione ecclesiale è molto meno univoco rispetto 
al passato e dal punto di osservazione dell’arte gli ar-
chitetti e gli artisti sono propensi ad aff ermare piuttosto 
la loro autonomia ed originalità. Non abbiamo un tes-
suto culturale in cui l’autocoscienza della Chiesa possa 
essere recepita in modo unitario anziché frammentato. 
Di conseguenza il rapporto tra artista e committente è 
diventato molto diffi  cile e complicato causa la cultura 
contemporanea estetizzante e parcellizzata dove tutto 
e dove la sensazione assieme all’emozione dominano 
sullo spirito e la ragione, eludendo la fatica che queste 
comportano nella loro ricerca e conoscenza dinamica 
del bello. Con questa premessa ci sono degli aspetti for-
mativi che possono recuperare una visione integrale del 
bello nel cammino vocazionale di ciascuno. 

Ma la bellezza innanzitutto che cos’è? Per i cristia-
ni è legata a Cristo e allo Spirito Santo. La bellezza è il 
corpo di Gesù, la sua carne, le sue ferite. Allora diventa 
chiaro ciò che essa non è: estetismo, formalità, perfezio-
ne ideale. Idea o concetto. Nel cristianesimo la bellezza 
è semplicemente e straordinariamente una Persona, la 
persona del Verbo, che ci coinvolge in una comunione 
relazionale. Essa non si esaurisce su un unico piano o 
rimanda ad un altro per analogia, ma ci relaziona ad un 
Volto che ci rivela un altro Volto. Ci rivela il cielo. “Chi 
crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha 
mandato” (Gv12,44-45).

L’arte nella tradizione cristiana ha creato e crea co-
munione ecclesiale, è mediazione tra il mistero di Dio 
e l’uomo contemporaneo. Urge, scrive Papa Francesco, 
“recuperare la stima della bellezza per poter giungere 
al cuore umano e far risplendere in esso la verità e la 
bontà del Risorto. Se, come aff erma Sant’Agostino, noi 
non amiamo se non ciò che è bello. Il Figlio fatto uomo, 
rivelazione dell’infi nita bellezza, è sommamente amabi-
le, e ci attrae a sé con legami d’amore. Dunque si rende 
necessario che la formazione nella via della “bellezza” 
sia inserita nella trasmissione della fede” (Evangelii 
Gaudium, 167).

Vi è la necessità di una apertura della teologia all’ar-
te, non di una teologia dell’arte, ma di un’arte teologica 
e liturgica. In questa senso il bello dell’arte evangelizza, 
diventa fondamento della teologia e della liturgia , di-
venta vita stessa della chiesa. C’è un’unitarietà tra arte, 
liturgia e vita che diventa via della conoscenza.

E come scriveva Giovanni Paolo II agli artisti: “Nella 
Costituzione pastorale Gaudium et spes i Padri conci-
liari hanno sottolineato la grande importanza della let-
teratura e delle arti nella vita dell’uomo: esse si sforzano 
infatti, di conoscere l’indole propria dell’uomo, i suoi 
problemi e la sua esperienza, nello sforzo di conoscere 
e perfezionare se stesso e il mondo; si preoccupano di 
scoprire la sua situazione nella storia e nell’universo, di 
illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e le 
sue capacità, e di prospettare una migliore condizione 
dell’uomo”.

L’arte liturgica è “calligrafi a di Dio”. Dalle origini cri-
stiane la comunità ecclesiale si è espressa attraverso il 
simbolismo artistico non cessando mai di generare cul-
tura, pur contattando oggi tutta la fatica a comunicar-
la. Ci troviamo nel presente dinnanzi ad una sfi da, cioè 
quella di restituire un ruolo necessariamente evangeliz-
zatore dell’arte contemporanea, insostituibile generato-
re di cultura inclusiva, fatto di ponti, di porte aperte. E’ 
dall’inclusione delle periferie dell’umano che la Bellezza 
salverà il mondo. La salverà dalla sua autosuffi  cienza e 
ingiustizia, rendendoci fi gli della carità, della vera bel-
lezza, lievito e sale della terra.

Federico Pelicon

Restituire all’arte un ruolo evangelizzatore 
che generi una cultura inclusiva

Quale bellezza
salverà il mondo
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Trentacinque anni di 
esperienza a Rai 1 come 

autore, regista, curatore, 
produttore esecutivo, gior-
nalista - è stato per dieci 
anni direttore responsabile 
di “Arte e Fede”, la rivista 
dell’Unione Cattolica Ar-
tisti Italiani (Ucai) nazio-
nale - scrittore, e fotografo, 
Dante Fasciolo è presidente 
dell’Ucai di Roma - Centro 
artistico culturale “La Pi-
gna”, che ha sede a Palazzo 
Maff ei Marescotti, nel cuore 
storico della capitale. L’Ucai 
nacque nel 1945 su iniziati-
va di un gruppo di uomini 
e donne di cultura animati 
da monsignor Giovan Bat-
tista Montini, futuro Paolo 
VI. Nel 1966 si inaugurò la 
“Galleria La Pigna” per dare 
visibilità alle opere degli ar-
tisti, quale luogo di studio, 
incontro, confronto, pro-
mozione etica ed artistica.

“Occorre intendersi sul 
termine ‘creativita’ - esor-
disce il presidente Fascio-
lo -; in riferimento alla sua 
missione e al credo della 
dottrina cristiana, Giovanni 
Paolo II, ricevendo gli artisti 
di tutto il mondo, aprì il suo 
saluto con un ‘geniali co-
struttori di bellezza…’, dun-
que, le parole ‘creato’, ‘crea-
tività’, ‘atto creativo’, qualora 
si intendesse accostarle alle 
variegate forme d’arte, do-
vrebbero essere interpretate 
oltre il valore di ‘inventiva 
fantasiosa’. Alla parola ‘cre-
azione’, e derivati, va perciò 
lasciato il valore primigenio 
con riferimento all’opera di-
vina”.

Da dove viene l’ispira-
zione creativa? E’ qualcosa 
di innato nell’uomo, anche 
se non in tutti riesce, per 
così dire, ad esplicitarsi in 
una vera e propria “voca-
zione artistica”?

Sicuramente ogni “cre-
atura umana” porta con sé 
valori destinati ad esplici-
tarsi nel tempo, e carismi  
tali da imprimere carattere 
alle azioni. La “vocazione 
artistica” è tra i carismi cer-
tamente innati, anche se il 
tempo, il luogo, le circostan-
ze, gli studi, e quanto altro 
attiene alla “vita” quotidiana 
infl uisce e determina mo-

Ad immagine
di Dio creatore

TESTIMONIANZE

zando, si può dire che il pri-
mo sbocco potrebbe essere 
considerato in un raff orza-
mento delle convinzioni 
religiose degli artisti, e dun-
que: incontri, dibattiti, veri-
fi che, confronti, realizzazio-
ni plastiche e letterarie come 
proseguimento di un cam-
mino di fede... con forti vo-
lontà e capacità di superare 
le distonie e di non lasciarsi 
distrarre dagli eventi “uma-
ni” che mortifi cano il volto 
della Chiesa. L’altro sbocco, 
lasciare che ciascuno degli 
artisti cerchi e trovi dentro 
se stesso quel “sentimento” 
e quei “valori” capaci di ani-
mare il proprio “carisma” in 
linea con il fi ne ultimo in-
dicato dalla Chiesa: l’amore 
per l’uomo, la giustizia, la 
solidarietà, la pace. Motivi 
per raggiungere questa ma-
turazione non mancano di 
certo nel “dettato” del cri-
stianesimo, e l’auspicio è che 
gli artisti sappiano approfi t-
tare ed operare in modo da 
lasciare un segno leggibile e 
costruttivo.

Per concludere, una do-
manda un po’ provocato-
ria: è possibile oggi un’arte 
sacra?

Sorgono nuove chiese in 
tutto il mondo… l’espressio-
ne artistica sacra non può 
mancare.

Immagini di storia della 
chiesa sono fondamentali 
per la narrazione evangelica. 
Il culto dei Santi alimenta la 
fede. Tuttavia un’attenzione 
nuova va posta. La pittura, 
la scultura, la letteratura, la 
poesia a svolgimento sacro 
dovranno trovare modali-
tà di espressione - pur sul-
la linea degli archetipi del 
recente passato - capaci di 
cogliere, attraverso la raffi  -
gurazione, gesti e sembian-
ze del tempo, oggi proteso 
ad una essenzialità emotiva. 
Le narrazioni evangeliche 
dovranno sempre più di-
versifi care le loro espressio-
ni artistiche recuperando 
“intendimenti religiosi” - a 
volte erroneamente ritenuti 
omologabili - secondo pa-
ralleli e meridiani mondiali. 
In questo senso vanno sem-
pre più aff ermandosi artisti 
provenienti dai continenti 
che hanno subito colonia-
lismo etico, sociale e cultu-
rale.

Not

radici profonde nel tempo, 
e alcune immagini di “sce-
ne di vita” di epoche remo-
te hanno rivelato affi  nità di 
“azioni” e “sentimenti” dive-
nuti pilastri della “religione” 
cattolica dei nostri giorni. 
Ispirarsi al cristianesimo 
per un artista del nostro 
tempo signifi ca aggiungere 
al proprio lavoro un “valore 
nuovo” acquisito sulla base 
dell’esperienza di vita di uo-
mini che nel corso dei secoli 
hanno commisurato le loro 
capacità di intercettare i 
“valori” di cui abbiamo par-
lato alla capacità di trasmet-
terli alle generazioni futu-
re. Il “carisma” che origina 
dalla “Creazione Divina” si 
manifesta dunque nell’arte 
secondo una linea di ap-
partenenza consapevole o 
inconsapevole al progetto 
divino per l’uomo.

Considerando la “gran-
de” questione, tanto dibat-
tuta, del rapporto tra arte 
e fede nella civiltà attuale, 
a che punto è, secondo lei, 
il dialogo tra questi due 
“mondi”?

Tale questione ha due 
sbocchi possibili. Sintetiz-

dalità di espressione la cui 
varieta è talmente vasta, sì 
da essere considerata in-
determinata e in continua 
espansione rappresentativa. 
Pittura, scultura, fotografi a, 
poesia, recitazione… non 
rispondono più ai canoni 
che le hanno contraddi-
stinte per lunghi periodi di 
tempo, oggi li superano nel 
breve, e ne stravolgono gli 
usuali svolgimenti, alla ri-
cerca costante di un “espri-
mersi” al meglio secondo la 
propria visione. 

Cosa signifi ca per un 
artista ispirarsi ai valori 
del cristianesimo e accetta-
re il Magistero della Chiesa 
Cattolica?

Si può aff ermare senza 
timore d’essere smentiti, che 
la storia del cristianesimo è 
stata accompagnata fi n dagli 
inizi da espressioni artisti-
che plastiche e verbali. Ma 
si può anche dire che molte 
espressioni primitive o dei 
secoli avanti Cristo rinve-
nute in molteplici luoghi e 
tempi, siano state alla base 
dell’elaborazione cristiana 
della vita. La lingua della 
Bibbia e del Vangelo hanno 

Intervista a Dante 
Fasciolo, presidente 
dell’Ucai di Roma, 
sul carisma e sulla 
“vocazione” degli 
artisti

TESTIMONIANZE

Don Americo Ciani, sacerdote giurista e pittore; 
vocazioni che si sposano bene nella sua vita?

Ho sempre cercato di coniugare il piacere dell’arte 
con impegni di varia natura, dando la massima prece-
denza al ministero sacerdotale e agli incarichi ricoper-
ti nei vari uffi  ci della Santa Sede.  Assicurata la fedel-
tà al lavoro quotidiano nei tempi, cosiddetti, persi mi 
sono dedicato alla pittura, 
perché attraverso di essa 
riesco ad aprire il dialogo 
anche con persone che non 
frequentano la Chiesa.

E’ stata più l’arte ad in-
fl uenzare il suo ministero 
sacerdotale o il contrario?

Il ministero sacerdotale 
ha infl uenzato la mia arte. 
Su questo argomento feci la 
tesi di Laurea all’Università 
del Laterano, intitolata “La 
catechesi attraverso l’arte”, 
in essa ho ripercorso il cammino fatto dai simboli dei 
grafi ti, dalle prime immagini a colori sui mosaici, fi no 
alla costruzione delle Chiese.

Una catechesi a colpi di pennello…
E’ così, perché l’arte è un linguaggio universale che 

ci permette di dialogare con chiunque, in ogni circo-
stanze. In ciò che esprimo artisticamente ho sempre 
cercato l’eterno, l’infi nito. I miei dipinti nascono libera-
mente in seguito a meditazioni e letture bibliche.

Quando ha capito di avere la vena artistica?
Dopo aver terminato il terzo anno di liceo classico. 

Ero a Subiaco e frequentavo don Girolamo Pullo, un 
vero artista e don Luigi Priori che aiutai mentre aff re-
scava una cappella. Iniziai così ad appassionarmi all’ar-
te pittorica. Diventato sacerdote il mio desiderio era di 
fare l’Accademia, ma l’Abate di Subiaco, Gavazzi, mol-
to intelligentemente disse: “Da parte mia non ci sono 
problemi, ma sono sicuro che il clero ti criticherebbe e 
non ti darebbe pace”. Allora rinunciai e mi iscrissi alla 
facoltà di Diritto Canonico. Andando avanti negli studi 
di tanto in tanto incontravo artisti a cui chiedevo spie-
gazioni e suggerimenti sul disegno, sul colore e sulle 
impostazioni delle opere.
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