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Una Chiesa viva 
non è “serva”,
se non serva di Dio

Il ritorno

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

ERMANNO CACCIA

La redazione di Notizie, a nome di tutta la comuni-
tà diocesana, esprime piena solidarietà e vicinanza al 
Vescovo Francesco Cavina di fronte ai reiterati attacchi 
diff amanti a mezzo stampa che anche in questi giorni 
hanno colpito la sua persona, il suo ministero e tutta la 
Chiesa carpigiana. Nei giorni scorsi infatti sono apparsi 
diversi articoli, sulla stampa locale e nazionale, che ri-
portano il presunto coinvolgimento del nostro Vescovo 
in ipotesi di illeciti penali perpetrati da politici loca-
li. In particolare, l’ipotesi è che un ex amministratore 
comunale - per ottenere appoggi alla sua candidatura 
- avrebbe inteso fi nanziare iniziative pubbliche in con-
comitanza con iniziative e festività religiose.

Il Vescovo Monsignor Cavina è pastore e guida della 
Diocesi di Carpi. Per questa Chiesa - così duramente 
colpita dal sisma del 2012 - mantiene contatti con le 
istituzioni che la città ha democraticamente eletto e si 
relaziona con il mondo del lavoro, economico-impren-
ditoriale, culturale, etc… per tutelare e promuovere la 
presenza della Chiesa nella comunità. E lo fa senza tra-
scurare né il governo della Chiesa carpigiana, né la sua 
guida spirituale e pastorale.

Abbiamo sempre espresso piena fi ducia nell’operato 
della magistratura, la quale ha già accertato l’assenza di 
qualsivoglia profi lo di responsabilità in capo al Vescovo 
che sarebbe semmai vittima delle lotte politico-eletto-
rali interne a Partiti locali.

In questo clima sordido, di generale attacco alla 
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Attualità

Sarebbe riduttivo defi nire Gesù il più grande
psicologo. Forse Freud e compagnia bella
potrebbero risentirsi. Ma la verità è questa”

“

La straordinaria attualità 
delle parabole evangeliche

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Ci sono due cose che mi 
convincono, oltre il dato 
di fede, che Gesù era Dio. 
La prima è legata alla forza 
che ha espresso nel porta-
re avanti la rivoluzione che 
aveva messo in moto. E’ 
vero che, umanamente par-
lando, l’ha pagata cara, ma è 
pur vero che nessun essere 
umano avrebbe avuto l’e-
nergia morale e psicologica 
per fare quello che ha fatto 
lui. Ve lo immaginate uno 
che oggi andasse a Gerusa-
lemme, al Muro del Pianto 

a contestare gli ondeggianti 
uomini di preghiera, nelle 
loro vesti e con i loro fi lat-
teri, dicendo loro che sono 
fuori dalla storia? Che an-
che quei ruderi un giorno 
fi niranno? Arriverebbe sano 
sì e no alla valle di Josafat. 
Che andasse in giro a dire 
che la persona è più impor-
tante della domenica e di 
tutti i sacramenti messi in-
sieme? Che dentro le chiese 
ci sono tante di quelle cose 
in più, che si potrebbero 
allestire scenografi e in tutti 

i teatri del mondo? Che il 
kitsch che si vede in tante 
parrocchie e oratori è di tale 
cattivo gusto da off uscare 
la bellezza del Mistero? E 
tutto questo immaginiamo-
lo duemila anni fa, quando 
non si andava tanto per il 
sottile.

La seconda ragione è 
legata alla sua capacità di 
conoscere il cuore umano 
come nessuno. Sarebbe ri-
duttivo defi nire Gesù il più 
grande psicologo della sto-
ria. Forse Freud e compa-
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gnia bella potrebbero risen-
tirsi. Ma la verità è questa. 
La scorsa domenica, il Van-
gelo ci consegnava la para-
bola del fi glio che se ne va 
di casa. Pagina di letteratura 
vera, come tante altre pagi-
ne bibliche del resto, che i 
testi circolanti nelle scuole 
snobbano sistematicamen-
te, nel dubbio che qualcu-

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

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

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

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH

no perda la virginea laicità. 
Una pagina che ha preso il 
cuore di poeti e artisti di 
tutti i tempi. Basti pensare 
a Rembrandt, che dipinge 
il vecchio padre mentre ac-
coglie il prodigo di ritorno. 
Le sue mani sono una di 
donna e una maschile, men-
tre il capo del fi glio rievoca 
quello di un feto posato sul 
grembo materno-paterno.

Sappiamo che da sem-
pre la Chiesa ha celebrato 
con questa pagina la mise-
ricordia verso i peccatori. 
In realtà, prima ancora della 
misericordia, il tema che si 
impone è quello della li-
bertà. Libertà di poter fare 
a meno di Dio, di un Padre 
da cui prendere indicazioni 
di vita. Il racconto ci porta 
dentro ad una famiglia bor-
ghese del tempo, dove i sol-
di non mancano. Ed è per 
questo che anche il padre 
diventa inutile. Così come il 
fratello e tutti gli altri. Esat-
tamente ciò che accade oggi 

dove le relazioni non conta-
no, a cominciare da quella 
con Dio, perché tanto si sa 
fare da sé.

Metafora, ma non tan-
to, della società contempo-
ranea, che ha scoperto di 
potere essere autonoma da 
tutto e da tutti in nome dei 
nuovi poteri di cui può di-
sporre. La scienza, la tecni-
ca, il denaro, l’assistenza sa-
nitaria, la mobilità, lo svago, 
la cultura... 

Abbiamo tutto, salvo 
trovarci a raccontare la cro-
naca di uno che uccide il 
primo che incontra per stra-
da, perché invidioso della 
sua gioia. Invidiosi perché 
morti dentro, come il fi glio 
che se ne va via. Figli a cui 
non si è fatto mancare nul-
la, come nella casa borghese 
della parabola. Almeno così 
si crede. Salvo scoprire che 
li abbiamo portati ad un tale 
vuoto, da farli avere invidia 
perfi no dei maiali.

I testi della Via Crucis al Colosseo 
affi dati a suor Eugenia Bonetti, 
impegnata nel recupero delle donne 
vittime di tratta

Per la dignità
di ogni persona

Papa Francesco ha affi  dato quest’anno la preparazio-
ne dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colos-
seo a suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata 
e presidente dell’Associazione “Slaves no more”. Lo ha 
dichiarato Alessandro Gisotti, direttore “ad interim” 
della Sala Stampa della Santa sede. “Al centro delle me-
ditazioni - ha sottolineato Gisotti - la soff erenza di tante 
persone vittime della tratta 
di esseri umani”.

Classe 1939, originaria 
di Bubbiano (Milano), suor 
Eugenia Bonetti ha dedi-
cato tutta la sua vita alle 
donne vittime di violenza e 
alla loro rinascita spirituale, 
mettendo in piedi una rete 
di aiuti, collaborazioni e 
progetti mirati a combattere 
il fenomeno della tratta e a 
far uscire le donne dal tun-
nel della prostituzione.

Dal 2000 al 2015 lavora 
nel settore “Tratta, donne e 
minori” negli uffi  ci centrali 
dell’Unione Superiore Mag-
giori d’Italia. Sviluppa in quegli anni una rete con varie 
organizzazioni non governative, e dal 2004 al 2007, in 
collaborazione con l’Organizzazione Mondiale dell’Im-
migrazione e l’Unione Superiori Generali, con l’aiuto 
economico del Dipartimento di Stato Usa, organizza e 
coordina corsi di formazione per religiose in vari Pae-
si maggiormente colpiti dal fenomeno della tratta. Nel 
dicembre 2012 è fondatrice dell’associazione “Slaves No 
More Onlus”, di cui è tuttora presidente.

SETTIMANA SANTA

suor Eugenia Bonetti
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Chiesa universale, è an-
cor più triste e doloroso 
che articoli di stampa lo-
cale (rif. Voce del 4 aprile 
2019, a fi rma del Direttore 
Florio Magnanini), dipin-
gano il Vescovo di Carpi 
come un arrivista “roma-
no”, dedito e versato a re-
lazioni con i mondi “che 
contano” per fi ni più per-
sonali che ecclesiali e tutto 
a discapito della Chiesa di 
Carpi, descritta come vio-
lentemente a lui asservita 
e prona.

Chi scrive questi arti-
coli parla della Chiesa di 
Carpi, ma non la conosce; 
parla del Vescovo, ma non 
lo conosce e di certo non 
riconosce nel Vescovo il 
Pastore e la guida che il 
Papa ha inviato a questa 
nostra Diocesi che è sta-
ta visitata in questi sette 
anni di episcopato da ben 
due Pontefi ci. Come non 
ricordare la visita voluta e 
decisa dal Papa in persona 
che impose alla Diocesi 
di organizzarsi per vive-
re così due momenti che 
avrebbero fatto la storia di 
Carpi: la riapertura della 
Cattedrale il 25 marzo e la 
visita di Papa Francesco il 
2 aprile 2017. 

Molte volte il Vesco-
vo Monsignor Cavina ha 
deciso di sorvolare su at-
tacchi personali che pure 

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Venerdì 12 aprile, con partenza alle 21 dalla chiesa 
di San Bernardino da Siena e arrivo in Cattedrale, il Ve-
scovo Francesco Cavina presiederà la Via Crucis citta-
dina, tradizionale appuntamento di preghiera in prepa-
razione al Triduo pasquale, promosso dalle parrocchie 
della città di Carpi (percorso lungo via Trento Trieste, 
via San Francesco, piazza Garibaldi, corso Alberto Pio 
e piazza Martiri).

Verso la Pasqua

Via Crucis cittadina

Domenica 14 aprile, alle 10.15, dalla chiesa di Santa 
Chiara, il Vescovo presiederà la processione nella Do-
menica delle Palme e alle 10.45, in Cattedrale, la Santa 
Messa.

Processione delle Palme

Mercoledì 17 aprile, alle 21, in Cattedrale, Santa 
Messa Crismale presieduta dal Vescovo. A lui sarà con-
segnato il frutto della colletta per le iniziative diocesane 
di carità, promossa dalla Caritas Diocesana nelle par-
rocchie domenica 7 aprile. Si ricorderanno i sacerdoti 
dei quali nel 2019 ricorre l’anniversario di ordinazione: 
don Callisto Cazzuoli, don Mario Ganzerla, e don Rino 
Barbieri festeggiano il 60°; don Gianfranco Degoli il 50°; 
padre Gerardo Kongolo il 25°. Inoltre, si ricorderà il 25° 
di ordinazione diaconale di Paolo Capiluppi e Stefano 
Zerbini.

Messa Crismale

• Giovedì Santo 18 aprile, alle 19, Santa Messa nella 
Cena del Signore

• Venerdì Santo 19 aprile, alle 19, Liturgia della Pas-
sione del Signore

• Sabato Santo 20 aprile, alle 21.30, Solenne Veglia 
pasquale

• Domenica 21 aprile, alle 10.45, Santa Messa nella 
Pasqua di Risurrezione

Triduo Pasquale
Celebrazioni presiedute 
dal Vescovo in Cattedrale

La Chiesa di Carpi è una Chiesa viva
e una Chiesa viva non è “serva” di nessuno,
se non del suo Signore”

“

I Pro Vicari Generali del-
la Diocesi di Carpi esprimo-
no, a nome del presbiterio, la 
loro solidarietà e vicinanza 
al Vescovo Francesco Cavina 
di fronte ai reiterati attacchi 
diff amanti a mezzo stampa 
che anche in questi giorni 
colpiscono la sua persona e il 
suo ministero.

“Rinnoviamo la nostra 
gratitudine e l’impegno”

Attacchi che dimostrano 
una totale mancanza di ri-
spetto e di conoscenza della 
realtà ecclesiale carpigiana.

A chi, per il puro gusto di 
infangare la Chiesa di Carpi, 
scrive falsità, rispondiamo 

DIOCESI

I Pro Vicari 
Generali, a nome 
del presbiterio, 
esprimono 
solidarietà
e vicinanza
al Vescovo

sempre più forti all’interno 
delle nostre comunità, nel 
dialogo con il mondo in cui 
viviamo.

I Pro Vicari Generali
Don Carlo Malavasi

Don Massimo Fabbri

esprimendo la nostra grati-
tudine al Vescovo Francesco 
e rinnoviamo l’impegno di 
tutta la comunità diocesa-
na a rimanere al suo fi anco 
per costruire insieme vincoli 
di comunione e di fraternità 
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gli hanno sempre causato 
tristezza e dolore.

Ma questo ennesimo 
attacco alla Chiesa carpi-
giana assieme al suo Ve-
scovo ha veramente pas-
sato il segno. E tacere non 
sarebbe giusto.

La Chiesa di Carpi è 
una Chiesa viva e una 
Chiesa viva non è “serva” 
di nessuno, se non del suo 
Signore.

Ne sono esempio le 
molte attività e iniziative 
che la vedono protagoni-
sta nel mondo del sociale, 
dell’handicap, dell’inte-
grazione, della fragilità, 
della famiglia, della scuo-
la, della cultura, etc…

I fedeli della Chiesa di 
Carpi, i suoi sacerdoti, re-
ligiosi e religiose, italiani e 
stranieri, operano quoti-
dianamente e con spirito 
di servizio per custodire 
la bellezza della fede, per 
essere segno del Signore 
nella propria terra, in ogni 
parrocchia.

In tutti questi ambiti ed 
attività il Vescovo Monsi-
gnor Cavina è di incorag-
giamento, guida e soste-
gno come la sua vocazione 
e il suo servizio impone e 
richiede.

Che il Signore ce lo cu-
stodisca per molti anni.

Ermanno Caccia

Invito a partecipare alla Via Crucis

In comunione con il Vescovo
A tutte le Messe celebrate sabato 6 e domenica 7 

aprile nelle parrocchie della Diocesi i sacerdoti hanno 
invitato i fedeli a partecipare alla Via Crucis a Carpi ve-
nerdì 12 aprile - con partenza alle 21 dalla chiesa di San 
Bernardino da Siena e arrivo in Cattedrale - anche come 
segno di unità, di aff etto, di riconoscenza, di preghiera 
condivisa con il Vescovo Francesco Cavina.

“Anche attraverso questa iniziativa e nella libertà - af-
ferma il vicario generale don Carlo Malavasi - esprimia-
mo le nostre convinzioni ed il nostro modo di sentire, 
davanti a letture distorte e non vere del prezioso servizio 
del Vescovo Francesco alla nostra amata diocesi”.

Il Triduo Pasquale
Incontro in preparazione 

alla Pasqua con
Mons. Francesco Cavina

Lunedì 15 aprile ore 20.30
Salone Parrocchiale

Chiesa di Quartirolo - Carpi

Continua dalla prima pagina

Una Chiesa viva non è “serva”,
se non serva di Dio
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5Il nucleo demenza è una risposta a questo tipo di 
malattia. A fi ne 2018 erano circa 2 mila le persone 
affette dalla patologia nell’Unione Terre d’Argine”

“

Maria Silvia Cabri 

E’ Denis, un ospite della 
Casa per anziani Il Car-

pine di Carpi, di proprietà 
del Comune e inserita nella 
rete dei servizi socio-sani-
tari istituzionali, che ci fa 
da “guida” alla scoperta del 
nuovo nucleo residenziale 
dedicato alle demenze con 
gravi disturbi del compor-
tamento. “Sono belle que-
ste cose”, aff erma lo scor-
so 5 aprile con un sorriso, 
mentre stringe in mano un 
pezzetto del nastro tricolore 
che lui stesso ha tagliato per 
inaugurare i nuovi spazi. 

Demenze con gravi di-
sturbi del comportamento: 
una malattia che spaventa 
e che presenta numeri sem-
pre più preoccupanti. A fi ne 
2018 erano circa 2 mila le 
persone aff ette da demenza 
registrate tra Carpi, Novi, 
Soliera e Campogalliano, 
con un tasso di crescita su-
periore al 10% ogni anno. 
Ma quello che Denis ci fa 
vedere non fa paura: die-
tro una porta dipinta con il 
paesaggio di una foresta, si 
apre un mondo. Quello in 
cui vivono queste persone e 
nel quale personale specia-
lizzato e formato si prende 
cura di loro. 

Il nucleo demenze, come 
nuovo servizio distrettuale 
promosso da Unione Terre 
d’Argine e Ausl, è stato an-
nunciato alcuni mesi fa e, 
grazie alla cooperativa so-
ciale Domus Assistenza di 
Modena, che è il soggetto 
accreditato per la gestione 
del Carpine, ora è realizzato 
e funzionante a pieno regi-
me.

Si tratta di un nucleo 
residenziale di 18 posti de-
dicati agli anziani aff etti da 
gravi disturbi del comporta-

Accompagnarli nel
percorso della memoria

mento non gestibili a domi-
cilio o all’ interno delle nor-
mali strutture residenziali. 
Di questi, 10 posti sono de-
fi nitivi, mentre gli altri 8 
sono riservati a progetti 
temporanei, dalla durata da 
uno a tre mesi, per consen-
tire ai pazienti una corretta 
educazione alla loro condi-
zione e alle famiglie una for-
mazione adeguata a orga-
nizzare e accettare la nuova 
situazione a domicilio. 

La realizzazione del nu-
cleo demenza rappresenta 
una risposta importante che 
le istituzioni danno a questo 
tipo di malattia, in un con-
testo che registra l’aumen-
to dell’aspettativa di vita e 
dunque l’invecchiamento 
della popolazione e di con-
seguenza l’incremento delle 
patologie legate alla demen-
za. 

Presenti all’inaugura-
zione del nucleo demenze, 
del valore di circa 700 mila 
euro, il presidente di Do-
mus Assistenza, Gaetano 
De Vinco, la direttrice del 
distretto sanitario di Car-
pi Stefania Ascari, Andrea 
Fabbo, responsabile della 

SOCIALE

Anziani con 
demenza: a Carpi 
un nuovo nucleo 
residenziale 
specializzato. 
18 posti rivolti a 
patologie abbinate 
a gravi disturbi del 
comportamento

SOCIALE

Gli aspetti organizzativi
e gli interventi all’interno
del nuovo ambiente de il Carpine

La stanza “Snoezelen” 
per la stimolazione
dei cinque sensi 

Il nucleo demenze vede la presenza di un’equipe mul-
tidisciplinare che opera a stretto contatto con gli opera-
tori socio-sanitari e infermieri. Il gruppo è impegnato in 
una formazione continua, specifi ca per le demenze, in 
modo da essere in grado di gestire ogni situazione. Per 
off rire le migliori condizioni di accoglienza, il Carpine 
ha adeguato gli ambienti con arredi e attrezzature utili 
a svolgere terapie sensoriali e occupazionali fi nalizzate 
a contenere i disturbi del comportamento. Il progetto 
complessivo ha previsto lo sviluppo di alcuni interven-
ti specifi ci, a partire dalla realizzazione di una stanza 
“Snoezelen”, una stanza di stimolazione dei cinque sensi 
mediante uso di fonti luminose, superfi ci tattili, musi-
ca rilassante, aromi di oli essenziali. In questa stanza è 
possibile, attraverso i sensi, entrare in contatto con gli 
ospiti, calmarli e tranquillizzarli, allenare l’attenzione e 
percezione sensoriale, migliorando così la loro qualità 
di vita. Un altro intervento ha riguardato i locali al pia-
no terra allo scopo di rendere “protesici” (cioè di aiuto, 
terapeutici) gli ambienti di vita degli ospiti, applicando 
quegli accorgimenti che permettono di ridurre e gestire 
meglio disturbi del comportamento, quali aggressività, 
wandering, agitazione, declino delle capacità funzionali. 
Questo comporta innanzitutto un utilizzo del linguag-
gio dei colori, superando l’approccio “sanitario”, neutro e 
asettico, che in genere caratterizza questi luoghi. I colori 
contribuiscono a rendere piacevoli gli ambienti, possono 
suscitare ricordi ed emozioni, aiutano a orientare meglio 
le persone aff ette da Alzheimer. In questo senso, sono 
state applicate le teorie del colore che vedono l’utilizzo 
di particolari tinte come particolarmente stimolanti per 
determinate funzioni. Adattare gli ambienti signifi ca 
anche prevedere spazi che permettano a ogni ospite di 
muoversi in sicurezza, anche coloro aff etti da wandering 
o altre sindromi che spingono al continuo movimento. 
Si è proceduto quindi ad alcuni interventi di camuff a-
mento delle vie di uscita, in modo da ridurre i tentativi 
di fuga, dipendendo immagini che permettano all’ospite 
di non far percepire la porta. Inoltre sono stati inseriti 
altri elementi di stimolazione cognitiva alle pareti, quali 
pannelli sensoriali e altre forme di decorazione. 

Il progetto comunque non si esaurisce nella realiz-
zazione del nucleo demenze. Il prossimo passo è infatti 
la creazione del “Giardino Alzheimer”, uno spazio all’ 
aperto in grado di dare all’ ospite l’ opportunità di go-
dere in libertà di spazi verdi, dove il movimento è senza 
limiti e pericoli, ed è possibile ripristinare un contatto 
con la natura.

Msc

condare il comportamento 
del paziente, creando un 
ambiente che lo accolga gra-
zie a strategie assistenziali e 
di prevenzione della ricom-
parsa dei disturbi e alla sti-
molazione delle sue capacità 
residue tramite terapie mul-
tisensoriali. Il tutto in vista 
del ritorno a casa, non del 
passaggio ad altra struttura.

“Data l’evoluzione nel-
la tipologia di ospiti, di cui 
una parte crescente è aff etta 
da forme di demenza sem-
pre più gravi - spiega Gae-
tano De Vinco - abbiamo 
avviato un progetto strate-
gico di miglioramento che 
ha coinvolto tutti i servizi 
rivolti agli anziani gestiti 
dalla nostra cooperativa. 
Ciò ha portato a numero-
se azioni per migliorare la 
capacità di accogliere que-
sti pazienti e aumentare la 
qualità del servizio, attuan-
do nelle proprie attività le 
più innovative metodologie 
assistenziali proposte dalla 
letteratura scientifi ca. Tutto 
il personale, oltre 500 per-
sone, è stato infatti forma-
to sul tema della demenza”. 
“Dal 2017, con l’ausilio di 
collaborazioni tecniche e 
scientifi che esterne alla coo-
perativa - continua De Vin-
co - sono state avviate azioni 
per adeguare gli ambienti, 
applicando le più avanzate 
‘teorie del colore’ che preve-
dono l’uso di tinte capaci di 
stimolare le diverse funzioni 
biologiche (il riposo, l’appe-
tito, le attività: ogni ambien-
te ha assunto una colorazio-
ne adeguata) e di limitare il 
disorientamento vissuto dai 
malati di Alzheimer, i quali 
confondono o non perce-
piscono determinati colori, 
come ad esempio il bianco”. 
“Parallelamente a questo 
lavoro di crescita interno al 
servizio, a partire dal 2018 le 
istituzioni carpigiane hanno 
avviato una rifl essione per 
valutare l’apertura di un 
nucleo residenziale specia-
listico, in grado di ospitare 
le situazioni di demenza più 
gravi presenti sul territorio 
dell’Unione Terre d’Argi-
ne. Tale rifl essione ha tro-
vato un positivo riscontro 
nella direzione provinciale 
dell’Ausl, a seguito del quale 
il distretto di Carpi, insieme 
all’Unione Terre d’Argine, 
ha approvato la realizzazio-
ne di tale servizio proprio a 
‘Il Carpine’”. 

Struttura Complessa di Di-
sturbi Cognitivi e Demenze 
dell’Ausl di Modena con la 
dottoressa Marina Turci, il 
presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi Corrado Faglioni e il 
presidente del Lions Club 
Carpi Host Paolo Casari-
ni, Alessia Ferrari di Gafa 
(Gruppo assistenza fami-
liari Alzheimer), il sindaco 
Alberto Bellelli e l’assessora 
alle Politiche sanitarie Da-
niela Depietri. 

Il lavoro è condotto da 
un’equipe multidisciplinare 
di esperti (geriatra, psicolo-
ga, terapista occupazionale) 
e sviluppato da persona-
le sanitario e assistenziale 
appositamente formato. 
Grazie anche al contribui-
to della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi e del 
Lions Club Carpi Host, il 
nucleo può contare su arre-
di e attrezzature specifi che, 
che permettono di mante-
nere in sicurezza gli ospiti e 
svolgere terapie innovative, 
multisensoriali, utili a ri-
durre gli stati di agitazione 
e quindi il ricorso a terapie 
farmacologiche, per asse-

La stanza “Snoezelen”

Da sinistra: Stefania Ascari, Marina Turci,
Andrea Fabbo e Gaetano De Vinco
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Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Gli insegnanti devono amare con curiosità 
antropologica quella tribù di alunni che ogni mattina 
si trovano di fronte” (D. Pennac)

“

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

Quando la scuola
crea disagio

fa la diff erenza. Ciascun 
bambino ha una sua sensi-
bilità, le sue fragilità, le sue 
insicurezze, e nel momento 
in cui subisce un trattamen-
to aggressivo, fi nisce col 
sentirsi schiacciato, viven-
do tale situazione in modo 
traumatico, con evidenti 
ricadute sullo sviluppo psi-
cofi sico. Il problema di Gia-
como ci rimanda ad un altro 
problema più importante: il 
ruolo dell’insegnante nella 
relazione educativa con i 
suoi alunni. Reputo che un 
insegnante, a maggior ra-
gione delle scuole elementa-

occorre, innanzitutto, scar-
tare cause organiche, e poi 
concentrarsi sugli aspetti 
emotivi e psicologici. Deci-
samente c’è una causa origi-
naria e propenderei per ri-
cercarla nell’ambiente in cui 
il bambino passa ben 5-6 
ore della sua giornata. Da-
vanti alla diffi  coltà, scattano 
dei meccanismi che portano 
alla fuga, con le classiche so-
matizzazioni da ansia che lei 
riferisce. Senz’altro il cam-
bio di maestra può non aver 
favorito, anzi, se poi lei mi 
dice che ha modi bruschi, 
che tende ad urlare, questo 

Gent. Prof. Littarru, mio 
fi glio Giacomo, frequenta la 
terza elementare, e da qual-
che settimana crea resistenza 
per andare a scuola, o quan-
do ci va, siamo costretti a ri-
prenderlo per via di nausea 
e mal di pancia. Da qualche 
mese ha cambiato una ma-
estra. Mi ha riferito che ha 
dei modi bruschi e aggressivi 
e che urla parecchio. Io non 
so che fare. Come mi dovrei 
comportartare? M. Z.

Carissima lettrice, per 
comprendere la psicologia 
di un bambino occorre in-
quadrare il problema nel 
suo insieme e capire quali 
siano le cause scatenanti 
del malessere. Le risposte 
che un bimbo dà non sono 
casuali, ma sono attivazio-
ni di un sistema di difesa. 
Relativamente ai malesseri, 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

ri, debba avere il necessario 
equilibrio, la dovuta serenità 
per lavorare con i bambini. 
Deve avere quel fascino che 
porta gli alunni ad aprirsi ad 
una relazione valorizzante 
che potenzi risorse e alenti 
di ciascuno. L’insegnamen-
to non è solo un meccanico 
passaggio di informazioni, 
ma è una relazione tra due 
esseri umani. La cura, che 
sia una preoccupazione, o 
accudire il progetto di una 
vita altrui, è responsabili-
tà che diventa il paradig-
ma dell’amore stesso, di un 
amore concreto e tangibile 
che si esperisce nella rela-
zione quotidiana. Occorre 
essere predisposti, ecco per-
ché sarebbe auspicabile che i 
docenti fossero sottoposti a 
test di personalità, per com-
prendere se hanno l’eff ettiva 
passione e inclinazione per 
l’insegnamento, e dovrebbe-
ro essere scelti non solo in 
base a criteri conoscitivi ma 
anche emotivi. Se nell’inse-
gnamento si perde la por-
tata “carismatica” si perde 
l’essenza stessa dell’insegna-
mento. Purtroppo, siano 
abituati a privilegiare l’a-
spetto “conoscitivo” a disca-
pito di quello “emotivo”. Un 
insegnante che non riesce 
a sviluppare empatia, che 
non tiene conto della porta-
ta dell’intelligenza emotiva, 
non dovrebbe svolgere quel-
la professione e stare a stret-
to contatto con gli alunni. 
È risaputo che l’intelligenza 
emotiva resta una compo-
nente fondamentale nello 
sviluppo della psiche uma-
na ed è una chiave per en-
trare in comunicazione con 
l’altro. Le emozioni svolgo-
no un ruolo decisivo nella 
biografi a esistenziale di un 
individuo, in particolare 

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

MENU’ DI PASQUA
*Aperitivo di benvenuto con entrè dalla cucina

*Cocotte di uovo strapazzato e tartufo nero con chips 
di pane alle erbette 

*Riso Carnaroli mantecato alle erbe fi ni e bollicine
Cantina della Volta, tartare di Gamberi, limone candito

*Ravioli all’ortica farciti di patate,
Porcini e emulsione al rosmarino

*Filetto di Branzino, pasta sfoglia croccante,
crema di piselli e carciofi  fritti

*Colomba farcita al gelato di crema, fragole, cioccolato
*Caffè 

  Euro 59.00 
Solo su Prenotazione 059 693136 

Disponibile anche il menù alla carta

nell’età evolutiva, in quanto 
infl uenzano il comporta-
mento e interferiscono in 
maniera determinante nei 
processi di apprendimento. 
La correlazione e le connes-
sioni tra sistemi cognitivi e 
sistemi emotivi, sono state 
avvallate anche da recenti 
scoperte neuroscientifi che, 
e, fatto salvo ciò, si può de-
durre che l’azione educati-
va, soprattutto scolastica, 
non può mirare al solo po-
tenziamento delle funzioni 
cognitive tralasciando lo 
sviluppo di quelle emotive. 
Sarebbe auspicabile che la 
scuola attuasse interventi 
educativi mirati al poten-
ziamento delle funzioni 
emotive, perché un basso li-
vello di intelligenza emotiva 
implica gravi rischi nell’età 
evolutiva, quali attacchi di 
rabbia che possono sfociare 
in comportamenti devian-
ti, depressioni, attacchi di 
panico, disturbi alimentari. 
Per questo è fondamenta-
le che le emozioni vengano 
considerate nelle pratiche 
educative e nell’appren-
dimento come una pietra 

miliare a cui fare sempre 
riferimento. Giacomo, in 
questa fase di diffi  coltà, ha 
necessariamente bisogno 
di un supporto psicologico, 
attraverso cui far emerge-
re qual è il disagio che vive 
a scuola. Non abbia timore 
di parlarne con l’insegnan-
te, anzi essendo una delle 
attrici coinvolte, è doveroso 
interpellarla, senza alcun 
timore reverenziale. Nella 
logica delle cose, noi affi  -
diamo in un’ottica sinergica 
i nostri fi gli alla scuola, ci 
impegnamo a farli crescere 
e maturare in un ambiente 
familiare sereno,  ma se poi 
lo sforzo viene vanifi cato da 
urla e aggressività, occorre 
essere chiari e decisi, per far 
capire che così si sta stra-
volgendo la vera missione 
della scuola. Con le urla si 
perde quella necessaria au-
torevolezza che consente al 
bambino di vedere la pro-
pria maestra come punto di 
riferimento: l’antitesi dell’e-
ducazione. Sia determinata 
su questi passaggi.

Danilo Littarru
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7Riconsegniamo a pazienti e operatori gli spazi
del Csm, in un edifi cio ampliato e migliorato
in sicurezza e risparmio energetico”

“

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.

ESPERIENZE

Giuseppe Tibaldi,
presenta la nuova struttura

Presa in carico
personalizzata 

Giuseppe Tibaldi, direttore Salute Mentale Adulti 
Area Nord, presenta la nuova struttura e la possibilità 
di un percorso “personalizzato” per ogni paziente.

Come si presenta ora il Centro di Salute Mentale?
I cambiamenti strutturali consentono di rendere più 

fl uida l’assistenza che può variare in base a ogni proget-
to personale e in relazione a tutte le funzioni che questo 
Centro di Salute Mentale può off rire. 

Una persona può accedere al Csm in una condizio-
ne di crisi: in quel momento si può decidere come agire. 
Può stare alcuni giorni in day hospital o, se necessario, 
può venire ricoverata per un determinato periodo. Si-
curamente avere tutti i servizi concentrati e tutti i pro-
fessionisti che collaborano ai vari livelli consente una 
più semplice e rapida “personalizzazione” del progetto, 
senza dover ipotizzare trasferimenti o altri movimenti 
o situazioni di sovraccarico per la famiglia.

Ad esempio, l’attività di day hospital consente alla 
persona in diffi  coltà di rimanere in questo edifi cio per 
alcune ore, essere assistita da vicino e al tempo stesso 
permette di alleggerire la famiglia dalla responsabilità 
nelle fasi di maggiore instabilità del paziente. Fasi che 
comporterebbero un sovraccarico eccessivo a carico 
dei familiari. 

Circa 1200 pazienti tra tutti i servizi di Salute 
mentale, a qualsiasi livello di gravità e una rete sul 
territorio…

Oltre a Carpi abbiamo attivato altri centri: un gior-
no a settimana è operativo un ambulatorio a Campo-
galliano e uno a Soliera. La scorsa settimana abbiamo 
attivato la collaborazione a Novi con le Case della Salu-
te, per garantire un’attività di consulenza sia da parte di 
un medico che si un infermiere del Csm. Saranno poi 
loro a fare da interlocutori sia con il medico di medici-
na generale che con i servizi sociali di quell’area. 

Msc

Maria Silvia Cabri
 

Un traguardo importante 
per la sanità carpigiana, 

per i pazienti e per tutta la 
comunità. Lo scorso 8 apri-
le gli spazi del Csm, Cen-
tro di salute mentale, sono 
stati riconsegnati a pazienti 
e operatori gli ambienti de-
dicati ai servizi per la salute 
mentale,in un edifi cio non 
solo ampliato e ma com-
pletamente migliorato dal 
punto di vista della sicurez-
za e del risparmio energe-
tico. Dunque, un Centro di 
salute mentale tutto nuovo. 
Presenti all’inaugurazione le 
istituzioni locali, il direttore 
generale dell’Azienda Usl, i 
professionisti del Centro di 
salute mentale e pazienti e 
familiari dell’associazione Al 
di là del muro. 

Dal 9 aprile c’è stato il ri-
entro di operatori e pazienti, 
mentre tra pochi mesi saran-
no completati anche Spdc ed 
Rti (Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura e Residenza 

Direttore Salute Mentale 
Adulti Area Nord –, di es-
sere arrivato in un’Azienda 
sanitaria che investe senza 
esitazioni sulla salute men-
tale, con forti connotazioni 
innovative. Questo proget-
to ne dà piena conferma. 
Ringrazio tutti i miei col-
laboratori (in particolare 
la coordinatrice del com-
parto, Emanuela Ferri) per 
aver mantenuto l’impegno 
alla qualità dell’assistenza 
anche in condizioni meno 
favorevoli, ma anche l’Asso-
ciazione Al di là del muro e 
l’utenza in generale per aver 
mostrato comprensione e 
tolleranza. Un grazie, infi ne, 
anche a tutto lo staff  dell’o-
spedale Ramazzini, per il 
sostegno che ci ha garantito”. 

“La riapertura, e quelle 
ormai prossime di Spdc e 
Rti, rappresentano un gran-
de successo per la città di 
Carpi – sottolinea Giorgio 
Cova, presidente dell’asso-
ciazione Al di là del Muro –. 
Si potranno garantire servizi 
più veloci e incisivi, i pazien-
ti potranno avere una conti-
nuità di cura e la sicurezza 
di avere il loro medico di 
riferimento sempre vicino. 
È un modo di vedere la psi-
chiatria molto più moderno 
e umano, e tutto ciò si ri-
percuote positivamente non 
solo sui pazienti, ma anche 
sulle famiglie coinvolte nel 
vortice della malattia. È do-
veroso ringraziare i medici e 
tutto lo staff  perché si sono 
dimostrati nel tempo molto 
collaborativi in tutti i settori: 
un bene prezioso che voglia-
mo tutelare”.

Continuità di terapia: 
obiettivo prioritario

a Trattamento Intensivo) al 
piano terra della palazzina 
che ospita tutti i servizi de-
dicati alla Salute mentale. 

La conclusione completa 
dei lavori è prevista per giu-
gno con partenza delle atti-
vità a piano terra previsto 
per il mese successivo. L’in-
tervento complessivo, del 
valore di 1 milione 100mila 
euro, ha visto la modifi ca 
radicale della struttura esi-
stente per adeguarla alle 
esigenze normative e cli-
niche di cura e assistenza 
delle persone con disagio 
psichico critico, secondo un 
modello di presa in carico e 
di accompagnamento delle 
fasi acuta e post-acuta, dal 
ricovero ospedaliero all’av-
vio della necessaria riabilita-
zione. Oltre a ciò, il progetto 
iniziale - che prevedeva il 

miglioramento antisismico 
dell’intera palazzina, l’ade-
guamento di tutta l’impian-
tistica alle nuove normative 
e la coibentazione esterna 
- è stato potenziato in corso 
d’opera per garantire un più 
alto risparmio energetico: 
con una perizia di variante 
sono stati inseriti nelle ope-
re il rifacimento completo di 
tutta la guaina del tetto per 
una miglior tenuta e imper-
meabilizzazione, la sostitu-
zione di tutti gli infi ssi e il 
completamento del cappot-
to esterno. Acquistata, in 
sostituzione del vecchio ap-
parecchio, anche una nuova 
unità di trattamento d’aria a 
servizio dei due piani supe-
riori.  

“Sono molto soddisfatto, 
anche da neo-carpigiano – 
dichiara Giuseppe Tibaldi, 

SANITÀ Il Centro di salute mentale amplia
e rinnova i propri spazi. A giugno 
fi ne lavori al piano terra per Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura e 
Residenza a Trattamento Intensivo

Lo staff Csm di Carpi

Uno degli ambienti del Csm

Giuseppe Tibaldi
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Sede Lapam di Carpi
Via Zappiano 1 - Carpi

nell’era digitale

Programma
• LLLLaaaaa cccccyyyyyybbbbbbeeeeerrrr  ssssseeeeecccccuuuuurrrrriiiitttttyyyyyy 

 Dott. Umberto Vescovi-
ni 
CEO Infolog Spa

••• IIll RRRRReeeeegggggoooollaaammmmeeennnnnttttoooo 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.

  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.

Identità digitale
successione testamentaria

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

di proprietà digitale possia-
mo tentare di rispondere al 
semplice quesito: di chi sono 
le foto che pubblichiamo sui 
social ? A chi appartengono 
le canzoni ed i fi lms che, pa-
gando come per un normale 
acquisto, abbiamo “scarica-
to” e “salvato” su smartpho-
ne e pc o, modernamente, 
sul “cloud” (che signifi ca 
Nuvola) - ossia da nessuna 
parte, dovendoci collegare 
ad internet per fruirne ogni 
volta ? E dei programmi e di 
tutto ciò che si utilizza per 
lavorare con i computer, 
ne siamo proprietari? Una 
considerazione giuridica-
mente elementare potrebbe 
stupirci: di molti di questi 
“beni” non siamo aff atto 
proprietari. Ebbene sì, li 
consideriamo “nostri” ma 
tali, spesso, non sono. Leg-
gendo i contratti sottostanti 
(ossia tutte quelle fi tte righe 

ispettive di polizia postale 
e magistratura inquiren-
te. Consideriamo, invece, 
l’uso costruttivo del web e 
la protezione dei dati per-
sonali connessi all’identità 
propria, riprodotta in rete, 
limitandoci alla domanda 
in nuce. Dobbiamo fare un 
passo ulteriore e distinguere 
fra identità digitale e pro-
prietà digitale. Se per capire 
cosa si intenda con “identità 
digitale” è suffi  ciente porsi 
la domanda del “chi siamo” 
su internet, per focalizzare 
l’importanza del concetto 

Egregio Notaio,
quale sarà il destino di 

tutti i fi les ed i beni digitali 
che oggi acquistiamo tramite 
i dispositivi elettronici ? Al 
momento della nostra morte 
potremo disporne liberamen-
te o, per essi, vigono regole 
diverse dalle ordinarie?

e-mail fi rmata

Cara lettrice,
spesso i giuristi più pru-

denti antepongono ad ogni 
risposta un generico riferi-
mento al fatto che la materia 
questionata necessitereb-
be di ben più approfondite 
trattazioni di quanto il breve 
spazio a disposizione renda 
possibili. Ed in tale - ogget-
tiva - semplifi cazione devo 
rifugiarmi anch’io, conside-
rata la vastità e complessità 
del tema. L’identità digitale 
è, nei fatti, quella posizione 
soggettiva che si assume nel 
mondo del web, articolata 
sottoforma di alias, nickna-
me, nomi, mezzi nomi e 
con la quale chiunque può 
diventare protagonista o 
spettatore (quando non 
anche pecora, lupo o leone 
da tastiera) nel variegato e 
variamente popolato mon-

do dei social network, o di 
più costruttive dimensioni 
web per l’impresa o la pro-
fessione. Può dirsi la ripro-
duzione fedele dell’identità 
reale - riferendomi così ai 
contesti seri e professionali 
in cui essa viene corretta-
mente proposta; può anche 
dirsi una maschera di co-
raggio e virtù per persona-
lità problematiche, dubbie, 
inquiete - e non posso qui 
non considerare con tristez-
za l’incredibile diff usione 
dei web crimes. Escludiamo 
dalla trattazione tutta l’area 
vasta patologica, su cui il 
Diritto Penale e la Procedu-
ra Penale hanno focalizzato 
l’attenzione da tempo, con 
aggravanti ad hoc, reati spe-
cifi ci, nonché attraverso il 
potenziamento delle facoltà 

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

bancario. Sono, viceversa, 
le passwords che ci portano 
nel piccolo o grande feu-
do dei nostri “account”, ove 
sono salvati milioni di dati 
e memorie di vita, protetti 
da alte muraglie di antivi-
rus ed esposti alle incursio-
ni di Unni informatici che 
vogliono rubarceli, di cui 
dobbiamo preoccuparci. In 
questi casi le passwords pos-
sono, secondo alcuni, essere 
considerate beni autono-
mamente valorizzabili ed 
economicamente valutabili 
e gli studiosi iniziano a por-
si quesiti sulla disponibilità 
post mortem delle mede-
sime. Ciò al fi ne di rende-
re trasmissibili i diritti sui 
beni secondari (i fi les vari) 
che le stesse portano con sè, 
facoltizzandone l’accesso e 
la fruizione, divenendo esse 
stesse, di rifl esso, beni pri-
mari. Consideriamo oggi, 
pertanto, possibile disporre 
per testamento della pas-
sword di accesso ad un ac-
count ed assegnare a titolo 
di eredità o legato contenuti 
web vari. Attenzione gran-
de, tuttavia, alla natura del 
diritto acquisito, per evitare 
di accorgersi, troppo tardi, 
di non essere proprietari di 
nulla di ciò che si credeva 
proprio. Forse è lo stesso 
concetto di “appartenenza” 
che si evolve, o si disgrega, 
a seconda dei punti di vista. 
Si dissolvono le identità e 
le radici profonde, si fanno 
liquidi i diritti sulle cose. 
Nell’umidità della “nuvola” 
riponiamo i doni della mo-
dernità. Timeo Danaos?

di testo che saltiamo clic-
cando “accetta” per corre-
re a ciò che più ci interessa 
concretamente) si apprende 
che molte volte quel che si 
crede di aver comprato, lo 
si è solo noleggiato a lungo 
termine e con pattuizioni 
che più complesse ed arti-
colate è diffi  cile immagina-
re. Altro aspetto riguarda la 
mitica “password”, che or-
mai serve per entrare un po’ 
dappertutto. Siamo titolari 
del contenuto di ciò a cui la 
“parola d’ordine” ci fa acce-
dere o della stessa password 
in sè, da intendersi come 
bene autonomo? Certamen-
te se parliamo dell’accesso 
ad un sito di home banking, 
i valori che vediamo ripro-
dotti sono nostri, ma in 
questi casi si tratta solo di 
aver reso accessibile tramite 
internet quel che rimane an-
cora fruibile dallo sportello 

Daniele
Boraldi

L’identità digitale è quella posizione soggettiva
che si assume nel mondo del web, articolata 
sottoforma di alias, nickname, nomi”

“
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9‘Novecento’nasce dall’esigenza di tradurre, anche
in etichetta, la naturale vocazione del Lambrusco: 
vino moderno, versatile e legato al territorio”

“

Maria Silvia Cabri

C’era anche la Cantina di 
Carpi e Sorbara alla 53ª 

edizione di Vinitaly, il Salo-
ne internazionale del vino e 
dei distillati, la più grande di 
sempre con 4600 espositori 
da 35 nazioni su 100 mila 
metri quadrati netti espo-
sitivi. Una presenza, quel-
la della Cantina di Carpi e 
Sorbara, al Verona Fiere che 
rappresenta una tappa fi ssa 
da dieci anni e che quest’an-
no è ancora più speciale. E’ 
stata infatti presentata la 
nuova linea “Novecento”, 
una collezione caratterizza-
ta da un’immagine di im-
patto che si ispira ai grandi 
artisti del Futurismo del XX 
secolo. Freschezza, vivaci-
tà, voglia uscire dagli sche-
mi, ma con eleganza: sono 
queste le premesse da cui 
prende vita “Novecento”. La 
collezione propone in una 
veste inedita alcuni dei vini 
più rappresentativi pensati 
dalla storica realtà emilia-
na per i professionisti del 
canale Horeca (acronimo 
di Hotellerie-Restaurant-
Café), ossia ristorazione ed 
enoteche. 

Un progetto che nasce 
dall’esigenza di tradurre, an-
che in etichetta, la naturale 

Dop ottenuto da Grappello 
Ruberti in purezza: ricco, 
fi ne, a tratti quasi austero, 
ha grande armonicità e una 
spiccata persistenza. Infi ne 
il “923 Terre della Verdeta”, 
ovvero un grande classico 
della Cantina, vale a dire un 
Lambrusco di Sorbara Dop: 
più sfumato nella sua veste 
viola, gioca su note più fl o-
reali e di piccoli frutti, ed è 
caratterizzato da quella ti-
pica freschezza che lo rende 
un vino di grande vivacità e 
bevibilità. 

“Siamo molto soddisfat-
ti di questa operazione che 
rivisita alcuni classici della 
nostra cantina. Ci auguria-
mo di destare interesse e cu-
riosità da parte dei profes-
sionisti del canale Horeca, 
che in questo modo avran-
no uno strumento distintivo 
in più da mettere sulle loro 
tavole”, conclude Carlo Pic-
cinini. 

Un racconto territoriale 
tra storia e qualità 

vocazione del Lambrusco: 
un vino di grande moder-
nità, tra i più versatili, estro-
versi e ricchi di sfumature 
del panorama produttivo 
italiano, fortemente legato 
ai suoi territori di origine e 
alla tradizione. “Volevamo 
donare unitarietà, anche dal 
punto di vista estetico, a tre 
anime diff erenti di un vino, 
il Lambrusco, che ha la ca-
pacità di saper uscire dal re-
cinto della tradizione ed es-
sere contemporaneo come 
pochi altri vini in questo 
momento presenti sul mer-
cato”, spiega Carlo Piccinini, 
vicepresidente della Canti-
na di Carpi e Sorbara. 

Si chiamano “903 Ter-
re dei Pio”, “923 Terre della 
Verdeta” e “946 Corte del 
Poggio” i protagonisti del-
la linea “Novecento”: tre 
etichette proposte con un 
nuovo abito che, nelle sue 

diverse declinazioni, si ispi-
ra ai tratti grafi ci e cromatici 
del Futurismo. “Una scelta 
- prosegue Piccinini - che 
rende immediatamente ri-
conoscibile l’appartenenza 
dei tre vini ad una specifi -
ca famiglia, ma che grazie 
all’uso di sfumature e colori 
diff erenti dona loro un’i-
dentità unica e personale. 
Inoltre abbiamo voluto rea-
lizzare un ‘racconto territo-
riale’, con il riferimento alla 
corrente artistica del Nove-
cento, il Futurismo: Mari-
netti era solito chiamare il 
Lambrusco il ‘carburante 
nazionale’ e lo indicava 
come l’unico vino che aveva 
senso bere. Inoltre è proprio 
all’inizio del Novecento che 
risale la nascita delle nostre 
cantine. Infatti le etichette 
riportano la data di nascita 
delle varie realtà: 903, 923, 
946”. 

Il “903 Terre dei Pio” è 
un Lambrusco Salamino di 
Santa Croce Doc della tipo-
logia “frizzante semisecco”. 
Dal colore rosso porpora 
molto intenso e quasi im-
penetrabile, è il classico 
Salamino vinoso e fruttato, 
con un tratto morbido e di 
grande avvolgenza al palato, 
grazie anche al suo residuo 
zuccherino lievemente av-
vertibile. Con il “946 Corte 
del Poggio” ci si sposta nella 
provincia di Mantova con 
un Lambrusco Mantovano 

ECONOMIA

La Cantina di 
Carpi e Sorbara 
ha presentato al 
Vinitaly la sua 
nuova linea: 
“Novecento”.
Il richiamo grafi co 
al Futurismo
per tre vini 

Anna Caffarena presenta il suo ultimo 
saggio “La trappola di Tucidide”
il 12 aprile al Club Giardino

I delicati scenari
della politica globale

Anna Caff arena, docente di Relazioni internazionali 
all’Università di Torino, venerdì 12 aprile alle 21 sarà al 
Club Giardino per presentare il suo ultimo saggio, “La 
trappola di Tucidide e altre immagini: perché la politi-
ca internazionale sembra non cambiare mai”, dedicato 
ai delicati scenari della politica globale. La politica in-
ternazionale è dunque destinata a non cambiare mai? 
La docente, anche Presidente del presidente del Torino 
World Aff airs Institute, aff ronta questo interrogativo 
guardando al ricchissimo repertorio di rappresentazio-
ni che oggi animano il discorso pubblico internazionale 
e al ruolo che esse giocano nell’assicurare un’apparente 
continuità alla politica mondiale, a dispetto delle visto-
se trasformazioni sperimentate negli ultimi decenni. 
L’incontro è a partecipazione gratuita, e aperto a tutta 
la cittadinanza. 

EVENTI

Da sinistra Carlo Piccinini, Matteo Roversi e Daniele Artioli

Anna
Caffarena
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Saggio fi nale del Coro dell’istituto Sacro 
Cuore. La direttrice Cosetta Viapiana: 
“Un’occasione per fare esperienze
e stringere amicizie”

La musica
fa grandi cose

Per tutto l’anno scolastico, da ottobre ad aprile, gli 
alunni dell’istituto Sacro Cuore si sono incontrati co-
stantemente per cantare insieme. Il martedì pomeriggio 
i bambini delle elementari, il venerdì quelli delle me-
die. Questo continuo impegno ha dato il suo frutto lo 
scorso venerdì 5 aprile, quando, nei locali della palestra 
davanti a una platea di quasi un centinaio di persone, 
si è tenuto il saggio fi nale del Coro della Scuola Sacro 
Cuore. Per quasi un’ora circa trenta bambini e ragaz-
zi del Coro hanno intrattenuto i loro genitori e parenti 
e amici con un repertorio che spaziava dai testi sacri 
dello Zecchino d’Oro ai successi più attuali. Gli alun-
ni hanno potuto mostrare le loro doti, affi  nate in mesi 
di esercizio, ma soprattutto hanno potuto mettersi alla 
prova superando l’impatto emotivo, richiesto da una 
performance pubblica. Tanti di loro erano emozionati, 
ma dopo un primo momento di comprensibile emo-
zione, tutto è fi lato per il meglio. Ad aggiungere valore 
all’evento, anche la scenografi a di luci messe in campo 
dal tecnico Stefano Troni, che da anni aiuta la scuola in 
questi particolari eventi.

“Al di là delle capacità canore di ciascuno - aff erma 
la maestra Cosetta Viapiana, direttrice del Coro - o del-
la disinvoltura davanti a un pubblico, il coro dei nostri 
bambini e ragazzi è espressione di amicizia e passione 
per il canto e la musica. Per molti di loro l’esibizione 
pubblica è stata quasi una prova di coraggio, per altri 
l’occasione di esprimere la propria energia musicale e 
per altri la possibilità di condividere con gli amici pre-
feriti un momento speciale. Più questo coro avrà la pos-
sibilità di fare esperienze e più si intensifi cherà l’autosti-
ma di ognuno e il legame di gruppo. La musica ci rende 
tutti uguali e senza pregiudizi, questo fa di lei un’arte 
nobile.”

L’impegno musicale continuerà ancora con alcuni 
appuntamenti importanti come il saggio fi nale in col-
laborazione con l’Eden Music School e la festa di fi ne 
anno scolastico, quando verrà cantato per la prima 
volta “L’inno del Sacro Cuore”, in gestazione in questi 
giorni.

Msc

SCUOLA

Il pensiero di Maria Montessori è esempio per coloro 
che hanno a cuore il futuro dell’Umanità, futuro 
che si costruisce nel presente dell’infanzia”

“ 

Una serata viva, di gran-
de interesse, quella del 

29 marzo scorso in Sala 
Duomo dove si è tenuta la 
conferenza-tavola rotonda 
dedicata a “Maria Mon-
tessori: donna di Pace e di 
Scienza” e in particolare agli 
aspetti spirituali e religiosi 
del suo pensiero pedagogico 
e della sua esperienza scien-
tifi ca. Lungo lo svolgersi de-
gli interventi, tra l’introdu-
zione e la conclusione svolte 
a cura del teologo carpigiano 
Brunetto Salvarani, il pub-
blico numeroso ha potuto 
partecipare con interventi 
e domande: un’occasione 
preziosa per approfondire il 
profi lo culturale, educativo 
e morale della fi gura peda-
gogica italiana più studiata e 
seguita a livello globale.

L’iniziativa, nata con 
l’idea di focalizzare l’atten-
zione sulla coniugazione tra 
ragione e fede, nella pro-
spettiva della Pace e della 
visione Cosmica così come 
espressi dalla Montessori, è 
stata promossa dall’Uffi  cio 
diocesano per l’Educazione 
e la Scuola in collaborazio-
ne con l’Istituto Superiore 
Scienze Religiose Emilia e 
l’Opera Nazionale Montes-
sori; anche come opportu-
nità di incontro, formazione 
e rifl essione per educatori e 
insegnanti.

SCUOLA

Grande 
partecipazione
al convegno dedicato 
a Maria Montessori. 
Scienza, conoscenza 
e coscienza
al servizio della 
Pace e del Futuro 
dell’Umanità

scuola secondaria di primo 
grado a indirizzo Montesso-
ri così come si è andato de-
lineando a partire dal 2008 
con l’impulso di genitori, 
dirigenza e di un team di 
docenti; passando poi attra-
verso la formazione uffi  ciale 
comune e l’ampliamento via 
via successivo della speri-
mentazione interna con-
divisa, fi no ad arrivare alla 
sperimentazione assistita 
da parte del Miur nel 2018. 
Una storia che prende il via 
dal bisogno di rispondere 
al meglio ai bisogni forma-
tivi ed educativi della pre-
adolescenza, età evolutiva 
complessa e cruciale per la 
positiva costruzione della 
persona, tenendo al cen-
tro dell’azione educativa la 
persona che apprende, con-
siderata nella sua totalità 
(aspetti cognitivi, aff ettivi, 
relazionali…) e al contempo 
nella sua individualità origi-
nale anche come creatrice o 
creatore del proprio percor-
so culturale di sviluppo e 
crescita.

A suggello dell’incontro, 
dopo alcuni interventi pun-
tuali e competenti da parte 
del pubblico partecipante e 
incentrati soprattutto sull’e-
sperienza montessoriana 
alla scuola secondaria, il te-
ologo ecumenico e docente 
Brunetto Salvarani ha letto 
una toccante lettera ideal-
mente indirizzata a Maria 
Montessori, da cui questo 
breve estratto:

“C’è bisogno di lei, dotto-
ressa Montessori, oggi nella 
scuola perché c’è bisogno di 
grandi visionari. Di chi apre 
orizzonti, di chi osa, di chi 
strappa pareti troppo stret-
te.  C’è bisogno di lei perché 
c’è bisogno di una misura 
nuova, inventiva, che dise-
gni scenari possibili.”

Aldo Arbore

“C’è bisogno di lei,
c’è bisogno di visionari”

Elide Taviani, formatri-
ce e ricercatrice del Centro 
Studi Onm “Augusto Scoc-
chera” ha aperto la terna de-
gli interventi illustrando il 
pensiero e gli scritti di Ma-
ria Montessori come spunto 
ed esempio per tutti coloro 
che hanno a cuore il futu-
ro dell’Umanità, futuro che 
si costruisce nel presente 
dell’infanzia.

“Se l’uomo fosse cre-
sciuto sano psichicamente, 
raggiungendo, con un pieno 
sviluppo, un forte carattere e 
una intelligenza chiara, non 
potrebbe ammettere in se 
stesso principi morali oppo-
sti, né [...] concepire due di-
scipline: una che riunisce le 
energie umane per costru-
ire, e l’altra che le riunisce 
per distruggere ciò che ha 
costruito” (Maria Montesso-
ri - Educazione e pace). Uno 
tra gli obiettivi messi in luce 
dalla relatrice è stato proprio 
infatti quello promuovere la 
scoperta e lo sviluppo della 
Pace, cercando innanzitutto 
di educare nella Pace, gior-
no per giorno: nella pace di 
un ambiente di relazioni ed 
emozioni accoglienti, nella 
pace di una scelta libera e 
ordinata, nella pace di spazi 
e momenti tutelati ed esclu-
sivamente dedicati all’espe-
rienza e alla rifl essione.

Aldo Arbore, maestro 
montessoriano del Com-
prensivo Carpi 2, ha prose-
guito poi sulla scorta delle 
suggestioni di Elide Taviani 
per mostrare e illustrare gli 
elementi legati al pensiero 
e all’Educazione Cosmi-
ca: “La natura dà vita dan-
do libertà e indipendenza, 
ma insieme pone leggi ben 
determinate” (Maria Mon-
tessori - Educazione per 
un mondo nuovo). Ed è in 
quest’ordine - concetto di 
cui Kosmos è appunto la 
versione greca - in cui “ogni 
cosa è strettamente collega-
ta su questo pianeta e ogni 
particolare diventa interes-
sante per il fatto di essere 
collegato agli altri. Possiamo 
paragonare l’insieme ad una 
tela: ogni particolare è un 
ricamo, l’insieme forma un 
tessuto magnifi co” (Maria 
Montessori - Dall’infanzia 
all’adolescenza). Diffi  ci-
le, leggendo queste parole, 
non pensare anche all’in-
terdisciplinarietà che nasce 
giocoforza dall’osservazione 
diretta.

Paola Favretto, inse-
gnante alla secondaria di 
primo grado dell’istituto 
comprensivo “R. Massa” di 
Milano, invece ha rendi-
contato lo sviluppo dell’e-
sperienza didattica di una 

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Maria Montessori
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11La tematica riguarda formazioni musicali, generi e 
stili che coinvolgono gli strumenti a fi ato, i legni e gli 
ottoni, dai solisti agli ensemble fi no all’orchestra”

“ 

Prenderà il via sabato 
13 aprile alle 21, presso 

l’Auditorium San Rocco di 
Carpi, la seconda stagione 
concertistica organizzata 
dall’istituto superiore di stu-
di musicali “Vecchi-Tonelli”, 
in collaborazione e con il 
fondamentale sostegno della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, con la quale 
già lo scorso anno l’istituto 
musicale ha collaborato per 
il seguitissimo ciclo di con-
certi dedicato al centocin-
quantenario rossiniano.

La tematica di quest’an-
no, da cui il titolo dylania-
no “Blowing in the wind”, 
riguarda le formazioni mu-
sicali, i generi e gli stili che 
coinvolgono gli strumenti a 
fi ato, cioè i legni e gli otto-
ni, dai solisti agli ensemble 
piccoli e medi per giungere 
all’orchestra sinfonica di fi a-
ti al gran completo.  Un’oc-
casione anche per mostrare 
le eccellenze del Vecchi-To-
nelli, che vanta scuole di 
fl auto, clarinetto e tromba 
di altissimo livello, con do-

centi di alta qualifi cazione 
e frequentate da allievi se-
lezionati che, oltre a pro-
venire da un vivaio interno 
altrettanto didatticamente 
curato, si spostano da tutta 
Italia e dall’estero per ve-
nire a studiare coi docenti 
dell’Istituto. Ma il ciclo di 
concerti non off re solo le 
performance degli allievi 
migliori, coinvolgendo an-
che solisti di fama nazionale 
ed internazionale come il 
clarinettista Corrado Giuf-
fredi, il fl autista Michele 
Marasco, il trombettista 
Andrea Tofanelli e il sasso-
fonista Francesco Santucci, 
oltre al celeberrimo compo-
sitore di musica per banda e 
direttore Jan Van Der Roost 
e al mitico bassista di Or-
nette Coleman Jamaaladeen 

Tacuma, impegnato come 
tutor, insieme al M° Marco 
Visconti Prasca, di una resi-
denza per giovani strumen-
tisti “classici” e Jazz” off erta 
dal Centro Musica di Mo-
dena. 

Cinque appuntamenti da 
non perdere, uno dei quali, 
“Van Der Roost dirige Van 
Der Roost” del 12 maggio, 
ipotizzando un’affl  uenza 
sproporzionata rispetto ai 
posti disponibili in Audi-
torium San Rocco, è stato 
spostato presso il Teatro 
comunale di Carpi, grazie 
all’impegno e alla disponi-
bilità del Direttore artistico 
Carlo Guaitoli. Gli appun-
tamenti sono a ingresso li-
bero.

Msc

FONDAZIONE 
CASSA CARPI 

Il cartellone 
concertistico 
di primavera  
dell’istituto 
musicale Vecchi-
Tonelli. Primo 
appuntamento 
sabato 13 aprile

Enrico Bonasi, Stefania Gasparini, M° Antonio Giacometti

“Blowing in the wind”
per gli strumenti a fi ato

Maria Silvia Cabri

“Musica iuxta crucem”: 
“Musica all’ombra della 

croce”. Questo il nome del-
la rassegna di concerti pro-
mossi dalla Diocesi, per il 
mese di aprile. Grande suc-
cesso per il primo appun-
tamento, lo scorso 6 aprile 
nella chiesa del Crocefi sso. 
Il “Kelis Ensemble”, fondato 
nel 2016 dal M° Paola Be-
sutti che ne è il direttore ar-
tistico, ha suonato lo Stabat 
Mater di G.B. Pergolesi, per 
soprano, contralto, archi e 
basso. “La composizione di 

Pergolesi – spiega la violini-
sta – è tra le più famose ed è 
perfetta per forma e struttu-
ra”. Ad introdurla una antici-
pazione di W.A.Mozart con 
Sonate da chiesa K.144-145, 
per due violini e basso. Qua-
si un centinaio le persone 
presenti, che hanno apprez-
zato il concerto nella sug-
gestiva cornice della chiesa 
dell’Adorazione. “Sono nata 
a Carpi - prosegue Paola Be-
sutti - ed è per me un onore 
realizzare due concerti per 
la mia città”.

L’idea della rassegna è 
nata alla musicista dopo la 
visita alla chiesa del Cro-
cefi sso, restaurata dopo il 

sisma: “Sono rimasta incan-
tata dalla sua bellezza. Ho 
sentito il desiderio di fare 
qualcosa per Carpi, unendo 
musica e parole. Per questo 
ho scelto due luoghi d’in-
canto: la chiesa dell’Adora-
zione appunto e la Sagra”. Il 
programma dei concerti è 
incentrato sulla musica sa-
cra, “due autentici capolavo-
ri della musica settecentesca, 
in piena armonia con la Pa-
squa”. Anche il secondo con-
certo, del 19 aprile in Sagra, 
sarà caratterizzato dall’unio-
ne di musica e parole, con 
F.J. Haydn, Le ultime sette 
parole di Cristo sulla Croce 
per quartetto d’archi.

EVENTI

Foto Andreoli

“L’unione bellissima
di note e parole”
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Crocifi ssione con la Vergine e i Santi Giovanni Apostolo, Domenico e Tom-

maso d’Aquino (1441-42), Firenze, convento di San Marco. Luogo di fede e di cultura, frequenta-
to da personaggi quali Giovanni Pico della Mirandola, Angelo Poliziano e Girolamo Savonarola, 
il convento domenicano di San Marco ospita lo splendido ciclo pittorico di fra Giovanni da 
Fiesole, detto Beato Angelico. Fra le Scene della vita di Cristo - dove compare sempre almeno 
un santo domenicano, a mostrare i modi da osservare nella preghiera e nella meditazione di 
fronte all’episodio raffi  gurato - la Crocifi ssione ritorna più volte negli aff reschi. La versione qui a 
fi anco, che si trova nella cella 37 del corridoio nord, destinata ai frati conversi, presenta due santi 
insieme ai “dolenti”, la Vergine e l’apostolo Giovanni: Domenico, con le braccia aperte, in con-
templazione del crocifi sso, e Tommaso d’Aquino, con il libro fra le mani, in preghiera. Da notare 
la particolare sottolineatura del dialogo tra Gesù e il buon ladrone, che leggiamo nella Passione 
secondo Luca. La scritta, che fa da “collegamento” tra le due fi gure, riporta infatti le parole latine 
Hodie mecum eris in Paradiso, cioè “Oggi sarai con me in Paradiso”.    Not

In cammino con la Parola

DOMENICA DELLE PALME
PASSIONE DEL SIGNORE

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Domenica 14 aprile

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

Insieme con lui venivano con-
dotti a morte anche altri due, 
che erano malfattori. Quando 

giunsero sul luogo chiamato Cra-
nio, vi crocifi ssero lui e i malfatto-
ri, uno a destra e l’altro a sinistra. 
Gesù diceva: «Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fan-

no». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il po-
polo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, 
l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scrit-
ta: «Costui è il re dei Giudei».

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, 
tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamen-
te, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E 
disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo re-
gno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso».

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la 
terra fi no alle tre del pomeriggio, perché il sole si era 
eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gri-
dando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani conse-
gno il mio spirito». Detto questo, spirò.

Con questa domenica 
entriamo nell’unica set-
timana che è qualifi cata 
“santa” dalla Chiesa. La 
processione con le palme 
ci ricorda che la Pasqua è 
ormai vicina. Noi rivivia-
mo, in maniera simbolica 
e sacra, la scena evangeli-
ca dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme, gremita di 
popolo. Gesù viene pub-
blicamente riconosciuto e 
accolto come il Messia, il 
Salvatore atteso da secoli, 
inviato da Dio per la reden-
zione del mondo. La dome-
nica delle Palme fa emerge-
re una incalzante domanda: 
Chi è Cristo? Posso rispon-
dere: è il mio Salvatore, il 
mio Maestro, la mia Giuda, 
il mio Amico, il centro e il 
fondamento della mia vita.

Tra quella folla festante, 
coloro che più di altri sono 
riusciti a cogliere il miste-
ro della Persona di Cristo 
furono i giovani e i ragaz-
zi. Sono loro che, in mezzo 
all’ambiente ostile ed avver-
so degli scribi e dei farisei, 
cioè della classe politica e 
religiosa del tempo, lo ac-
clamano e lo accolgono con 
fede e gioia.

La loro fede e la loro 
gioia possono divenire la 
nostra se noi accogliamo e 
riconosciamo Cristo centro 
della storia e fondamento 
della vita. Il ramo di uli-
vo che oggi abbiamo nelle 
mani è il simbolo della vita 
nuova, della bellezza, del-
la bontà, della pace e della 

di solidarietà di Cristo in 
nostro favore: egli prese su 
di sé i nostri peccati e morì 
al nostro posto. Si è trattato 
di una libera scelta d’amo-
re. Nessuno lo ha costretto 
a morire. Ognuno di noi, 
ascoltando e meditando la 
Passione, ha la possibilità 
di avvertire di essere stato 
amato personalmente da 
Cristo. Dice San Paolo: “ha 
amato me e ha consegnato 
se stesso per me”. Nella Pas-
sione ci viene svelato, dun-
que, il volto di Dio, un volto 
d’amore e di compassione. 

Nel racconto secondo 
Luca ciò che emerge è la 
preghiera di Gesù nell’orto 
degli ulivi. Egli è nella prova 
e la sua preghiera assume la 
caratteristica della fi ducia.

Si tratta di un insegna-
mento anche per la Chiesa, 
per noi. La passione è l’ora 
delle tenebre, cioè il tempo 
in cui le forze del male sem-
brano avere il sopravvento, 
sembrano annullare le pro-
messe di Dio, sembrano 
addirittura mettere in di-
scussione l’esistenza stessa 
di Dio. Si tratta di un’espe-
rienza solo apparente e la 
smentita, come è accaduto 
per il Signore, è solo mo-
mentanea. 

Accanto alla grandezza 
di Cristo, la Passione svela 
la debolezza dei discepoli 
che abbandonano il Mae-
stro nel momento dell’arre-
sto, di Giuda che tradisce, 
di Pietro che rinnega. Tut-
tavia, al di sopra di tutto 
emerge l’amore di Cristo 
che è più forte dell’abban-
dono dei discepoli. Si tratta 
di una testimonianza che 
è motivo di grande conso-
lazione per noi e che è un 
invito a non scoraggiarci di 
fronte ai peccati che si ripe-
tono e alle nostre infedeltà. 

+ Francesco Cavina
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Soldato e frate cappuc-
cino: lo scorso 30 marzo il 
vescovo di Orvieto-Todi 
Benedetto Tuzia ha con-
cluso l’inchiesta diocesana 
per la causa di beatifi ca-
zione di padre Gianfranco 
Maria Chiti. 

Nato nel 1921 a Gi-
gnese (Verbano-Cusio-
Ossola), si trasferisce sin 
da piccolo a Pesaro dove 
il padre insegna violino 
al conservatorio. A soli 
18 anni esce a pieni voti 
dall’Accademia di Modena 
con il grado di sottotenen-
te e viene subito impiegato 
sul fronte croato-sloveno 
e su quello greco-alba-
nese. Dal giugno 1942 al 
maggio 1943 è comandan-
te di compagnia sul fronte 
russo dove sarà decorato 
con la medaglia di bronzo. 
In guerra Chiti matura la 
propria vocazione religio-
sa assistendo soldati ami-
ci e nemici tra soff erenze 
incredibili. Dopo l’8 set-
tembre aderisce alla Re-
pubblica sociale italiana, 
convinto di operare per il 
bene della patria. Per que-
sta scelta, alla fi ne del con-
fl itto, viene internato nei 
campi di concentramento 
di Coltano e Laterina. Nel 
1946 la Commissione di 
epurazione istituita per 
giudicare i militari della 
Rsi, lo assolve. E sarà pro-
prio l’accusa a chiedere di 
reintegrare Chiti nell’eser-
cito poiché risulterà che 

TESTIMONI

Il Servo di Dio Gianfranco Maria Chiti, 
generale e cappuccino

Dall’esercito
al convento

aveva sempre agito mante-
nendo fede al giuramento. 
A suo favore deposero di-
versi capi partigiani e tanti 
civili. Proprio grazie al suo 
grado nella Rsi, poté sal-
vare centinaia di persone, 
impedire rastrellamenti e 
opporsi alla distruzione di 
interi villaggi. Il nome di 
Chiti risulta inoltre nel Li-
bro dei giusti della sinago-
ga di Torino per aver sal-
vato alcune famiglie ebree.

Nel 1948 viene reinte-
grato nel nuovo esercito 
italiano. Sotto di lui si for-
mano intere generazioni 
che ancora oggi lo ricorda-
no per la disciplina ma an-
che per la carità e la devo-
zione alla Madonna. A 57 
anni è promosso al grado 
di generale di brigata. L’an-
no seguente indossa la ve-
ste dei cappuccini. Quindi 
è ordinato sacerdote con il 
nome di Gianfranco Ma-
ria. L’obbedienza france-
scana lo chiama ad Orvie-
to a ridar vita al convento 
di San Crispino che era 
stato profanato. Vi installò 
una tenda militare e, con 
l’aiuto dei granatieri, riuscì 
a trasformarlo in un’oasi 
di pace e accoglienza dei 
poveri. Girerà incessan-
temente per tutta l’Italia 
come predicatore e padre 
spirituale. Alla sua morte, 
nel 2004, viene sepolto per 
suo volere, nel cimitero di 
Pesaro.

Not 

Ecclesia

gioia che sgorgano dall’in-
contro con Cristo, il Dio 
così vicino che ha accettato 
di farsi uno di noi per per-
correre tutte le tappe del-
la nostra intera esistenza, 

compresa la morte.
E’ per questa ragione 

che in questa domenica si 
legge l’intero racconto della 
Passione nella quale appare 
evidente che essa è un gesto 
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto
Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com
Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

La riapertura del Duomo sia l’inizio di una 
stagione da vivere con rinnovata fede e con 
gratitudine verso Dio e quanti si sono adoperati”

 “

Una nuova
primavera

MIRANDOLA

Il Duomo di Santa 
Maria Maggiore 
sarà riaperto al culto 
con le celebrazioni 
che si terranno il 
21 e 22 settembre 
prossimi

Con grande gioia il Ve-
scovo Francesco Cavi-

na, la Diocesi di Carpi e la 
parrocchia di Santa Maria 
Maggiore annunciano che le 
celebrazioni per la riapertu-
ra al culto della Collegiata, 
ovvero del Duomo, di Mi-
randola si terranno sabato 
21 e domenica 22 settem-
bre. L’avanzamento dei la-
vori, che sta brillantemente 
proseguendo giorno dopo 
giorno, consente infatti di 
stabilire ormai con certezza 
questa data. Si concretiz-
za così l’evento tanto atteso 
ed auspicato, a portare a 
compimento e a suggellare 
il cammino di ricostruzio-
ne della seconda chiesa per 
importanza - dopo la Cat-
tedrale - della Diocesi. Un 
intervento di recupero il cui 
inizio era stato annunciato 
da monsignor Cavina, alla 
presenza di Papa Francesco 
a Mirandola il 2 aprile 2017, 
proprio sul sagrato del Duo-
mo. Si prevede che i dettagli 
del programma della riaper-
tura siano comunicati dal 
Vescovo in occasione della 
Santa Messa che presiederà 
il prossimo 16 maggio in 
onore del patrono San Pos-
sidonio.

“Al momento - aff erma 
l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile dell’Uffi  cio ri-
costruzione della Diocesi di 

è più a ‘fi nti mattoni’, come 
prima del terremoto, ma, 
per così dire, ad anelli”.

Per quanto riguarda le 
opere d’arte che costitui-
scono il pregevole corredo 
della Collegiata, com’è noto, 
esse sono attualmente “rico-
verate” al Centro di raccolta 
e cantiere di restauro presso 
il Palazzo Ducale di Sassuo-
lo, insieme agli altri beni 
artistici provenienti dall’a-
rea del cratere del sisma. 
“Le opere recuperate dal 
Duomo - spiega l’ingegner 
Soglia - saranno sottoposte 
ad interventi di restauro e di 
ripulitura per poter essere 
ricollocate all’interno della 
chiesa in vista della riaper-
tura”.

L’attesa e l’auspicio 
del parroco
“Lo stato di avanzamen-

to del cantiere è talmente 
evidente da essere ben visi-
bile ‘ad occhio nudo’ ai pas-
santi - aff erma il parroco di 
Mirandola, don Flavio Se-
galina -.  Anche se i ponteg-
gi tolgono ancora la visuale 
della facciata, così come la 
recinzione del cantiere, la 
gente però vede particolari 
come la punta del campani-
le scoperta, o il pinnacolo in 
facciata già montato… que-
sto sta creando sempre più 
attesa da parte dei mirando-
lesi, che quando vedono mi 
chiedono insistentemente: 
‘Quando? Quando?’”.

La notizia della data di 
riapertura del Duomo non 
mancherà di suscitare, dun-
que, grande gioia ed entu-
siasmo nella comunità dei 
fedeli e in tutta la cittadi-
nanza. Sentimenti, natural-
mente, condivisi da don Se-
galina, come mirandolese e 
come parroco. “Guardando 
a questo evento dal punto 
di vista del mio ministero - 
sottolinea - è motivo di par-
ticolare incoraggiamento e 
speranza il sapere di poter 
tornare nel giro di qualche 
mese nella chiesa madre. 
Secondo il calendario, l’e-
state fi nirà proprio in quei 
giorni, cioè il 23 settembre, 
tuttavia confi diamo che 
questo ritorno ‘a casa’ segni 
per la nostra comunità non 
l’inizio dell’autunno ben-
sì di una nuova primavera. 
Una stagione da vivere con 
rinnovata fede e profonda 
gratitudine verso Dio e ver-
so tutti coloro che si sono 
adoperati per restituire il 
Duomo alla città”.

Not

to di riscaldamento a pavi-
mento: nella navata sinistra 
l’operazione di demolizione 
è già stata eseguita, ora si 
sta procedendo nella navata 
destra”. 

Inoltre, aggiunge, “sono 
già stati realizzati gli into-
naci e i tinteggi interni sulle 
murature e sulle colonne. Su 
queste ultime, per rispon-
dere a qualche curiosità che 
sappiamo nutrono i parroc-
chiani, la decorazione non 

Carpi - sono state terminate 
tutte le coperture della chie-
sa e si sono concluse le ope-
re strutturali del campanile. 
Si è in attesa di procedere 
alla realizzazione delle vela-
ture esterne sulle murature. 
Mancano, perché ancora da 
installare, le volte interne, in 
legno, delle navate”. 

Nel frattempo, prosegue 
l’ingegner Soglia, “si sta de-
molendo la pavimentazione 
per poter creare un impian-

La visita di Papa Francesco
e l’inizio del restauro del Duomo

“Un corpo informe
che attende un’anima”

A distanza di due anni dalla visita di Papa France-
sco e in previsione della riapertura del Duomo di Santa 
Maria Maggiore, vale la pena di riportare alla memoria 
le parole pronunciate dal Vescovo Francesco Cavina a 
Mirandola il 2 aprile 2017.

“Santo Padre, alle sue spalle Lei ha il Duomo ingab-
biato da centinaia di impalcature. E’ un corpo informe 
che attende un’anima per essere fi nalmente liberato e ri-
consegnato alla sua vita. Sono cinque anni che i miran-
dolesi attendono con trepidazione la notizia dell’inizio 
dei lavori per il recupero della loro chiesa tanto amata. 
Sono felice di comunicare a Lei e a tutti i fedeli e ai cit-
tadini che in questi giorni sono giunte alla Diocesi tutte 
le autorizzazioni che consentiranno entro l’estate l’avvio 
delle opere di riparazione, restauro e miglioramento si-
smico del Duomo di Santa Maria Maggiore. Il nostro 
ringraziamento va innanzitutto alla Vergine Santissima 
custode fedele di questa comunità e a quanti hanno fa-
vorito il felice esito, non ultimo Lei, Santo Padre, con la 
Sua presenza in mezzo a noi”.      Not

MEMORIADon Flavio Segalina

Domenica 5 maggio
alla presenza del cardinale Bassetti

Riapre il Museo 
diocesano

Nell’ambito della ricostruzione dei beni diocesani, 
un altro appuntamento è previsto a breve. Domenica 5 
maggio, alle 14.30, sarà riaperto il Museo diocesano di 
arte sacra presso la chiesa di Sant’Ignazio a Carpi. Inter-
verrà il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 
cardinale Gualtiero Bassetti.

Sul prossimo numero la presentazione dell’evento.

EVENTI

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

CONTO 
ONLINE+

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

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

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

Pontefi ce troppo
a lungo ignorato

di un rinnovamento inter-
no della chiesa-istituzione: 
riforma la curia e la corte 
papale con drastici muta-
menti, vieta il conclave ai 
cardinali ultraottantenni, 
abolisce la Guardia Nobile 
e la Guardia Palatina, ma 
nel contempo ripotenzia 
dicasteri e nunziature. Fine 
diplomatico, intuisce che è 
il mondo che il papa deve 
visitare di persona e tocca 
quasi tutti i continenti: nel 
1964 si reca pellegrino a 

Ripercorrendo 
l’esperienza 
spirituale ed umana 
di Paolo VI nel suo 
dialogo con il mondo 
e la modernità

Paolo VI dimostra partecipe attenzione
al mondo della cultura e dell’arte, proponendo 
ed elaborando un breviario di estetica”

 “

CHIESA

Grande è stato e rimane 
l’entusiasmo per Paolo 

VI. Sicuramente, lui più di 
tutti, sconvolgeva per la sua 
personalità, il mistero della 
sua angoscia, il rispetto del-
le diff erenze nella Chiesa. È 
pesante l’eredità del Con-
cilio Vaticano II che cala 
sulle sue spalle e che egli ri-
esce, tra consensi e dissen-
si, a portare fi no in fondo. 
Infatti il Concilio, concluso 
nel 1965, diventa sempre 
più un’incognita, una sfi da 
evangelica, ma anche una 
minaccia. Montini, che ha 
già messo in conto il peso 
di quel compito, subito, 
nel discorso d’accettazio-
ne, non lascia dubbi sul 
proprio programma di go-
verno ecclesiale: “Difende-
remo la Chiesa dagli errori 
di dottrina e di costume”. 
Programma riformista, ma 
con riforme caute e gradua-
li che si saldano le une alle 
altre, seppur in tensione fra 
le aperture profetiche di 
papa Roncalli e le già nette 

resistenze dei padri inno-
vatori e conservatori, fra 
i quali il francese Marcel 
Lefebvre, dissidente poi so-
speso “a divinis”, che accusa 
d’eresia il Concilio e lo stes-
so pontefi ce.

L’uomo Montini, con 
la sua personalità e la sua 
esperienza, fa capire chia-
ramente il pontefi ce. Nato 
a Concesio di Brescia nel 
1897, da una famiglia alto-
borghese di tradizione cat-
tolica, è ordinato sacerdote 
nel 1920; frequenta a Roma 
l’università Gregoriana. 
Dopo una breve esperienza 
diplomatica alla nunziatura 
di Varsavia, ritorna a Roma 
come “minutante” della Se-
greteria di Stato vaticano: 
sono gli anni in cui gli è 
affi  dato anche il gruppo ro-
mano della Fuci, punto di 
riferimento per molti gio-
vani; conosce e frequenta 
Aldo Moro e altri laureati 
cattolici che in seguito sa-
ranno uomini-chiave della 
classe dirigente e politica 
d’Italia. Attento alle avan-
guardie che attraversano il 
primo Novecento, si dedica 
a far conoscere in Italia il 
meglio della cultura euro-
pea cristiana.

Nel 1967 promulga l’en-
ciclica “Humanae vitae” sul 

controllo delle nascite e 
nel 1964 con la “Ecclesiam 
suam” e nel 1967 “Populo-
rum progressio” instaura, 
nel solco aperto da papa 
Roncalli, un dialogo, cor-
diale e rispettoso, con tutti 
gli altri credenti, a comin-
ciare da ebrei e musulmani. 
Intanto il Concilio si apre a 
confl itti anche duri e me-
diare le riforme recuperan-
do e salvando la tradizione 
è impresa ardua. Paolo VI 
non transige sulla necessità 

ce romano. Nel discorso 
agli artisti della più ampia 
apertura tenuto alla Sisti-
na il 7 maggio 1964, Paolo 
VI dopo aver auspicato con 
tanto fervore il “patto di ri-
conciliazione e di rinascita 
dell’arte religiosa”, disse: 
“oggi noi dobbiamo torna-
re amici, tornare alleati…”. 
E dopo aver accennato alla 
iniziativa della Messa degli 
artisti, custodi della bellez-
za nel mondo, continuava: 
“Se il momento artistico 
che si produce in un atto 
religioso, com’è una Messa, 
dev’essere pieno, dev’essere 
autentico, dev’essere reli-
gioso... ha altresì bisogno di 
due cose: di una catechesi e 
di un laboratorio”.

Montini ribadisce negli 
ultimi anni con dignitoso 
coraggio la solitudine isti-
tuzionale già sperimentata 
da papa Roncalli. Ma quan-
do in Italia esplode il terro-
rismo e il suo amico Aldo 
Moro è prima sequestrato 
e poi ucciso, il papa ango-
sciato scrive in ginocchio 
agli “uomini delle brigate 
rosse” per impetrare la sal-
vezza dell’amico statista, 
ma invano.

Muore a Castelgandolfo 
il 6 agosto 1978 dopo aver 
conosciuto il nuovo pre-
sidente della Repubblica, 
Sandro Pertini. Per il suo 
funerale vuole solo una 
bara d’acero senza altro che 
un vangelo aperto sopra, 
mentre il ponentino di quel 
pomeriggio d’agosto ne 
muove e sfoglia le pagine.

Giacomo Cesario

Gerusalemme per abbrac-
ciare il patriarca Atenagora 
I, poi va in India, culla di 
altre religioni non cristia-
ne, e nel 1965 visita l’Onu 
dove tiene un coraggioso 
discorso contro gli arma-
menti, per la giustizia e la 
pace.

Dimostra partecipe at-
tenzione al mondo della 
cultura e dell’arte, propo-
nendo ed elaborando un 
“breviario di estetica” mai 
formulato da un pontefi -

Paolo VI
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Il 13 aprile Corale Regina Nivis
e Armonico Ensemble

Passione di Gesù
L’Associazione Corale Regina Nivis organizza sabato 

13 aprile, alle 21, nella chiesa madre di Quartirolo, una 
serata particolarmente interessante con canti e momenti 
di rifl essione sulle parole del Vangelo di San Luca, in 
una cornice rinnovata nell’ottima acustica della chiesa 
madre riaperta al culto meno di un mese fa, dopo i lavo-
ri post sisma. L’iniziativa si tiene ricordando don Clau-
dio Pontiroli.

Alla serata è stato invitato il coro Armonico Ensem-
ble, diretto da Alessandro Pivetti, che si esibirà assieme 
al coro giovanile Juvenilia e alla corale adulti Regina Ni-
vis, diretti da Tiziana Santini, con all’organo Elena Cat-
tini. Ingresso libero.

QUARTIROLO

Il Centro pastorale sarà intitolato alla memoria 
del dottor Mario Gasparini Casari, medico, docente 
universitario, e presidente dell’Azione Cattolica”

 “
Uffi ci e recapiti

Cancelleria  -  Economato
Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano

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

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda
del Vescovo

Mercoledì 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 

Per le celebrazioni della Settimana Santa leggi il pro-
gramma a pagina 3

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

Giovedì 18 aprile
Alle 8.30, in Cattedrale, Uffi  cio di Letture e Lodi

Venerdì 19 aprile
Alle 8.30, in Cattedrale, Uffi  cio di Letture e Lodi 

Sabato 20 aprile
Alle 8.30, in Cattedrale, Uffi  cio di Letture e Lodi 

Curia 
Vescovile

La “nostra” casa 
di spiritualità

SANT’ANTONIO
IN MERCADELLO

Sabato 13 aprile 
inaugurazione del 
Centro pastorale 
e Giornata della 
gioventù con la 
testimonianza del 
Vescovo Libanori

In concomitanza con la 
Giornata mondiale del-

la gioventù, celebrata nelle 
singole Diocesi - dopo il 
grande evento di Panama a 
gennaio - sarà inaugurato 
sabato 13 aprile il Centro 
pastorale diocesano - Casa 
“Mario Gasparini Casari” a 
Sant’Antonio in Mercadello. 

Alle 11.30, si terrà la be-
nedizione dei locali impar-
tita dal Vescovo Francesco 
Cavina. Sono invitati a par-
tecipare in particolare i re-
sponsabili, referenti e mem-
bri delle aggregazioni laicali 
presenti in Diocesi. 

Nel pomeriggio, dalle 17, 

che, a seguito del sisma del 
2012, la struttura dell’ex asi-
lo parrocchiale di Sant’An-
tonio doveva essere demo-
lita, si è pensato di edifi care 
un nuovo fabbricato capace 
di ospitare una cinquantina 
di posti letto, un refettorio 
con settanta posti a sedere, 
ed un grande salone poli-
funzionale per un massimo 
di 99 persone. Un’attenzio-
ne particolare è stata rivolta 
allo studio degli spazi ester-
ni, attrezzati per le attività 
all’aria aperta di gruppi e 
associazioni.

Il Centro pastorale sarà 
intitolato alla memoria 
del dottor Mario Gaspari-
ni Casari, medico, docente 
universitario, e presidente 
dell’Azione Cattolica par-
rocchiale di Sant’Antonio in 
Mercadello e diocesana. 

Not

sono previste le attività del-
la Gmg diocesana “Il primo 
passo per essere felici” sul 
tema generale della voca-
zione: 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.

Finora la Diocesi di Car-
pi non ha avuto a disposi-
zione uno spazio per tenere 
incontri e ritiri. Così, dato 

“Cristo vive. Egli è la no-
stra speranza e la più bella 
giovinezza di questo mon-
do. Tutto ciò che Lui tocca 
diventa giovane, diventa 
nuovo, si riempie di vita. 
Perciò, le prime parole che 
voglio rivolgere a ciascun 
giovane cristiano sono: Lui 
vive e ti vuole vivo!”. Così 
Papa Francesco esordisce 
nell’Esortazione apostolica 
postsinodale “Christus vi-
vit”, frutto del lavoro dell’ul-
timo sinodo dedicato ai gio-
vani, e fi rmata lo scorso 25 
marzo nella Santa Casa di 
Loreto.

Nel testo il Pontefi ce ri-
corda la gioventù di Gesù 
che “grazie alla fi ducia dei 
suoi genitori si muove con 
libertà e impara a cammi-
nare con tutti gli altri”, in-
fatti “Gesù non illumina 
voi, giovani, da lontano o 
dall’esterno, ma partendo 
dalla sua stessa giovinez-
za, che egli condivide con 
voi”. Se Cristo è giovane, lo 
è anche la Chiesa e France-
sco chiede “al Signore che 
liberi la Chiesa da coloro 
che vogliono invecchiarla, 
fi ssarla sul passato, frenarla, 
renderla immobile. Chie-
diamo anche che la liberi da 
un’altra tentazione: credere 
che è giovane perché cede 
a tutto ciò che il mondo le 

off re, credere che si rinnova 
perché nasconde il suo mes-
saggio e si mimetizza con gli 
altri. No. È giovane quando 
è sé stessa, quando riceve la 
forza sempre nuova della 
Parola di Dio, dell’Eucari-
stia, della presenza di Cristo 
e della forza del suo Spirito 
ogni giorno”.

Alcuni giovani vedono 
la Chiesa con fastidio e irri-
tazione anche per “gli scan-
dali sessuali ed economici; 
l’impreparazione dei mini-
stri ordinati che non sanno 
intercettare adeguatamente 
la sensibilità dei giovani; 
il ruolo passivo assegnato 
ai giovani all’interno della 
comunità cristiana; la fati-
ca della Chiesa di rendere 
ragione delle proprie posi-
zioni dottrinali ed etiche di 
fronte alla società”. La Chie-
sa pertanto non deve essere 
silente o timida ma sia umi-
le e si metta in ascolto dei 
giovani.

Francesco prosegue ri-
cordando che la giovinezza 
“è l’età delle scelte” e bisogna 
vivere l’oggi senza “lanciar-
si in una dissolutezza irre-
sponsabile che ci lascia vuo-
ti e insoddisfatti”. Per questo 
si deve essere amici di Gesù 
crescendo spiritualmente. 
Insieme bisogna “costruire 

l’amicizia sociale, cercare il 
bene comune. L’inimicizia 
sociale distrugge. E una fa-
miglia si distrugge per l’ini-
micizia. Un paese si distrug-
ge per l’inimicizia. Il mondo 
si distrugge per l’inimicizia. 
E l’inimicizia più grande è 
la guerra. Oggigiorno ve-
diamo che il mondo si sta 
distruggendo per la guerra. 
Perché sono incapaci di se-
dersi e parlare”. Ai giovani 
il Papa chiede “l’impegno 
sociale e il contatto diretto 
con i poveri”. I giovani de-
vono essere “protagonisti 
del cambiamento, missiona-
ri coraggiosi”.

Vocazioni:
l’età delle scelte
Sul fronte della pastorale 

giovanile il Pontefi ce è chia-
ro: i giovani ne “sono atto-
ri”, “accompagnati e guidati, 
ma liberi di trovare strade 
sempre nuove con creatività 
e audacia”, e tale pastora-
le - che deve anche essere 
missionaria - va aff rontata e 
gestita con metodo sinoda-
le. La Chiesa deve “off rire ai 
giovani luoghi appropriati”, 
“luoghi che li accolgano e 
dove possano recarsi spon-
taneamente e con fi ducia 
per incontrare altri giovani 
sia nei momenti di soff e-

renza o di noia, sia quan-
do desiderano festeggiare 
le loro gioie. Deve esserci 
spazio anche per tutti quelli 
che hanno altre visioni della 
vita, professano altre fedi o 
si dichiarano estranei all’o-
rizzonte religioso”.

Il Papa ricorda poi che “i 
giovani sentono fortemente 
la chiamata all’amore e so-
gnano di incontrare la per-
sona giusta con cui formare 
una famiglia: vale la pena 
scommettere sulla famiglia 
e che in essa troverete gli 
stimoli migliori per matu-
rare e le gioie più belle da 
condividere. Non lasciate 
che vi rubino la possibilità 
di amare sul serio”. Il Papa 
fa anche riferimento alla 
disoccupazione giovanile: 
“la politica deve considerare 
come una problematica pri-
oritaria, in particolare oggi 
che la velocità degli sviluppi 
tecnologici, insieme all’os-
sessione per la riduzione del 
costo del lavoro, può porta-
re rapidamente a sostituire 
innumerevoli posti di lavo-
ro con macchinari”.

Infi ne la necessità del di-
scernimento che, per Fran-
cesco, “è un compito che 
richiede spazi di solitudine 
e di silenzio, perché si tratta 
di una decisione molto per-
sonale che nessun altro può 
prendere al nostro posto. Il 
regalo della vocazione sarà 
senza dubbio un regalo esi-
gente. I regali di Dio sono 
interattivi e per goderli bi-
sogna mettersi molto in gio-
co, bisogna rischiare”.

Marco Mancini

PASTORALE
GIOVANILE

Presentata 
l’Esortazione 
apostolica 
postsinodale 
“Christus vivit”
di Papa Francesco

La Chiesa è giovane 
quando è se stessa
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Gesù è l’unico intercessore e mediatore
per gli uomini. Lui solo, infatti, sta eternamente 
davanti a Dio per pregare a nostro favore”

 “
Preghiamo gli 
uni per gli altri

“Prega per me”, mi ha detto 
un’amica qualche giorno 

fa. Ha giustifi cato la sua ri-
chiesta dicendo che si trova 
in grosse diffi  coltà familiari. 
Ho sempre avuto un po’ di 
sospetti verso queste pre-
ghiere che dovrebbero “dare 
una mano” per sostenere le 
nostre debolezze. E se, poi, le 
diffi  coltà familiari della mia 
amica non si risolvono, di chi 
è la colpa: della mia amica, 
della sua famiglia, o della 
preghiera e quindi di Dio che 
non si è fatto sentire? Grazie 
per la tua risposta. Chiara

I tuoi interrogativi sono 
familiari, cara Chiara! La 
particolare vocazione di chi 
è consacrato, dedicata alla 
preghiera e all’intercessio-
ne, ci chiede, infatti, di farci 
“mediatori” di fronte a Dio 
per tanti fratelli che si tro-
vano nella necessità fi sica 
o morale, materiale o spi-
rituale. Conosciamo bene, 
perciò, il “peso” e il signifi -
cato di questo “ministero”, 
la cui effi  cacia costituisce 
spesso per tante persone 
l’ultimo e l’unico spiraglio 
di speranza! La preghiera 
è un gesto di carità, forse 
il più grande, poiché off re 
aiuto e sostegno nel tempo 
della prova, permettendo a 
molte persone di continuare 
a rimanere salde nella fede e 
a sperare.

Il signifi cato del termine 
intercedere è quello di “met-

SPIRITUALITÀ

Il direttore don 
Ermanno Caccia 
risponde alle 
domande dei lettori

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: (centro di comunità Budrione). Feriale: martedì 

e giovedì 19.00 • Festive: 10.00, 11.15
MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30 • Sabato 

pref. 18.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 7.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

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

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

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

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

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

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

18.00
ROVERETO: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive:  

8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Feriale: 7.30 • Sabato 

(non pref.) 7.30 • Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

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

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

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

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

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella ditta 
Acr Reggiani) • 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 

18.30 • Sabato: 18.30 (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

tersi in mezzo”! 
Solamente Gesù è l’unico 

intercessore e mediatore per 
gli uomini. Lui solo, infat-
ti, sta eternamente davanti 
a Dio per pregare a nostro 
favore, sicuro di essere sem-
pre ascoltato dal Padre! Al 
cristiano è donato di inse-
rirsi nel mistero della pre-
ghiera di Cristo, per diveni-
re, come Lui e in Lui, voce 
che sale continuamente al 
Padre per la salvezza di tut-
ta l’umanità. Dentro questo 
mistero, anche noi possia-
mo invocare aiuto dal cielo 
per coloro che ci stanno a 
cuore, sicuri di giungere al 
cuore stesso di Dio.

Accompagnare le perso-
ne che bussano alla porta 
del cuore è una missione 
molto grande. Essa, infatti, 
immette nel mistero di Cri-
sto, donando anche la grazia 
di crescere in umanità. Pre-
gare per coloro che hanno 
bisogno, infatti, oltre che a 
contribuire ad alleviare il 

anche se Egli non esaudisce 
“a puntino” le nostre implo-
razioni! A volte, infatti, non 
vediamo i risultati sperati. 
In questo caso è inutile chie-
dersi di chi sia la colpa! Sap-
piamo che il Padre dei cieli 
ci ama ed è sempre pronto 
ad aiutarci ogni volta che 
lo invochiamo. La nostra 
fede troppo fragile, però, ci 
impedisce di vedere “oltre” 
le nostre aspettative! Dio, 
infatti, risponde alle nostre 
richieste di aiuto anche se 
non sempre secondo il no-
stro desiderio immediato e 
concreto.

Dovremmo infi ne ricor-
darci, che la supplica non 
appartiene alla categoria 
dell’effi  cienza, ma dell’effi  ca-
cia. Per sua natura essa chie-
de solo abbandono, fi ducia 
e tanta perseveranza; la sua 
fecondità è misteriosa, ma 
reale e avviene secondo i 
modi e i tempi di Dio.

Ermanno Caccia

peso della loro soff erenza, 
off re a noi la possibilità di 
“uscire da noi stessi” e dal-
le nostre fatiche quotidiane 
per aprirci alle soff erenze 
degli altri.  Assumiamo e 
portiamo al Signore le soff e-
renze dei nostri fratelli.

I cuori si dilatano e si 
dispongono ad accogliere le 
pene e le lacrime dell’uma-
nità! Il ricordo orante per 
chi ci ha chiesto una pre-
ghiera rende gradualmen-
te capaci di gioire con chi 
gioisce e di piangere con chi 
piange. La preghiera, infatti, 
spalanca i cuori e le menti 
sull’orizzonte del mondo, 
donando di giungere pro-
prio là dove nessuno arriva 
e dove l’impotenza umana 
ha il sopravvento.

Una supplica al cielo per 
colui che è in diffi  coltà, tro-
va sempre ascolto da parte 
del Signore, Padre buono. 
Sempre, infatti, la sua grazia 
scende abbondante su co-
loro che sono nel bisogno, 

10° ANNIVERSARIO

18-4-2009  18-4-2019

Leonardo
Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà

Katia, Martina e Gaia 
lo ricordano

con la Santa Messa
di suff ragio

che sarà celebrata
domenica 2 giugno

alle ore 11
al Metato di Geremia

a Fanano
Sarà presente il Coro
Club Alpino di Carpi

Il 20 aprile tradizionale concerto 
all’Auditorium San Rocco 

Desolata del Sabato Santo
A 130 anni dalla prima esecuzione de “La Desolazio-

ne di Maria Santissima”, diretta dall’autore, il carpigiano 
Giuseppe Savani, nel 1889, la Corale Giovanni Pierluigi 
da Palestrina ripropone, come ogni anno, il tradiziona-
le concerto del Sabato Santo. Nei cinque mottetti della 
sua composizione, chiaramente ispirata al melodram-
ma di fi ne ottocento, il Savani esprime, in una musica 
appassionata e struggente, il dolore di Maria, sbigottita 
e aff ranta di fronte alla morte in croce del fi glio Gesù. 
Il concerto prosegue con un repertorio di altri autori, 
dedicato quasi esclusivamente alla fi gura di Maria e si 
conclude con due brani di Giuseppe Savani: Sanctus-
Benedictus (dalla Messa semplice) e Oravi Deum Meum 
(dall’Off ertorio della XVII Domenica dopo Pentecoste).

L’esecuzione è affi  data alla Corale Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, all’Orchestra d’archi “Palestrina Ensem-
ble”, all’organista Elena Cattini, al soprano Rosaria Di 
Stefano, al tenore Juan Pablo Duprè, al baritono Gian 
Luca Monti. Dirige il maestro Pietro Rustichelli.

Il pubblico è invitato all’Auditorium San Rocco di 
Carpi, Sabato Santo 20 aprile, alle 18. 

Ingresso libero.
G. A.

MUSICA
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Consacrate a Dio
nella missione educativa

LA GIOIA
DELL’AMORE

Il fi ne apostolico della nostra famiglia religiosa, 
voluto dal fondatore, è la formazione integrale 
della donna già dall’infanzia”

“

Rubrica dedicata 
alle religiose nella 
Diocesi di Carpi.
Le Orsoline di Maria 
Vergine Immacolata
di Gandino

Ha da poco celebrato so-
lennemente i duecento 

anni di vita l’istituto delle 
Suore Orsoline di Maria 
Vergine Immacolata, fonda-
to il 3 dicembre 1818 a Gan-
dino (Bergamo) dal vicario 
parrocchiale, don Francesco 
Della Madonna, con undici 
ragazze. E’ la prima congre-
gazione di Orsoline di vita 
apostolica a sorgere in Italia 
dopo le soppressioni napo-
leoniche del 1810.

“Fin dalle origini - af-
ferma la madre generale, 
suor Raff aella Pedrini, che 
risiede nella casa generali-
zia di Bergamo - il fi ne apo-
stolico della nostra famiglia 
religiosa, che ebbe come 
prime consacrate undici 
giovani maestre milanesi e 
bergamasche, è la forma-

E’ attraverso il nome 
stesso dell’istituto che, com’è 
consuetudine nelle realtà di 
vita consacrata, è possibile 
spiegarne il carisma. “Il ri-
ferimento a Maria Vergine 
Immacolata - spiega madre 
Raff aella - sottolinea come 
l’Orsolina partecipi al mi-
stero della salvezza nello 
stile di Maria che consi-
deriamo nostra ‘carissima 
madre’. Sull’esempio del 
fondatore, che si consacrò 
a Lei fi n dall’adolescenza, 
viviamo la spiritualità ma-
riana come cammino di au-
tentica promozione femmi-

STORIA

zione integrale della donna 
già dall’infanzia, strategia 
pastorale considerata dal 
fondatore come particolar-
mente effi  cace per il rin-
novamento cristiano della 
famiglia e della società. L’i-
stituto ha ricevuto l’appro-
vazione diocesana nel 1858 
e l’approvazione defi nitiva 
della Santa Sede il 16 agosto 
1909”.

Attualmente, le religiose 
sono 366, di cui 40 juniores, 
ovvero giovani suore che si 
preparano alla scelta defi ni-
tiva. “Abbiamo case anche 
in Eritrea, Etiopia, Kenya, 

Sud Sudan, Brasile, Argen-
tina e Polonia - sottolinea 
madre Raff aella -. In ogni 
parte del mondo, viviamo 
la nostra missione educa-
tiva prevalentemente nelle 
scuole. Collaboriamo anche 
alla pastorale parrocchiale 
e diocesana, nella cateche-
si, nell’assistenza spirituale 
agli anziani e ai malati e in 
risposta ai nuovi bisogni 
emergenti dal territorio. Ac-
canto al servizio educativo, 
specialmente all’estero, è 
diff usa l’attività degli ambu-
latori e dei centri di promo-
zione della donna”.

rimentato intensamente la 
compassione del Signore 
per le folle stanche e smar-
rite, adoperandosi per la 
condizione delle ragazze. 
La gente di Mirandola ri-
pone in noi tanta fi ducia… 
Noi cerchiamo di ricambia-
re impegnandoci a vivere 
sempre più in quella dona-
zione agli altri che ha il suo 
fondamento nel sacrifi cio di 
Gesù sulla croce”. Una vita 
di amore simboleggiata dal-
la “fede nuziale” a forma di 
Crocifi sso che le Orsoline 
portano all’anulare sinistro 
come spose del Signore.

Not

gia e come ministro straor-
dinario della Comunione; la 
terza presta servizio in aiuto 
agli assistenti ecclesiastici 
dei lupetti e coccinelle dei 
gruppi scout Mirandola 1 e 
2. Tre ore al giorno dedicate 
alla preghiera comunitaria e 
personale, il resto tutto do-
nato al prossimo in comu-
nione con il cuore di Cri-
sto. Nella loro vocazione le 
religiose si sentono stimate 
ed amate: proprio lo stile di 
semplicità nel loro “sacrifi -
cio” quotidiano è ciò che ri-
salta agli occhi di chi opera 
al loro fi anco. 

“Il nostro fondatore - af-
fermano le suore - ha spe-

senza casa: tuttora, vista l’i-
nagibilità dell’ex asilo di via 
Luosi, la comunità risiede in 
un appartamento in centro 
storico.

“In semplicitate sacrifi -
cium” è il motto dell’istitu-
to, “incarnato” oggi da suor 
Federica - la responsabile 
- suor Angelina, entram-
be bergamasche, e da suor 
Mary, di origine indiana. 
La prima è coordinatrice 
della scuola dell’infanzia 
Don Adani, in cui è confl u-
ita dall’anno scorso la scuo-
la Beata Vergine Assunta, 
e catechista; la seconda è 
impegnata in particolare 
nell’animazione della litur-

Per la parrocchia di 
Mirandola le Orsoline di 
Gandino rappresentano da 
quasi un secolo una pre-
senza insostituibile. Sono le 
“suore di via Luosi”, per la 
sede dove si insediarono nel 
1941, istituendo una “scuo-
la di lavoro ed applicazioni 
tecniche” e l’oratorio femmi-
nile, seguiti nel 1950 dall’i-
nizio della scuola materna 
parrocchiale Beata Vergine 
Assunta. Ma rimangono 
nella memoria anche come 
le “suore dell’ospedale”, 
presso cui furono in servi-
zio dal 1926 al 1992. La vita 
delle religiose susseguitesi 
nel tempo si è così intrec-
ciata a quella di varie ge-
nerazioni di mirandolesi, a 
cui si sono rese vicine come 
madri e sorelle nei momenti 
cruciali dell’infanzia, della 
giovinezza, della malattia e 
della soff erenza. Con la cit-
tà le suore hanno condiviso 
anche l’esperienza del terre-
moto del 2012, rimanendo 

nile secondo il progetto di 
Dio e la proponiamo anche 
alle ragazze. Il nostro esse-
re educatrici - aggiunge - si 
ispira anche alla spiritualità 
di Angela Merici, santa bre-
sciana del XVI secolo, che 
nel 1535 fondò la Compa-
gnia di Sant’Orsola - da qui 
il nome di Orsoline - off ren-
do alle donne del suo tempo 
una nuova possibilità di vi-
vere come consacrate a Dio 
senza entrare in monastero”.

Viene allora da chiede-
re a madre Raff aella quale 
gioia ci sia, nonostante le 
diffi  coltà del quotidiano e i 
limiti della “natura umana”, 
nel seguire Gesù in modo 
radicale. “La gioia di chi, af-
fascinato dall’amore di Cri-
sto, non teme di consegnar-
gli tutta la vita, in risposta a 
Lui che per primo ha dato 
la sua vita per noi - rispon-
de la madre generale -. E’ 
la gioia che accompagna la 
dimensione della totalità e 
della gratuità, in un servizio 
ai fratelli che si fa annuncio 

del Vangelo attraverso gesti 
di attenzione e benedizio-
ne. La vocazione, infatti, è 
sempre legata alla missione, 
e come dice Papa France-
sco: ‘Io sono una missione 
su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo. 
Bisogna riconoscere se stes-
si come marcati a fuoco da 
tale missione di illuminare, 
benedire, vivifi care, solleva-
re, guarire, liberare’”. 

Sorrette da queste mo-
tivazioni, che ricordano 
alle Orsoline di Gandino 
la chiamata a continuare 
la missione stessa di Gesù, 
“le diffi  coltà, inevitabili per 
tutti, si aff rontano ‘insieme’ 
- conclude madre Raff ael-
la -, forti della profezia di 
Sant’Angela, con fede e spe-
ranza: ‘Siate concordi, uni-
te insieme tutte d’un cuore 
e d’un volere. Perché, se vi 
sforzerete di essere così, 
senza dubbio il Signore Dio 
sarà in mezzo a voi’”.

Not

Sacrifi cio e semplicità
La presenza delle 
Orsoline di Gandino 
a Mirandola
dal 1926

TESTIMONIANZE

Suor Angelina, suor Federica, suor Mary

Il fondatore don Francesco Della 
Madonna e lo sviluppo dell’istituto

Dedizione
di tutta la vita

Quando si dice che nel nome di una persona è conte-
nuto, in qualche modo, il suo “destino”. Francesco Del-
la Madonna nacque a Gandino nel 1771 e fu ordinato 
sacerdote nel 1793. Durante la rivoluzione napoleonica 
fuggì nel Veneto; ritornato a Gandino divenne vicario e 
poi parroco (1829-1834). Attento alle povertà, individuò 
nell’educazione femminile l’elemento chiave nel conte-
sto sociale di allora. Egli considerava la formazione delle 
nuove generazioni come un’importante missione eccle-
siale. Per questo ebbe l’idea di una nuova congregazione 
religiosa, ispirandosi alla regola di Sant’Angela Merici. 
Don Francesco morì a Bergamo il 14 giugno 1846. E’ 
Servo di Dio.

Di due delle “fi glie spirituali” del fondatore è in cor-
so la causa di beatifi cazione: madre Gesuina Seghezzi 
(1882-1963) e madre Dositea Bottani (1896-1970). A 
quest’ultima, segretaria dell’istituto durante la seconda 
guerra mondiale, si deve la salvezza di Elisabetta Ghel-
fenbein, moglie di origine ebraica di Ferruccio Galmoz-
zi, divenuto in seguito sindaco di Bergamo.

Not

Casa madre di Gandino
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Vicende di monaci
e antiche suppellettili

STORIA

L’antico convento dei 
Padri Cappuccini a 
Carpi e la pala del 
Guercino distrutta

Nei pressi dell’acquedot-
to di Carpi, all’incrocio 

tra le vie Nuova Ponente, 
Bollitora Interna e Lenin, 
sorgeva l’antico convento 
dei Padri Cappuccini, di cui 
rimane il ricordo che nella 
memoria attuale nella casa 
detta “La Cappuccina”; in 
realtà la sua ubicazione era 
nel luogo sopra richiamato 
che restituisce ancora trac-
ce dell’esistente nel lungo 
fabbricato ora sede di abita-
zioni. 

Presenti a Carpi già dalla 
fi ne del XVI secolo, i Cap-
puccini trovarono inizial-
mente una sede in città per 
poi passare in una località 
più amena fuori dalle mura 
chiamata “Tagliata”. La 
chiesa annessa al comples-
so conventuale era dedica-
ta alla Santissima Trinità 
ma poi cambia titolazione 
a Santa Maria Maddalena. 
Sappiamo dalle memorie 
che vi si accedeva da un pic-
colo viale alberato e due ve-
dute settecentesche ci dan-
no l’idea di quanto grande 
fosse il convento (con orti, 
giardini, vialetti, chiostri) 
e di come si presentasse la 
semplice chiesa, con unica 

porta e grande fi nestra al 
centro della facciata con tet-
to a capanna e croce som-
mitale. 

All’interno, tra le opere 
e il ricco arredo, spiccava 
la pala d’altare commissio-
nata al Guercino nel 1635 
raffi  gurante la santa titolare. 
Il destino di alcune opere 
della chiesa viene segnato 
da un incendio doloso la 
cui memoria ci viene re-
stituita da un documento 
dell’agosto 1819 conservato 
nell’archivio parrocchia-
le di Budrione (ringrazio 
per la segnalazione Mauro 
Giubertoni, vice archivista). 
L’antica carta inizia citando 
il decreto del Duca di Mo-
dena, Ercole III, con il qua-
le “nel principio del Marzo 
1783” sopprimeva “il Con-
vento e Noviziato fuori di 
Carpi, situato nella parroc-
chia di Quartirolo abitato 
dai PP. Minori Cappuccini”. 
Nei giorni successivi i pa-
dri abbandonano la sede e 
viene disposto l’inventario 
delle suppellettili e dei beni, 
a cura del Padre Guardiano 
e di altri religiosi, da conse-
gnarsi al Signor Sebastiano 
Vellani. Il documento pro-
segue dicendo che “da per-

Da persona ignota, fù gettata materia 
combustibile per la fi nestra del Coro, che accese 
impetuoso fuoco nei mobili d’arido legno”

“

Convento dei Cappuccini, Disegni del 1767 (da “Le piante e prospetti dei 
conventi Cappuccini Emiliani di Pietro Maria Massari”, Ferrara 1990, riprodotta in 
“Chiese di Carpi”, Cassa di Risparmio di Carpi, pag. 165)

*PRIMO PREMIO

15.000 €

CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

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

ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà:

potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro

formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità

sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

Francesco Barbieri Pittore 
detto Il Guercino da Cento”. 

Il complesso fu venduto 
a Sigismondo Gabardi che 
fece atterrare parte della 
costruzione conservando-
ne solamente una porzione 
quale abitazione del mezza-
dro. Ciò che rimaneva del 
mobilio fu portato nell’a-
bitazione a Carpi (casa del 
Capitano); tra questi vi era 
un “Armario di Sagristia 
intiero”, rimasto indenne 
dalle fi amme che, morto 
Sigismondo, fu venduto 
dal fi glio Carlo per 300 lire 
modenesi alla parrocchia di 
Budrione, il 1 marzo 1819; 
“il giorno 3 fu messo in pez-
zi da Giuseppe Pietri Tonelli 
e Pietro Gualdi e, messo né 
loro carri, venne trasporta-
to in questa [parrocchiale] 
… fi nalmente nel principio 
di Luglio il capo Mastro 
Legnaiolo Pietro Bisi detto 
Bonini e il suo socio Gaeta-
no Cattalani tutti di Carpi, 
hanno rimesso in piedi il 
medesimo, fatto di pianta il 
destro laterale, il suppeda-
neo, fodrato il alto sinistro, 
fatto di nuovo i portelli di 
mezzo”.  Nel registro dei 
defunti della parrocchia di 
Santa Croce invece viene 
ricordata la traslazione delle 
salme dei cappuccini sepolti 
nella Chiesa di Santa Maria 
Maddalena i quali, assieme 
ai defunti dei Conventi di 
Correggio e San Martino, 
trovarono riposo nell’Altare 
della Pietà a santa Croce. 

Andrea Beltrami

sona ignota nella notte dei 
26 suddetto (marzo) scalava 
il muro dell’Orto di sacre-
stia, fù gettata materia com-
bustibile per la fi nestra del 
Coro, che accese impetuo-
so fuoco nei mobili d’arido 
legno del medesimo, e con 
velocità restarono consu-
mati […] vari quadri appesi 
al muro; ma ancora l’Altare 
maggiore di Chiesa con la 
tavola sopra di cui in tela era 
dipinta la titolare S. Maria 
Maddalena, lavoro di Gio. 
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e missioni

Dall’ospedale di Lunzu
alle adozioni a distanza

INCONTRI

La dottoressa 
Germana Munari 
in visita al Centro 
Missionario 
Diocesano ha 
parlato dei due 
progetti da lei 
promossi

La porta dell’Uffi  cio Mis-
sionario Diocesano è 

sempre aperta. Un po’ per 
essere più visibile, dato che 
si trova lontano da tutti gli 
altri uffi  ci della Curia, in 
fondo ad un lungo corrido-
io, un po’ per assecondare la 
natura della sua vocazione 
che è proprio quella dell’a-
pertura. Accogliere chi ar-
riva, ascoltare e, per quanto 
possibile, aiutare concreta-
mente, è il suo compito quo-
tidiano. Nei giorni scorsi la 
dottoressa Germana Muna-
ri, di rientro dal Malawi ci 
è venuta a salutare portan-
do con sé notizie dei suoi 
progetti: “A mani aperte” e 
“Ospedale di Lunzu”.

Le prime parole sono 
state sull’uragano che ha 
colpito nei giorni scorsi il 
Malawi e il Mozambico. La 
zona di Lunzu non è stata 
drammaticamente toccata 
dalla calamità come nel re-
sto del Paese. Non ci sono 
stati morti, ma i campi col-
tivati poco lontano, quasi 
pronti per essere raccolti, 
hanno visto le pannocchie 
schiacciarsi al suolo, sotto la 
violenza del vento e dell’ac-
qua. 

Il dialogo poi si è con-
centrato sul lavoro nell’o-
spedale e quello a sostegno 
dei bambini orfani dei vari 

villaggi.
Nella struttura ospeda-

liera, insieme alla dottores-
sa Munari, esercitano altri 
quattro medici, il resto del 
personale riveste il ruolo di 
“uffi  ciale sanitario”. Recen-
temente si stanno svilup-
pando forme di assistenza 
sanitaria attraverso polizze 
assicurative. Chi riesce a 
sostenerne le spese, ha la si-
curezza di essere visitato, in 
tempi rapidi, dal personale 
medico. Il reparto maternità 
dell’ospedale vede la nascita 
di circa duecento bambini al 
mese. Ormai è bassissima la 
mortalità neonatale e ancor 
meno quella delle mamme 
durante il parto. Sempre più 
frequenti le richieste di ce-
sareo da parte delle gestan-
ti. Una volta alla settimana 
Germana visita le donne 
pakistane che, per questio-
ni religiose, non possono 
essere toccate da medici di 
sesso maschile. Tra le ma-
lattie che ancora colpiscono 
duramente ci sono la tuber-
colosi, la malaria cerebrale 
e l’anemia in età pediatri-
ca. Continua la diff usone 
dell’Aids.

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.

Germana vive all’inter-
no della recinzione muraria 
dell’ospedale, insieme alla 
consorella Anna Tommasi e 
a due ragazze che stanno in-
traprendendo gli studi una 
per diventare infermiera e 
l’altra maestra di asilo.

Le parole spese per gli 
orfani sostenuti dal progetto 
“A mani aperte” sono state 
scandite da ripetuti ringra-
ziamenti a tutti quanti, da 
tantissimi anni, continuano 
off rire il proprio contributo 
per questi bambini e ragaz-
zi che altrimenti sarebbero 
privi di alcun sostentamen-
to. Germana si rammarica 
di non aver potuto orga-
nizzare un incontro con i 
benefattori a causa del trop-
po breve soggiorno in Ita-
lia. E’ ripartita il 31 marzo, 
ma tornerà ad ottobre e, in 
quell’occasione, ha assicura-
to lo spazio dovuto per que-
sta occasione di incontro. 
Tutti i bambini ricevono il 
sussidio mensilmente, ma, 
la maggior parte delle volte, 
viene consegnato a chi si oc-
cupa di loro, in particolare 
alle nonne. Quasi mai Ger-
mana ha la possibilità di ve-

BANGLADESH

Padre Lorenzo Valoti, missionario 
saveriano, scrive dall’Orfanotrofi o
di Satkhira

Confi diamo
nella Provvidenza

L’Orfanotrofi o St. Andrew Bobola, che dirigo da più 
di dieci anni, è sorto nel 1947 come prima costruzione 
in mattoni della parrocchia di Satkhira. Un po’ per vol-
ta si è ingrandito fi no ad assumere la struttura attuale: 
due piani con la possibilità di ospitare più di 100 bam-
bini che vanno dalla prima all’ottava classe. Oggi si dà la 
precedenza agli orfani o ai fi gli di famiglie frantumate 
provenienti da tutta la diocesi di Khulna.

I bambini risiedono nell’Orfanotrofi o e la missione 
provvede a dar loro tutto, dal mangiare al vestire, dalle 
medicine ai palloni per giocare, dei quali c’è da dire che 
vengono consumati quasi come il riso quotidiano… La 
scuola, poco lontana dalla missione, è statale e così tutti 
i giorni i bambini escono per frequentarla.

Per avere un’idea delle spese basta pensare che al 
giorno ci vogliono 50 chilogrammi di riso, che al prez-
zo attuale signifi cano 24 euro al giorno. E poi c’è il com-
panatico… Ai bambini che mangiano vanno aggiunti 
tre assistenti, tre cuoche e due giovani residenti nell’Or-
fanotrofi o, i quali, studiando alle superiori, al pomerig-
gio danno una mano per le ripetizioni scolastiche. Al 
mese ci servono circa 1500 euro. Non abbiamo entrate 
fi sse, a parte qualcosa che ci dà il Vescovo della Dio-
cesi… il resto bisogna cercarselo! Ma, ringraziando la 
Provvidenza, fi no ad oggi non abbiamo mai fatto tirare 
la cinghia a nessuno e siamo riusciti anche a costrui-
re gabinetti in una struttura a parte, che è addirittura 
meta di visitatori che vogliono prendere ispirazione per 
costruire qualcosa di simile in altre istituzioni dove ci 
sono bambini.

La scuola impegna gli alunni per tutta la mattinata. I 
più piccoli hanno solo tre ore di scuola, ma i più grandi 
ne fanno anche sei! Il calcio è il loro sport preferito: è il 
gioco tipico della stagione delle piogge perché il terreno 
diventa fangoso e così, slittandoci sopra, imbrattandosi 
da capo a piedi, tutto è più divertente.

Soprattutto quando non hanno scuola cerchiamo di 
proporre loro altre attività come il disegno (che qui non 
è materia scolastica) o la musica e il canto. Al venerdì, 
giorno di vacanza (siamo in un paese musulmano!) si 
fa catechesi e si aggiungono i bambini del villaggio e il 
gruppo delle bambine dell’Orfanotrofi o femminile ge-
stito dalle Suore Luigine, sempre qui a Satkhira.

Progetti particolari non ne abbiamo, ma la manu-
tenzione è di norma, le spese scolastiche aumentano 
sempre e i vestiti per i bambini fanno parte della gestio-
ne ordinaria… e via di seguito.

Ovviamente siamo bene aperti a ricevere la collabo-
razione di tutti. Per non creare diff erenze tra i bambini 
però non accettiamo “adozioni a distanza”. Tutto quello 
che arriva serve a tutti ed è di tutti.

Padre Lorenzo Valoti

Per donazioni, si vedano le indicazioni nel box a fon-
do pagina. Specifi care il nome del progetto: Progetto Or-
fanotrofi o - padre Lorenzo Valoti - Bangladesh

dere i bambini perché sono 
a scuola, oppure abitano in 
villaggi lontani. Per questo 
è diffi  cile anche solo scat-
tare una foto che testimoni 
la loro crescita ed avere di 
loro notizie personalizzate. 
Tutti stanno bene, grazie 
a questo aiuto riescono a 
vestirsi, a calzare scarpine 
e a procurarsi il materiale 
scolastico, oltre che il cibo 
necessario. Rispetto ai bam-
bini sostenuti dal progetto, 
solo la metà riceve il contri-
buto, ma, come suggerisce 
il nome “A mani aperte”, le 
off erte vengono spartite in 
modo che gli aiuti arrivino a 
tutti. Per Natale c’è anche la 
possibilità di fare un piccolo 
regalo.  

Prima di salutare Ger-
mana ci ha consegnato una 
lettera di ringraziamento 
scritta di suo pugno.

Per donazioni, si veda-
no le indicazioni nel box a 
fondo pagina. Specifi care il 
nome del progetto: Progetto 
“A mani aperte” - Malawi; 
Progetto “Ospedale di Lun-
zu” – Malawi.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Il ringraziamento di suor Mira per i 
presidi medici, i vestiti e i giochi ricevuti

Doni per i nostri fratelli
Questo il ringraziamento di suor Mira per i pacchi di 

presidi medici, indumenti e giochi, arrivati pochi giorni 
fa a Gramsh tramite il Centro Missionario Diocesano.

Buongiorno voi, grazie di cuore per i pacchi che avete 
inviato per i nostri poveri. Siamo molto contenti per tutto 
quello che avete inviato, anche per i vestiti.

Che il Signore vi ricompensi per tutto quello che fate per 

ALBANIA

Un saluto, un ricordo e un grazie particolare
a tutti gli adottanti degli orfani che riusciamo
ad assistere con il loro obolo mensile”

“

la nostra missione.
Siete sempre presenti nella nostra preghiera.

Suor Mira
Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli - Gramsh
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

San Valeriano
Patrono secondario della città e Diocesi

14 APRILE

Nato nel 177 a Roma, 
Valeriano era un nobi-

le patrizio cui venne data in 
sposa santa Cecilia. Cecilia 
era però votata al Signore 
e nella prima notte di noz-
ze chiese allo sposo di non 
essere toccata, perché pro-
tetta da un angelo del Si-
gnore. Se avesse rispettato 
questo, lui stesso sarebbe 
stato amato da Dio. Vale-
riano chiese alla moglie una 
prova di quello che diceva, 
così poté vedere accanto a 
Cecilia un angelo con due 
corone: una di rose per lei 
e una di gigli per lui. Vale-
riano fu battezzato da papa 
Urbano e convertì alla fede 
anche suo fratello Tiburzio. 
Insieme a Cecilia e Tibur-
zio fu sorpreso mentre dava 
sepoltura ai cristiani. Fu ar-
restato e frustato e quindi 
condannato alla morte per 
decapitazione. Riportato in 
carcere, riuscì a converti-
re anche Massimo, il fun-
zionario addetto alla loro 

venire martirizzata a sua 
volta. La loro tomba sulla 
via Appia fu molto popo-
lare nel Medioevo. E’ invo-
cato contro le tempeste. La 
chiesa di carpi lo ha eletto 

sorveglianza. Valeriano, 
Tiburzio e Massimo furo-
no martirizzati insieme, il 
14 aprile 229, e fu la stes-
sa santa Cecilia a dar loro 
segreta sepoltura prima di 

suo patrono secondario (a 
volte lo si trova anche come 
compatrono) dedicandogli 
il grande altare del transet-
to destro della cattedrale 
che custodisce il busto re-
liquiario in argento, dono 
della Comunità di Carpi, 
opera di argentiere del XVII 
secolo. San Valeriano è pure 
raffi  gurato in una statua po-
sta sulla facciata della catte-
drale di Carpi e, all’interno, 
sotto uno dei piloni che sor-
reggono la cupola. In occa-
sione della festa veniva fatto 
un triduo di preparazione 
cui seguiva con solennità la 
messa nell’altare proprio. La 
ricca simbologia legata ai 
prodotti agricoli e al lavoro 
dei campi richiamata dalle 
fi gure che fi ancheggiano le 
imponenti colonne tortili. 

Nella parte alta dell’altare 
si apre una grande fi nestra 
con al centro la colomba 
dello Spirito Santo raggia-
ta e circondata da nubi che 
conferisce all’impianto ar-
chitettonico un sicuro eff et-
to scenografi co.

In questa poesia di Mario Luzi, l’uomo che è defi -
nitivamente liberato, grazie alla certezza della Resurre-
zione, sente l’autentico bisogno dell’aiuto di Dio, perché 
consapevole della sua libertà in una vita che comprende 
la morte ma anche il suo superamento.

“Dal sepolcro”

Dal sepolcro la vita è defl agrata.
La morte ha perduto il duro agone.
Comincia un’era nuova:
l’uomo riconciliato nella nuova
alleanza sancita dal tuo sangue
ha dinanzi a sé la via.
Diffi  cile tenersi in quel cammino.
La porta del tuo regno è stretta.
Ora sì, o Redentore, che abbiamo bisogno del tuo aiuto,
ora sì che invochiamo il tuo soccorso, tu, guida e presidio, 
non ce lo negare.
L’off esa del mondo è stata immane.
Infi nitamente più grande è stato il tuo amore.
Noi con amore ti chiediamo amore.
Amen.

POESIA

Agnello gratinato
con carciofi  e piselli

Ingredienti: Agnello 1 kg; Cipolle medie 2; Parmi-
giano reggiano da grattugiare 50 gr.; Pecorino da grattu-
giare 30 gr.; Pangrattato 60 gr.; Pane mollica sbriciolata 
150 gr.; Prezzemolo da tritare 2 cucchiai; Pepe nero q.b.; 
Aglio 1 spicchio; Vino rosso 1 bicchiere; Pisellini 450 
gr.; Carciofi  cuori 400 gr.; Brodo vegetale 500 ml.; Olio 
extravergine d’oliva 6 cucchiai. Procedimento: Prepara-
te mezzo litro di brodo vegetale. Nel frattempo taglia-
te in pezzi la carne di agnello, toglietele tutto il grasso 
che potete, lavatela ed asciugatela. Tritate una cipolla e 
mettetela ad appassire in un tegame con 3 cucchiai di 
olio; aggiungete poi i piselli e i cuori di carciofi  tagliati a 
quarti per vedere come pulire i carciofi  e lasciateli cuo-
cere a fuoco moderato fi no a che non diverranno tene-
ri ma non sfatti, aggiungendo a mano a mano, quando 
serve, del brodo. Aggiustate infi ne di sale. Tritate poi 
l’altra cipolla e mettetela ad appassire a fuoco basso in 
un altro tegame con altri 3 cucchiai d’olio, e aggiungete 
poi la carne di agnello a pezzi. Fate giusto imbianchire 
(non rosolare) la carne, poi aggiustate di sale e aggiun-
gete immediatamente il bicchiere di vino rosso, lascian-
do cuocere l’agnello a fuoco moderato, coperto con un 
coperchio per altri 20 minuti circa, fi nchè il liquido di 
cottura si ispessisca. Accendete il forno a circa 200°, 
prendete una tortiera abbastanza grande da contenere 
tutti gli ingredienti e disponetevi prima l’agnello col suo 
sugo di cottura, e poi i carciofi  e i piselli. In una ciotola 
a parte, sbriciolate la mollica che vi servirà per ricoprire 
l’agnello e gli altri ingredienti nella tortiera: unite anche 
il pangrattato, il parmigiano e il pecorino grattugiati, il 
prezzemolo tritato, il pepe e l’aglio schiacciato. Mischia-
te bene gli ingredienti e ricoprite interamente la tortie-
ra; bagnate con il brodo rimasto (circa 300 ml) e mettete 
la tortiera sul fuoco, coperta con un coperchio, per 10 
minuti, giusto il tempo che ci vorrà affi  nchè il vapore di 
cottura inumidisca ed ammorbidisca la mollica. A que-
sto punto potete infornare l’agnello e lasciarlo gratinare 
per circa 20 minuti, fi n quando si formerà una crostici-
na dorata e croccante. Servite caldissimo.

RICETTA

Proverbi di aprile
Il mese di aprile è ricco di proverbi che richiamano 

le condizioni atmosferiche, la Pasqua e il cambio della 
stagione. Ai fenomeni naturali si associa spesso un pro-
verbio. Ne proponiamo alcuni tra i più sentiti.

Se piove di venerdì santo, piove maggio tutto quanto 
Quando si bagnano le Palme, si bagnano anche l’ova (il 
giorno di Pasqua pioverà)
Chi pon cavolo d’aprile, tutto l’anno se ne ride 
Aprile fa il fi ore e maggio si ha il colore 
Aprile carciofaio, maggio ciliegiaio 
La neve di gennaio diventa sale, e quella d’aprile farina 
La nebbia di marzo non fa male, ma quella d’aprile toglie 
il pane e il vino 
D’aprile ogni goccia un barile (nella variante Aprile, ogni 
giorno un barile)

PROVERBI

Fiore di Pasqua:
il Narciso 

Appartenente alla famiglia delle Amaryllidacee, il 
Narcissus è una pianta che predilige i climi temperati, 
ma è abbastanza resistente alle basse temperature. Rien-
tra nella categoria delle piante bulbose, piante che pro-
ducono fi ori e foglie a partire da un bulbo sotterraneo. Il 
narciso si presenta con un lungo stelo, che può raggiun-
gere l’altezza di 40-50 centimetri e foglie lineari a nastro, 
piuttosto spesse e di colore verde chiaro. Il fi ore apicale 
ha una struttura molto particolare: è costituito da mor-
bidi petali aperti verso l’esterno e disposti attorno a una 
corona centrale. Assume spesso, ma non sempre, una 
forma simile a quella di una piccola tromba. 

IN GIARDINO

Sono passati 130 anni dalla prima esecuzione della 
“Desolazione di Maria Santissima”, opera del carpigia-
no Giuseppe Savani che ancora oggi viene eseguita dalla 
Corale “G.P. da Palestrina” di Carpi. La notizia della pri-
ma esecuzione ci viene restituita dal “Reggianello, picco-
lo corriere di Reggio Emilia” che in data 26 aprile 1889 
scrive: “Lavoro proprio da maestro è stata la nuova mu-

Accadde nell’aprile del 1889
sica del Sig. M. Giuseppe Savani eseguita nella chiesa di 
Sant’Ignazio sabbato scorso per la funzione della Desolata 
la quale è riuscita assai bene anche per i commoventissi-
mi discorsi che vi tenne il R.mo Can.co Bulgarelli di qui”. 
Dall’articolo si ricava che la prima esecuzione della “De-
solata” è avvenuta il sabato 20 aprile 1889 con la nuova 
musica del Savani. 

Un caro augurio a tutti i lettori 
di una Santa Pasqua di Resurrezione!

Mario Luzi

Reliquiario di San Valeriano - Cattedrale
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Il Carpi batte un colpo 
prezioso mediano Giovanni 
Di Noia. Il centrocampista 
pugliese, fermato da un pro-
babile problema al menisco 
della gamba destra, va ad 
aggiungersi ad una lunghis-
sima lista di infortunati che 
limiterà fortemente le scelte 
a disposizione del tecnico 
marchigiano nel rush fi nale 
salvezza. Contro il Lecce in-
fatti, sabato prossimo al “Via 
del Mare” in quell’impianto 
che proprio sei anni orsono 
vincendovi la fi nale dei play 
off , catapultò il Carpi nel cal-
cio che conta, mancherà an-
che il capitano Fabrizio Poli 
ancora alle prese con uno 
stiramento alla coscia destra. 
Oltre a Poli mancheranno i 
vari Simone Colombi, Enej 
Jelenic, Luca Rizzo, Reno 
Wilmots, Max Barnofski e 
Karamoko Cissè. Le trasfer-
te di Lecce, Salerno e Livor-
no, intervallate dalle sfi de 
casalinghe contro Pescara, 
Cremonese e Venezia: que-
sto il restante cammino in 
cadetteria per un Carpi che, 
trascinato dai “veterani” ora 
va a caccia di punti per di-
fendere il proprio posto nella 
seconda categoria calcistica 
nazionale. 

Enrico Bonzanini

Proprio nel momento più 
buio, quando tutto sem-

brava fi nito e la retrocessio-
ne una cosa certa, il Carpi 
riaccende, inaspettatamente 
ma in maniera prepotente, 
la luce. 

Un 2-1 interno colto in 
rimonta contro il Padova 
che, complici le sconfi tte di 
Venezia e Livorno, riduce le 
distanze dalla zona play out, 
ora lontana “solamente” cin-
que punti. La salvezza resta 
comunque diffi  cile ma, nel 
caso i biancorossi riuscissero 
ad aprire un ciclo di risultati 
utili consecutivi con bottino 
10-12 punti nelle prossime 
sei gare, la permanenza in 
Serie B potrebbe divenire 
obbiettivo reale e di conse-
guenza raggiungibile. 

Il match del “Cabassi”. 
Contro il Padova dei gran-
di ex Lorenzo Lollo e Jerry 

CALCIO

Vittoria interna
dei biancorossi
contro il Padova e 
play out a -5  

portiere Riccardo Piscitelli, 
autore di almeno quattro in-
terventi decisivi, trovano il 
vantaggio con Andrea Arri-
ghini al 78’. E’ lo scacco defi -
nitivo: il Padova, nonostante 
l’inserimento di ben quattro 
punte, si arrende, dice pro-
babilmente addio alla cate-
goria e rilancia contestual-
mente le velleità salvezza del 
Carpi e di un popolo, quello 
biancorosso, che ora ci spera 
davvero. 

Il prossimo futuro. Nel-
la festa per la seconda vit-
toria del girone di ritorno 
il Carpi deve, ancora una 
volta, leccarsi le ferite. Nel 
match contro i “patavini” 
infatti, mister Castori per-
de, verosimilmente sino al 
termine della stagione, il 

Mbakogu l’avvio è sempli-
cemente da incubo. Proprio 
i due amati ex biancorossi 
confezionano, rispettiva-
mente nel ruolo di rifi nitore 
e fi nalizzatore, la rete del mo-
mentaneo 0-1 al 12’. Sembra 
il completarsi di un disegno 
nefasto, ma è dal pubblico, 
mai in contestazione e sem-
pre vicino alla squadra, che 
nasce la clamorosa rimonta. 
Fabio Concas si carica lette-
ralmente tutto il peso della 
squadra sulle spalle: si co-
struisce in più occasioni la 
conclusione aperta ed al 42’, 
dopo vari tentativi andati a 
vuoto, pareggia i conti con 
una splendida conclusione 
all’incrocio dei pali. Il pa-
reggio, sul fi no del duplice 
fi schio carica gli emiliani 
che, ringraziando il proprio 

La Texcart riparte

Dopo un periodo povero 
di risultati, la Texcart sfo-
dera un’ottima prestazione, 
tornando alla vittoria, con-
tro il Volley Academy Mo-

VOLLEY

Ottima prestazione 
delle carpigiane 
contro Volley 
Academy Modena

dena risalendo così la classi-
fi ca. Le ragazze di Giacomo 
Meschieri hanno costante-
mente controllato gioco e 
risultato, infatti i due par-
ziali vinti ai vantaggi in re-
altà hanno visto sempre la 
squadra avanti, con le mo-
denesi a ricucire lo strappo 
solo nel fi nale. Buona anco-
ra una volta la prestazione 
di Capitan Bellentani (14 
punti), ma da notare l’insie-
me della squadra, in doppia 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

cifra anche Marazzini (14) e 
Rossetti (11) e l’ottima pre-
stazione anche dei centrali 
Bassoli (7) e Golinelli (6), a 
dimostrazione di grande di-
stribuzione di gioco da par-
te di Trevisani. Per il resto ci 
hanno pensato le difese di 
Nicole Fogliani.

Ora tolta la tensione di 
tornare alla vittoria, serve 
dare continuità, parten-
do già dalla gara di saba-
to prossimo, che vede la 

Texcart nella lunga trasferta 
di Rivergaro (PC). Contro 
la L.T.P.VAP ci vorrà un’al-
tra grande prestazione per 
uscirne vincenti, la gara 
avrà inizio alle 18.30.

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

BASKET

Nazareno Carpi batte senza sforzi
i bolognesi di Stefy Basket 

Quinta vittoria 
consecutiva

Vittoria convincente e mai in discussione per il Na-
zareno Carpi che al “Pala Ferrari” supera senza troppi 
sforzi i bolognesi della Stefy Basket. Una gara in equi-
librio solamente nei primi 10’, per poi lasciare spazio 
al dominio totale dei padroni di casa. MVP, ovvero 
miglior giocatore, del match Giacomo Lavacchielli. La 
giovane ala carpigiana mette a referto ben 21 punti e 
si rende costante riferimento per i biancoblù nell’arco 
di tutti i 40’. Grazie a questo risultato, basterà una vit-
toria nelle ultime due giornate per mettere in ghiaccio 
la terza posizione, utile per presentarsi con i favori del 
campo nei primi turni della “bagarre” play off .       E.B.

Anche per la prossima 
estate il Csi Carpi, con la 
gestione di Csi Carpi Sport 
s.s.d. a r.l., aprirà il servizio 
di centri estivi per bambini 
dai 6 agli 11 anni. Ormai dal 
1974 la nostra associazione 
propone attività durante le 
vacanze estive, come aiuto 
alle famiglie, proposta di 
crescita e momento di di-
vertimento.

Verranno proposte atti-
vità ludiche e laboratoriali 
all’interno delle sedi, una 
giornata in piscina tutte le 
settimane, gite fuori porta 
(Parco Acquatico Cavour, 
Jo park, Gardaland, Gior-
nata al mare, Villaggio della 
Salute, ecc), uscite sul ter-
ritorio (Canoa, Fattoria di-
dattica, arrampicata, pista 
di atletica, pic-nic, ludote-
ca, centro giochi, ecc), una 
“Notte bianca Csi” con per-
nottamento in tenda e un 
torneo sportivo tra i quattro 
centri estivi negli spazi della 
parrocchia di Santa Croce.

Alcune attività rientrano 
nella programmazione del 
progetto “Albero dei talenti” 
promosso dalla Fondazione 
Casa del Volontariato e pa-
trocinato dall’Unione delle 
Terre d’Argine, per l’acco-
glienza inclusiva di bambi-
ni con handicap. Nell’anno 
2018 i nostri centri estivi 
hanno accolto 16 bambini 
con bisogni speciali. 

Da lunedì 10 giugno a 
venerdì 2 agosto (dal 5 al 9 
agosto su richiesta) e da lu-
nedì 26 agosto a venerdì 13 
settembre, tutti i giorni da 
lunedì a venerdì con ora-
rio continuato 7.30-18.30, i 

bambini potranno frequen-
tare sia in modalità full time 
che part time, con o senza 
servizio mensa.

Le sedi per l’estate 2019 
saranno: parrocchia di San-
ta Croce, e tre sedi scola-
stiche a Carpi (in attesa di 
conferma) Primaria Don 
Milani, via Martiri di Fos-
soli 37; Primaria Giotto, via 
Giotto 22; Primaria L. da 
Vinci, via Giusti 52.

Le attività saranno gesti-
te come indicato dalla “Di-
rettiva concernente l’orga-
nizzazione e lo svolgimento 
dei soggiorni di vacanza 
socio educativi in struttura 
e dei centri estivi” (Giunta 
Regionale Emilia Roma-
gna N.247 del 26/01/2018). 
Tutte le sedi richiederanno 
l’accredito al “Progetto per 
la conciliazione vita lavo-
ro: sostegno alle famiglie 
per la frequenza di centri 
estivi”, che dà la possibilità 
alle famiglie con determi-
nate caratteristiche, previa 
domanda al proprio comu-
ne di residenza (entro il 30 
maggio), di accedere ad 
un contributo economico 
a supporto della quota di 
frequenza pari ad 84 euro 
a settimana per ogni fi glio 
iscritto di età compresa tra 
i 3 e i 13 anni, fi no ad un 
massimo di quattro setti-
mane.

A partire da lunedì 29 
aprile sarà possibile iscri-
versi inviando una mail a 
csicarpisport@csicarpi.it, 
oppure presentandosi negli 
uffi  ci Csi Carpi Sport in via 
B. Peruzzi 22.

Apertura uffi  ci presso la 
Casa del Volontariato: mat-
tina, lunedì, martedì, giove-
dì e sabato, ore 9.30-12.30; 
pomeriggio, lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì, ore 
16-19.

Siamo pronti

BASKET

Acetum Cavezzo 
conquista la fi nale play off

Obiettivo 
raggiunto

A Fiorenzuola d’Arda le Piovre vincono d’autorità, 
imponendosi con il punteggio di 51-60 sul parquet 
piacentino e chiudono anzitempo la semifi nale, qualifi -
candosi così per l’ultimo atto regionale, dove troveran-
no le Tigers Parma. Gara 2 è una giocata a viso aperto, 
proprio come Gara 1. Fiorenzuola chiude in leggero 
vantaggio il primo quarto, sul 20-17, ma subisce il ri-
torno dell’Acetum grazie a Calzolari e Marchetti che 
permettono il sorpasso sul 30-38 nel secondo quarto. E’ 
il sorpasso decisivo, nel terzo e quarto parziale le Piovre 
gestiscono il vantaggio sino a chiudere sul 51-60 che 
vale il pass per la fi nale. Le giallonere chiudono il match 
negli ultimi minuti grazie a Brevini e a tre canestri con-
secutivi della solita Calzolari, mvp e top scorer di serata 
con 26 punti a referto.  Grazie a questa vittoria Cavezzo 
si garantisce anche l’approdo ai tabelloni nazionali per 
la promozione in serie A2. 

Appuntamenti
Domenica 14 aprile, dalle 10.30, presso la Palestra Val-

lauri a Carpi, si terrà la Gara Ludica Provinciale di Ginna-
stica Ritmica.

Alice
Rossetti

Dal 29 aprile aperte 
le iscrizioni ai centri 
estivi di Carpi

Ambra Calzolari
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La cosa più importante
che puoi donare è il tuo tempo” (David Grossman)
Il valore civico e sociale dei volontari

 “

Emanuele Saullo

C’è tempo fi no al 19 apri-
le per presentare la 

propria candidatura per di-
ventare volontario alla Festa 
del racconto che si svolgerà 
dal 29 maggio al 2 giugno 
a Carpi, Campogalliano, 
Novi e Soliera, La kermesse, 
sin dalle prime edizioni, ha 
visto la partecipazione at-
tiva di un numero sempre 
maggiore di volontari che, 
con passione, hanno messo 
a disposizione il loro tempo 
per vivere l’esperienza della 
costruzione di una Festa de-
dicata alla lettura e alla let-
teratura.

Giunti alla 14ª edizione, 
possiamo dire che il gruppo 
dei volontari si sia consoli-
dato e fi delizzato divenen-
do un elemento distintivo 
dell’evento.

Questa collaborazione 
evidenzia inoltre un radica-
mento della manifestazione 
sul territorio, un tassello 
importante su cui si basano 
lo sviluppo e la diff usione 
extraterritoriale della Festa 
del racconto.

tivi o potranno supportare 
lo svolgimento dei singoli 
eventi. 

Altre opportunità di 
coinvolgimento sono rap-
presentate dai Gruppi di 
lettura e tra questi in parti-
colare il Gruppo under 35 
“Tra le righe” condotto da 
Silvia Righi, una prima edi-
zione che ha visto la parteci-
pazione di molti giovani; il 
Gruppo ha condiviso temi e 
letture che hanno indagato 
ambiti come la speranza di 
un lavoro, il doppio digitale, 
l’amore al tempo del gender; 
a questo si affi  anca l’ormai 
consolidato “Gruppo di let-
tura” condotto da Alessan-
dra Burzacchini. Fino al 17 
aprile si può già inoltre par-
tecipare al Corso di scrittura 
creativa condotto da Ivana 
Sica, rivolto a tutti coloro 
che sentono il desiderio di 
esprimersi con la scrittura 
e desiderano imparare una 
tecnica. Nelle giornate del-
la Festa del racconto verrà 
dato risalto al lavoro dei 
Gruppi di lettura e scrittu-
ra di Carpi e del territorio 
dell’Unione con incontri sul 
tema del piacere e del valo-
re della lettura con critici ed 
esperti.

Diventa protagonista
della Festa del racconto 

Se da un lato questa 
partecipazione esprime 
l’interesse per temi poco 
frequentati nel dibattito 
pubblico, dall’altro si ap-
prezza il valore di un gesto 
che ha come obiettivo la 
crescita e la condivisione di 
un progetto culturale, in un 
contesto sociale ed econo-
mico in cui tutto si misura 
in denaro.

Nell’anno in cui la Fe-
sta del racconto è dedicata 
al tema “tempo”, ci sembra 
importante sottolineare che 
se  – come aff erma David 
Grossman – la cosa più im-
portante che puoi donare è 
il tuo tempo, l’impegno dei 
volontari assume un parti-
colare valore civico e socia-
le.

Per il secondo anno con-
secutivo la Festa del raccon-
to può contare sulla collabo-
razione del Centro Servizi 
Volontariato di Modena, al 

quale i volontari potranno 
aderire per prendere parte 
alla manifestazione. Sempre 
in collaborazione con il Csv 
si organizzerà la formazione 
generale e specifi ca dei vo-
lontari e si concorderanno 
le azioni da mettere in cam-
po.

I volontari – come negli 
anni precedenti - potranno 
dare il loro contributo sia 
nel periodo che precede la 
manifestazione, collaboran-
do con lo staff  comunica-
zione per la redazione delle 
pagine social e web, per la 
realizzazione delle vetrine 
narranti e per la progetta-
zione di installazioni artisti-
che nei luoghi della Festa.

Nei giorni della manife-
stazione saranno coinvolti 
nella documentazione foto-
grafi ca e video di concerti, 
spettacoli, mostre e degli 
incontri con autori; presie-
deranno i punti informa-

EVENTI

Manca poco 
all’annuale edizione 
dell’importante 
kermesse letteraria 
che attualmente è 
alla ricerca
di volontari 

CINEMA

Mercoledì 10 aprile al cinema Corso 
sarà proiettato “Dafne”. La storia
del legame di una ragazza affetta
dalla sindrome di Down con il padre 

Guardare avanti, 
ma insieme

Mercoledì 10 aprile, alle 18.15 e alle 21.15, al cinema 
Corso di Carpi sarà proiettato “Dafne”. Il fi lm racconta 
la storia di una ragazza di trentacinque anni aff etta dalla 
sindrome di Down con una vita semplice e felice: svolge 
un lavoro che le piace ed è circondata da amici e colle-
ghi che le vogliono bene. Dafne vive con i genitori, il 
padre Luigi e la madre Maria, ma quando quest’ultima 
muore improvvisamente l’equilibrio familiare va in mil-
le pezzi. La ragazza non solo dovrà aff rontare la perdita 
del genitore, ma dovrà anche stare accanto a suo padre, 
caduto in depressione per il lutto. Luigi e sua fi glia ini-
zieranno a conoscersi più a fondo, scoprendo molto l’u-
no dell’altra e provando a guardare avanti, questa vol-
ta insieme. Introdurrà il giornalista Rai Nelson Bova. 
Evento in collaborazione con le associazioni A.Di.Fa e 
Fondazione Progetto per la Vita Onlus. L’ingresso ri-
dotto a 5 euro per disabili e loro accompagnatori verrà 
esteso a tutti i soci delle associazioni promotrici. 

Msc

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
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Milano è una delle città dove Leonardo da Vinci 
ha abitato più a lungo e quella dove ha vissuto
un periodo particolarmente creativo”

“

Genio poliedrico
del Rinascimento

ARTE

Tante iniziative a 
Milano per celebrare 
i 500 anni dalla 
morte di Leonardo 
da Vinci

Milano si prepara a 
celebrare il cinque-

centenario della morte di 
Leonardo da Vinci con un 
palinsesto di iniziative lun-
go nove mesi, da maggio 
2019 a gennaio 2020.

Nove mesi di eventi e 
mostre per celebrare l’arti-
sta a 500 anni dalla morte (2 
maggio 1519), il suo genio 
assoluto e il rapporto indis-
solubile avuto con Milano.

Cuore di questa expo 
Milano Leonardo 500 sarà 
il Castello Sforzesco, ma il 
palinsesto delle manifesta-
zioni coinvolge tutta la città 
tra istituzioni, enti pubblici 
e privati, associazioni, mu-
sei e teatri.

La città di Milano ha 
avuto da sempre un legame 
molto stretto con il genio, 
che proprio in quella cit-
tà ha vissuto il periodo più 
creativo. Il lascito materiale 
e immateriale che Leonar-
do ha dedicato alla città è di 
enorme importanza. Sono 
testimonianze artistiche, 
che trovano nel Cenacolo il 
punto massimo di evidenza. 
Ma la stessa conformazione 
urbana della città è fi glia del 
pensiero e della rifl essione 
di Leonardo da Vinci.

Le celebrazioni prende-
ranno uffi  cialmente il via il 
2 maggio al Castello Sfor-
zesco con la riapertura del-
la Sala delle Asse svelando 
al pubblico il Monocromo 
leonardesco restaurato e a 

distanza ravvicinata, grazie 
a una passerella che permet-
terà di scoprire da vicino 
anche le molte porzioni di 
disegno preparatorio emer-
se durante l’ultima fase di 
restauro. 

Tra le mura del Castello 
saranno allestite anche due 
mostre: il percorso mul-
timediale Museo virtuale 
della Milano di Leonardo 
nella Sala delle Armi, che 
ricostruisce virtualmente 
i luoghi in cui Leonardo si 
muoveva quotidianamen-
te (soggiornò nella città in 
diversi momenti tra il 1482 

CINEMA

64esima edizione per i Premi David
di Donatello, gli Oscar italiani

Trionfo per Dogman
I Premi David di Donatello della 64esima edizione, 

assegnati lo scorso 27 marzo, sono stati una vera e pro-
pria pioggia di riconoscimenti a talenti italiani ed in-
ternazionali. Valorizzare la qualità del nostro cinema, 
e di tutto l’indotto, è una mission che ogni appassio-
nato e lavoratore del settore dovrebbe avere, e questa 
valorizzazione si è realizzata con le premiazioni della 
preziosa statuetta. 

Questi alcuni dei Premi assegnati. Miglior fi lm che 
riceve il David di Donatello 2019 è “Dogman” di Mat-
teo Garrone, fi lm a cui vanno anche altre otto statuette: 
Miglior regia a Matteo Garrone; Migliore attore non 
protagonista ad Edoardo Pesce; Migliore sceneggiatu-
ra originale a Matteo Garrone, Massimo Gaudioso e 
Ugo Chiti; Migliore autore della fotografi a a Nicolaj 
Bruel; Migliore scenografo a Dimitri Capuani; Miglio-
re truccatore a Dalia Colli e Lorenzo Tamburini; Mi-
gliore montatore a Marco Spoletini; Miglior suono a 
Maricetta Lombardo, Alessandro Molaioli, Davide Fa-
vargiotti, Mauro Eusepi, Mirko Perri e Michele Maz-
zucco. Tiene testa, in quanto ad interesse, il doloroso 
fi lm sulla storia di Stefano Cucchi e della sua morte a 
seguito dei maltrattamenti subiti “Sulla mia pelle” di 
Alessio Cremonini che si aggiudica quattro statuette: 
Miglior attore protagonista a Alessandro Borghi; Mi-
gliore regista esordiente ad Alessio Cremonini; Mi-
gliore produttore a Cinema Undici e Lucky Red; David 
Giovani (assegnato da 3.000 studenti degli ultimi due 
anni delle scuole secondarie) ad Alessio Cremonini. 
Per il fi lm “Loro” di Paolo Sorrentino ci sono state due 
premiazioni: Migliore attrice protagonista a Elena So-
fi a Ricci e Migliore acconciatore ad Aldo Signoretti. 
Nel succedersi di premiazione tanti gli omaggi tra cui 
quello al regista premio Oscar Bernardo Bertolucci e 
al re dei cinepanettoni Carlo Vanzina, così come ad 
altri artisti recentemente scomparsi. Eccellenza anche 
tra gli ospiti con la presenza del tenore Andrea Bocelli 
sul palco con il fi glio Matteo.   E.C.

glioso mondo della natura 
prima e dopo Leonardo”, 
che mostra come Da Vinci 
ha modifi cato la percezione 
e la rappresentazione della 
natura nella Lombardia del 
Cinquecento e “La cena di 
Leonardo per Francesco I: 
un capolavoro in seta e ar-
gento” che presenta, per la 
prima volta dopo il suo re-
stauro, la copia del Cenaco-
lo di Leonardo realizzata su 
arazzo fra il 1505 e il 1510, 
commissionato dal re Fran-
cesco I di Francia.

Il Museo Nazionale 
Scienza e Tecnologia propo-
ne il laboratorio educativo 
dedicato a Leonardo, uno 
dei primi interattivi, aper-
to negli anni ’90; la mostra 
“Leonardo da Vinci Parade”, 
una festa in cui si esibiscono 
in parata sul palco del Mu-
seo modelli e aff reschi, in 
un accostamento insolito di 
arte e scienza.

Tanti altri gli appunta-
menti in calendario, dall’e-
sposizione dei disegni 
preparatori del Cenacolo 
provenienti dalla raccol-
ta di Windsor, al Conve-
gno internazionale di studi 
sull’ultimo decennio della 
vita di Leonardo realizzato 
dall’Ente Raccolta Vincia-
na; dall’esposizione dei fogli 
più signifi cativi del Codice 
Atlantico all’Ambrosiana 
alle opere contemporanee 
ispirate all’Ultima Cena, alle 
letture al Piccolo Teatro dei 
testi di Fernanda Wittgens 
con Sonia Bergamasco.

E.C.

e il 1512). E la mostra “Leo-
nardo e la Sala delle Asse tra 
Natura, Arte e Scienza”, nel-
la Sala dei Ducali, con una 
selezione di disegni origi-
nali dell’artista, dei leonar-
deschi e di altri artisti del 
Rinascimento, che eviden-
ziano le connessioni arti-
stiche stabilite da Leonardo 
con la cultura fi gurativa di 
altri maestri dei Paesi d’Ol-
tralpe e della stessa Milano.

Tra le istituzioni culturali 
coinvolte nel palinsesto de-
dicato a Leonardo da Vinci 
e Milano, ci sono le mostre 
a Palazzo Reale “Il meravi-

Monumento a Leonardo da Vinci in piazza della Scala a Milano



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 )

 




