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Solitudine 
della fede?

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

ERMANNO CACCIA

Lux

Sepolcro
… E pensare che per quel sepolcro si sono fatte guerre, 

si è ucciso, autentiche carnefi cine! A “liberarlo” è stata la 
giustifi cazione religiosa. Ma non vi aveva provveduto Cri-
sto?

E, con quello, Cristo non aveva liberato anche tutti i se-
polcri degli uomini?

La vera liberazione non è la liberazione dalla morte?
No. Il sepolcro non aveva bisogno di essere liberato. 

Gli uomini sì. Gli uomini avevano, hanno sempre bisogno 
di essere liberati. Salvare la vita ad un uomo, ecco la vera 
crociata, il vero modo per onorare il sepolcro di Gesù, per 
manifestare la fede nella Resurrezione. E’ l’uomo non il se-
polcro, che rischia sempre di cadere nelle mani degli “infe-
deli”. L’uomo è la reliquia da custodire gelosamente. L’uomo 
reliquia vivente del Risorto.

Se quando tanti, tutti ti deludono, quando le regole del clan 
ti diventano insopportabili, quando scopri l’ipocrisia e l’arti-
fi ciosità di certi comportamenti che qualcuno, o le mode ti 
vorrebbero imporre, quando niente ti dice più niente, allora la 
verità - quella povera, cruda, crocifi ssa - si fa strada nel cuore. 
Allora, Qualcuno si avvicina e ti accoglie. Allora cominci a so-
spettare che c’è una complicità segreta che ti lega a tanti altri…

Viene il momento in cui occorre avere il coraggio di forare 
quella spessa muraglia dei sospetti, del così dicono tutti, dei 
tanti indesiderabili “secondo me”, e lasciarsi raggiungersi, in-
contrarsi faccia a faccia con Lui.

Quando gli articoli di giornale ti provocano un evidente 
fastidio, le troppe prediche producono un fenomeno di satu-
razione, ti senti allo stretto in certa mentalità, e quelli del clan 
pretendono si amministrarti perfi no il respiro, quello è il mo-
mento decisivo, trasformante.

Quando le solite parole non ti soddisfano più, anzi ti dan-
no la nausea, quando scopri il vuoto e l’inconsistenza che sta 
sotto a certe formule, slogan rimbombanti o scintillanti, quel-
lo è il momento di prestare attenzione a quella parola: “Sono 
io che ti parlo”.

Soltanto allora comprendi che cosa vuol dire veramente 
credere. Allorché vengono meno tutti gli appoggi, quello è il 
momento di mettersi a camminare.

Sembra che il “vedere” sia considerato la malattia più temi-
bile, una specie di contagio da arginare approntando i rimedi 
più drastici. Specialmente se è un vedere “diverso”, nuovo, che 
mette in discussione posizioni, privilegi acquisiti. Un vedere, 
uno sguardo che deve essere, prima di tutto, libero, perché sol-
tanto uno sguardo libero rappresenta un appello alla libertà 
di ciascuno di noi… Un vedere diverso nella solitudine della 
fede della Resurrezione!

Ermanno Caccia

Antonio Begarelli, Il Redentore Risorto, Cattedrale di Carpi
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Qui c’è spazio per tutte le donne
e gli uomini onesti di questa terra.
E sono tantissimi”

“

Quelle umiliazioni che
i bambini saprebbero evitare

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Correva l’anno 1969, nel-
le Università gli studen-

ti occupavano le aule per 
cambiare il mondo, in quel-
la della mia prima elemen-
tare neanche ci si rendeva 
conto di esserci al mondo… 
La mensa scolastica ce la so-
gnavamo, però l’intervallo 
per la merenda me lo ricor-
do bene e quando suonava 
quella benedetta campa-
nella partiva un grande fer-
mento: tutti tiravamo fuori 
dalla cartella i cartocci con 
una esplosione di rumori 
e profumi. Quel momento 
era tutto per noi, e mentre 
gli insegnanti si ritrovava-
no tra di loro per prendere 
il caff è o il cappuccino noi 
aprivamo il nostro mercato 
spontaneo prima di uscire 
di corsa in cortile a giocare. 

In quei momenti frene-
tici si potevano eff ettuare 
“vantaggiosi” scambi: un 
boccone di pane e “bondo-
la” in cambio della fi gurina 
di Pietro Anastasi o una 
fetta di mela in cambio del 
prestito di Topolino per l’in-
tervallo. Eravamo ancora 
lontani dalle conquiste ses-
santottine dei colleghi uni-
versitari di Padova o Trento 
e tenevamo ben separati gli 
aff ari dei maschi da quelli 
delle bambine. Era un mo-

mento tutto nostro, ma in 
ogni caso nessuno rimane-
va senza niente, nemmeno 
i più birichini che invece di 
comprare la merenda alla 
bancarella davanti alla scuo-
la compravano caramelle o 
altre stupidaggini. Si pote-
vano anche chiedere presti-
ti in natura o sottoscrivere 
delle specie di “pagherò” 
fatti tra di noi.  C’era sempre 
chi mangiava di più, magari 
con piccoli inganni nei con-
fronti dei meno avveduti, 
ma nessuno fu mai escluso. 
Anche questa era scuola. E 
lì ho assistito a lezioni che 
non dimenticherò mai, nel 
bene e nel male (qualche 
volta).  Si sa che i bambini 
sanno essere angeli, oppure 
cinici e perfi no un po’ perfi -
di, ma mai cattivi. 

Perciò quando ho letto 

della bambina di Minerbe, 
che non essendo in regola 
con i pagamenti della retta 
per la mensa scolastica si è ri-
trovata davanti una scatoletta 
di tonno e un pacchetto di 
crackers ho pensato: questa 
è una cattiveria, allora pote-
vano darle una scatoletta per 
cani, così l’avrebbero umilia-
ta meglio. A prescindere da 
cosa fanno o non fanno i suoi 
genitori, io proverei a chiede-
re ai suoi amichetti e compa-
gni di classe come si potreb-
be risolvere questo   che tutti 
ci auguriamo momentaneo   
disagio. Scommetto che i 
bambini riuscirebbero a ri-
solvere a modo loro la que-
stione e sarebbe allo stesso 
tempo una lezione che ricor-
derebbero per tutta la vita. 
E non ci sarebbe bisogno di 
campagne mediatiche.

Primo
Piano

TESTIMONIANZE

Il Carabiniere 
ucciso a Cagnano 
Varano. Il Vescovo 
Checchinato: 
“Questo è il 
territorio di 
Vincenzo e degli 
uomini onesti”

Papà Luigi è una roccia 
di fede e di umanità

E sono tantissimi”. “Il paese 
ha reagito con umiliazione, 
rabbia, stupore. Chi ha por-
tato la bandiera sono i fami-
liari. Sono colpito da papà 
Luigi – ribadisce il Vescovo 
-, che è una roccia di fede e 
di umanità. Le persone rea-
giscono anche così. Soltanto 
Dio sa che dolore sta paten-
do, ma sa vedere il gesto del 
fi glio come eroico. Come 
qualcosa che andava fatto. 
Perché le persone per bene 
fanno questo”.

scovo di San Severo, sta 
vivendo insieme al paese 
le ore drammatiche che se-
guono l’omicidio di Vincen-
zo Di Gennaro, il viceco-
mandante della stazione di 
Cagnano Varano originario 
di San Severo. “Se continu-
iamo a ripetere che qui è 
tutto negativo, anche i gio-
vani pensano di non avere 
futuro. No - dice monsignor 
Checchinato - qui c’è spazio 
per tutte le donne e gli uo-
mini onesti di questa terra. 

Lo scorso 13 aprile, a 
Cagnano Varano (Fog-

gia), il maresciallo dell’Ar-
ma Vincenzo Carlo Di 
Gennaro è stato ucciso in 
una sparatoria. Un evento 
che ha sconvolto tutta Ita-
lia. “È vero che questo è il 
territorio del delinquente 
che ha sparato, ma è anche 
soprattutto il territorio di 
Vincenzo. E lui e tutta la sua 
famiglia sono un esempio 
bellissimo di persone civili. 
Vincenzo era un credente. 
Ho incontrato il papà, e mi 
ha detto di avere 84 anni e 
71 tessere dell’Azione Catto-
lica: ‘Io sono fedele, non ho 
mai tradito. Mio fi glio si è 
comportato da eroe’. Questo 
è il nostro territorio. Non è 
soltanto mafi a”. Monsignor 
Giovanni Checchinato, Ve-
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Vogliamo essere un punto di riferimento
per le famiglie che, di fronte a una diagnosi di 
autismo, possono trovarsi confuse e in diffi coltà”

“ Primo
Piano

Maria Silvia Cabri

Occorre entrare dentro 
all’autismo, per poter 

davvero capire e aiutare e 
abbattere i muri. L’autismo 
non è una malattia: una ma-
lattia, infatti, prevede una 
diagnosi e una cura. Dall’au-
tismo invece non si guarisce. 
L’autismo è una sindrome, la 
“sindrome dello spettro au-
tistico’: una condizione che 
riguarda tutta la  persona, 
che interessa ogni aspetto 
del suo essere. 

Ogni individuo aff etto 
da autismo è unico e irri-
petibile, perché esistono 
infi nite combinazioni di 
questa sindrome. Da questo 
presupposto è nata a Carpi, 
nel 2016, l’associazione “So-
pra le Righe dentro l’Auti-
smo”. L’idea ha preso forma 
nel maggio di quell’anno, da 
un primo contatto tra Paola 
Rossi, presidentessa dell’as-
sociazione e la dottoressa 
Cristina Cavazzoli, psicolo-
ga specializzata in bambini 
aff etti da autismo e coor-
dinatrice dell’associazione 
stessa. Persone che, come 
altri genitori coinvolti suc-
cessivamente, erano e sono 
accomunate dall’esigenza di 
creare un servizio nuovo a 
Carpi, a disposizione delle 
famiglie con bambini o ra-
gazzi con diagnosi di auti-
smo. A luglio 2016, grazie 
al sostegno e all’aiuto di di-
verse realtà familiari del ter-
ritorio, è stata istituita l’as-
sociazione “Sopra le Righe 
dentro l’Autismo” che oggi 
conta circa una quarantina 
di soci. 

Andare oltre
le barriere del silenzio

Sinergia vincente 
“In poco tempo - com-

menta la presidente Paola 
Rossi - abbiamo fatto tante 
cose e, speriamo, di avere 
la possibilità di realizzarne 
tante altre, anche perché la 
richiesta delle famiglie del 
territorio è sempre più am-
pia. Appena è nata l’associa-
zione, i bambini che parte-
cipavano alle nostre attività 
erano cinque, oggi possia-
mo contarne circa 40 tra 
bambini e ragazzi, dai 2 fi no 
a oltre 20 anni. Tutte le at-
tività che vengono proposte 
sono a pagamento: per que-
sto che sono fondamentali 
tutti gli aiuti economici che 
possono garantire servizi 
gratuiti alle famiglie. A que-
sto proposito, è importante 
sottolineare il consistente 
contributo che ci ha dona-
to l’Unione Terre d’Argine 
nell’anno 2018. Grazie a 
questo siamo riusciti a off ri-
re ai giovani e alle 20 fami-
glie: laboratori ludico-ricre-
ativi, nello specifi co attività 
di circo, attività di musica 
e pet therapy, attività che 
vengono svolte al sabato po-
meriggio, per permettere ai 
bambini di mettersi in gio-
co sperimentando contesti 
nuovi. Inoltre abbiamo re-
alizzato quattro workshop, 
fondamentali per poter 
eff ettuare interventi psico-
educativi effi  caci: durante 
questi incontri il superviso-
re che ha la presa in carico 
del bambino incontra la fa-
miglia e le educatrici, e tutti 
insieme si confrontano sul 
lavoro che è stato portato 
avanti fi no a quel momento, 
su nuovi obiettivi e nuove 
esigenze”.

SOCIALE

Dal 2016 “Sopra 
le righe dentro 
l’autismo” opera 
quale punto 
d’incontro e sostegno 
alle famiglie. I 
progetti realizzati 
in collaborazione 
con il Servizio 
Sociale grazie ai 
fi nanziamenti 
ricevuti

zate; workshop di formazio-
ne per famiglie, insegnanti, 
educatori, autorità e per 
chiunque sia interessato ad 
approfondire la tematica 
dell’autismo, nonché riunio-
ni per confrontarsi e condi-
videre informazioni riguar-
danti l’associazione e le sue 
proposte per le famiglie. 

“In secondo luogo pro-
muoviamo lo sviluppo delle 
abilità sociali, cognitive e 
delle autonomie dei bam-
bini e ragazzi con diagnosi 
di autismo. Grazie alla pre-
senza di un team operativo 
composto da psicologhe, 
psicoterapeute ed educatri-
ci, proponiamo diversi tipi 
di attività, cercando di an-
dare incontro alle esigenze 
di tutte le famiglie”. Tera-
pie individuali basate sulla 
scienza Aba (Applied Be-
havioral Analysis) svolte da 
personale specializzato, che 
off re programmi individuali 
per lo sviluppo delle attivi-
tà verbali e comunicative, il 
potenziamento di abilità co-
gnitive e di autonomia indi-
viduale e sociale; laboratori 
di cucina, in accordo con 
altre cooperative o enti, con 
la supervisione e supporto 

Ambito operativo
“Come associazione - 

prosegue Paola Rossi - cer-
chiamo di proporre progetti 
e attività che possano ri-
spondere a diverse esigenze 
ed rivolte a diversi utenti 
tra cui famiglie, insegnanti, 
educatori, operatori e isti-
tuzioni. Per questo ci po-
niamo obiettivi specifi ci e 
defi niamo, per ognuno di 
essi gli strumenti, a nostro 
avviso, più effi  caci”. 

Obiettivi e strumenti
“Possiamo individuare 

cinque obiettivi primari cui 
mira la nostra associazione. 
Il primo è quello di esse-
re un punto di riferimen-
to: dare un aiuto concreto 
alle famiglie che, di fronte 
a una diagnosi di autismo, 
si sentono confuse, in diffi  -
coltà e avere bisogno di un 
confronto con altre realtà 
simili alla loro”. In questa 
direzione, come strumenti 
concreti di attuazione, sono 
previsti il “Parent Training”, 
un percorso per le famiglie 
sulle modalità educative e 
di approccio alla disabilità, 
mediato da fi gure specializ-

SOCIALE

I servizi dell’Unione Terre d’Argine a 
sostegno dei disabili. La collaborazione 
con “Sopra le righe dentro l’Autismo”: 
13mila euro di contributi 

La rete strumento
per rafforzare gli aiuti

Vari i servizi previsti dall’Unione Terre d’Argine in 
tema di disabilità. Strutture residenziali di “livello alto” 
per disabili gravi, per un totale di 27 posti, più 3 per 
“temporaneità”; “livello medio” per disabili con minore 
gravità, con 6 gruppi di appartamento; una residenzia-
lità per disabili gravissimi, con 5 posti; assistenza semi-
residenziale per disabili: 61 posti nei centri diurni e 48 
nel centro socio-occupazionale. 

Sono previsti progetti relativi all’assistenza domici-
liare, servizio educativo, portierato, sostegno alla do-
miciliarità per il “Dopo di Noi” e per la “Vita Indipen-
dente”. 

L’attenzione verso l’autismo
Da un’analisi sulla disabilità in genere e dal biso-

gno espresso dalle famiglie, il Servizio sociale ha col-
to la necessità di intervenire sull’autismo. In meno di 
vent’anni si è passati dallo 0,3% all’1,5% di casi certi-
fi cati di autismo, prendendo come riferimento l’età di 
8 anni.

Oggi si stima che nelle scuole circa 1 bambino ogni 
66 abbia ricevuto una diagnosi di autismo, con una 
prevalenza molto più alta nei maschi. Sul distretto i 
casi diagnosticati dello spettro autistico sono notevol-
mente in crescita. Per questo motivo l’ente ha erogato 
un contributo di 13mila euro all’associazione “Sopra le 
Righe dentro l’Autismo Onlus” per fi nanziare un pro-
getto condiviso e poter andare incontro alle famiglie.

“Il 2018 è stato il primo anno di fattiva collabora-
zione, ma si è aperta la strada per continuare in questa 
direzione”, concludono i rappresentanti dell’ente.

Msc

di personale specializzato; 
Pet Th erapy o Ippoterapia, 
sempre con la supervisione 
di personale specializzato; 
laboratori ludico-ricreativi 
(arte, musica, circo) in cui 
i bambini possano trovare 
nuove modalità per espri-
mere le loro potenzialità, 
sempre supportati da per-
sonale specializzato. Infi ne 
il progetto “Quasi Amici” 
rivolto a ragazzi adolescenti.

Il terzo obiettivo ri-
guarda la sensibilizzazione, 
integrazione e inclusione 
nel territorio. Sotto questo 
aspetto vengono realizzati 
progetti nelle scuole di ogni 
ordine e grado, in base alle 
richieste degli istituti del 
territorio (ad oggi è sta-
to svolto un progetto nelle 
classi IV e V degli istituti 
superiori di secondo grado 
e in alcune scuole prima-
rie), un progetto sportivo, 
in collaborazione con una 
società sportiva di Carpi, 
aperto a tutti i bambini della 
città tra i 4 e 6 anni, che si 

è concluso con il week end 
in montagna per bambini e 
famiglie. Sono stati messi in 
scena due spettacoli teatrali 
dal titolo “La Favola Mia” e 
“Il Curioso Caso della Fa-
miglia Q.”, realizzati in al-
cuni circoli ricreativi e nel 
Teatro comunale di Carpi 
e sono stati organizzate la 
lettura del libro “La Favola 
Mia” e la visione del corto-
metraggio “Disorder”. 

“Altro scopo che ci pre-
fi ggiamo è quello di off rire 
servizi gratuiti alle famiglie, 
provvedendo a raccolte fon-
di attraverso eventi di auto-
fi nanziamento sul territorio. 

Infi ne, ultimo obiettivo 
dell’associazione è quello di 
garantire agli educatori una 
formazione continua me-
diante un corso per Tecnici 
del Comportamento Cer-
tifi cati, per tutti gli educa-
tori dell’associazione e per 
operatori esterni, giornate 
formative su argomenti spe-
cifi ci. 

Cristina Cavazzoli e Paola Rossi
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La popolazione invecchia, cresce il problema 
dell’assistenza agli anziani. Si allungano le liste
di attesa per gli ingressi nelle Case Residenza”

“

Maria Silvia Cabri 

Cresce l’aspettativa di 
vita. A fronte di una 

popolazione che invecchia, 
la cui età media aumenta, 
si pone, inevitabile, il pro-
blema dell’assistenza agli 
anziani non autosuffi  cienti e 
del sostegno alle famiglie. In 
questi anni si è assistito così 
ad un allungarsi progressivo 
delle liste di attesa per gli in-
gressi nelle Case Residenza 
per Anziani (Cra) e alla pre-
senza sempre più numerosa 
nelle suddette liste di perso-
ne gravemente non autosuf-
fi cienti. 

Il numero di posti nelle 
Case Residenza per Anziani 

“Trame d’argento” a 
sostegno delle famiglie 

comunali, autorizzati e con-
trattualizzati dall’ente pub-
blico, è infatti inferiore alla 
richiesta che viene dal ter-
ritorio: ad oggi, le famiglie 
in lista d’attesa nei comuni 
di Carpi, Soliera e Novi am-
montano a 200. Spesso ac-
cade che gli anziani non ri-
escano  a trovare posto nelle 
strutture protette comunali 
e debbano gravare sulle 
spalle di fi gli o nipoti, o in 
situazioni di emergenza, 
dove vi sia una persona gra-
vemente non autosuffi  ciente 
diffi  cilmente assistibile in 
casa, ci si debba rivolgere a 
soluzioni nell’ambito priva-
to, con costi molto superiori 
a quelli previsti per le Cra 
pubbliche. É a queste fami-
glie, sempre più diff use, che 
si rivolgono gli aiuti stan-
ziati dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi e 
dall’Unione Terre d’Argine. 

SOCIALE

Un aiuto per le 
famiglie che non 
riescono ad accedere 
alle Residenze per 
anziani. 250mila 
euro da Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Carpi e Unione 
Terre d’Argine 

Isee superiore o uguale a 
25mila euro, tra 25mila e 
10mila euro, uguale o infe-
riore a 10mila euro, riceve-
ranno rispettivamente 300, 
400 o 500 euro al mese. I 
contributi saranno eroga-
ti sino ad esaurire l’intera 
somma prevista per il pro-
getto che interesserà il terri-
torio dell’Unione, limitata-
mente ai Comuni di Carpi, 
Novi e Soliera, per un totale 
di 250mila euro, di cui un 
fi nanziamento della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi di 200mila euro e 
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine di altri 50mila euro. 

Grazie a “Trame d’ar-
gento” si punta a garantire 
un sostegno economico ad 
almeno 50 famiglie che uti-
lizzano Cra private per il pe-
riodo massimo di un anno. 
Un progetto che il presi-
dente della Fondazione, 
Corrado Faglioni, defi nisce 
“pilota”: “Tra un anno ana-
lizzeremo i risultati - spie-
ga l’ingegner Faglioni - e 
valuteremo di conseguen-
za se e come migliorarlo o 
estenderlo. Avremmo vo-
luto stanziare fi n d’ora cifre 
maggiori, ma riteniamo che 
già da ora si potrà garantire 
un sostegno economico ad 
almeno 50 famiglie”. 

L’iniziative “Trame d’argen-
to” intende aiutare le fami-
glie che sostengono spese 
nelle strutture private per 
i propri congiunti già inse-
riti in graduatoria per una 
Cra comunale. Il progetto, 
al via tra maggio e giugno, 
mira infatti ad erogare con-
tributi economici mensili 
per la durata di un anno a 
sostegno di tali rette. Il cit-
tadino deve presentare una 
domanda su apposito mo-
dulo, corredato o meno di 
modello Isee in corso di va-
lidità, che andrà consegnata 
presso la sede del Servizio 
Sociale del comune di resi-
denza all’assistente sociale 
responsabile del caso. 

Il Servizio eff ettuerà la 
verifi ca della regolarità dei 
pagamenti ed erogherà a 
seguire un contributo for-
fettario in base a tre fasce 
di reddito individuate: con 

SCUOLA

Concluso il corso di aggiornamento 
dell’Uffi cio diocesano per l’insegnamento 
della religione nella Diocesi di Carpi

Percorso rivolto verso 
l’umano e il cristiano

Lo scorso 9 aprile si è concluso sia a Carpi che a Mi-
randola il corso di aggiornamento per il mantenimento 
dell’idoneità all’insegnamento della Religione cattoli-
ca, organizzato dall’Uffi  cio per l’insegnamento della 
religione della Diocesi di Carpi e rivolto ai docenti di 
sezione e di classe delle scuole primarie e dell’infanzia 
statali e paritarie. Il corso ha impegnato le insegnan-
ti per 22 ore, di cui 10 ore di lezione frontale e 12 di 
laboratorio a scuola con i bambini e ragazzini. La te-
matica, dal titolo “La parola di Gesù nella letteratura 
infantile e nell’arte”, è stata sviluppata dal presidente 
Uciim della Regione Emilia Romagna Norberto Maz-
zoli di Mirandola già dirigente scolastico. Le oltre 50 
persone presenti hanno evidenziato un forte interesse 
per le argomentazioni trattate, mettendo in luce, attra-
verso i lavori fatti nelle classi e nelle sezioni, il diritto di 
ogni persona ad educarsi e ad essere educata secondo 
le proprie propensioni personali, facendo emergere an-
che i valori cristiani ricevuti in famiglia. E’ stato possi-
bile cogliere dai discorsi e dalle tesine presentate nuovi 
modelli relazionali: la creatività, la capacità espressiva, 
la consapevolezza critica di ciò che è stato fatto, ossia 
l’esperienza, e di ciò che può essere realizzato di nuovo 
con ricerche insieme docente-alunno. In sintesi l’at-
tività ha permesso di individuare un “percorso verso 
l’autenticamente umano e cristiano”. Perciò il corso di 
aggiornamento è  stata una sfi da impegnativa valida, 
che ha raggiunto il suo scopo, off rendo un patrimonio 
di valori e facendo capire che come insegnanti nella 
“Galilea delle Genti” di oggi è possibile “illuminare” la 
realtà scolastica spesso torbida ed umanamente sempre 
più diffi  cile.

Il Direttore Uffi  cio Scolastico Irc
Silvano Fontanesi
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5Il progetto fa incontrare agli universitari il mondo 
del lavoro in modo concreto, e alle aziende permette 
di acquisire idee e conoscere giovani in formazione”

“

Maria Silvia Cabri

Creatività, persuasione, 
collaborazione, adatta-

bilità, gestione del tempo. 
Queste sono le maggiori 
competenze richieste dal 
mercato del lavoro secondo 
Linkedin 2019, la più gran-
de comunità social profes-
sionale al mondo. E questi 
sono i requisiti che sono 
stati richiesti ai 30 univer-
sitari del corso di studio in 
marketing internazionale di 
Unimore che hanno parte-
cipato all’edizione 2019 di 
Vestilapam, il progetto di 
marketing internazionale 
per la moda nato dalla col-
laborazione fra Lapam Con-
fartigianato e il Dipartimen-
to Marco Biagi di Unimore. 
“Consentire agli studenti 
di entrare subito in contat-
to con il mondo del lavoro, 
visto non più solo dal pun-
to di vista universitario, ma 
anche da quello aziendale”. 
Così Matteo Bautti, referen-
te internazionalizzazione 
Lapam e ideatore dell’ini-
ziativa, spiega la fi losofi a 
alla base di VestiLapam, la 
cui terza edizione si è con-
clusa lo scorso 11 aprile al 
Fashion System Center, con 
la serata di premiazione. La 
giuria ha valutato 10 gruppi, 
per un totale di 30 studenti 
di marketing internaziona-
le di Unimore che, presso 

Lavorare in gruppo
ed entrare in impresa

altrettante aziende (BluI, 
Cosabella, Eleonora Ama-
dei, Le Fate, Crisden, Staff  
Jersey, Opifi cio Modenese, 
Idea Tessile, Europull e Pa-
ola Davoli, tutte aderenti 
a Lapam Moda, otto delle 
quali del territorio carpigia-
no), hanno elaborato stu-
di di marketing e sviluppo 
commerciale relativi al set-
tore moda, in riferimento ai 
mercati di Gran Bretagna, 
Usa e Russia. 

Vincitore è risultato il 
gruppo composto dai Fe-
derica Sciacca e Giorgio 
Dal Col, che ha collaborato 
con l’azienda Cosabella: ad 
ognuno è stata assegnata 
una borsa di studio del valo-
re di 500 euro, messa in pa-
lio da Lapam. “Il primo step 
è partito ad ottobre – prose-
gue Bautti – quando abbia-
mo illustrato il progetto ai 
200 studenti che frequen-
tano l’indirizzo economia e 
marketing internazionale e 
che devono sostenere l’esa-
me appunto di marketing 
internazionale al terzo anno. 
Tra tutti i progetti presenta-
ti, ne abbiamo selezionato 
30, e successivamente 15, 
suddividendo i ragazzi in 
gruppi da 10”. L’11 aprile i 

AZIENDE

Le premiazioni di 
VestiLapam a Carpi, 
terza edizione: 
protagonisti i 
migliori studenti 
di marketing 
internazionale di 
Unimore

responsabile delle risorse 
umane Lapam – è data dal-
le competenza moltiplicata 
dalla motivazione. Questo 
garantisce una prestazione 
di eccellenza”. “E’ simboli-
co – prosegue Carlo Alberto 
Medici, funzionario Lapam 
– che il progetto che si sia 
concluso al Fashion System 
Center. Questo sta infat-
ti a signifi care la rinascita 
del settore moda a Carpi e 
valorizza le eccellenze del 
territorio, come segno iden-
titario”. Concetto ribadito 
dal sindaco Alberto Bellelli: 
“Questa è un’iniziativa si-
gnifi cativa e importante per 
la nostra città e per il nostro 
sistema moda. Nel dialogo 
tra imprese e giovani, l’am-
ministrazione è presente, 
per valorizzare sempre più 
le nuove forze del doma-
ni”. “Grazie alle imprese e 
agli studenti –  conclude il 
presidente generale Lapam, 
Gilberto Luppi –. Come 
associazione proponiamo 
diversi progetti che fanno 
incontrare il mondo della 
formazione e della scuola 
con quello del lavoro. La 
strada intrapresa è quella 
giusta”.

cinque gruppi fi nalisti han-
no presentato le loro anali-
si di mercato. La votazione 
fi nale è stata il frutto del 
voto dell’elaborato scritto e 
di quella relativa all’esposi-
zione orale. “In questi mesi 
abbiamo investito molto su 
questi ragazzi, preparando-
li fi no all’ultimo gradino, 
quello dell’esposizione ora-
le che rappresenta per loro 
un’importante sfi da”. 

Un progetto che ha una 
duplice valenza positiva, sia 
per gli universitari che per 
le aziende stesse. 

“Come Lapam – chiosa 
Bautti – da un lato favoria-
mo l’accesso dei ragazzi al 
mondo del lavoro in modo 
concreto, dall’altro permet-
tiamo alle aziende di acqui-
sire idee e di conoscere gio-
vani in formazione, nuovi 
punti di vista, più moderni e 
più incentrati sulla velocità”. 
“Due gli elementi che abbia-
mo cercato di favorire – pro-
segue il professor Gianluca 
Marchi, preside della facoltà 
di Economia di Unimore –. 
Il lavorare in gruppo e l’en-
trare in impresa per impara-
re direttamente sul campo”. 
“La prestazione richiesta - 
illustra Mariangela Vitone, 

Secondo concerto con il Kelis Ensemble, 
il 19 aprile alla Sagra. “Le ultime sette 
parole di Cristo sulla Croce”
Sofferenza e passione 
espresse con musica e voce

Secondo appuntamento con “Musica iuxta crucem”: 
“Musica all’ombra della croce”, la rassegna di concerti 

promossi dalla Diocesi, per il mese di aprile. Dopo il 
grande successo del primo concerto, lo scorso 6 aprile 
nella chiesa del Crocefi sso con lo “Stabat Mater” di G.B. 
Pergolesi, venerdì 19 aprile alle 21 presso la chiesa del-
la Sagra, ci sarà un’altra esibizione del “Kelis Ensemble”, 
fondato nel 2016 dal M° Paola Besutti che ne è il diret-
tore artistico. In piena armonia con il Venerdì Santo, il 
Kelis Ensemble eseguirà “Le ultime sette parole di Cri-
sto sulla Croce”, versione per quartetto d’archi, del com-
positore Franz Joseph Haydn. “Sono sette brani – spiega 
Paola Besutti – corrispondenti appunto alle sette ultime 
parole di Cristo sulla Croce. Si tratta di adagi, movi-
menti lunghi, momenti di ‘pausa’ nella liturgia. Ancora 
una volta si è cercato di coniugare la musica con paro-
le, commenti e preghiera. Le rifl essioni sono quelle di 
Valerio Magrelli, affi  date alla ‘voce narrante’ di Marion 
D’Amburgo”. I brani musicali saranno quindi intervalla-
ti dal versetto in latino, dalla spiegazione del Vangelo e 
dal commento recitato. “Reputo sia straordinario unire 
la musica, una delle più elevate di Haydn, con le parole, 
per stimolare un momento di rifl essione, un avvicinarsi 
a tematiche come la soff erenza  e la passione, indipen-
dentemente dal Credo delle persone”. 

Anche in questo secondo concerto il M° Besutti è ac-
compagnato da alcuni giovani talenti del Kelis Ensem-
ble: “Per me è molto importante dare ai giovani musici-
sti queste possibilità di suonare e farsi conoscere. Sono 
ogni volta capaci di unire il loro talento, le forze positive 
e l’energia. Mi piace comunicare loro un messaggio di 
unità, speranza, del credere in un qualcosa in cui ci si 
impegna, condividere le loro delusioni e le loro conqui-
ste. E’ un messaggio morale quello che voglio trasmet-
tere loro: noi ‘adulti’ ci siamo e vogliamo sostenerli”. “Il 
successo del primo concerto, nella chiesa del Crocefi sso 
è stato molto importante per loro: si sono sentiti ‘accol-
ti’, ‘sostenuti’. Per un artista è una sensazione bellissima: 
suoniamo per qualcuno che speriamo ci apprezzi. An-
che il condividere insieme un progetto, come appunto 
questa rassegna di concerti, è per loro una ‘palestra di 
vita’ in quanto devono imparare a coniugare il loro ta-
lento, il mettersi in gioco con il lavoro di squadra. Vi-
vere il ‘noi’ in un mondo caratterizzato dall’individuali-
smo e dal narcisismo. Pensare alla collettività e al ‘noi’ è 
un valore umano importante”. 

Msc

EVENTI

KELIS ENSEMBLE

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

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

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

Ingresso gratuito
e su prenotazione
prenotazioni telefoniche

Tel.: 338 4389339 Valeria

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

MUSICA ALL’OMBRA DELLA CROCE

Francesca Cucuzza, soprano
Arianna Manganello, contralto

KELIS ENSEMBLEQuartetto del KELIS ENSEMBLEQuartetto del

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

direzione artistica
Paola Besutti
direzione artistica
Paola Besutti

MUSICA

IUXTA CRUCEM

KELIS ENSEMBLE

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

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

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

MUSICA ALL’OMBRA DELLA CROCEMUSICA ALL’OMBRA DELLA CROCE

Francesca Cucuzza, soprano
Arianna Manganello, contralto

KELIS ENSEMBLEQuartetto del

voce recitante
Marion D’Amburgo

direzione artistica
Paola Besutti

MUSICA

IUXTA CRUCEM

MUSICA

IUXTA CRUCEM

Da sinistra Gilberto Luppi, Roberto Guaitoli,
Federica Sciacca, Matteo Bautti e Carlo Alberto Medici
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Guarire è toccare con amore ciò che abbiamo 
precedentemente toccato con paura”
(Stephen Levine)

“

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

INPS, bonus assistenza disabili:
al via l’Home Care Premium 2019

È stato pubblicato sul sito dell’INPS – Gestione Di-
pendenti Pubblici- l’avviso pubblico a valere sul proget-
to Home Care Premium 2019: assistenza domiciliare per 
dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per 
parenti e affi  ni di primo grado non autosuffi  cienti.  

Il bando pubblico prevede l’erogazione di contributi 
economici mensili da parte dell’INPS in favore di sog-
getti non autosuffi  cienti, maggiorenni o minorenni (pre-
stazione prevalente). Il benefi cio, che riguarda 30.000 
persone, è rivolto ai disabili, che abbiano una invalidità 
riconosciuta, per il rimborso delle spese sostenute per 
l’assunzione di un assistente domiciliare.

L’Istituto vuole altresì garantire servizi di assistenza 
alla persona, prestazioni integrative, chiedendo la col-
laborazione degli Ambiti territoriali che a tal proposito 
dovranno stringere una convenzione con l’Istituto.

Con il bando Home Care Premium 2019 si introdu-

valutazione secondo i nuovi parametri introdotti. Gli 
utenti già benefi ciari del Progetto HCP 2017, invece, 
non entreranno nella sperimentazione ma manterranno 
i precedenti criteri di determinazione del tetto massimo 
di prestazione prevalente. Inoltre, nel rispetto del prin-
cipio di “continuità” della cura e dell’assistenza, saranno 
ammessi in via prioritaria al Progetto HCP 2019, previa 
presentazione di apposita domanda. L’avviso è volto ad 
individuare n. 30.000 aventi diritto alle prestazioni e dei 
servizi previsti dal Progetto Home Care Premium 2019. 
Il Progetto Home Care Premium 2019 avrà la durata di 
tre anni, a decorrere dal 01 luglio 2019 fi no al 30 giugno 
2022. 

La domanda di partecipazione al concorso Home 
Care Premium 2019 deve essere presentata dal benefi -
ciario, ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per 
via telematica. Le domande possono essere presentate 
a decorrere dal 4 aprile 2019, fi no alle ore 12:00 del 30 
aprile 2019. Le istanze devono essere presentate esclu-
sivamente dal benefi ciario, ovvero dal titolare delegato.

ce in forma sperimentale una correlazione tra la presta-
zione prevalente e il bisogno assistenziale, garantendo un 
contributo maggiore agli utenti con un maggior bisogno 
assistenziale, in relazione alla disabilità, alle condizioni 
economiche e al bisogno di assistenza – la sperimenta-
zione riguarderà gli utenti che per la prima volta saranno 
ammessi al Programma Home Care Premium, il cui grado 
di bisogno per l’intera durata del Progetto sarà oggetto di 

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

Psicosomatica: quando
il cervello parla col corpo

Le emozioni represse, rima-
nendo intrappolate e non 
trovando una via d’uscita, 
possono manifestarsi a li-
vello organico attraverso la 
tensione o il malessere fi sico 
o in una una stanchezza e 
un senso di spossatezza che 
può cronicizzarsi. Il corpo, 
in questo modo, incomin-
cia a mandare dei segnali 
che qualcosa va modifi cato, 
inizialmente in modo lieve, 
dandoci il tempo di correre 
ai ripari, di cambiare atteg-
giamento prima che le cose 
precipitino con l’insorgen-
za di malattie che coinvol-
geranno mente e corpo. Si 
pensi alle patologie che col-
piscono l’apparato gastroin-
testinale (colite ulcerosa, 
ulcera gastro-duodenale, 
rettocolite emorragica), 
quello muscoloscheletrico 
(cefalea tensiva, stanchez-
za cronica, fi bromialgia), o 
l’alimentazione (anoressia, 
bulimia, binge eating) o il si-
stema cutaneo, come nel suo 
caso (psoriasi, acne, derma-
tite atopica, orticaria, pru-
rito, neurodermatosi, iperi-
driosi). Gli organi emuntori, 
come la pelle, sono deputati 
all’espulsione, e il trattenere 
costantemente gli porta a 
soff rire e poi ad ammalarsi. 
Scriveva Valery che quel-
lo che c’è di più profondo 
nell’essere umano è la pelle. 
La pelle proviene nella sua 
formazione cellulare dallo 
stesso nucleo di cellule che 
formano il sistema nervoso 
e di conseguenza è un orga-

1818 da Heinroth e solo a 
fi ne ‘800 lo psicoanalista 
statunitense Alexander ideò 
la medicina psicosomatica, 
sostenendo che ogni stato 
emotivo ha la sua sindrome 
fi siologica. Dove nascono 
le diffi  coltà? La principa-
le, emerge quando si pensa 
alla persona umana come 
un’unità distinta tra corpo e 
psiche, e non nella sua unità 
indivisibile, in cui il distur-
bo si manifesta sia a livello 
organico come sintomo, che 
a livello psicologico come 
disagio. La psicosomatica 
concentra il suo focus, non 
solo alla manifestazione fi -
siologica della malattia, ma 
anche sull’aspetto emotivo 
che l’accompagna: soma e 
psiche esprimono la mede-
sima realtà su piani diversi. 
I disturbi somatoformi si 
possono considerare ma-
lattie vere e proprie che 
comportano danni a livello 
organico, e sono causate o 
aggravate da fattori emo-
zionali. Le emozioni se non 
vengono canalizzate, creano 
dei blocchi, che a lunga an-
dare si riversano sul corpo; 
risentimenti, rimpianti e la 
preoccupazione costante per 
una situazione angoscian-
te, possono mantenere il 
sistema nervoso autonomo 
(sistema simpatico) in uno 
stato di contiua eccitazione 
e il corpo in una condizio-
ne di emergenza continua, 
sovente per un tempo più 
lungo di quello che l’organi-
smo è in grado di tollerare. 

Gent.mo Dr Littarru, sof-
fro da anni di psoriasi, 

sento ripetermi “è di natura 
psicosomatica”. Mi chiedo se 
realmente le nostre emozioni 
possono infl uire in maniera 
così determinante nell’insor-
gere di una patologia? Mi 
spiega cos’è la psicosomatica? 
Cosa fare in questi casi? Gra-
zie, Giorgia P.

Carissima lettrice, in-
comincio con il dire che la 
psicosomatica, è una disci-
plina medica che pone in 
relazione mente e corpo, 
ossia il mondo delle emo-
zioni e la sfera aff ettiva con 
il corpo, occupandosi nella 
fattispecie di rilevare e ca-
pire l’infl uenza che le emo-
zioni possono esercitare sul 
corpo. Da ricerche datate e 
anche recenti, è ampiamen-
te condivisa l’idea che il be-
nessere fi sico abbia una sua 
infl uenza sulle emozioni e 
viceversa. La malattia è il ri-
sultato di una serie di mec-
canismi che interagiscono a 
livello cellulare, personale, 
interpersonale e ambienta-
le: si pensi a fattori psico-
sociali, quali, eventi di vita, 
stress cronico, che possono 
essere agenti condizionan-
ti, e pertanto va inquadra-
ta all’interno di un quadro 
complesso che vede la con-
catenazione di molti fattori, 
fra i quali il fattore psicolo-
gico, che gioca un ruolo di 
fondamentale importanza. 
Il termine psicosomatico fu 
usato per la prima volta nel 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

no estremamente sensibile 
che esterna attraverso i suoi 
disarmonie emozionali e di-
sagi. È l’organo di superfi cie 
del nostro corpo e rappre-
senta – fi sicamente e sim-
bolicamente – quell’involu-
cro-corazza che ci protegge 
ma al contempo ci mette in 
contatto con il mondo ester-
no: è la zona più coinvolta 
nella relazione con gli altri. 
È il libro sul quale scriviamo 
quotidianamente le pagine 
della nostra biografi a per-
sonale, una storia personale 
che parla di noi, della nostra 
individualità e della nostra 
relazione con gli altri. Attra-
verso il rossore o il pallore, 
il sudore, le rughe di espres-
sione che dicono i segni del 
tempo che passa e scalfi sce, 
riveliamo emozioni, pau-
re, segreti, dolori e gioie. 
Occorre avere il necessario 
coraggio di guardarsi den-
tro, con obiettiva saggezza, 
e ciò può provocare dolore, 
disagio, a volte, fuga da se 
stessi per paura di vedere. È 
un percorso faticoso, ma in-
dispensabile. 

Cara Giorgia, non abbia 
timore di guardarsi dentro, e 
attraverso l’aiuto di un pro-
fessionista serio, potrà dare 
nuove letture a storie pas-
sate, in un’ottica di matura 
autocritica. Un lavoro impe-
gnativo che richiede corag-
gio e forza, ma sono certo 
che porterà frutti buoni. 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

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

Ancora prestigiosi riconoscimenti

5 Star Wines a Vinitaly
Ancora prestigiosi riconoscimenti per le cantine co-

operative carpigiane aderenti a Confcooperative Mo-
dena. Al Vinitaly di Verona, che si è svolto dal 7 al 10 
aprile, sia la Cantina di Carpi e Sorbara che la Cantina 
di Santa Croce hanno piazzato loro prodotti nella 5 Star 
Wines, la guida internazionale pubblicata ogni anno il 
primo giorno della manifestazione e contenente l’elenco 
dei vini con almeno 90 punti su 100. Sono tre i vini del-
la Cantina di Carpi e Sorbara ad aver ricevuto il 5 Star 
Wines: “903 Terre dei Pio”, “923 Terre della Verdeta” e 
“946 Corte del Poggio”, tre etichette della nuova linea 
Novecento. 

Ha piazzato due vini nella guida anche la Cantina 
di Santa Croce: il Lambrusco di Sorbara dop frizzante 
secco 2018 e Lambrusco Salamino di Santa Croce dop 
frizzante secco “La Tradizione” 2018 hanno ottenuto il 5 
Star Wines con il punteggio 90. 

CANTINE

Francesco 
Schiavo
e Lauro
Coronati
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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

Amare il pensiero dell’altro, ed amare il corpo
che lo contiene, ricercando quell’armonia
che sembra perduta: questo è il nostro vero lavoro”

“

Eccoci alla XXI edizione 
del Festival delle Abilità 

Diff erenti che, quest’anno, 
si svolgerà dal 2 al 30 mag-
gio prossimo tra le città di 
Carpi, Correggio, Pavullo, 
Bologna e Riccione. Il titolo 
di questa edizione è “Pezzi 
Unici”. “Incontrare o cam-
biare l’altro? La nostra scel-
ta l’abbiamo fatta - aff erma 
Sergio Zini, presidente della 
Cooperativa Sociale Naza-
reno, nello spiegare la scelta 
del titolo -. Una scelta dif-
fi cile, ardua. Abbiamo scel-
to di correre quel ‘rischio 
educativo’ che caratterizza 
l’uomo quando è attento 
alla libertà dell’altro: ab-
biamo scelto di incontrarlo 
questo ‘altro’. Incontrarlo e 
dialogare con lui. Ma come 
si fa a parlare con chi non 
riesce a farlo? Come si fa a 
dialogare con qualcuno che 
sembra non capire nulla? 
Noi non ne siamo capaci. 
‘Tu non puoi capire, io sono 
diverso. Tutto mi sta stretto, 
tu pure’. Così scrive Giovan-
ni, persona con autismo, 
esprimendo la sua assolu-
ta necessità dell’Altro che a 
lui sembra così impossibile 
da incontrare. Sì, noi non 
possiamo capire ma certa-
mente una cosa la possiamo 
fare: amare quello che non 
capiamo, off rire un rappor-
to, esserci, senza pretesa di 
cambiare l’altro ma col desi-
derio che lui, se vuole, possa 
decidere di cambiare.  Sia-
mo tutti chiamati ad amare 
il pensiero dell’altro, anche 
quando questo non si vede, 
anche quando arranca per le 
strade ingarbugliate di codi-
ci verbali, in cerca di una 
via d’uscita da una mente 
che lo imprigiona. Amare il 
pensiero dell’altro, ed amare 
il corpo che lo contiene, ri-

sedia a rotelle, coinvolgenti 
ed entusiasmanti, a cui si 
alterneranno, in due sera-
te diverse, le performance 
delle compagnie di danza 
NNChalance, EgoMuto e 
Diversamente in Danza, 
la scenografi a sonora della 
numerosa Orchestra Alber-
to Pio e dell’Orchestra Scià 
Scià.

L’autenticità di essere 
dei “Pezzi Unici”

cercando quell’armonia che 
sembra perduta: questo è 
il nostro vero lavoro. Allo-
ra musica, arte, spettacoli, 
convegni, dibattiti e tecni-
che non sono un lavoro per 
intellettuali, ma diventano 
sentieri, strade, vie maestre, 
attraverso le quali aiutare un 
uomo a riuscire fi nalmente 
ad esprimersi liberamente. 
È la libertà ciò che ci inte-
ressa! La libertà è quell’ener-
gia che ci porta al destino 
buono per cui siamo fatti, 
consapevoli che siamo tutti 
diversi, pezzi unici, proprio 
come quei gioielli che l’o-
rafo cesella, delicatamente, 
nel suo laboratorio, per far 
splendere ancora di più il 
volto di una donna”.  

Il programma
Come ogni anno è co-

stante la ricerca di miglio-
rare la scaletta degli eventi, 
con numerose proposte che 
comprendono vari ambiti: 
sociale, culturale, artisti-
co, sanitario, di formazione 
professionale e di sensibiliz-
zazione scolastica. 

Sono proposti spettaco-
li di danza, di musica e di 
teatro, laboratori integrati 
rivolti agli istituti e ai cen-
tri del territorio, proiezioni 
di fi lm, presentazioni di li-
bri, incontri, testimonianze, 
presentazioni di laboratori 
avviati negli ultimi mesi.

Da sempre la Coopera-

tiva pone l’attenzione alla 
persona prima di tutto e 
supporta il talento di tutti i 
suoi ospiti off rendo nume-
rosi laboratori e attività che 
permettono a ciascuno di 
esprimere le proprie capaci-
tà attraverso l’arte, la musi-
ca, il teatro, la danza, il cine-
ma e ogni altra forma d’arte 
sperimentale.

Questo metodo organiz-
zativo ha rivelato personali-
tà dalle potenzialità straor-
dinarie che, anche grazie al 
Festival, si sono potute con-
frontare con altre persone e 
situazioni, attraverso meto-
di di lavoro e forme espres-
sive innovative, portate a 
Carpi da realtà nazionali ed 
internazionali, grazie ad un 
attento scambio di rete e di 
relazioni. 

Team Dance 
Rollettes: da Los 
Angeles prima volta 
in Europa
La grande novità di 

quest’anno sarà la presenza, 
per la prima volta in Europa 
direttamente da Los Ange-
les, del team dance Rollettes, 
le cinque famose ballerine 
della nota compagnia cali-
forniana di danza hip hop in 

FESTIVAL
ABILITA’
DIFFERENTI

XXI edizione,
dal 2 al 30 
maggio, tra Carpi, 
Correggio, Pavullo, 
Bologna e Riccione. 
Il presidente Zini: 
“Rispettare
l’altrui libertà”

Blumarine e Calligaris: la poltroncina 
Coco veste la “rosa” di Anna Molinari

Un pezzo unico di stile
Blumarine e Calligaris: uno speciale progetto di col-

laborazione che ha visto la poltroncina iconica del brand 
friulano, Coco, decorata con una cascata di rose. In oc-
casione della Milano Design Week 2019, è stata infatti 
presentata la speciale poltroncina: Blumarine per Cal-
ligaris. Caratterizzata da una struttura in metallo dalle 
fi niture in ottone lucido o nero opaco, la seduta è rico-
perta da una morbida imbottitura di velluto con stam-
pa Rose Blumarine collezione FW 2019-20, disponibi-
le nelle varianti rosa cipria, rossa e nera. Già diventata 
un autentico pezzo unico. Anna Molinari, fondatrice 
e direttore creativo Blumarine commenta così questa 
collaborazione: “È stato un onore poter collaborare con 
Calligaris, un brand internazionale leader nel design e 
famoso in tutto il mondo per i valori di artigianalità e 
Made in Italy. In questo bellissimo progetto il roman-
ticismo del mondo Blumarine si fonde con il design, in 
una stampa su base velluto che esalta le mie rose, a me 
care e da sempre emblema di Blumarine”. Tanti i volti 
dello spettacolo e della moda che hanno partecipato al 
cocktail di presentazione che si è tenuto presso lo store 
Calligaris a Milano come Rosa Fanti Cracco, Cecilia Ca-
priotti, Ariadna Romero, Cristina Marino, Viki Varga. 

Msc

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

Art Bonus: di cosa si
tratta e chi può fruirne?

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

Con riferimento poi 
ad altri soggetti che in-
vece possono benefi ciare 
dell’Art Bonus, si evidenzia 
che tra questi sono ricom-
prese anche le Fondazioni 
Bancarie, com’è precisato 
dalla risoluzione n. 87/E del 
15/10/2015.

In merito, l’Agenzia del-
le Entrate ha ritenuto che le 
Fondazioni Bancarie possa-
no fruire del credito di im-
posta disciplinato dall’art. 
1, comma 1, DL n. 83/2014 
(Art Bonus), riguardo alle 
somme spese per la proget-
tazione e l’esecuzione delle 
opere di restauro e valoriz-
zazione dei beni culturali 
pubblici, secondo quanto 
stabilito dai protocolli d’in-
tesa stipulati con gli enti 
pubblici territoriali.

In che cosa consiste l’a-
gevolazione? 

La legge di stabilità 2016 
del 28 dicembre 2015, n. 208 
ha stabilizzato e reso per-
manente l’Art bonus, al 65% 
per le erogazioni liberali a 
sostegno della cultura. 

L’agevolazione consiste 
nell’attribuzione, al sogget-
to che esegue un’erogazione 
liberale, di un credito d’im-
posta, nella misura del 65 
per cento delle erogazioni 
liberali eff ettuate nel perio-

esempio per le Diocesi o le 
Parrocchie che hanno esclu-
sivamente fi nalità di culto, il 
Testo Unico delle Imposte 
sui Redditi prevede agevola-
zioni diverse secondo i sog-
getti che compiono eroga-
zioni liberali in loro favore.

In particolare per le so-
cietà e per le persone fi siche 
titolari di reddito d’impresa, 
l’erogazione liberale è un 
onere di utilità sociale de-
ducibile dal reddito, mentre 
per le persone fi siche titolari 
di redditi diversi dal reddi-
to d’impresa le erogazioni 
possono essere qualifi cate 
come oneri detraibili dalle 
imposte o come oneri dedu-
cibili dal reddito solamente 
se eseguite a Parrocchie se 
hanno anche la qualifi ca di 
O.N.L.S.  

Per le erogazioni in de-
naro alle Diocesi e alle Par-
rocchie non vi è l’obbligo di 
una destinazione particola-
re; esse sono agevolate per il 
solo fatto di essere eseguite 
in favore di enti che hanno 
fi nalità di culto. 

Egregio dottor Cattini,
ho sentito parlate di una 

agevolazione fi scale chiama-
ta “Art Bonus” e vorrei sape-
re chi ne può usufruire e a 
quali condizioni. 

Lettera fi rmata

Gentile Lettore,
La ringrazio per la do-

manda particolarmente 
attuale in questo periodo, 
dove la maggior parte del-
le persone e delle società 
si accinge a predisporre la 
dichiarazione dei redditi e 
il conseguente pagamento 
delle imposte. Che cos’è l’Art 
Bonus? L’Art Bonus è un’a-
gevolazione fi scale nata per 
incoraggiare il mecenatismo 
culturale dando un incen-
tivo a tutti quelli che inten-
dono eff ettuare erogazioni 
liberali in denaro a sostegno 
della cultura. In particolare, 
ai sensi dell’art.1 del D.L. 
31.5.2014, n. 83, “Disposi-
zioni urgenti per la tutela 
del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il ri-
lancio del turismo”, conver-
tito con modifi cazioni nella 
Legge n. 106 del 29/07/2014 
e successive modifi che e 
integrazioni, è stato intro-
dotto un credito d’imposta 
a valere sulle erogazioni li-
berali in denaro a sostegno 
della cultura e dello spet-
tacolo. In estrema sintesi, 
chi fa erogazioni liberali in 
denaro a determinati enti 
per il sostegno della cultura, 
potrà avere importanti be-
nefi ci fi scali nella forma del 
credito di imposta. Ma chi 
sono i soggetti che possono 
benefi ciare di quest’agevola-
zione? Il credito d’imposta 
è riconosciuto a tutti i sog-
getti, indipendentemente 
dalla loro natura e dalla loro 
forma giuridica, che fanno 
erogazioni liberali in dena-
ro a sostegno della cultura 
e dello spettacolo previste 
dalla norma. 

Le erogazioni quin-
di, devono essere eseguite 
esclusivamente in denaro 
e destinate ai seguenti sco-
pi (come precisato lette-
ralmente nella Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 
24/E del 31/07/2014): 

− interventi di manuten-

zione, protezione e restauro 
di beni culturali pubblici; 

− sostegno degli istitu-
ti e dei luoghi della cultura 
di appartenenza pubblica 
(come espressamente preci-
sato negli atti parlamentari, 
musei, biblioteche, archivi, 
aree e parchi archeologici, 
complessi monumentali, 
come defi niti dall’articolo 
101 del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio di cui 
al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42); 

− realizzazione di nuove 
strutture, restauro e poten-
ziamento di quelle esistenti, 
delle fondazioni lirico-sin-
foniche o di enti o istitu-
zioni pubbliche che, senza 
scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello 
spettacolo. 

La circolare precisa inol-
tre che l’agevolazione è al-
tresì riconosciuta laddove le 
erogazioni liberali in denaro 
compiute per gli interventi 
di manutenzione, protezio-
ne e restauro di beni cultu-
rali pubblici, sono destinate 
ai soggetti concessionari o 
affi  datari dei beni oggetto di 
tali interventi.

Va quindi prestata molta 
attenzione al fatto che tale 
agevolazione, opera solo per 
chi eff ettua erogazioni libe-
rali elargite esclusivamente 
in favore del patrimonio di 
proprietà pubblica. 

Sono quindi da conside-
rarsi escluse dall’Art Bonus 
le erogazioni liberali eff et-
tuate in favore di un bene 
culturale che è di proprietà 
privata e non pubblica, an-
che se il bene appartiene a 
un soggetto privato che è 
privo dello scopo di lucro.

Ne consegue che sono 
purtroppo esclusi dall’Art 
bonus i beni culturali di 
proprietà di tutti i soggetti 
privati tra cui, ad esempio, 
gli enti ecclesiastici civil-
mente riconosciuti come ad 
esempio le Diocesi o le Par-
rocchie.  

Trattasi purtroppo di 
una forte limitazione dell’a-
gevolazione, anche se per gli 
enti privati restano applica-
bili   le disposizioni agevo-
lative già previste dal Testo 
Unico delle Imposte sui 
Redditi.

Per gli enti privati con 
determinate fi nalità, ad 

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

volesse eseguire un’eroga-
zione liberale in denaro ad 
una Diocesi o ad una Par-
rocchia, non potrebbe be-
nefi ciare dell’Art Bonus per-
ché, come già precisato, tale 
agevolazione riguarda solo 
beni culturali pubblici.

Detta società però po-
trebbe comunque, ai sensi 
di Legge, erogare un impor-
to non superiore al 2% (li-
mite massimo) del proprio 
reddito d’impresa dichiara-
to, benefi ciando così di una 
riduzione di imposte pari al 
24% dell’erogazione eff et-
tuata.

Riprendendo l’esempio 
numerico precedente, se la 
società erogasse a una Dio-
cesi o a una Parrocchia una 
somma di euro 38.000,00, 
su tale erogazione in denaro 
benefi cerebbe di una ridu-
zione d’ imposte pari al 24% 
dell’erogazione (ovvero euro 
9.120,00).

L’importo massimo 
dell’erogazione agevolabile è 
il 2% del reddito d’impresa 
dichiarato nell’anno dell’ero-
gazione. Come deve essere 
fatta l’erogazione? Analoga-
mente a quanto previsto per 
altre erogazioni liberali in 
denaro, l’Agenzia delle En-
trate ha stabilito che anche 
le erogazioni liberali relative 
all’Art. Bonus devono essere 
eff ettuate esclusivamente di 
uno dei seguenti sistemi di 
pagamento:

tramite banca (es. boni-
fi co); tramite uffi  cio posta-
le (es. versamento su conto 
corrente intestato al bene-
fi ciario); mediante carte di 
debito, di credito e prepa-
gate, assegni bancari e cir-
colari.

In sostanza non possono 
benefi ciare del credito d’im-
posta le erogazioni liberali 
eff ettuate in contanti, per-
ché non off rono suffi  cienti 
garanzie di “tracciabilità”.

Quale documentazione 
deve essere conservata ? 

Tutti coloro che eseguo-
no erogazioni liberali in 
denaro a favore di beni cul-
turali, devono conservare 
la ricevuta del pagamento 
eseguito nei modi indica-
ti in precedenza e devono 
conservare la ricevuta del 
versamento.

La ricevuta deve conte-
nere la causale “Art Bonus” 
seguita dal “nome dell’en-
te benefi ciario” e “l’oggetto 
dell’erogazione” e dovrà es-
sere consegnata a chi predi-
sporrà la dichiarazione dei 
redditi del soggetto che ha 
eseguito il versamento.

do d’imposta che deve poi 
essere ripartito in tre quote 
annuali.

Il credito d’imposta spet-
tante può essere utilizzato 
tramite compensazione con 
altre imposte ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241 e 
successive modifi cazioni, 
solamente dai soggetti (per-
sone fi siche o società o enti) 
titolari di reddito di impre-
sa; pertanto le persone fi si-
che e gli enti o soggetti che 
non percepiscono redditi d’ 
impresa posso utilizzare il 
credito d’imposta sono nel-
la dichiarazione annuale dei 
redditi.

Vi sono poi limiti mas-
simi di utilizzo del credi-
to d’imposta ovvero: per 
le persone fi siche ed enti 
che non svolgono attività 
commerciale (dipendenti, 
pensionati, professionisti), 
il credito d’imposta è rico-
nosciuto nel limite del 15% 
del reddito imponibile. Per i 
soggetti che svolgono attivi-
tà commerciale e produco-
no reddito d’impresa (per-
sone fi siche, società o enti) 
il credito d’imposta è invece 
riconosciuto nel limite del 5 
per mille dei ricavi annui.

A titolo di esempio se 
una società con 5 milioni 
di euro di ricavi volesse fare 
un’erogazione di denaro da 
destinare, ad esempio, al re-
stauro di un bene culturale 
pubblico, per benefi ciare 
dell’importo massimo del 
credito d’ imposta, dovreb-
be eseguire una erogazio-
ne di denaro di circa euro 
38.000,00.

Così facendo, essa bene-
fi cerebbe di un credito d’im-
posta pari a euro 24.700,00 
(ovvero 38.000,00 x 65%).

Se invece una società, 

L’Art Bonus è un’agevolazione fi scale che 
incoraggia il mecenatismo di chi effettua erogazioni 
liberali in denaro a sostegno della cultura”

“

Federico Cattini

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.
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

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

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

Le Lune 2019

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

 

E’ necessario un esame di coscienza: tutto è 
avvenuto a due passi da noi, dove la vita andava 
avanti come se nulla stesse accadendo”

“

Maria Silvia Cabri 

Un viaggio dentro la me-
moria, per conoscere e 

testimoniare. E’ quello che 
hanno vissuto gli studen-
ti della 5b Meccanica del 
Da Vinci di Carpi, che dal 
5 al 10 aprile scorso han-
no partecipato al progetto 
“Viaggio studio in Bosnia 
Erzegovina. Alle radici delle 
memorie d’Europa”, orga-
nizzato dall’Istituto Storico 
e della Resistenza di Mode-
na e patrocinato dall’assem-
blea legislativa dell’Emilia 

Una guerra che rivendica 
di essere conosciuta 

SCUOLA

Le testimonianze 
degli studenti della 
5b Meccanica 
del Da Vinci, di 
ritorno dal “Viaggio 
studio in Bosnia 
Erzegovina. Alle 
radici delle memorie 
d’Europa”

to vedere con i miei occhi le 
conseguenze di una guer-
ra di cui si  parla davvero 
poco nonostante sia durata 
diversi anni. In particolare, 
la giornata a Srebrenica mi 
ha segnato notevolmente 
perché abbiamo incontrato 
un sopravvissuto e ciò che 
mi ha colpito di più, ol-
tre al Memoriale, è stata la 
forza e la voglia che hanno 
i sopravvissuti come lui di 
tornare a vivere nella loro 
terra. E ogni giorno lottano 
per riuscire pezzo per pezzo 
a ricostruire una città or-
mai morta”. “Descrivere ciò 
che abbiamo visto e provato 
durante questa esperienza 
è abbastanza complica-
to - chiosa Matteo Gualtie-
ri - perché solo al pensiero 
che sia avvenuto tutto a due 
passi dal nostro paese, dove 
la vita andava avanti come 
se nulla stesse accadendo, ci 
si dovrebbe portare a com-
piere un esame di coscienza 
e chiedersi se tutto quello 
che è accaduto si sarebbe 
potuto evitare in qualche 
modo”. “Questo percorso 
che abbiamo aff rontato si 
può defi nire un percorso 
informativo ed educativo 
- aff erma Denis Dall’Aglio 
- perché tramite esso sono 
venuto a conoscenza di fatti 
ed eventi così tragici e cru-
deli impossibili da ignorare. 
Di fronte a questi posti an-
cora così colpiti da ciò che 
hanno passato non riesco 
a spiegarmi come possano 
essere praticamente igno-
rati: si sente sempre parlare 
di Prima Guerra Mondiale, 
Seconda Guerra Mondiale, 
dello sterminio degli Ebrei, 
ma della strage che ha col-
pito questi paesi mai, quasi 
come avesse meno impor-
tanza o come se non fossero 
morte abbastanza persone 
per essere presa in conside-
razione”. “Ciò che mi ha col-
pito di più di questo viaggio 
riguarda la disinformazione 
generale su questa guerra 
sanguinosa, terminata solo 
pochi decenni fa - raff or-
za Cristian Saetti -. Credo 
che la gente debba sapere 
ciò che è accaduto per evi-
tare gli errori del passato e 
costruire un futuro miglio-
re. Il momento per me più 
toccante è stato a Srebrenica 
in quanto ho provato a im-
medesimarmi in coloro che 
hanno vissuto questa di-
sgrazia”. Concetti ribaditi da 
Giacomo Casarini: “Sono 
rimasto colpito da que-
sto viaggio, anche perché 
della guerra in Iugoslavia 
degli anni novanta non ne 
sapevo quasi niente, i libri 
di storia ne parlano poco e 
sommariamente, in genera-
le c’è molta disinformazione 
sull’accaduto, cosa che mi ha 
lasciato parecchio perples-
so, sono passati già vent’an-
ni dalla fi ne dei confl itti e 
in pochi sono consapevoli 
della catastrofe umanitaria e 
sociale avvenuta così vicino 
a noi, in Europa.”

Romagna, assieme ad altri 
50 studenti provenienti da 
altre scuole della provincia 
di Modena.

I ragazzi, accompagnati 
dalla docente Laura Benzo-
ni e da uno storico, hanno 
visitato le città di Mostar, 
Sarajevo e Srebrenica; han-
no incontrato testimoni e 
protagonisti della guerra; 
hanno studiato, discusso e 
sono ora impegnati in un 
progetto di restituzione con 
la giornalista e scrittrice 
Annalisa Vandelli. Un’espe-
rienza che ha profondamen-
te toccato i giovani, come ri-
sulta dalle loro stesse parole. 
“Il viaggio in Bosnia Erze-
govina ci ha mostrato un 
paese che ha subito le atro-
cità della guerra - racconta 
Samuele Barbieri -. Mi ha 
colpito l’estrema vicinanza 
geografi ca non solo all’Ita-
lia ma a tutti i paesi europei 
estremamente civilizzati e 
soprattutto il voluto silen-
zio che proprio questi paesi 
hanno fatto davanti ai mas-
sacri ed alle violenze che si 
stavano compiendo ‘fuori 
dalla porta’. La Bosnia mi 
è sembrata un luogo molto 
aff ascinante per la presenza 
di paesaggi incontaminati 
tutti da scoprire, ma dopo 
gli anni Novanta è anche un 
luogo che ci insegna gran-
di lezioni di vita”. “Tramite 
questo viaggio - prosegue 
Saverio Pivetti - ho potuto 
rifl ettere su una guerra che 
non sapevo nemmeno fosse 
accaduta e allo stesso tempo 
ho potuto conoscere la cul-
tura di nuovi paesi. A ciò 
che tutt’ora non riesco a dare 
una risposta è il come possa 
essere iniziata questa enor-
me guerra, perché i popoli 
coinvolti precedentemente 
alla guerra hanno vissuto 
insieme. In me questo viag-
gio ha lasciato un’importan-
te cicatrice perché ho potu-

Gli studenti davanti
alla fontana di Saraievo
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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

Premiati i diplomati del Da Vinci
per il progetto “Lapam per la scuola”

Il futuro
è nelle loro mani

Si è svolta lo scorso 11 aprile al circolo Guerzoni, 
nell’ambito della tradizionale festa per la consegna dei 
diplomi dell’istituto Da Vinci di Carpi, l’assegnazione 
delle borse di studio Lapam per le migliori tesine d’esa-
me dell’anno scolastico 2017/18, partecipanti al concor-
so “Lapam per la Scuola”. 

Come ogni anno sono risultati molto interessanti gli 
elaborati proposti che hanno spaziato dal “pulsoreatto-
re”, alla produzione di biodiesel, dal robot all’atomizza-
tore automatizzato, solo per citarne alcuni. In palio una 
borsa di studio di 300 euro messa a disposizione dall’as-
sociazione per ogni indirizzo della scuola. Dopo una 
attenta valutazione da parte della giuria composta da 
personale docente ed imprenditori, sono risultati vin-
citori: Alessia Schettino per il corso di Chimica con un 
lavoro sulla Diagnosi Olfattiva; Enrico Maini per il cor-
so di Elettronica con un progetto di Automatic Robotic 
Module; Massimiliano Borsari e Riccardo Gramosti-
ni per il corso di Meccanica con il loro Atomizzatore 
Automatizzato. Sono poi stati riconosciuti meritevoli 
di menzione anche i lavori di Luca Ballestrazzi per la 
qualità dei pezzi meccanici prodotti e Davide Palmie-
ri con Samuele Gilioli per l’attenzione al marketing del 
loro prodotto.

“Ancora una volta  - ha commentato il presidente 
Lapam Confartigianato Carpi, Riccardo Cavicchioli - si 
è trattata di una buona occasione per fare conoscere alla 
realtà imprenditoriale  del territorio le qualità creative 
e la capacità di mettersi in gioco degli studenti del Da 
Vinci, un progetto in cui Lapam Carpi crede ancora 
fortemente e che non mancherà di sostenere anche per 
gli anni futuri”.

“So che questa è una tradizione di lunga data - ha 
proseguito il dirigente scolastico Marcello Miselli - ma 
per i ragazzi presenti e per le loro famiglie è comunque 
la prima volta. Questi giovani hanno trascorso cinque 
anni all’istituto Da Vinci: con i docenti e i dirigenti 
che mi hanno preceduto, hanno vissuto momenti im-
portanti, qualche volta diffi  cili, altre preoccupanti, il 
più delle volte positivi. Se siamo e se siete qui è per-
ché crediamo tutti nel senso e nel valore della scuola, e 
di questa in particolare. Abbiamo visto crescere questi 
adolescenti, che si sono trasformati in giovani uomini 
e giovani donne e siamo orgogliosi di loro, per ciò che 
hanno fatto e per ciò che senz’altro faranno nella loro 
vita e nella loro professione”. 

Oltre alle borse di studio Lapam, durante la serata 
sono state consegnate le borse di studio dedicate a Ma-
ria Capone, la dirigente scomparsa il 1 marzo 2013, e 
rivolte agli studenti meritevoli. “I contributi raccolti da 
docenti, genitori, studenti, ex studenti - ha concluso il 
preside - hanno permesso e permetteranno alla nostra 
scuola di attribuire questi premi per numerosi anni an-
cora”. Nello specifi co è stato attribuito un premio da 200 
euro a Emma Ganzerla, che attualmente frequenta la 3a 
Chimica e da 300 euro a Michele Faccone, attuale 4b 
Elettronica. Sono stati infi ne attribuiti i premi Maestri 
del Lavoro “Una stella per la scuola” a Noemi Basile e 
Giulia Barletta della ex 2c.   Msc

RICONOSCIMENTI

Questa mostra ci ha consentito di riscoprire
un mondo agricolo che ormai non c’è più
e capire i sacrifi ci dei nostri nonni e bisnonni”

“ 

Anche gli alunni della I 
e II media dell’istituto 

Sacro Cuore hanno fatto vi-
sita a “Bisnonne e bisnonni: 
un capolavoro!”. La mostra, 
promossa dal circolo Acli 
Carpi, prevedeva l’esposizio-
ne, nella saletta della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, dei quadri di Adria-
no Boccaletti, pittore ori-
ginario di Novi morto nel 
2002, che raffi  gurano uomi-
ni e donne del passato, nel-
la loro dignità di lavoratori 
della terra e nel loro rappor-
to con la natura. Il progetto, 
patrocinato dal Comune di 
Carpi e dall’Unione Terre 
d’Argine, con il sostegno 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, ha pro-
posto un’interazione tra arte 
e scuola, guardando al pas-
sato per vedere il presente e 
costruire il futuro rivolto a 
tutti ma con una particola-
re attenzione ai giovani. Gli 

SCUOLA

Le medie del Sacro 
Cuore hanno 
visitato la mostra del 
pittore Boccaletti. 
Riscoprire un mondo 
agricolo antico e 
capire i sacrifi ci
dei nostri nonni
e bisnonni

chiamava Boccaletti. Que-
sto pittore mi incuriosiva 
molto per come dipingeva: 
quando ci hanno fatto guar-
dare i quadri ad uno ad uno, 
osservavo tutti i dettagli uno 
per uno e mi sono piaciuti 
molto. Quando cambiava 
stagioni, faceva vede bene se 
era estate, autunno o prima-
vera con i fi ori e le foglie. Mi 
sono piaciute molto anche 
le persone che disegnava, 
perché riusciva a far capire 
bene se erano grandi o pic-
coli e anche i lavori che fa-
cevano. 

Subito, fi nito di guarda-
re i quadri, siamo andati a 
vedere una recita. Ci siamo 
seduti sui divanetti dell’au-
ditorium Loria e sul palco 
c’erano tutte cose vecchie, 
che usavano i contadini 
per cucinare, per lavorare 
i campi… Infatti sul palco 
sono arrivate due persone: 
erano vestiti da contadini e 
quando è partita la musica e 
si sono spente le luci, le due 
persone hanno cominciato 
a spiegare tutto il duro lavo-
ro dei campi che si doveva 
fare allora. E’ stato molto 
interessante. In particolare, 
ciò che mi ha colpito di più è 
stata la parte relativa al cibo, 
ma mi è piaciuta anche la 
spiegazione degli attrezzi da 
lavoro, che, per la maggior 
parte, non conoscevo.

Ludovica Monari,
I media Sacro Cuore

I nativi digitali
incontrano le tradizioni 

studenti sono stati infatti 
parte integrante di questa 
idea: alle opere di Adriano 
Boccaletti è stato affi  ancato 
il reading “Sudore e Fatica”, 
tenuto all’Auditorium Loria 
dal maestro Guido Malagoli 
che ha dato vita a un ciclo di 
incontri con gli allievi di 15 
classi delle scuole elemen-
tari e medie del territorio 
dell’Unione Terre d’Argine 
per sensibilizzare i giovani 
su questo passato così re-
cente eppure così remoto.

L’esperienza 
raccontata da una 
giovane alunna di I 
media
Il mondo contadino di 

un tempo è ormai quanto di 
più lontano un nativo digi-
tale possa immaginare. An-

che per questo è stata meri-
toria la mostra sulle opere 
del pittore Adriano Bocca-
letti, allestita dalle Acli di 
Carpi, ed esposta nella salet-
ta della Fondazione Cassa di 
Risparmio.  Si è così potuto 
dischiudere un mondo ric-
co di storia e umanità, che 
ha aff ascinato tanti ragazzi. 
Qui di seguito la testimo-
nianza di una studentessa 
di I media dell’Istituto Sacro 
Cuore, che ha partecipato 
alla visita alla mostra  e al 
successivo concorso con le 
quinte elementari e con la I 
e II media.

“Quando siamo entrati 
in questa stanza, non ho po-
tuto fare a meno di notare 
questi quadri. Erano molto 
belli, molto colorati, accesi, 
erano di un pittore che si 

Riccardo Cavicchioli e
Stefano Cestari, a sinistra, 

con il docente Pisani e i 
vincitori

Gli alunni della I e II media del Sacro Cuore
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L’opera d’arte
Bartolomeo Schedoni, Le Marie al sepolcro (1613-14), Parma, Galleria Nazionale. L’illumi-

nazione, ovvero la luce dell’alba, è, per così dire, la protagonista della tela qui a fi anco, dipinta 
da Bartolomeo Schedoni. Modenese, studioso dell’opera di Correggio e dei Carracci, pittore di 
corte di Ranuccio I Farnese, duca di Parma, Schedoni è stato uno dei grandi artisti emiliani a 
cavallo tra il ‘500 e il ‘600. Fu appunto il duca a commissionargli Le Marie al sepolcro, insieme al 
pendant, la Deposizione di Cristo, per la chiesa dei Cappuccini di Fontevivo nei pressi di Parma. 
Due capolavori sconosciuti ai più, in cui il pittore raggiunse il vertice della sua produzione arti-
stica. In quest’opera, emerge, dunque, l’uso della luce, che entra lateralmente da sinistra, accen-
tuando il candore delle vesti dell’angelo. Rimangono invece nell’ombra i volti delle tre donne, due 
inchinate, mentre Maria Maddalena, in piedi, trattenendo il lungo abito rosato, reca in mano il 
vasetto con l’aroma per ungere la salma di Gesù. Ma il Signore non è più lì, è risorto, come indica 
l’angelo con il braccio alzato. Un mistero, quello della resurrezione, evocato dall’atmosfera della 
scena, che sembra sospesa nel tempo e nello spazio.    Not

In cammino con la Parola

PASQUA
DI RISURREZIONE
Alleluia, Alleluia, Alleluia
Veglia pasquale nella notte Santa

Sabato 20 aprile
Anno C - Lc 24,1-2 

Il primo giorno della settimana, 
al mattino presto [le donne] si 
recarono al sepolcro, portando 

con sé gli aromi che avevano pre-
parato. Trovarono che la pietra era 
stata rimossa dal sepolcro e, entra-
te, non trovarono il corpo del Si-
gnore Gesù.

Mentre si domandavano che senso avesse tutto que-
sto, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgo-
rante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a 
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come 
vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: ‘Bisogna 
che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai pec-
catori, sia crocifi sso e risorga il terzo giorno’». Ed esse 
si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, 
annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 
Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di 
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, racconta-
vano queste cose agli apostoli. 

Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento 
e non credevano a esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al se-
polcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, 
pieno di stupore per l’accaduto.

La grande veglia della 
notte di Pasqua è ini-

zia con la benedezione del 
fuoco. Poi il rito preve-
de l’ingresso nella chiesa 
camminando dietro al cero 
pasquale acceso, simbolo 
del Cristo risorto. 

Cristo risorto è la luce 
che illumina il mondo per-
ché con la sua morte e re-
surrezione ha sconfi tto le 
tenebre del peccato e del-
la morte. “Io sono la luce” 
aveva proclamato Gesù e 
la Chiesa in questa notte 
santa annuncia: “Cristo 
luce del mondo”. Una luce 
che illumina ogni uomo 
e  tutte le epoche storiche. 
Infatti, la morte e la resur-
rezione del Figlio di Dio ci 
ha liberato dalle tenebre 
del peccato e della morte e 
ci ha introdotti nel Regno 
della luce perché ci ha ria-
perto le porte del Paradiso. 

Gesù dice: Io sono la 
resurrezione e la vita. Non 
dice Io sono la mia resur-
rezione, ma la resurrezio-
ne di tutti gli uomini. La 
sua resurrezione coinvolge 
quella degli uomini, coin-
volge la nostra. E così si 
realizza quello che i Padri 
hanno defi nito l’ammirabi-
le scambio: il Figlio di Dio 
ha assunto la nostra uma-
nità per renderci partecipi 
della sua divinità. Ha con-
diviso la nostra infelicità 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

E’ stato l’arcivesco-
vo di Rouen, Dominque 
Lebrun, con un gruppo 
di quaranta giovani della 
Diocesi francese a conse-
gnare lo scorso 10 aprile 
alla Congregazione per 
le Cause dei Santi gli atti 
dell’inchiesta diocesana 
per la beatifi cazione di pa-
dre Jacques Hamel, il sa-
cerdote di 86 anni ucciso 
nell’estate del 2016 da due 
giovani terroristi mentre 
celebrava la messa a Saint-
Etienne-du-Rouvray. 

L’inchiesta diocesana è 
stata aperta il 20 maggio 
2017. In una Messa cele-
brata a Casa Santa Marta, 
fu Papa Francesco a dire: 
“E’ un martire! E i marti-
ri sono beati”. L’apertura 
della causa di beatifi ca-
zione ha avuto dunque 
un rapido via libera sia da 
parte della Congregazione 
sia dallo stesso Pontefi ce 
e tale circostanza ha per-
messo di derogare alla re-
gola canonica che impone 
almeno cinque anni prima 
di aprire l’iter. Termina-
ta l’inchiesta diocesana, 
tutta la documentazione 
sarà esaminata dalla Con-
gregazione delle Cause 
dei Santi e al termine del 
percorso arriverà a Papa 
Francesco. Padre Hamel, 
ha dichiarato il cardinale 
Angelo Becciu, prefetto 
della Congregazione per 
le Cause dei Santi, “ha 
dato la vita a Gesù Cristo. 

CHIESA

Presentata l’inchiesta diocesana 
per la beatifi cazione di padre Hamel

Il dono della vita
Siamo tutti chiamati a dare 
la vita per Gesù Cristo, lui 
è stato preso in parola e ha 
subito la morte martiriale. 
Ha quindi donato total-
mente se stesso a Dio, ha 
pagato il suo prezzo di fe-
deltà e rimane un esempio 
per noi chiamati tutti gior-
ni a rimanere fedeli alla 
nostra vocazione al Van-
gelo, a Dio, alla Chiesa”.

“Quando è stato am-
mazzato - aff erma l’arci-
vescovo Lebrun - dopo le 
prime coltellate ricevute, 
ha detto: ‘vattene satana, 
vattene satana’. Ha capi-
to quindi che non erano i 
giovani musulmani ad uc-
ciderlo ma il diavolo. E’ il 
diavolo che si è servito e 
si serve di persone”. Signi-
fi cativo che a consegnare 
l’inchiesta alla Congre-
gazione per le cause dei 
santi siano stati i giovani 
della Diocesi che, al tempo 
della sua morte, avevano 
12-13 anni. Eppure “tutti 
oggi si ricordano il luogo 
in cui si trovavano quan-
do è successo - sottolinea 
monsignor Lebrun -. Am-
mazzare un prete è una 
cosa veramente inconcepi-
bile. Il prete è per loro un 
uomo che dà la vita”. Qual 
è oggi il suo augurio? “Ab-
biamo fatto la nostra par-
te - risponde l’arcivescovo 
-. Adesso tocca al Vescovo 
di Roma e ai suoi collabo-
ratori”.

Not

Ecclesia

per condurci alla sua felici-
tà divina. 

La Pasqua, allora, cam-
bia e dà senso alla nostra 
vita e alla storia perché in-
dica una meta, un traguar-
do di salvezza, di bene: se 

Gesù è risorto dalla morte 
anch’io risorgerò con Lui. 
Questa è la grande, vera ed 
originale novità del cristia-
nesimo. Diversi insegna-
menti morali del cristiane-
simo sono presenti anche 

nelle altre religioni, ma la 
resurrezione dalla morte 
per vivere la vita eterna 
con Dio è una verità che 
solo Cristo ha rivelato e 
promesso ai suoi discepoli. 
Gesù è risorto perché an-
che noi risorgiamo come 
Lui con tutta la nostra 
identità personale!

C’è un’espressione po-
polare che dice: “Sono con-
tento come una Pasqua”. 
Cristo risorto è fonte di 
gioia e di speranza perché 
ci dà uno sguardo positivo 
sulla nostra vita e sul mon-
do in cui viviamo, cioè ci fa 
vedere la realtà che ci cir-
conda non solo con i nostri 
occhi miopi e off uscati, ma 
con quelli di Dio.

Che cosa signifi ca cre-
dere che Gesù è risorto? 
Vuole dire vivere la vita 
di Cristo, conoscere ama-
re Gesù, innamorarci di 
Lui,  mettersi seriamente e 
con gioia alla sua sequela 
lottando contro il pecca-
to e correggendo i nostri 
difetti. La Resurrezione 
di Cristo inoltre è un for-
te richiamo all’apostolato, 
ad essere luce e a portare 
luce nel Signore. Non a 
caso la Chiesa è stata qua-
lifi cata “Lumen Gentium”. 
Dove c’è luce c’è vita! La 
vita trova il massimo della 
sua espressione nell’amore. 
Pertanto, vivere nella luce 
signifi ca vivere nell’amore. 
San Giovanni ci ricorda: 
“Se qualcuno crede di cam-
minare nella luce, ma non 
ama il suo fratello, sta men-
tendo”. 

Cari fratelli e sorelle il 
mio augurio è “Siate con-
tenti come una Pasqua”. 

+ Francesco Cavina
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Lettera delle associazioni al Vescovo

Se un membro
soffre, tutte le 
membra soffrono

Eccellenza Reverendissima, caro Vescovo Francesco,
questa sera siamo qui presenti in rappresentanza delle 

associazioni cattoliche della nostra Diocesi.
Tutti noi viviamo la diffi  cile e al tempo stesso entusia-

smante esperienza del servizio ai fratelli, rispondendo ai 
bisogni di tanti e dando voce alle loro diffi  coltà, sempre 
con il sorriso e la voglia di aiutare.

In questi anni, nonostante il terremoto e altre avversi-
tà, abbiamo avuto modo, liberamente, di poter esprimere 
e portare avanti la nostra missione con gioia, potendo 
contare sull’esempio e sulla guida costante del nostro Pa-
store.

Abbiamo sperimentato l’essere Chiesa.
Come un padre l’abbiamo vista gioire con noi, piange-

re con noi, impegnarsi con noi, arrivando anche a difen-
derci senza mai tirarsi indietro.

Per questo, insieme e con convinzione, vogliamo riba-
dire con forza che non ci riconosciamo aff atto nell’imma-
gine di Chiesa diocesana dipinta da alcuni giornali.

Crediamo nella condivisione ma anche nel rispetto 
e nella verità che ha sempre contraddistinto una Chiesa 
unita sotto la guida dello Spirito Santo.

In questo momento di diffi  coltà, ma anche occasione 
di crescita, guardiamo a Gesù crocifi sso lasciandoci so-
stenere dalle parole di San Paolo: “Se un membro soff re, 
tutte le membra soff rono insieme; e se un membro è ono-
rato, tutte le membra gioiscono con lui” (1 Cor 12, 26).

Con riconoscenza, aff etto ed in piena unità assicuria-
mo le nostre preghiere e chiediamo la sua benedizione.

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Carpi; Agesci 
Zona di Carpi; Anspi Zonale di Carpi; Cammino Neo-
catecumenale; Caritas Diocesana; Cif - Centro Italiano 
Femminile; Comunione e Liberazione; Comunità Papa 

Giovanni XXIII; Csi - Centro Sportivo Italiano; Gruppo 
di preghiera Padre Pio “Santa Maria Assunta”, Masci 
Comunità Carpi 1 - San Francesco, Masci Comunità 

“San Michele” Mirandola, Masci Comunità “San Fran-
cesco” Mirandola; Ofs - Ordine Francescano Secolare; 
Opera di Maria; Piccole Figlie Dei Ss. Cuori di Gesù e 
Maria; RnS - Rinnovamento nello Spirito; Società San 

Vincenzo de Paoli; Unitalsi sezione di Carpi

Testimonianza
di unità e di affetto

DIOCESI

Grande 
partecipazione alla 
Via Crucis cittadina 
presieduta dal 
Vescovo Francesco 
Cavina

La Via Crucis cittadina 
di Carpi, nella serata di 

venerdì 12 aprile, ha visto 
un’ampia affl  uenza di perso-
ne. Partenza dalla chiesa di 
San Bernardino da Siena e 
arrivo davanti alla Cattedra-
le, dove il Vescovo France-
sco Cavina ha commentato 
la dodicesima stazione, la 
morte di Gesù in croce.

I presenti, poi, sono stati 
invitati ad entrare in silen-
zio in una Cattedrale semi 
buia, dove era esposto e ben 
illuminato il Crocifi sso del 
Duomo, attualmente in fase 
di restauro. Dopo una pausa 
di venerazione, il Vescovo 
ha benedetto l’assemblea 
concludendo così il mo-
mento liturgico.

A seguire, un laico, a 

nome delle associazioni 
cattoliche della Diocesi, ha 
letto una lettera indirizzata 
a monsignor Cavina, come 
testimonianza dell’aff etto 
e dell’unità della Chiesa di 
Carpi. Cuore di questo testo 
sono le parole di San Pao-
lo: “Se un membro soff re, 
tutte le membra soff rono 
insieme; e se un membro 
è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui” (1Cor 12, 
26). Il testo è stato applaudi-
to a lungo.  

A modo di esperienza 

Ci è chiesta l’eroicità di benedire e non maledire, 
di pregare per chi parla male di noi… di amarci 
nelle nostre diversità di idee”

“

personale, di seguito il vi-
cario generale, don Carlo 
Malavasi ha illustrato ricor-
di importanti sulle fi gure 
degli ultimi cinque Vescovi 
della nostra Diocesi. Con-
cludendo il suo messaggio, 
ha rivolto un invito: “Ci è 
chiesta l’eroicità di benedire 
e non maledire, di pregare 
per chi parla male di noi. Ci 
è chiesta anche l’eroicità di 
amarci nelle nostre diversi-
tà di idee, sensibilità, senza 
mai negarci la buona fede, il 
rispetto. Eliminando tutte le 

critiche che sono un graffi  o 
sul bel volto della Chiesa. 
Senza Vescovo non c’è Chie-
sa, senza carità reciproca 
la preghiera è sterile, i sa-
cramenti ineffi  caci, manca 
la presenza di Gesù... Solo 
nostra è la responsabilità 
di non ferire il volto della 
Chiesa… solo a noi tocca 
rendere bellissimo, invidia-
bile l’essere dentro la Chiesa, 
come nel grembo sacro di 
una madre. Questa santità è 
il nostro primo dovere”.

Not

La mia 
bellissima 
Chiesa

Don Carlo Malavasi,
vicario generale

Perché io amo la mia 
Chiesa, la mia bellissima 
Chiesa di Carpi? Bellissi-
ma e…  scalcinata, come 
lo sono tutte le realtà dove 
operano gli uomini? Il mio 
amore è nella sua storia, 
nei cinque vescovi che ho 
conosciuto in linea diretta 
nel loro servizio alla diocesi. 
Nella loro “passione” per la 
Chiesa, per noi. Per ciascu-
no solo pennellate.

Monsignor Prati, timi-
dissimo, introverso. Anda-
va dal sindaco Losi con il 
cappello in mano, si faceva 
povero, bisognoso e chie-
deva aiuto, casa, lavoro, per 
un ragazzo malato, per una 
famiglia in diffi  coltà. Non 
c’erano allora i servizi socia-
li di oggi, non c’era la Cari-
tas e l’8 per mille. C’era un 
Vescovo che si umiliava a 
chiedere quello che lui non 
poteva dare. Camminava in 
silenzio, non diceva neppu-
re a me il perché del suo an-
dare in municipio.

Monsignor Maggiolini. 
Confi dò un suo desiderio 
ed un suo dubbio: aprire o 
non aprire la causa di beati-
fi cazione di Mamma Nina?  
Disse: “Attendo un segno dal 
popolo di Dio”. L’indomani, 

ad una messa domenicale, 
proprio qui dove siamo noi 
adesso, ha annunciato sotto 
voce il suo desiderio. E’ sta-
to interrotto da un applauso 
entusiasta dei fedeli che si 
alzarono in piedi. Era il se-
gno. Fu don Giampio Caleffi   
a portare avanti il progetto 
delle virtù eroiche di Mam-
ma Nina.

Monsignor Staffi  eri. 
Era addolorato… che la no-
stra Chiesa non ricevesse 
attenzione, ascolto. Accolse 
un suggerimento: la Chiesa 
ha una cosa sola da off rire 
che nessun altro possiede, 
la santità dei suoi fi gli. Se 
si apre il processo per Fo-
cherini, nessuno potrà non 
stupirsi della santità della 
nostra Chiesa. Il progetto fu 
portato avanti da don Clau-
dio Pontiroli che è doveroso 
ricordare.

Il Vescovo Tinti, insie-
me ad un altro Vescovo, 
nel 2005 aprì la causa di 
beatifi cazione della maestra 
Albertina Violi Zirondoli. 
Siamo vicini alla meta. Nei 
prossimi mesi la commis-
sione teologica vaticana 
esaminerà se si possono ri-

conoscere nella sua vita le 
virtù eroiche e, quindi, farla 
chiamare dal Papa “venera-
bile”… Intanto sono già sta-
te raccolte testimonianze sia 
per un sacerdote che per un 
laico… Si vedrà. Se si scor-
re la vita di queste persone 
una cosa sola le accomuna: 
la vita cristiana vissuta con 
eroicità, con radicalità. 

Il nostro Vescovo Fran-
cesco. Nessuno può disco-
noscere la determinazione, 
la tenacia, la fatica, nel vo-
ler restituire chiese aperte 
alle nostre comunità ed un 
volto evangelico ai giovani 
della nostra - ripeto - ama-
tissima Chiesa diocesana. 
E nel volerci far pregare. A 
costo di qualunque sacri-
fi cio, di qualunque fatica 
personale.

Adesso noi. Nessuno di 
noi è esentato dal vivere con 
coraggiosa radicalità, con 
eroicità, la vita del vange-
lo: sempre, soprattutto oggi 
ed in queste ore, davanti ad 
una comunità civile che ci 
guarda con curiosità, con 
critiche, forse senza bene-
volenza, perché smarrita, 
incerta, senza l’unico punto 

di riferimento sicuro che è 
Gesù morto e risorto, colui 
che ci ha annunciato l’A-
more sconfi nato di Dio per 
l’uomo. Una società forse 
non benevola ma che tutta-
via ci sta guardando, è inte-
ressata alle nostre risposte, è 
sorpresa delle nostre man-
canze. Ci è chiesta l’eroicità 
di benedire e non maledi-
re, di pregare per chi parla 
male di noi. Ci è chiesta an-
che l’eroicità di amarci nel-
le nostre diversità di idee, 
sensibilità, senza mai negar-
ci la buona fede, il rispetto. 
Eliminando tutte le critiche 
che sono un graffi  o sul bel 
volto della Chiesa.

Senza vescovo non c’è 
Chiesa, senza carità recipro-
ca la preghiera è sterile, i sa-
cramenti ineffi  caci, manca 
la presenza di Gesù, e non 
fi orisce quella gioia e pace 
che lui solo dà. Solo nostra 
è la responsabilità di non 
ferire il volto della Chiesa… 
solo a noi tocca rendere bel-
lissimo, invidiabile l’essere 
dentro la Chiesa, come nel 
grembo sacro di una madre. 
Questa santità è il nostro 
primo dovere.

Domenica delle Palme
Domenica 14 aprile, in Cattedrale, monsignor Fran-

cesco Cavina ha presieduto la celebrazione eucaristica 
nella Domenica delle Palme. Fra i concelebranti al fi an-
co del Vescovo, monsignor Daniele Libanori, Vesco-
vo ausiliare di Roma, intervenuto sabato 13 aprile alla 
Giornata diocesana della gioventù a Sant’Antonio in 
Mercadello (vedi l’articolo a pagina 17).

CELEBRAZIONI
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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

Non arrestarti; ma anzi, con corsa veloce
e passo leggero, avanza confi dente e lieta
nella via della beatitudine che ti sei assicurata”

 “
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

Per le celebrazioni della Settimana Santa
leggi il programma a pagina 19

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 

Lunedì 22 aprile
Alle 10.45, in Cattedrale, celebra la Santa Messa insieme 
ad alcuni padri benedettini dell’Abbazia di Santo Stefano 
di Bologna 

Giovedì 25 aprile
A Solane (Verona), guida una giornata di spiritualità per 
i padri dell’Opera Famiglia di Nazaret 

Sabato 27 aprile
Nel pomeriggio, a Bergamo, partecipa alla celebrazione 
nell’anniversario di professione religiosa di alcune Suore 
delle Poverelle dell’istituto del Beato Palazzolo

Domenica 28 aprile
Alle 11, a Novi, amministra la Cresima

Lunedì 29 aprile
Alle 15.30, nella canonica del Duomo di Mirandola, gui-
da un incontro di spiritualità per il gruppo “Il Filò”

Curia 
Vescovile

Un abbraccio 
universale

VOCAZIONI

Il 5 maggio, 
professione solenne 
della clarissa 
suor Elena. Sarà 
presieduta dal 
cardinale Bassetti, 
Arcivescovo di 
Perugia-Città della 
Pieve

“Signore, tu conosci tutto; 
tu sai che ti voglio bene”. 

Così risponde l’apostolo 
Pietro a Gesù nel brano del 
Vangelo di Giovanni che 
sarà proclamato domenica 
5 maggio, quando, alle 11, 
durante la messa nell’aula 
liturgica di Quartirolo, suor 
Elena Grazia dell’Eucaristia 
(Balducci) pronuncerà la 
sua professione solenne. 

Desiderava tanto la gio-
vane clarissa, 32 anni, ori-
ginaria di Perugia, poter 
compiere questo passo nel 
Tempo di Pasqua, come se-
gno della propria vita che 
“rinasce”, mentre la Chiesa 
esulta per la resurrezione del 
Signore. E desiderava, suor 
Elena, poter avere accanto, 
insieme al Vescovo della 
Diocesi che l’ha accolta, an-
che il Pastore della Chiesa 
di Perugia-Città della Pieve, 
da cui è stata generata alla 
fede, monsignor Gualtiero 
Bassetti, che, da prima che 
la giovane entrasse in mo-
nastero fi no ad oggi, ha se-
guito il suo cammino. 

Desideri esauditi, ap-
punto, dalla data del 5 mag-
gio, in cui, sottolinea la re-
ligiosa, “la liturgia propone 

no accompagnando spiri-
tualmente suor Elena e che 
non mancheranno alla sua 
professione solenne: da Pe-
rugia, oltre al cardinale Bas-
setti, arriveranno i genitori 
e i tre fratelli della religiosa, 
e gli amici. “I miei genitori 
stanno vivendo con gioia 
questo momento - aff erma 
-. Non è stato facile per loro 
accettare la mia scelta, ma si 
sono messi in cammino con 
me, perché quando il Signo-
re chiama un fi glio a con-
sacrarsi a Lui, la vocazione 
è, per così dire, per tutta la 
famiglia. Inoltre, hanno ac-
colto le mie consorelle come 
fi glie e queste, a loro volta, 
hanno accolto i miei come 
membri della famiglia che è 
la nostra fraternità”. 

Una famiglia “allargata” 
- dove madri, padri, fratelli, 
di ciascuna clarissa, diven-
tano madri, padri, fratelli, di 
tutte - in cui suor Elena ha 
potuto sperimentare dav-
vero il signifi cato del nome 
religioso da lei scelto. “Gra-
zia, imparando giorno dopo 
giorno - osserva - che tutto 
è grazia nella relazione con 
il Signore, da cui mi sento 
tanto amata. ‘Dell’Eucari-
stia’, sempre più aff ascinata 
da questo sacramento, nella 
prospettiva di donare la mia 
vita per raggiungere tutti 
i fratelli, come desideravo 
da adolescente, in modo 
profondo, attraverso la co-
munione con Gesù”. Dalla 
clausura di Carpi, dunque, 
ad un abbraccio universale 
sull’esempio di Santa Chiara 
che, dal chiostro di San Da-
miano, esortava Agnese di 
Praga, e, con lei, le sue fi glie 
spirituali: “non arrestarti; 
ma anzi, con corsa veloce e 
passo leggero, con piede si-
curo, che neppure alla pol-
vere permette di ritardarne 
l’andare, avanza confi dente 
e lieta nella via della beati-
tudine che ti sei assicurata”. 

Not

un Vangelo bellissimo, che 
sento molto vicino a me, 
già da quando facevo di-
scernimento e non pensavo 
di entrare in un monastero 
né, tanto meno, conoscevo 
Carpi”. La vita di Elena sem-
brava orientata in tutt’altra 
direzione: la laurea come 
educatrice, il servizio civi-
le presso la Comunità Papa 
Giovanni XXIII, e la volon-
tà di dedicarsi alla missione. 
L’incontro con i Frati Mi-
nori, poi, con Silvia Mara-
ni - oggi consorella - e con 
il monastero di Carpi - “mi 
sono sentita subito a casa”, 
ama sottolineare suor Ele-
na - fanno comprendere alla 
giovane, nonostante il com-
battimento interiore, che 

Dio ha in serbo per lei un 
altro progetto. Nel febbraio 
2012, l’ingresso nel mona-
stero carpigiano, a maggio il 
terremoto, a cui è seguita la 
permanenza a Correggio, il 
rientro a Carpi, nella “casa” 
lesionata, con le tappe della 
vestizione e della professio-
ne temporanea, e l’esperien-
za del cantiere di restauro, 
ora conclusosi. “Pellegrina e 
forestiera” sì - come recita il 
rito della professione solen-
ne - nel suo giungere dalla 
parrocchia di Santo Spirito 
a Perugia e nella precarietà 
vissuta dopo il sisma, ma 
sempre più salda nel legame 
con la Chiesa di Carpi. 

Tanti sono coloro che 
in queste settimane stan-

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

Suor Elena Grazia dell’Eucaristia
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Foto d’archivio

RICOSTRUZIONE

Parla l’assessore Palma Costi, 
intervenuta a Sant’Antonio Mercadello

I frutti della
collaborazione

“Più belli e più forti di prima”: così tanti edifi ci, af-
ferma Palma Costi, assessore alla ricostruzione post 
sisma, stanno uscendo dai lavori di recupero, come 
dimostrano le inaugurazioni svoltesi di recente e che 
si terranno nei prossimi mesi. “Sono il frutto della col-
laborazione che la Regione fi n dall’inizio ha instaurato 
con le Diocesi e i Comuni del cratere, ovvero con gli 
enti attuatori, investendo per restituire alle comuni-
tà i loro spazi - sottolinea -. I risultati raggiunti sono 
motivo di orgoglio. Ne è un esempio, fra i tanti, anche 
Sant’Antonio in Mercadello, dove questa struttura mul-
tifunzionale assume un particolare valore ‘simbolico’, 
poiché viene messa a disposizione non solo della co-
munità locale, ma di una realtà più ampia”. In questo 
cammino, assicura l’assessore, “si continuerà a proce-
dere passo dopo passo, insieme, fi no all’ultima opera”.

Una ricostruzione “materiale” che non può prescin-
dere dalla gente che abita il territorio, perché, sottolinea 
Palma Costi, “possiamo costruire i muri, gli spazi, ma 
ciò che fa le comunità sono le persone. Prima del terre-
moto, forse davamo per scontato questo aspetto fonda-
mentale. Proprio il sisma ci ha permesso di riscoprirlo 
attraverso l’impegno dei tanti che si sono messi al ser-
vizio della collettività”. 

Rivolge un ricordo particolare, l’assessore, alle vitti-
me del sisma, e in particolare a don Ivan Martini, che 
ha perso la vita nel crollo della chiesa di Rovereto, a 
poca distanza da Sant’Antonio in Mercadello: “questo 
Centro pastorale rende onore a tutti loro”. “Ringrazio 
monsignor Cavina per aver scelto di costruire qui la 
struttura, chi ha progettato e chi ha lavorato, i cittadini 
di Sant’Antonio, che come gli altri in tutto il cratere, si 
sono rimboccati le maniche. Il mio invito è di far vivere 
questo spazio per tutti” conclude Palma Costi, annun-
ciando che la Regione Emilia-Romagna ha approvato 
di recente il fi nanziamento per il restauro della chiesa 
parrocchiale di Rovereto.

Not

La chiesa di Sant’Ignazio, con i suoi manufatti
e tele d’altare, è da leggersi nell’insieme
come una sorta di ‘museo di se stessa’”

 “

MonumentaleMonumentale
splendoresplendore

EVENTI Domenica 5 maggio riaprirà il Museo 
diocesano di arte sacra alla presenza del 
Vescovo Cavina e del cardinale BassettiA distanza esatta di un-

dici anni dalla sua inaugu-
razione, domenica 5 maggio 
riaprirà il Museo diocesano 
di arte sacra “Cardinale Ro-
dolfo Pio di Savoia” che ha 
sede nella chiesa di Sant’I-
gnazio di Loyola a Carpi. 
Alla cerimonia, che si terrà 
alle 14.30, interverranno il 
Vescovo Francesco Cavina 
e il cardinale Gualtiero Bas-
setti, presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana. 
Per l’occasione, l’orario di vi-
sita si protrarrà fi no alle 19.

Questa seconda “inau-
gurazione” si è resa possibile 
dopo che la chiesa di Sant’I-
gnazio è stata sottoposta ad 
un intervento di restauro 
e miglioramento sismico a 
seguito del terremoto del 
2012. I lavori hanno ripri-
stinato non solo la monu-
mentale bellezza degli spazi, 
ma anche il “progetto di al-
lestimento” su cui si è costi-

matico, letterato, umani-
sta, collezionista d’arte sul 
modello dello zio principe. 
Personalità di spicco nella 
Chiesa Romana del tempo 
e raffi  nato mecenate, la sua 
tomba si trova nella cappella 
di famiglia presso la chiesa 
di Trinità dei Monti nella 
capitale.

Il progetto architetto-
nico e di restauro è stato 
redatto dallo studio Arké 
di Modena, in particolare 
dall’architetto Anna Alle-
sina - a cui era in capo la 
direzione lavori e quella 
generale - e dall’architetto 
Alessandra Ontani. I lavori 
sono stati eseguiti princi-
palmente dalla Cooperativa 
Edile Artigiana di Parma in 
RTI (raggruppamento tem-
poraneo di imprese) con la 
ditta Leonardo srl.

L’importo complessivo 
dei lavori da progetto esecu-
tivo, fi nanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna, ammonta 
a poco più di 829 mila euro.

Not

due ex sacrestie. 
L’intitolazione a Rodolfo 

Pio di Savoia (1500-1564) 
intende, da sempre, valoriz-
zare una fi gura tuttora im-
meritatamente poco cono-
sciuta: nativo di Carpi, fi glio 
di Leonello, fratello minore 
di Alberto III, signore della 
città, il cardinale fu diplo-

tuito, fi n dal suo sorgere, il 
Museo diocesano: la chiesa 
di Sant’Ignazio si presenta 
così nella sua integrità con il 
proprio arredo di manufatti 
e di tele d’altare, da leggersi 
nell’insieme come una sorta 
di “museo di se stessa”, a cui 
si unisce un percorso espo-
sitivo che si estende nelle 

nella loro natura storica e 
di suppellettile sacra, di-
venendo strumento di ca-
techesi e di fede che si tra-
manda nelle generazioni. 

Consenso ed apprezza-
mento sono stati gli elemen-
ti che hanno accompagnato 
la vita del Museo diocesano, 
fi no alla sua chiusura, che 
confi diamo di ritrovare con 
la prossima apertura, tanto 
attesa dalla città, dalla dio-
cesi e dai tanti appassionati 
di arte e cultura.

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina in questi 
anni ha rivolto la sua parti-
colare attenzione alle opere 
d’arte ed al Museo deside-
rando e favorendo la sua 
apertura per restituire alla 
città un gioiello di arte e di 
fede.

Andrea Beltrami

ruti, direttore dell’Uffi  cio 
diocesano Beni Culturali e 
primo direttore del Museo 
diocesano, dedicato al car-
dinale Rodolfo Pio. Con la 
sua inaugurazione avvenu-
ta il 17 maggio 2008, la dio-
cesi acquisiva uno scrigno 
che raccoglie cinquecento 
anni della storia artistica e 
culturale del territorio, in-
serita in un complesso la 
cui funzionalità liturgica 
non viene compromessa 
ma, anzi, valorizzata nei 
suoi aspetti cultuali e sacri. 
I materiali raccolti hanno 
conservato la loro identità 
di provenienza e la proprie-
tà originale, costituendo la 
testimonianza di un grande 
patrimonio diocesano di 
tradizione, fede e religiosi-
tà. Nel Museo diocesano gli 
oggetti vengono rivalutati 

affi  dato ad Antonio Lora-
ghi, venne realizzato in cir-
ca dodici anni e il comples-
so fu inaugurato nel 1682. 
Con la partenza da Carpi 
dei Gesuiti nel 1773 l’intero 
complesso passò al Semi-
nario e la chiesa alla Con-
fraternita della Misericor-
dia e ai padri Filippini. La 
facciata solenne e maestosa 
si aff accia su Corso Fanti 
mentre l’interno, luminoso 
e sobrio, richiama la strut-
tura a croce greca con gran-
de cupola.

L’idea di creare a Carpi 
un museo diocesano na-
sce dal vescovo Bassano 
Staffi  eri nel 1997 e portata 
avanti, fi no alla sua rea-
lizzazione, dal successo-
re monsignor Elio Tinti, 
grazie alla competenza e 
l’impegno di Alfonso Ga-

I Gesuiti, presenti a 
Carpi dal 1622, svolgevano 
l’attività di insegnamento e 
della predicazione nel ter-
ritorio ed avevano la loro 
sede presso la chiesa della 
Sagra ed il palazzo di Ca-
stelvecchio. Trasferitisi in 
Borgonovo nel 1626, con-
tinuarono la loro attività 
in una cappella provviso-
ria per iniziare, con la posa 
della prima pietra il 24 giu-
gno 1670, la costruzione 
della chiesa dedicata al loro 
santo titolare. Il progetto, 

STORIA

Scrigno di arte e fede
La chiesa di 
Sant’Ignazio di 
Loyola e il Museo 
diocesano 

Marco Soglia
e Palma Costi
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Com’è bello che
i fratelli stiano insieme

DIOCESI

Inaugurato a 
Sant’Antonio in 
Mercadello
il Centro pastorale 
diocesano “Casa 
Mario Gasparini 
Casari” al servizio 
di associazioni
e gruppi

Un luogo dove si respira 
la comunione ecclesia-

le, al servizio delle aggre-
gazioni presenti in Diocesi, 
nella valorizzazione di una 
comunità duramente col-
pita dal terremoto. Questo 
intende essere il Centro pa-
storale diocesano “Casa Ma-
rio Gasparini Casari” inau-
gurato lo scorso 13 aprile a 
Sant’Antonio in Mercadello. 
Alla cerimonia, insieme al 
Vescovo Francesco Cavina, 
sono intervenuti l’assessore 
alla ricostruzione post si-
sma della Regione Emilia-
Romagna, Palma Costi, il 
presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi, Corrado Faglioni, e 
il sindaco di Novi, Enrico 
Diacci. Presenti i famigliari 
del dottor Mario Gasparini 
Casari, alla cui memoria è 
intitolato il Centro, e i rap-
presentanti delle diverse ag-
gregazioni ecclesiali. 

Mostrando murata, nel-
la parete di accesso da via 
Dante Alighieri, la pietra 
benedetta da Papa France-
sco il 2 aprile 2017 a Carpi, 
la struttura, con i suoi spazi 
interni - salone polifunzio-
nale, refettorio e stanze per 
il pernottamento - ed ester-
ni, è stata costruita grazie 
ai contributi della Regione 
Emilia-Romagna tramite il 
Mude (561 mila euro), del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi (600 mila 
euro), e della Conferenza 
episcopale italiana con i 
fondi dell’8xmille (174 mila 

L’augurio è che la struttura sia utilizzata
come strumento di evangelizzazione, che qui
si senta il respiro della comunione ecclesiale”

“

lecitato la realizzazione. La 
vostra partecipazione così 
numerosa, oltre le aspettati-
ve - ha concluso rivolgendo-
si ai presenti - è signifi cativa 
di come l’esigenza presente 
nella nostra comunità eccle-
siale sia stata colta”.

A tagliare il nastro ac-
canto al Vescovo la signora 
Milena, moglie del dottor 
Gasparini Casari - di cui si 

trale nella vita della Dioce-
si. L’augurio - ha auspicato 
il Vescovo - è che questa 
struttura venga utilizzata 
come strumento di evan-
gelizzazione e di comunio-
ne, che qui si possa sentire 
il respiro della comunione 
ecclesiale. Vogliamo affi  dare 
questo progetto al Signore 
e alla buona volontà delle 
persone che ne hanno sol-

euro). La Diocesi ha coperto 
le spese per il completamen-
to delle opere (circa 34 mila 
euro).

“Questo Centro è nato 
per dare risposta concre-
ta ad esigenze che erano e 
sono presenti nella nostra 
Chiesa locale - ha spiega-
to monsignor Cavina -. Da 
tante parti, solo per citarne 
alcuni, Azione Cattolica, 
Agesci, Neocatecumenali, 
mi è pervenuta questa sol-
lecitazione: ‘ma perché per 
i nostri incontri dobbiamo 
andare fuori dai confi ni del-
la Diocesi? Non abbiamo un 
ambiente dove poterci riu-
nire...’. Prima d’ora non ave-
vamo, infatti, una struttura 
di questo genere. Si è così 
pensato che Sant’Antonio in 
Mercadello, a metà strada 
nel territorio diocesano, po-
tesse essere il luogo ideale, e, 
nello stesso tempo, ci sem-
brava bello dare un segno 
ad una comunità che pare-
va abbandonata a se stessa 
dopo il terremoto. Dunque, 
da una posizione marginale 
farla diventare punto cen-

Per informazioni 
sull’utilizzo del Centro 
pastorale diocesano a 
Sant’Antonio in Merca-
dello rivolgersi a Simo-
ne Ghelfi , responsabile 
della Pastorale giovanile 
della Diocesi di Carpi, 
cell. 338 8781137.

ha speso la vita, e verso i 
suoi ammalati.

Attenzione ad
un territorio operoso
“Quando fu presentato 

il progetto - ha spiegato il 
presidente Corrado Faglioni 
esprimendo soddisfazione a 
nome della Fondazione Cr-
Carpi -, piacque subito per 
il suo messaggio forte di co-
munità e per la sua colloca-
zione, che rendeva evidente 
la necessità di valorizzare 
questo territorio. Il proget-
to è stato quindi sostenuto 
con due annualità di stan-
ziamenti”. Confermando 
l’impegno della Fondazione 
per la zona di Novi - citando 
in particolare Rovereto, con 
il sostegno ad “un progetto 
importante della Diocesi, 
la realizzazione del dopo-
scuola” - l’ingegner Faglioni 
ha osservato come la rendi-
contazione dell’ente da lui 
presieduto non sia data solo 
dal bilancio economico, ma 
anche dall’aspetto “umano”, 
cioè “dai risultati che arriva-
no dalla rete delle erogazio-
ni”. Da qui l’auspicio che il 
Centro pastorale di Sant’An-
tonio possa essere utilizzato 
al meglio e che “vengano 
avanti altri progetti di atten-
zione al territorio come lo è 
questo”.

Gioia e persone, i con-
cetti su cui si è soff ermato 
il sindaco di Novi, Enrico 
Diacci. “Non mi sembra 
vero di avere una struttura 
così bella qui, in un paese 
che viene a trovarsi ora nel 
cuore della Diocesi. Sette 
anni fa quando tutto era a 
terra e non riuscivamo a ca-
pire come avremmo fatto a 
ritrovare la gioia, la risposta 
è venuta da quanti hanno 
lavorato nel campo allestito 
in paese, dalle signore che 
qui facevano da mangiare e 
davano una parola di con-
forto e di speranza”. Gioia, 
dunque, nell’apertura verso 
il prossimo, nell’operosità 
di una comunità “che non 
molla, anzi si impegna an-
cora di più. Grazie santan-
toniesi - ha concluso - per 
quello che avete fatto e po-
trete ancora fare”.

Not

è letta una breve biografi a -, 
con i fi gli e i nipoti, molto 
emozionati: a margine della 
cerimonia, hanno espres-
so la loro riconoscenza al 
Vescovo e alla Diocesi per 
aver voluto mantenere viva 
la memoria del loro sposo e 
papà, ricordando il grande 
amore che nutriva verso la 
parrocchia di Sant’Antonio 
e la Chiesa di Carpi, per cui 

Foto Alessandro Andreoli
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Riapertura
Chiesa di Sant’Ignazio

e Museo Diocesano
ORE 11.00 SANTA MESSA SOLENNE

presso Aula Liturgica di Quartirolo

celebrata da S.E. Card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia

e Presidente Conferenza Episcopale Italiana

ORE 14.30

CERIMONIA DI RIAPERTURA
di Sant’Ignazio e del Museo Diocesano d’Arte Sacra

«Cardinale Rodolfo Pio di Savoia»
dopo i lavori di ripristino post-terremoto

con la presenza di S.E. Card. Gualtiero Bassetti

ore 16.00/19.00 apertura al pubblico
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Vocazione è…
questione di fede

così come la vita matrimo-
niale non è una questione di 
calcolo, ma di fede: dipende 
dalla qualità della relazione 
che si ha con Dio. Con tut-
to ciò la più valida proposta 
per una scelta di vita sacer-
dotale sono i sacerdoti con-
tenti della loro vocazione e 
sinceramente donati al loro 
ministero.

Di fronte a tante “narra-
zioni” del mondo giovanile 
e della sua “crisi”, vengono 
in mente parole illuminan-
ti di Papa Francesco: “So-
lamente se i nostri nonni 
avranno il coraggio di so-
gnare e i nostri giovani di 
profetizzare grandi cose, la 
nostra società andrà avan-
ti. Se vogliamo ‘visioni’ 
per il futuro, lasciamo che 
i nostri nonni ci racconti-
no, che condividano i loro 
sogni. Abbiamo bisogno di 
nonni sognatori! Sono loro 
che potranno ispirare i gio-
vani a correre avanti con la 
creatività della profezia. 
Oggi i giovani necessitano 
dei sogni degli anziani per 
avere speranza, per avere 
un domani”. Cosa ne pensa 
in base alla sua esperienza 
personale?

Si dice che i sogni sono 
desideri… e i desideri sono 
vivi e presenti a tutte le età. 
Nella Bibbia il sogno viene 
visto come il mezzo attra-
verso il quale Dio fa cono-
scere - per enigmi - la sua 
volontà. I sogni degli an-
ziani hanno il sapore della 
speranza. Essi per la verità 
sono i custodi della memo-
ria. Quanto più sapranno 
proporla con animo pacifi -
cato e non come una sorta 
di nobile prigione che limita 
la voglia di volare dei giova-
ni, tanto più questi potran-
no trarne spunto per “im-
maginare” qui cieli nuovi e 
terre nuove che il Signore ha 
promesso e per i quali chie-
de a ognuno di impegnare la 
mente, il cuore e le mani. Se 
i giovani si sentono amati e 
stimati dai loro padri trova-
no la gioia di dare forma al 
futuro. Che inevitabilmente 
e giustamente porterà il se-
gno e i colori della loro fan-
tasia. 

Not

Intervista a 
monsignor Daniele 
Libanori, gesuita e 
Vescovo ausiliare di 
Roma, intervenuto 
alla Liturgia 
Penitenziale dei 
giovani

La più valida proposta per una scelta di vita 
sacerdotale sono i sacerdoti lieti della loro 
vocazione e sinceramente donati al ministero”

 “

TESTIMONIANZE

Monsignor Libanori, si 
dice da più parti che i gio-
vani di oggi siano piutto-
sto restii ad accettare scelte 
“per sempre” e questo vale 
sia per il matrimonio, sia 
per il sacerdozio e la vita 
consacrata. Addirittura 
c’è chi proporrebbe di fare 
esperienze di vita religiosa, 
per così dire, “a tempo de-
terminato”... Qual è la sua 
percezione al riguardo?

Quando si parla del 
mondo giovanile si deve 
intendere una realtà ricca 
e variegata, con sensibili-
tà, maturità e convinzioni 
diverse. Inoltre, bisogna 
tenere presente che agli 
entusiasmi e alla indubbia 
generosità dei giovani fa da 
contrappeso la cultura nella 
quale sono immersi, che in-
vita a volere tutto e subito e 
spesso confonde l’effi  mero 
con ciò che conta veramen-
te. Detto questo, ritengo che 
i giovani abbiano il diritto 
di misurarsi con la radica-
lità del Vangelo. Mettendosi 
in gioco possono scoprire il 
valore e la straordinaria for-
za derivante dalla relazione 
personale con il Signore. 
Entrando anima e corpo 
in una esperienza di fede, 
cambia molto di quello che 
si era pensato a tavolino. A 
me sembra che sia neces-
sario chiedere a ognuno di 
decidere da che parte stare. 
E occorre anche mettere i 
giovani nella condizione di 
chiedersi quanto sono di-
sposti a rischiare per ciò in 
cui credono. Il Signore cerca 
amici capaci di grandi desi-
deri e disposti a rischiare. 

Non pensa che oggi vi 

sia, nelle nostre comuni-
tà ecclesiali, il timore di 
proporre ai ragazzi come 
scelta di vita il ministero 
sacerdotale e, più in gene-
rale, le vocazioni di specia-
le consacrazione? 

La scelta del ministero 
sacerdotale può avere mol-
te motivazioni, non sem-
pre mature e non sempre 
sane. Bisognerebbe forse 
sottolineare che quella che 
chiamiamo vocazione pas-
sa attraverso la Chiesa che, 
mossa dallo Spirito, chiama 
al servizio della comunità. 
Lo si comprende dando uno 
sguardo a ciò che avveniva 
nei primi secoli, quando era 
la comunità cristiana a se-
gnalare al Vescovo l’uomo 
che voleva fosse costituito 
suo pastore. Così il Vescovo 
ordinava persone che maga-
ri non avevano mai pensato 
di diventare sacerdoti, ma 
accettavano di servire la co-
munità. E non son mancati 
dei casi in cui coloro che 
erano designati al sacerdo-
zio o all’episcopato scap-
pavano sentendo il peso di 
quel ministero. Oggi sono i 
giovani che si presentano e 
tra essi la Chiesa elegge per 
il sacerdozio chi ha ricevuto 
da Dio il dono del celibato 
e ha dato prova di maturità 
umana, di una fede solida e 
di attitudini al servizio, spe-
cie dei più umili. Quanto al 
celibato sacerdotale il dibat-
tito è vivo tra chi ne stima 
il valore e vuole conservarlo 
e chi preferirebbe lasciarlo 
alla libera iniziativa dell’in-
dividuo. Se poi si volesse 
esaminare ciascuno degli 
aspetti che possono fare dif-
fi coltà non si fi nirebbe più. 
Ma la vocazione sacerdotale 

La conversione
del cuore

Nel tardo pomeriggio ci 
siamo riuniti in chiesa per 
celebrare insieme la Liturgia 
Penitenziale.

Il brano biblico letto era 
tratto dalla Genesi e raccon-
tava della vicenda di Giu-
seppe, fi glio di Giacobbe, e 
dei suoi fratelli. Su questo 
brano monsignor Libanori 
si è basato per il suo inter-
vento, in cui ha raccontato 
con parole semplici l’inte-
ra storia della famiglia di 
Giuseppe sottolineando la 
presenza di Dio in ogni vi-
cenda, di come Egli sia sem-
pre stato vicino a Giuseppe, 
soprattutto nel suo percorso 
di crescita e di conversione 
del cuore, suo, ma anche dei 
fratelli. 

Parole che hanno stimo-
lato noi ragazzi a rifl ettere 
sulle nostre relazioni e su 
come anche il Signore sia 
partecipe di esse.

Al termine della Peni-
tenziale ci siamo ritrovati 
per cenare insieme e per 
concludere il pomeriggio di 
incontro e condivisione.

Cecilia Gherardi
Azione Cattolica

Celebrata a 
Sant’Antonio
in Mercadello
la Gmg diocesana

PASTORALE
GIOVANILE

Dopo il grande incontro 
di Panama a gennaio, 

domenica 14 aprile si è te-
nuta in tutto il mondo, a li-
vello diocesano, la Giornata 
mondiale della gioventù, ri-
correnza che nella Chiesa di 
Carpi si è celebrata nel po-
meriggio di sabato 13 aprile.

I ragazzi da tutta la Dio-
cesi si sono ritrovati presso 
il Centro pastorale diocesa-
no a Sant’Antonio in Merca-
dello, inaugurato la mattina 
stessa. Per i giovani è stata 
l’opportunità per vedere la 
Casa in cui potranno sog-
giornare per occasioni di ri-
tiri spirituali o incontri dio-
cesani, proprio come quello 
di sabato 13.

La Gmg si è svolta in due 
momenti. La prima parte, 
a metà pomeriggio, era ri-
volta ai ragazzi tra i 15 e 22 
anni, mentre la sera erano 
invitati anche i giovani fi no 
ai 30 anni per la Penitenzia-
le diocesana presieduta dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, con l’intervento 
di monsignor Daniele Li-
banori, Vescovo ausiliare di 
Roma. 

Durante il pomeriggio è 
stato possibile per i ragazzi 

provenienti da diverse as-
sociazioni incontrarsi e dia-
logare su alcuni temi tratti 
dal discorso di Papa Fran-
cesco a Loreto, quando ha 
consegnato nelle mani della 
Vergine Maria l’Esortazio-
ne apostolica post-sinodale 
rivolta ai giovani e a tutto 
il Popolo di Dio, “Christus 
vivit”. In questo messaggio 
Papa Francesco ha chiesto 
ai giovani di tutto il mondo 
di essere persone semplici e 
sapienti, povere e generose, 
coraggiose e umili.

Su queste tre coppie di 
parole sono stati allestiti tre 
stand in cui i ragazzi hanno 
potuto confrontarsi inizial-
mente con una attività poi 
con la lettura di un brano 
relativo alla coppia di paro-
le.

Per la preparazione 
dell’iniziativa sono state 
messe in campo le forze di 
Azione Cattolica, Agesci e 
Centro Missionario unita-
riamente e questo ha per-
messo di organizzare un bel 
pomeriggio per i ragazzi che 
hanno partecipato in gran 
numero. 

Schola Cantorum della Cattedrale

Appuntamenti pasquali
La Schola Cantorum della Cattedrale parteciperà ai 

seguenti eventi e celebrazioni a Carpi in occasione del 
Triduo pasquale in Cattedrale: Giovedì Santo 18 aprile, 
Santa Messa alle 19; Venerdì Santo 19 aprile, Liturgia 
della Passione, alle 19 e Via Crucis alle 21; Pasqua di Ri-
surrezione, domenica 21 aprile, Santa Messa alle 10.45.

CORALI

Monsignor Daniele Libanori



18

Ecclesia

Domenica
21 aprile

2019 
NOTIZIE  •  15

La popolazione mirandolese non ha mai smesso 
di venerare la sacra immagine, anche negli eventi 
più disastrosi come l’ultimo sisma”

 “
Quel rito del
Venerdì Santo

In questo spazio dedicato 
alle opere d’arte presenti 

in diocesi, ci soff ermiamo 
sul Crocifi sso “miracoloso” 
da sempre venerato nella 
chiesa del Gesù a Mirando-
la. 

Si tratta di un’opera in 
stucco plasticato e dipinto 
del XVI secolo (è ricordato 
infatti già dal 1586) che ve-
niva portato in processione 
per le vie della città dei Pico 
il Venerdì Santo; rito che 
ancora adesso si perpetua 
partendo dalla struttura di 
via Posta, con grande par-
tecipazione e devozione dei 
mirandolesi. Con il terre-
moto del 2012 l’opera non 
ha subito danni tuttavia era 
rimasta intrappolata all’in-
terno della chiesa. Famose 
infatti sono le immagini che 
ritraggono il recupero del 
Crocifi sso con una gru dal-
la quale si calò un vigile del 
fuoco che, sparito all’inter-
no della struttura, riemerse 
abbracciando il simulacro 
miracoloso.

Il Crocifi sso era detto 
“del Rosario” dal nome della 
confraternita a cui appar-
teneva e nella cui cappella, 
presso il Duomo, era già 
oggetto di venerazione da 
parte dei fedeli. Nel 1663 
venne affi  dato alla custodia 
dei priori e, successivamen-
te, a quella di Cesare Aventi 

MOMENTI D’ARTE

La rubrica
sui beni culturali
della Diocesi
e del territorio:
il Crocifi sso della 
chiesa del Gesù
in Mirandola

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

fi no al 1667 quando fu ap-
peso dentro ad una cassa in 
legno, ornata, con serratura 
affi  nché non fosse asporta-
to. Una sistemazione defi -
nitiva per il Crocifi sso mi-
racoloso venne trovata nel 
1669 quando, ad opera del 
mirandolese Paolo Bonel-
li, fu eretto un altare ligneo 
riccamente ornato ed intar-
siato. Con la demolizione 
dell’oratorio della Confra-
ternita l’opera fu trasportata 
nella chiesa del Gesù (1783) 
in sostituzione di una tela 
raffi  gurante San Francesco 
Saverio. Venne inserita nel-
la parte centrale dell’anco-

contenente il Crocifi sso. 
L’altare, per il suo aspetto 
solenne e importante rima-
ne un magnifi co esempio di 
arte mirandolese, in parti-
colare dell’abilità ebanistica 
del Bonelli per rara fantasia 
ed invenzione. 

Nel corso dei secoli la 
popolazione mirandolese 
non ha mai smesso di ve-
nerare la sacra immagine, 
anche negli eventi più di-
sastrosi come l’ultimo si-
sma; nella Settimana Santa 
il Crocifi sso, esposto alla 
venerazione dei fedeli, resti-
tuisce quella antica sacralità 
che si rinnova ogni anno 
nel giorno della Passione e 
morte del Signore.

Andrea Beltrami

na assieme alla tavola che 
lo conteneva, sempre opera 
del Bonelli. 

Nonostante questo in-
serimento, l’altare, tuttora 
esistente nel transetto sini-
stro, è una pregevole opera 
del Bonelli datata e fi rmata 
1692 che richiama le ancone 
barocche del XVII secolo; 
quattro colonne tortili con 
decorazione fogliata, ed in 
parte cave, sostengono una 
trabeazione a timpano spez-
zato sul quale poggiano due 
angeli fi ancheggiati da pin-
nacoli. Al centro campeggia 
il Nome di Gesù raggiato 
che sovrasta la teca lignea 

Il Crocifi sso
della Cattedrale

In questi giorni l’antico Crocifi sso, presente nella 
Collegiata già dalla sua costituzione cinquecentesca, 
è ritornato in Cattedrale alla venerazione dei fedeli in 
occasione della Settimana Santa. Attualmente, infatti, si 
trova in restauro, tuttavia, per desiderio di monsignor 
Vescovo, lo si potrà ammirare “in fase di recupero” e 
constatare gli interventi che nel corso dei secoli lo han-
no alterato. Dopo le operazioni di ripristino, l’opera ri-
tornerà in Cattedrale.

RESTAURI

Concorso 8xmille senza frontiere

Tra i vincitori Andrea 
Beltrami di Notizie

Andrea Beltrami e Notizie sono risultati vincitori 
della Selezione Nazionale “8xmille Senza Frontiere - 
Premio Sovvenire Anno 2018”, promosso dal Servizio 
per la Promozione del sostegno economico alla Chie-
sa in collaborazione con la Fisc (Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici). Il premio è andato all’articolo 
dal titolo “Contento di essere prete per sempre”, pub-
blicato il 18 novembre 2018 e dedicato a don William 
Ballerini e al suo ministero sacerdotale. 

Gli altri cinque vincitori del concorso sono: Selina 
Trevisan (Voce Isontina, Gorizia); Simona Rapparel-
li (Il Ticino, Pavia); Federico Matta (Sulcis Iglesiente 
Oggi, Iglesias); Antonio Casale (Kairos News, Capua); 
Doriano Vincenzo De Luca (Nuova Stagione, Napoli).
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TESTIMONIANZE Don William Ballerini, il suo ministero al
servizio della Diocesi con un sorriso per tutti

Contento di essere 
prete per sempre
Una bella storia, quella di 

don William Ballerini, 
innamorato del suo sacerdo-
zio, sempre sorridente e feli-
ce di essere prete; nato a San 
Martino Spino di Mirandola 
il 26 gennaio 1940, cresce in 
una famiglia tradizionale e, 
dopo la prematura morte del-
la mamma, viene affi  dato alle 
cure degli zii e della nonna, 
per la quale don Ballerini ha 
sempre nutrito aff etto e vene-
razione. Ripercorriamo con 
lui le principali tappe della 
sua vita sacerdotale, che an-
cora lo vede impegnato nel 
servizio in Cattedrale, nel 
sacramento della riconcilia-
zione, o nelle parrocchie che 
necessitano di un aiuto.

Don William, come è 
nata la sua vocazione 
sacerdotale
“La mia vocazione sa-

cerdotale – racconta - è nata 
grazie a mia nonna, una santa 
donna, che sempre mi porta-
va in chiesa a San Martino 
per assistere alle funzioni 
religiose; negli anni si face-
va sempre più forte in me il 
desiderio di diventare come 
il mio parroco, don Oscar 
Martinelli”. E proprio grazie 
all’interessamento del sacer-
dote, che riconosce nel ra-
gazzo una sincera vocazione, 
il giovane William entra nel 
locale seminario diocesano 
e, compiuti gli studi fi losofi -
ci e teologici, viene ordinato 
sacerdote da monsignor Ar-
temio Prati il 29 giugno 1966, 
assieme a don Ivano Zanoni e 
don Lino Galavotti, raggiun-
gendo così il suo “sogno” di 
diventare come il suo parro-

Parroco a Santa Cro-
ce, Gargallo, Panzano, 
Rettore della chiesa 
dell’Adorazione
Anche in queste parroc-

chie, sempre servite con de-
dizione alla Chiesa ed alle 
persone, don Ballerini ricor-
da di avere sempre operato 
ed agito per il bene comune 
e con particolare attenzione 
alla sua gente, “contento di 
fare il parroco e di servire la 
Chiesa”.

Nel 1995 don William 
viene nominato rettore della 
chiesa urbana del Santissi-
mo Crocifi sso, detta anche 
dell’Adorazione, dove viene 

fi n dai primi tempi del sacer-
dozio. Vede chiusa la chiesa 
per il terremoto del 2012, con 
ingenti danni, ed è ancora in 
fase di ristrutturazione.

Il servizio in Cattedrale
Quando don William si 

rende conto che le forze non 
gli permettono di continua-
re come lui desidera la cura 
spirituale a San Martino, ri-
mette il mandato nelle mani 
del Vescovo e si trasferisce a 
Carpi, presso la casa soggior-
no per il Clero, dove tuttora 
risiede. Si rende disponibile 
a prestare servizio in Catte-
drale come confessore: lui 

Don William Ballerini

Congratulazioni ad An-
drea Beltrami per questo me-
ritato riconoscimento. 
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Essere genitori
e testimoni del Vangelo

SPIRITUALITÀ

I fi gli non appartengono ai genitori. La fede
è dono che si fa loro, ma rimanda all’accoglienza 
e alla responsabilità di farlo crescere”

“

Il direttore don 
Ermanno Caccia 
risponde alle 
domande dei lettori

Mia fi glia ha perso la 
fede. Io credo, con 

tutti gli altri tre fi gli e mia 
moglie. La mia fede è forte 
e radicata, senza molti pro-
blemi. A mia fi glia voglio un 
mondo di bene e lei ne vuole 
altrettanto a me. Studia bio-
logia in università. Forse il 
mondo scientifi co non l’ha 
aiutata. Mi trovo nella situa-
zione scomoda di voler bene 
a una fi glia con la quale mi 
è impossibile condividere ciò 
che mi sta più a cuore. Riesci 
a immaginare la mia sottile 
soff erenza? Mi sai dire qual-
cosa? Roberto

Quanto è bella ma quan-
to è impegnativa la voca-
zione a essere genitore! Si 
decide, per amore, di gene-
rare la vita, la si fa crescere 
e la si custodisce, la si ac-
compagna nelle diverse fasi 
conducendola nello svelarsi 
del disegno di Dio…, le si 
fa il dono della fede, ali-
mentandola con la parola e 
con l’esempio perché diventi 
via per trovare la pienezza 
nell’esistenza. Da genitori si 
sperimenta la dimensione 
della gratuità, del donare 
senza riserve e con amore, 
tutto se stessi. Ma l’esperien-
za della genitorialità può 
passare anche attraverso le 

ne nel profondo del cuore. 
Vivi anche tu l’attesa di quel 
padre che alla fi nestra guar-
dava da lontano e attendeva 
il ritorno del fi glio pronto 
ad accoglierlo, a ricomin-
ciare insieme il cammino. 
Continua la tua vocazione 
di padre nella preghiera, ge-
nerando alla vita tua fi glia, 
facendoti suo compagno di 
viaggio, valorizzando tutto 
ciò che è splendidamente 
umano: lì è presente Dio. La 
bellezza della fede diventi 
parola che unisce, grembo 
che accoglie, pensiero che 
cerca la verità, gesto di pace 
e riconciliazione, pane che 
si spezza e rende visibile e 
credibile il Vangelo. E so-
prattutto affi  dala al Padre 
dei cieli alla quale appar-
tiene: Lui, che attraverso te 
e tua moglie l’ha chiamata 
alla vita, porti a compimen-
to in lei il suo disegno, nei 
modi e nei tempi che vorrà. 
Sii certo, non abbandonerà 
l’opera delle sue mani!

Ermanno Caccia

diverse e opposte scelte sui 
valori e gli stili di vita che i 
fi gli decidono per la propria 
esistenza.

Questo è certamente 
fonte di soff erenza caris-
simo Roberto, ma è anche 
ciò che fa comprendere che 
i fi gli non appartengono ai 
genitori. Sono dono di Dio, 
chiamati a vivere la propria 
esistenza nella libertà e re-
sponsabilità di scegliere le 
ragioni per le quali vivere, 
amare e soff rire. Liberi di 
esistere e di credere secondo 
dei cammini personali che 
appartengono al mistero di 
ciascuno.

“I fi gli non sono i vostri 
fi gli. Essi non vengono da 
voi ma attraverso di voi, e 
non vi appartengono ben-
ché viviate insieme. Potete 
amarli, ma non costringer-
li ai vostri pensieri, poiché 
essi hanno i loro pensieri. 
Potete custodire i loro cor-
pi, ma non le anime loro. 
Poiché abitano le case fu-
ture, che neppure in sogno 

potrete visitare. Cercherete 
di imitarli, ma non potrete 
farli simili a voi. Voi siete gli 
archi da cui i fi gli, le vostre 
frecce vive, sono scoccati 
da lontano. L’Arciere vede il 
bersaglio sul sentiero infi -
nito, e con la forza vi tende, 
affi  nché le sue frecce vadano 
rapide e lontane” (Gibran).

Sì, i fi gli non apparten-
gono ai genitori. Essi sono 
collaboratori. La fede è 
dono che si fa loro, ma come 
ogni dono rimanda all’acco-
glienza e alla gratuità, alla 
gratitudine e alla responsa-
bilità di farlo crescere e ali-
mentarlo. Forse anche tu hai 
“proiettato” su tua fi glia de-
sideri, progetti e sogni che si 
stanno realizzando in mo-
dalità inatteso. Attraversa 
la soff erenza che chiede di 
accogliere la sua diversità, 
di non poter condividere ciò 
che ti sta più a cuore; conti-
nua la tua testimonianza di 
credente nella certezza che 
ciò che hai seminato non è 
andato perduto, ma rima-

Verso la Pasqua

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

“Chi partecipa fa vince-
re gli altri”. E’ lo slogan che 
promuove il concorso per 
le parrocchie TuttixTutti, 
promosso dalla Cei a livello 
nazionale, in corso fi no al 
31 maggio 2019. Ogni par-
rocchia potrà parteciparvi 
iscrivendosi online su www.
tuttixtutti.it, creando un 
gruppo di lavoro, ideando 
un progetto di solidarietà e 
organizzando un incontro 
formativo per promuovere 
il sostegno economico alla 
Chiesa cattolica.

Le iscrizioni saranno 

aperte fi no al 31 maggio 
2019 mentre la proclama-
zione dei vincitori avverrà 
il 30 giugno tramite la pub-
blicazione sul sito www.tut-
tixtutti.it.

Dieci i premi, compre-
si tra 1.000 e 15.000 euro, 
attribuiti dalla Giuria com-
posta dai membri del Ser-
vizio per la Promozione del 
Sostegno Economico alla 
Chiesa cattolica, che sele-
zionerà i dieci progetti di 
solidarietà considerati più 
meritevoli secondo i criteri 
di valutazione pubblicati sul 
sito e giudicherà la qualità 
degli incontri formativi re-
alizzati.

“TuttixTutti rappresen-
ta una grande opportunità 
per le parrocchie che pos-
sono vincere contributi 
rilevanti per la realizzazio-
ne di iniziative solidali. Il 
nostro concorso nazionale 

ha contribuito, in otto anni 
di storia, - aff erma Matteo 
Calabresi, responsabile del 
Servizio Promozione del-
la Cei - alla realizzazione 
di moltissime proposte che 
off rono risposte concrete ai 
bisogni delle famiglie, dei 
giovani e degli anziani. Pen-
so in particolare ad alcune 
parrocchie in contesti socia-
li a rischio o caratterizzati 
da povertà e disoccupazione 
anche giovanile”.

Un successo crescente 
quello di TuttixTutti, con-
corso atteso ed apprezzato 
dalle parrocchie, che pre-
mia quelle idee che nasco-
no da un’intera comunità 
parrocchiale, desiderosa di 
aiutare chi ha più bisogno. 
Può essere una sala prove 
per i giovani, un doposcuo-
la di qualità, una mensa per 
senza fi ssa dimora o un pia-
no di formazione-lavoro in 

un’azienda agricola. 
Anche quest’anno le par-

rocchie che si impegneran-
no a formare i propri fedeli 
organizzando un incontro 
formativo, secondo i crite-
ri indicati nel regolamento 
disponibile su www.sov-
venire.it/incontriformati-
vi, potrebbero ricevere un 
contributo variabile tra 500 
e 1.500 euro a seconda della 
qualità dell’incontro orga-
nizzato. 

Per partecipare a Tut-
tixTutti con la propria par-
rocchia basta ideare un 
progetto di solidarietà, or-
ganizzare un incontro for-
mativo e iscriversi online 
sul sito www.tuttixtutti.it, in 
accordo con il parroco.

Tutti gli approfondimen-
ti sono disponibili su www.
tuttixtutti.it e sulle pagine 
Facebook e Twitter.

Not

La Redazione di Notizie 
unitamente alla comunità diocesana di Carpi

è vicina nella preghiera 
al vicario generale don Massimo Fabbri

per la perdita del papà

Sandro

Il Signore lo ricompensi
per tutti i beni profusi sulla terra 

accogliendolo nella Sua infi nita misericordia

Fai vincere la solidarietà
Ancora 50 giorni 
per iscriversi a 
TuttixTutti promosso 
dalla Cei e rivolto 
alle parrocchie

CONCORSI
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Continua in semplicità 
la vita insieme

THAILANDIA

Dal gennaio 2020 
la Casa degli 
Angeli, struttura 
di accoglienza per 
bambini disabili, 
sarà affi data alla 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII

La Casa degli Angeli, fon-
data da suor Angela Ber-

telli nell’area di Bangkok in 
Th ailandia, rimarrà affi  data 
alle consorelle Missionarie 
Saveriane - punto di riferi-
mento è suor Eudoxie - fi no 
a fi ne anno. 

Da Parma, suor Angela 
ha continuato ad occuparsi 
della Casa: convinta che sia 
necessario custodire le rela-
zioni costruite nel tempo, ha 
pensato di interpellare l’As-
sociazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, che si inse-
risce proprio dopo otto anni 
di vita della struttura, quan-
do alcune mamme sono riu-
scite a trovare una loro auto-
nomia ed altre hanno scelto 
di rimanere. La signora An-
dreina della Papa Giovanni 
affi  ancherà suor Eudoxie 
fi no alla fi ne del 2019, per 
poi divenire la responsabile 
della Casa a partire da gen-
naio 2020.

Sostenere la Casa degli 
Angeli è anche un modo per 
mandare avanti il progetto 

per il quale suor Angela tan-
to si è spesa. Si raccolgono 
off erte libere.

Per donazioni, si veda-
no le indicazioni nel box a 
fondo pagina. Specifi care il 
nome del progetto: Casa de-
gli Angeli - Th ailandia.

Suor Eudoxie scrive al 
Centro Missionario
“Grazie per l’interesse 

che avete per la Casa degli 
Angeli. Siamo in un mo-
mento di cambiamento, vale 
a dire di passaggio alla Papa 
Giovanni. Quindi Andrei-
na ha bisogno di tempo per 
inserirsi e prendere la realtà 
in mano. Questo non vuol 
dire che non si fa niente, no, 
la vita continua. Il progetto, 
se possiamo chiamarlo così, 
che abbiamo, è quello di rin-
novare o fare costruire qual-
che attrezzatura per alcuni 
bimbi, come per esempio un 
tipo di sedie imbottite secon-
do la struttura fi sica di ognu-
no, per quelli che ne hanno 

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.

bisogno. Pian piano i bambi-
ni crescono! Poi, abbiamo il 
nostro Ton-klaa, 9 anni, che 
più cresce peggiora, respira 
come uno che sta morendo. 
Ho mandato un po’ di foto 
e video a suor Angela, se ri-
uscirà a consultare qualche 
specialista in Italia. L’idea sa-
rebbe, se possibile, di man-
dare il bimbo all’estero, con 
sua mamma ovviamente, per 
vedere se si riuscirà a trovare 
una cura che possa almeno 
alleviare la sua croce e quella 
della sua giovane madre. 

I ragazzi rimasti sono 
dodici, di cui sette dormo-
no in casa, uno viene con la 
mamma da lunedì al sabato, 
uno tre giorni la settimana e 
gli altri li assistiamo nei vari 
momenti. Una settimana fa, 
abbiamo avuto il caso di una 
bimba, abbandonata appena 
nata, che ora ha 8 mesi: due 
signore l’hanno accudita fi -
nora ma non hanno la pos-
sibilità di crescerla, quindi la 
Casa ha cominciato a pren-

TESTIMONIANZE

Andreina della Comunità Papa 
Giovanni alla Casa degli Angeli

Al servizio
dei più fragili

“Questo - scrive Andreina dell’Associazione Comu-
nità Papa Giovanni XXIII - sarà un anno ancora di col-
laborazione con suor Eudoxie, ogni passo che facciamo 
insieme lo consideriamo congiuntamente alle nostre 
famiglie spirituali ed all’accompagnamento del Vesco-
vo. La Casa degli Angeli diverrà probabilmente una 
casa di accoglienza per bambini e mamme in diffi  coltà 
ma ogni possibile scelta progettuale sarà fatta a partire 
dalla vita insieme e da quello che il Signore vorrà met-
terci davanti. La caratteristica apertura ai volontari ed 
ai consulenti è una importante inclinazione della nostra 
realtà che stiamo coltivando e conservando. In questo 
anno tanti volontari ci hanno accompagnato, off endo la 
loro professionalità specifi ca, ma anche dandoci occa-
sione per fare festa insieme a tutta la parrocchia.

Nelle foto si vedono vari momenti della nostra 
vita quotidiana, la preghiera la mattina, le terapie che 
le mamme conoscono molto bene ma che applicano 
anche le fi sioterapiste thailandesi due volte al mese, i 
giochi per lo sviluppo delle capacità manuali o di socia-
lizzazione, il dare da mangiare ai bimbi e il lavarli due 
volte al giorno. Ci sono i momenti della festa, la gita al 
mare, i compleanni, il pranzo, le visite di vari gruppi.

Un altro momento importante è il dialogo interre-
ligioso nella parrocchia, promosso dal nostro parroco 
padre Daniele. 

Dal luglio scorso la Casa è passata sotto la diretta 
responsabilità della Diocesi, siamo una opera della Ca-
ritas diocesana e questo ci permette di interagire a li-
vello uffi  ciale con le istituzioni. La struttura è un centro 
di irradiazione della testimonianza cristiana a motivo 
dei bambini, del servizio che facciamo, e per la società 
thailandese è un esempio molto amato e curato”.

Not

dersi cura di questo angio-
letto. La bambina non ha 
handicap fi sici, sicuramente 
però avrà le ferite aff ettive… 
Seguiamo e aiutiamo una ra-
gazza di 19 anni e una bimba 
congolese. Sono rimaste tre 
mamme tra quelle di quan-
do c’era Angela. Poi viene 
una indonesiana con il suo 
bimbo gravemente disabile. 
Un’altra mamma (nonna) 
è morta a gennaio scorso a 
causa di una malattia incu-
rabile. Abbiamo potuto assi-
sterla e accompagnarla fi no 
alla fi ne. Aveva 72 anni e si 
chiamava nonna Wan. Ave-
va accettato di curare Oeit 
da quanto aveva 2 anni e 6 
mesi ed oggi il ragazzo ha 16 
anni. Per lei era come un fi -
glio. Prima di morire, quan-
do parlava ancora, ha rac-
comandato a suo fratello e a 
sua nipote di non dimentica-
re Oeit, di venire a visitarlo 
ogni volta che passeranno a 
Bangkok”.

Not

Sostenere la Casa degli Angeli è anche un modo 
per mandare avanti il progetto per il quale
suor Angela Bertelli tanto si è spesa”

“

Suore della Sacca
Ringraziando di cuore 

per l’off erta in memoria di 
Giuseppe Mazzoli per l’aiu-
to alle nostre missioni, au-
guriamo una Santa Pasqua 
piena di gioia. Il Signore 
Risorto riempia della sua 
Grazia il vostro impegno di 
bontà per tutti i nostri fra-
telli bisognosi. Ricordan-
dovi nella preghiera
Suor Gabriella e comunità

Suor Celestina Valieri 
- Argentina
Carissimi tutti dell’Uffi  -

cio missionario, grazie de-
gli auguri pasquali, grazie 
delle preghiere e degli aiu-
ti tanto necessari. E’ vero 
che devo credere alle con-
tinue possibilità che mi dà 

bile.
Grazie a ciascuno di voi 

che crede nella Pasqua, nel-
la risurrezione, nella vita 
eterna e nella possibilità 
che ogni persona, su questa 
terra, possa sperare in un 
futuro nuovo, diverso, mi-
gliore.

Grazie per tutto quello 
che fate per dare futuro al 
mondo e alla Chiesa.

Ci incoraggiamo a vi-
cenda in questa Pasqua e 
preghiamo gli uni per gli 
altri, per continuare ad es-
sere uomini e donne che 
credendo nel Signore risor-
to, impegnandosi ad essere 
costruttori di speranza e di 
futuro.

Don Fabio Barbieri e 
Centro Missionario Carpi

occasioni. Questa promes-
sa di futuro culminerà nel-
la Pasqua di Gesù, pegno e 
condizione del futuro più 
grande: la vita eterna.

Diversa è spesso la no-
stra prospettiva. Siamo 
portati a negare alle per-
sone che abbiamo attor-
no nuove possibilità. Noi 
siamo più disposti a dire 
con irruenza: “Tagliamo il 
fi co che non porta frutto” 
e abbiamo le mani piene di 
pietre da gettare attorno a 
noi con atteggiamento di 
giudizio, di condanna e di 
chiusura.

Invece la vita, il mondo, 
la storia, la Chiesa, la mis-
sione hanno bisogno di chi 
condivide la fi ducia di Dio 
in un futuro sempre possi-

Auguri di Pasqua dalle missioniCentro Missionario
Carissimi e carissime 

tutti, a voi e alle vostre co-
munità, il nostro augurio di 
buona Pasqua.

Pasqua è la festa del fu-
turo nuovo e possibile che 
Dio riserva per ciascuno. 
Quest’anno il cammino 
quaresimale, soprattutto 
nelle ultime tre domeniche, 
mi è sembrato tutto una 
promessa di futuro. “La-
sciamolo ancora un anno” 
dice il contadino che non 
si arrende alla sterilità del 
fi co. “Tu sei mio fi glio” ri-
pete il padre misericordio-
so all’uno e all’altro dei suoi 
fi gli che non credevano più 
(o non credevano ancora) 
a questa possibilità. “Va’ e 
d’ora in poi…” dice Gesù 
all’adultera indicando una 
strada ancora possibile e 
un tempo con ancora le sue 

il Signore. Questo pensiero 
mi aiuta ad andare avanti 
con fi ducia e cuore aperto. 
Gesù risuscitato è la gioia 
e la speranza dell’oggi e del 
futuro. Ricambio con af-
fetto gli auguri. Vi ricordo 
nelle mie preghiere. 

Suor Ambrogia 
Casamenti - Costa 
d’Avorio
Stiamo preparando-

ci alla Settimana Santa e 
noi suore siamo chiamate 
ad animare la processione 
delle palme; sarà pure per 
il Giovedì Santo, il Vener-
dì con la Via Crucis ani-
mata dai ragazzi, la Vaglia 
Pasquale con i battesimi 
dei bambini, il giorno di 
Pasqua con il battesimo 
degli adulti. Che bello sen-
tirci coinvolti nella grande 
Liturgia della Chiesa! Sì, 
auguriamoci una Santa Pa-
squa con tutti coloro che 
hanno a cuore il ministero 
della missione e condivido-
no le nostre gioie e necessi-
tà. A tutti loro il mio grazie 
riconoscente.

Saluti e tanta preghiera 
a tutti voi

Suor Celestina
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Carpi di nuovo in apnea
il raddoppio con Mancosu 
abile e caparbio nel battere 
Riccardo Piscitelli. La gara 
è ormai compromessa ma 
il Carpi presta il fi anco ad 
altre due reti dei locali mes-
se a segno rispettivamente 
da Falco e Tumminello, al 
primo centro stagionale. 
Nel fi nale la rete della ban-
diera di Emanuele Suagher 
non lenisce il dolore per un 
“montante” che annienta 
la serenità ed impone agli 
emiliani di battere il Pesca-
ra per non abbandonare le 
speranze salvezza.

Castori vs Pillon. Che il 
destino si nutra di un umo-
rismo particolarmente sadi-
co lo si evince dal prossimo 
scontro. Potrebbe infatti 
essere proprio quel Giusep-
pe Pillon che nella stagione 
2014-15 salvò i biancorossi 
nella loro prima stagione in 
Serie B. Il compito di evi-
tare ciò sarà affi  dato ad un 
mister Castori al quale si 
chiede l’ennesimo miracolo 
sportivo.

Enrico Bonzanini

L’eff etto balsamico della 
brillante vittoria in rimon-
ta colta contro il Padova si 
è del tutto dissolto dopo la 
pesantissima sconfi tta per 
4-1 colta sul diffi  cile campo 
di Lecce.

Un ko che ricaccia i 
biancorossi a due partite 
piene di ritardo dalla zona 
play out con l’obbligo di 
vincere almeno quattro del-
le prossime cinque partite 
per sperare di agganciare la 
zona play out e protrarre la 
stagione allo spareggio per 
mantenere la categoria.

Il match. Mister Casto-
ri, limitato ulteriormente 
nelle scelte dalle defezioni 
“last minute” dei vari Ales-
sio Sabbione, Fabio Concas 
e Mattia Mustacchio, ri-

CALCIO

I biancorossi 
pesantemente 
sconfi tti sul campo 
di Lecce

cato iniziato con un’occa-
sione clamorosa fallita, a tu 
per tu con il portiere leccese 
Bleve, proprio da Arrighini. 
In un primo tempo, quasi 
totalmente a tinte bianco-
rosse, c’è spazio anche per 
una punizione da limite 
dell’area calciata alta da Lo-
renzo Pasciuti.

Nella ripresa l’incubo: 
dopo 5’ di progressivo ab-
bassamento del baricentro, 
il Lecce passa in vantaggio 
capitalizzando cinicamen-
te una convulsa azione al 
centro dell’area biancorossa 
con l’esterno destro Venuti. 
Nemmeno il tempo di reset-
tare che i salentini trovano 

spolvera Emanuele Suagher 
(schierato al centro al fi an-
co di Anton Kresic), Enrico 
Pezzi, a vigilare sull’out sini-
stro e Davide Marsura.

Al “Via del Mare” un 
Carpi dai due volti, prima 
fa paura alla seconda forza 
della classe, per poi sbricio-
larsi nella ripresa, incassan-
do ben 4 reti in appena un 
quarto d’ora.

Il tutto condito da un 
infortunio alla caviglia del 
centravanti Andrea Arri-
ghini che fa salire a tredici i 
giocatori in infermeria e di 
conseguenza non utilizzabi-
li da mister Castori.

Un pomeriggio compli-

Una buona Texcart cede a Rivergaro

La Texcart fornisce una 
buona prestazione, ma non 
basta per avere ragione di 
una compagine come quella 

VOLLEY

Non basta la valida 
prestazione delle 
carpigiane contro
le piacentine

piacentina, troppo vogliosa 
di tornare alla vittoria. Le 
ragazze di Giacomo Me-
schieri, hanno lottato per 4 
set alla pari con le avversa-
rie, me è mancato il guizzo 
giusto, che le avrebbe porta-
te almeno a disputare il tie 
break. La gara è stata un’al-
ternanza di punteggio con i 
primi tre parziali che hanno 
visto sempre una squadra 
comandare e l’altra ad inse-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

guire. Solo l’ultimo set di-
sputato, grande equilibrio, 
rotto solo nel rush fi nale.

Con questa sconfi tta, la 
Texcart ora viaggia al nono 
posto in classifi ca, forse 
un po’ sotto le aspettative, 
mancano solo due giornate, 
che dovrebbero servire a ri-
salire qualche posizione per 
fi nire in bellezza. La prossi-
ma gara si disputa sabato 27 
aprile alle 18.30, alla Gallesi 

arriva la terza forza del cam-
pionato, il Centro Volley 
Reggiano.

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

BASKET

Nazareno Carpi vince a Piacenza

Terzo posto blindato
Sesta vittoria stagionale consecutiva per il Nazareno 

Basket che, ad un solo turno dal termine della regular 
season, blinda il terzo posto, utile per un miglior posi-
zionamento in chiave play off .

A Piacenza gli uomini di coach Beltrami, dopo 
una partenza lenta caratterizzata dal vantaggio locale 
nel primo quarto, prendono lentamente il largo per 
poi chiudere, alla sirena conclusiva, con addirittura 20 
punti di margine, sul 64-84 fi nale. Quattro giocatori in 
doppia cifra, con Lavachielli in grande evidenza, per 
una squadra che, col passare delle settimane, ha trovato 
una solidità ed una quadratura tale da spaventare anche 
le corazzate Fidenza e Correggio, rispettivamente pri-
ma e seconda della classe.

Nazareno che chiuderà la stagione regolare al “Pala 
Ferrari” contro Voltone in trepidante attesa di conosce-
re la sua prima avversaria nei play off . La voglia di tor-
nare in Serie C inizia a farsi molto più che un semplice 
desiderio. E. B.

Domenica 14 aprile alla palestra Vallauri si è tenuta la 
Gara Provinciale Ludica di Ginnastica Ritmica con l’orga-
nizzazione del comitato Csi Carpi e del comitato Csi Mode-
na. Quasi 200 le atlete che si sono esibite tra i 17 ed i 4 anni, 
cimentandosi con i diversi attrezzi tipici della disciplina: 
palla, corda, nastro, cerchio e clavette, sia in esercizi singoli 
che a coppie ed in squadra. Hanno partecipato le società: 
La Patria 1879 di Carpi, Appennino 2000, Mya s.s.d., Pol. 
Spilambertese, Pol. Corassori e Sport Evolution.

Atlete
in pedana
Gara provinciale di ginnastica ritmica

BASKET

Acetum Cavezzo è campione regionale

Assalto alla Serie A2
A Scandiano l’Acetum Basket Cavezzo si regala una 

serata di “gala” battendo le Tiger Parma nella fi nale Re-
gionale e cogliendo il primo trofeo della sua stagione. 
Una fi nale ben giocata che, oltre alla soddisfazione del-
la vittoria, agevola il compito di Cavezzo che, nello spa-
reggio promozione per accedere alla Serie A2, troverà 
una squadra non “testa di serie”.

Archiviato questo successo con legittima soddisfa-
zione, ora per Cavezzo è tempo di pensare alla semifi -
nale nazionale con il Teen Basket di Pino Torinese: si 
gioca il week-end dopo Pasqua con la formula “andata 
e ritorno e diff erenza punti”, con gara-1 in Piemonte e 
ritorno al Palasport di via Cavour.

Claudia
Bellentani

Cinque sedi per i centri estivi

Sono aperte le iscrizioni
Sono state tutte confermate le sedi dei centri Estivi ge-

stiti da Csi Carpi Sport Per l’estate 2019 infatti le attività 
saranno svolte dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto 
al 13 settembre presso i locali delle scuole Primarie Giotto 
(via Giotto 22), Don Milani (via Martiri di Fossoli 37), L. da 
Vinci (via Giusti 52 con ingresso da via A. Doria) e presso 
la parrocchia di Santa Croce in via Chiesa di Santa Croce 
1. Il quinto centro estivo, organizzato in collaborazione con 
la Società FB Pallavolo Soliera quest’anno cambierà sede e 
invece che nella classica cornice della palestra Loschi sarà 
alla scuola Garibaldi in via Roma 104. 

Il Csi Carpi ha rinnovato l’impegno verso i bambini 
portatori di handicap che potranno frequentare i centri 
estivi previ accordi con la referente in modo da garantire 
personale qualifi cato e attività adeguate. Ricordiamo che 
nell’estate 2018 i centri estivi Csi hanno accolto 18 bambini 
seguiti da altrettanti educatori. Tutti i centri estivi che si 
svolgeranno a Carpi hanno aderito al progetto “Albero dei 
talenti” promosso dalla Fondazione Casa del Volontariato e 
patrocinato dal Comune di Carpi

Sono aperte le iscrizioni per tutti i centri estivi fi no ad 
esaurimento posti.

Apertura uffi  ci presso la Casa del Volontariato in via 
Peruzzi 22: mattina, lunedì, martedì, giovedì e sabato, ore 
9.30-12.30; pomeriggio, lunedì, mercoledì, giovedì, vener-
dì, ore 16-19.

Nuoto all’Omnia Club

Ultimo ciclo invernale
E’ iniziato l’ultimo ciclo invernale dei corsi di nuoto 

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

I corsi proposti sono: Acquaticità 2/3 anni, Super baby 
4/5 anni, Corsi ragazzi 6/13 anni, Corsi adulti, Acqua be-
nessere la mattina.

 Il capitano delle Piovre 
Chiara Marchetti

premiata con la Coppa
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La Parrocchia del Corpus Domini
organizza un

viaggio in autobus

Pellegrinaggio a Lourdes

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

Informazioni presso:
Parrocchia del Corpus Domini tel. 059 690425

29 Maggio 3 Giugno 2019

Sono commosso ed onorato di ricevere questo 
premio. E’ forte il mio legame con Carpi:
è una gioia essere direttore artistico del Teatro”

 “

Maria Silvia Cabri

E’ stato consegnato al M° 
Carlo Guaitoli, pianista di 
successo, musicista di fama 
internazionale e direttore 
d’orchestra (ha diretto la 
Royal Philharmonic Orche-
stra e la English Chamber 
Orchestra) e, dallo scorso 
anno, anche direttore arti-
stico del Teatro comunale di 
Carpi, il premio Alberto III 
Pio di Savoia, istituito dal Ro-
tary Club di Carpi nel 2005. 
Lo scorso 11 aprile, presso 
il ristorante I Medaglioni 
di Correggio, il presidente 
del Rotary Andrea Decaroli 
ha insignito il musicista del 
riconoscimento destinato a 
personalità carpigiane che 
nel campo dell’arte, della 
letteratura, del giornalismo, 
dell’imprenditoria, della ri-
cerca, dello sport si siano 
particolarmente distinte, 
contribuendo, in tal modo, 
a far meglio conoscere la 
nostra città, a promuoverne 

Concittadino illustre 
legato alle sue origini

lo sviluppo culturale, eco-
nomico e sociale. Il premio 
che consiste in un busto in 
bronzo di Alberto III Pio, 
Signore di Carpi, realizzato 
dallo scultore Merighi, viene 
assegnato al candidato pre-
scelto da una apposita Com-
missione che ha il compito 
di individuare il concittadi-
no destinatario del premio 
stesso. “Abbiamo deciso di 
assegnare il premio Alberto 
III Pio, giunto alla sua XII 
edizione, al M° Carlo Guai-
toli - ha spiegato l’avvocato 
Decaroli -  per gli importan-
ti traguardi raggiunti nella 
sua arte, la musica”.

Nato a Carpi nel 1970, 
Carlo Guaitoli è un musici-
sta di fama internazionale 
che si è esibito come piani-

sta classico e come direttore 
d’orchestra nei più impor-
tanti teatri del mondo, oltre 
a vantare numerose colla-
borazioni con artisti come 
Franco Battiato e Lucio 
Dalla. Dal 2005 è direttore 
artistico della rassegna Con-
certi Aperitivo e consulente 
artistico-musicale per le at-
tività connesse alla Stagio-
ne teatrale del Comunale. 
Diplomatosi a Carpi all’Isti-
tuto Meucci, poi al Conser-
vatorio di Verona e infi ne 
all’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia con il massi-
mo dei voti, ha frequentato 
numerosi corsi di perfezio-
namento e masterclass, ol-
tre ad essere stato Membro 
di giuria in diversi concorsi 
pianistici internazionali. In 

ROTARY

Il maestro Carlo 
Guaitoli ha 
ricevuto il premio 
“Alberto Pio”: un 
riconoscimento 
per gli importanti 
traguardi raggiunti 
nella sua arte,
la musica

seguito all’aff ermazione in 
numerosi Concorsi Piani-
stici Internazionali, la sua 
attività concertistica lo ha 
portato ad esibirsi nelle più 
importanti sale da concerto 
europee e internazionali, in 
Giappone, Cina, Stati Uniti, 
Canada, lsraele, Sud Africa, 
ospite di importanti teatri e 
festival musicali. Si è esibito 
come solista con prestigiose 
orchestre e negli ultimi anni 
ha intensifi cato anche l’atti-
vità di direzione d’orchestra. 

“Sono commosso ed 
onorato di ricevere questo 
premio – ha commentato 
Guaitoli –. Il Rotary è una 
presenza costante nel mio 
percorso, mi ha sempre 
sostenuto, già con il pre-
mio Ghirlandina nel 1990”. 
“Inoltre - ha proseguito il 
Maestro - questa è per me 
un’occasione per rivendicare 
con orgoglio il mio legame 
con Carpi, la mia città, che 
lo scorso anno mi ha no-
minato direttore artistico 
del Teatro, la mia ‘seconda 
casa’”. “E’ davvero un orgo-
glio avere un concittadino 
come Carlo Guaitoli - ha 
concluso il sindaco Alber-
to Bellelli -. Come direttore 
artistico del nostro Teatro e 
come musicista il cui talento 
è conosciuto in tutto il mon-
do, ma che sempre mantiene 
il legame con la sua città”. Il 
Maestro, al pianoforte, ha 
poi eseguito alcuni pezzi di 
Schubert e Chopin, incan-
tando tutti i presenti. Da sinistra Carlo Guaitoli e Andrea Decaroli
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Il ricorso alla macchina della giustizia e ai 
suoi limiti, in particolare la lentezza, si rivela 
strumento effi cace per liberarsi di qualcuno”

“

Giustizia ingiusta:
“Il fatto non sussiste”

ATTUALITÀ

Annullata dalla 
Corte di Cassazione 
la condanna a due 
anni di reclusione 
per l’ex sindaco 
di Roma, Ignazio 
Marino

Così la Corte di Cassa-
zione ha annullato, senza 
rinvio, la condanna a due 
anni di reclusione, commi-
nata in appello all’ex sinda-
co di Roma Ignazio Marino, 
per aver usato la carta di 
credito che gli era stata ri-
lasciata durante il suo man-
dato dall’amministrazione 
capitolina, per pagare una 
cinquantina circa di cene di 
rappresentanza. Tali accuse 
portarono alle dimissioni di 
Marino dalla carica di sin-
daco. Molti ricorderanno i 
fatti risalenti al 2015, a cui 
tutti i media diedero ampio 
risalto.

Di tale vicenda e della 
narrazione che ne fecero 
all’epoca tv e giornali, per-
sonalmente ricordo l’imba-
razzo, il disagio che Marino, 
in seguito alla formulazione 
delle accuse a suo carico, 
mostrò durante le appari-
zioni pubbliche, mentre, 
braccato dai giornalisti era 
incapace di formulare una 
difesa convincente. Mi col-
pì anche che, mano a mano 
che i giorni passavano, le sue 

deboli argomentazioni di-
fensive lasciavano il posto a 
poche parole balbettate, che 
avevano perduto persino la 
dignità di veicolare un qual-
che senso compiuto. Nono-
stante ciò, Marino non si 
sottrasse a lunghe interviste 
televisive in cui, giornalisti 
di ogni schieramento politi-
co, si ergevano a censori del 
malcostume altrui, felici di 
individuare e sottoporre a 
gogna una vittima sacrifi ca-
le troppo debole per attira-
re gli interessi di qualcuno. 
Ed in eff etti l’ex sindaco, in 
quel momento era solo, ma 
non contro tutti. Attraver-
so un uso strumentale della 
giustizia si sfi duciò politica-
mente l’ex sindaco, perché 
in Italia non c’è niente di più 
diff amatorio che adombrare 
il sospetto di una condotta 
non specchiata per liberarsi 
di un avversario politico.

MIRANDOLA

Il Lions Club a favore dell’associazione 
sportiva Atlantide Onlus

Talenti del nuoto
Non tutti sanno che a Mirandola esiste l’associazio-

ne sportiva Atlantide che opera da dieci anni nel cam-
po del nuoto paralimpico, con risultati talmente buoni 
da porla fra le migliori società italiane del settore. I 
ragazzi di Atlantide sono reduci dai Campionati Ita-
liani Giovanili di Roma, nei quali hanno vinto: 1 oro, 
2 argenti e 1 bronzo. Si resta piacevolmente sorpresi 
nel costatare che, nonostante le loro disabilità, talvolta 
anche gravi, questi ragazzi, a costo di notevoli sacrifi ci 
personali, raggiungono in vasca soddisfazioni molto 
importanti per loro e i loro sostenitori. Il presidente 
Antonio Modena, con alcuni degli atleti medagliati a 
Roma, ha partecipato nei giorni scorsi ad un incontro 
col Lions Club Mirandola che, nell’occasione, ha fatto 
dono alla società sportiva di un signifi cativo contri-
buto a sostegno delle sue attività. Nel suo intervento, 
Modena ha sottolineato le ristrettezze economiche in 
cui Atlantide si dibatte, che la costringono ad allenare 
i propri ragazzi a Castelmassa (Rovigo), cioè piuttosto 
lontano da Mirandola, con tutto ciò che ne consegue 
sul piano logistico, specie per gli atleti che hanno biso-
gno di accompagnatori. L’aiuto dei Lions è stato quindi 
oltremodo gradito e servirà ad Atlantide per procede-
re nella sua opera altamente meritoria di promozione 
umana di ragazzi, purtroppo, tra i meno fortunati.

Nello stesso incontro, il Club ha proceduto all’ele-
zione del Presidente e del Consiglio Direttivo per l’an-
nata 2019-20 che avrà inizio il prossimo 1° luglio. E’ 
risultato eletto presidente Mauro Gabrielli, che succe-
derà all’attuale, Nunzio Borelli. 

Not

giore di quella di quanti lo 
hanno preceduto. 

Ma se mi fanno difetto 
taluni dati di carattere poli-
tico, quanto i media decisero 
di mostrare di questa vicen-
da fu suffi  ciente per suscita-
re in me un disagio che mi 
impedì di gridare “Ladro!” 
e mi fece rifl ettere di più 
sulla condizione umana di 
una persona, all’improvviso 
accusata ed abbandonata da 
tutti, senza alcuna possibile 
forma di immediata difesa a 
sua disposizione. 

Nel nostro Paese infat-
ti, il ricorso alla macchina 
della giustizia ed ai suoi li-
miti, in particolar modo la 
sua lentezza, si rivela essere 
sempre uno strumento ef-
fi cace per liberarsi veloce-
mente di qualcuno. Che il 
tempo o quella stessa far-
raginosa macchina riabiliti 
quel qualcuno non ha poi 
alcuna importanza, poiché 
il più delle volte il malca-
pitato non ricopre la carica 
che occupava e che è stata 
all’origine della sua sfortu-
nata vicenda.

Tale espediente risulta 
dunque essere il migliore 
per screditare un avversario 
politico, perché, lungi dal 
portare a serie condanne da 
un punto di vista giudizia-
rio, consente una condanna 
senz’appello da parte dell’o-
pinione pubblica votante 
che, com’è noto, non ama 
esercitarsi nei rituali tre gra-
di di giudizio.

EC

Non è nelle mie inten-
zioni fare di Ignazio Marino 
il ritratto di una fi gura dal 
grande spessore politico ed 
intellettuale, né tantomeno 
quella dell’eroe che si sa-
crifi ca per un ideale che lo 
trascende, ma avendolo co-
nosciuto come intellettua-
le ancor prima che primo 
cittadino della città eterna, 
credo sia doveroso riservar-
gli qualche riga.

Sappiamo bene tutti 
che da molti anni tali fi -
gure sono scomparse dalla 
politica italiana ed i tempi 
attuali non hanno certo bi-
sogno di eroi per la gestio-
ne della cosa pubblica. Non 
dispongo nemmeno delle 
informazioni che riterrei 
necessarie per formulare 
un giudizio sull’ammini-
strazione di Roma affi  data a 
lui che, probabilmente, non 
è stata né migliore né peg-

Ignazio Marino

Modena e Borelli 
con alcuni ragazzi 

medagliati ai
Campionati Italiani 

di Nuoto
Paralimpico



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

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

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

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole

hicadv.it


