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La pace
è una scelta

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

ERMANNO CACCIA

Lux

Ibernazione
Si racconta che un centinaio di persone o poche più hanno 

deciso di vivere oltre la vita concessa: si faranno ibernare per 
tornare al mondo, forse tra qualche centinaio di anni, quando 
la scienza avrà trovato il modo possibile.

Un gesto non solo per aiutare la scienza, ma una sfi da che 
parte dalla curiosità, sfi ora la speranza, l’onnipotenza, supera 
la paura dell’esistenza, accentua il desiderio egoistico di vivere 
ancora. Non c’è dubbio: questa idea dell’ibernazione è aff asci-
nante ed intrigante, mette a nudo la fragilità umana destinata 
alla morte e al contempo la tenace resistenza a vivere ancora 
fi sicamente. Ibernarsi è solo una fuga, fuga dalla capacità di 
rinascere ora e subito, rinascere nel segno vero di risurrezione  
che libera l’uomo dalle paure e guarisce le ferite dell’anima di 
quanti soff rono le storture del mondo.

“Io sono la via, la verità, la vita”. Sono parole da tenere pre-
senti in questo tempo che invita alla Risurrezione, in questo 
tempo in cerca di pace.

Pace è il nome della Risurrezione, il Cristo, quando appare 
ai suoi amici, usa il termine Shalom, che era saluto familiare 
per ogni israelita, un’espressione augurale. La pace era dono di 
Yahweh e, più che un vocabolo, era un concetto religioso. Lo 
stato di pace, in una persona, indicava una condizione di pie-
nezza, di benessere, con un’accentuazione in senso materia-
le, realizzabile soltanto attraverso un’intima comunione con 
Yahweh. Il risorto, dunque, augura pace. E si tratta, beninteso, 
della sua pace! Come per la gioia, anche per la pace si può dire 
che ne esistano in commercio due tipi. Quella nostra e quella 
che ci danno gli altri. La prima ha caratteristiche di inalterabi-
lità, l’altra è all’insegna della provvisorietà. Il problema sta qui. 
Bisognerebbe porsi la domanda: con quali materiali abbiamo 
costruito la nostra pace?

Perché la pace sia veramente nostra, occorre, come ha avu-
to modo di ribadire il Vescovo Francesco nella sua appassio-
nata e paterna confessione a fi ne messa crismale, riceverla in 
dono dal Cristo. Lui ci dà la sua pace. E non se la riprende più. 
Ci appartiene. 

E’ una pace critica. E’ una spada che taglia, divide, spezza 
certi legami. E’ una pace diversa. Esclude la paura, scaturisce 
dalla logica dell’andare oltre, dalla capacità di andare contro-
corrente. Accogliere la pace del Cristo signifi ca accogliere la 
sua Persona, concretamente e senza se e ma, non soltanto un 
dono “staccato”. La pace è conseguenza necessaria del dono 
fondamentale della sua Persona, ed è il segno più evidente 
che abbiamo concretamente spalancato le porte a Cristo. In 
tal caso, soltanto noi possiamo perdere questa pace. Sbaraz-
zandoci di tutto ciò che ospitiamo di negativo in noi. Oppure, 
che è lo stesso, costringendoci a coabitazioni deleterie e poco 
edifi canti per noi e per gli altri. La pace, più che una conqui-
sta, è una scelta.
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Papa Francesco, i leader delle Chiese
e delle diverse fedi religiose hanno espresso solidarietà 
e vicinanza ai cristiani dello Sri Lanka”

“

Quando la follia scientifi ca 
gioca con la vita innocente

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Il 25 marzo scorso, in 
Nebraska, Stati Uniti, una 
signora di 61 anni ha messo 
al mondo una bella bambina 
che, per ragioni di comodo, 
chiameremo Felicità. Fin 
qui, a parte l’anagrafe della 
madre, ci sarebbe poco da 
dire. In realtà... Ma comin-
ciamo subito col mettere in 
campo i protagonisti, che 
chiameremo, ancora per co-
modità, con nomi nostrani. 
C’è Bianco che convive con 
Moro, suo compagno. Sono 
al settimo cielo e vorrebbero 
a tutti i costi avere un bam-
bino. Pensa che ti ripensa, 
strologano di tutto pur di 
venirne a capo. Finché ecco 
l’idea geniale, come il coni-
glio dal cilindro. Bianco ha 
una mamma che si chiama 
Nerina, mentre Moro ha una 
sorella che si chiama Alba. 
Cosa manca per risolvere il 
problema? Bianco ci mette il 
seme, Alba ci mette l’ovulo e 
la nonna Nerina cova l’ovet-
to. Come se niente fosse Fe-
licità oggi è tra noi, custodita 
tra le braccia amorevoli di 
Bianco e Moro, felici come 
delle pasque.

A noi che veniamo dal 
jurassico, che oggi si chia-
ma anche buonsenso, sorge 
spontanea una domanda. 
Ma di chi è fi glia questa 
bambina? 

Per la legge del Nebraska 
la madre legale è colei che ha 

partorito. Che però è anche 
la nonna. La madre biologica 
è Alba, che però è anche zia. 
Il padre biologico è Bianco 
che, essendo nato dalla stes-
sa madre, è anche fratello, 
mentre il padre adottivo, 
Moro, è anche zio… Un caos 
cosmico nel quale è diffi  cile 
perfi no conservare la luci-
dità di ragionamento. E tut-
to questo mentre il mondo, 
anche nostrano, si divide tra 
plaudenti ed indignati.

Sulla bilancia dei pareri 
nessuno che ponga l’unica 
domanda sensata: ma davve-
ro a Felicità basterà il nome 
per essere felice, o potreb-
be succedere che…? Saprà 
mai la storia del percorso di 
come è venuta al mondo? E 
come si sentirà? E di chi si 
sentirà? E se i genitori doves-
sero separarsi quali saranno i 
soggetti a scendere in campo 
per rivendicare il diritto di 
prelazione?

Il Vangelo notissimo dove 
si racconta dell’adultera che 
stava per essere lapidata ci 
off re qualche considerazione 
preziosissima. Da una parte 
ci sono i sostenitori della leg-
ge antica. Quella scritta sul-
la pietra, dura, immutabile, 
coercitiva. Oggi potremmo 
defi nirla come la legge dei 
codici, delle sentenze dei tri-
bunali, ma anche del potere 
scientifi co, dove è lecito fare, 
purché si possa fare. Aggiun-

gerei anche il potere dell’o-
pinione pubblica, il politica-
mente corretto che si veste 
di modernità per legittimare 
ogni genere di comporta-
mento. Dall’altra c’è Gesù, 
che scrive sulla sabbia una 
legge morale, che è attenta al 
valore della persona, alla sua 
dignità. E che alla fi ne ci la-
scia con una domanda: ma è 
vero che tutto ciò che si può 
fare è anche lecito? O ci sono 
domande etiche che obbliga-
no il cristiano, o forse sem-
plicemente l’essere umano, a 
fare obiezione di coscienza 
perché si torni al rispetto 
della persona, alla tutela del-
la sua dignità, contro tutte le 
improvvisazioni scientifi che, 
che obbediscono alle leggi 
del laboratorio dimentican-
do l’anima delle creature? 

Sarà la storia a dirci se 
davvero avremo fatto di Fe-
licità una creatura felice. 
Sperando che non sia troppo 
tardi. Per lei e per il mondo 
che verrà.

Primo
Piano

ATTUALITÀ

Gli attentati ai 
cristiani riuniti
per la Pasqua e ai 
turisti in Sri Lanka

Atti disumani 
mai giustifi cabili 

Agli appelli e alle preghiere 
di Papa Francesco, si sono 
uniti in queste ore anche i 
Patriarchi di Costantino-
poli e Mosca, l’arcivescovo 
di Canterbury, il Consiglio 
mondiale delle Chiese. Il 
Consiglio dei saggi musul-
mani, sotto la presidenza di 
Ahmed El-Tayeb, il Grande 
Imam di Al-Azhar, ha con-
dannato fermamente gli at-
tacchi terroristici. 

In Cattedrale a Carpi 
il Vescovo Francesco Ca-
vina ha celebrato la messa 
del giorno di Pasqua per 
le vittime degli attentati ed 
ha invitato a pregare per la 
comunità cristiana dello Sri 
Lanka. Numerosi i messag-
gi di vicinanza pervenuti a 
suor Benedetta Perera, reli-
giosa singalese dell’istituto 
Oblate di Maria Vergine di 
Fatima in servizio a Carpi.

Not

Dematogoda e in una chiesa 
evangelica a Batticaloa nella 
regione orientale del Pase. 
Oltre 320 le vittime - di cui 
almeno 35 stranieri - e più 
di 520 i feriti. Nel frattempo, 
è stato imposto dal gover-
no il coprifuoco e si sono 
raff orzati i controlli in zone 
sensibili come l’aeroporto 
internazionale di Colombo 
e il gran tempio di Kan-
dy. Proprio nelle vicinanze 
dell’aeroporto è stato rinve-
nuto un ordigno esplosivo, 
prontamente disinnescato; 
altri due ordigni sono stati 
ritrovati dentro un’autovet-
tura parcheggiata nella pe-
riferia sud-est di Colombo 
a Malabe. Gli attentati sono 
da attribuire ad una matrice 
fondamentalista islamica. 

Leader delle Chiese e 
delle diverse fedi religiose 
hanno espresso solidarie-
tà e profonda vicinanza ai 
cristiani dello Sri Lanka. 

“Vorrei esprimere la 
mia vicinanza spirituale e 
paterna al popolo dello Sri 
Lanka. Prego per le nume-
rosissime vittime e feriti, 
e chiedo a tutti di non esi-
tare a off rire a questa cara 
nazione tutto l’aiuto neces-
sario. Auspico, altrettanto, 
che tutti condannino questi 
atti terroristici, atti disuma-
ni, mai giustifi cabili”. Così 
Papa Francesco ha ricor-
dato, all’Angelus di lunedì 
22 aprile, il popolo singale-
se colpito dagli attentati di 
Pasqua. La prima esplosio-
ne si è verifi cata domenica 
21 aprile, in mattinata, nel 
santuario di Sant’Antonio a 
Kochchikade nella Arcidio-
cesi di Colombo, poco dopo 
una seconda esplosione nel-
la chiesa di San Sebastiano 
a Katuwapitiya a Negombo. 
Altre sei forti esplosioni si 
sono susseguite in tre hotel 
della capitale, in una guest 
house a Dehiwala, in un 
complesso residenziale a 
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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 )
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3Il progetto di via Belgrado è la concretizzazione
di una realtà che accoglie. Primaria preoccupazione 
è la salute, ma anche la solitudine”

“ Primo
Piano

Maria Silvia Cabri

“Via Belgrado”: non è più 
solo e semplicemente 

una via di Carpi a ridosso di 
via Cattani Sud. Via Belgra-
do è un progetto, un punto 
di riferimento, un modello 
da imitare. Un progetto – 
pilota che ha preso le mosse 
circa due anni fa e che ri-
entra nella più ampia “Rete 
protezione fragili” promos-
sa dall’Unione Terre d’Argi-
ne, e che presto verrà esteso 
anche in un’altra zona Nord 
di Carpi a ridosso del centro 
storico, nonché negli altri 
comuni dell’ente associato. 
Il tema portante è quello del 
“prendersi cura”: l’aumento 
dell’aspettativa di vita por-
ta inevitabilmente con sé 
una serie di problemi, sem-
pre più complessi, tra cui la 
cronicità e l’accompagna-
mento delle persone anzia-
ne in condizioni di fragilità 
e sempre più sole. La frase 
che più spesso ripetono suo-
na come un mantra: “Ora ce 
la faccio e non ho bisogno, 
ma non so fi no a quando”. E 
dopo, cosa succederà? Chi si 
prenderà cura di loro? Oltre 
ai Servizi sociali, al Terzo 
settore, diventa sempre più 
urgente dare vita ad una 
“comunità che cura”. 

E il progetto di via Bel-
grado rappresenta appun-
tato la concretizzazione di 
una realtà che si prende 
cura. “Secondo le ultime 
statistiche – commenta Da-
niela Depietri, assessora alle 
Politiche sociali – nel co-
mune di Carpi sono 8231 
gli over 75, che vivono soli 
o con un coniuge di pari 
età. Del numero complessi-
vo, 1503 ossia il 18,2% sono 
presi in carico”. “Alla luce di 
numeri destinati a crescere 
e per garantire una sempre 
più capillare presenza e as-
sistenza nei confronti di 
queste persone - prosegue 
il vice sindaco - due anni fa, 
su iniziativa del sindaco Al-
berto Bellelli, si è proceduto 
ad un importante progetto 
di ‘Mappatura dei fragili’ re-
sidenti nel territorio dell’U-
nione Terre d’Argine, coor-
dinando le varie banche dati 
esistenti, I Care e anagrafe, 
con il fondamentale sup-

Comunità curante
con gli anziani al centro 

porto dell’associazione ‘An-
ziani e non solo’”. Una volta 
eff ettuata la mappatura, si è 
provveduto ad individuare 
le zone della città che pote-
vano presentare situazioni 
di diffi  coltà. “Ci interessava 
capire se esistevano delle 
particolari concentrazioni 
di ultra settantacinquenni, 
in quali quartieri, vie, con-
domini e, al tempo stesso, 
verifi care di quali servizi 
queste persone potevano 
usufruire, dalla farmacia al 
supermercato, dal parco a 
luoghi di aggregazione”. 

Progetto
“Via Belgrado”
Tra le aree con una mag-

giore concentrazione di 
anziani, scarsamente servi-
te o con una collocazione 
stradale poco favorevole, e 
dunque idonee per avviare 
la sperimentazione, è risul-
tata quella di via Belgrado, 
“chiusa su due lati dalla 
Tangenziale dal terzo lato 
dal parco e pertanto logisti-
camente complessa”, chiosa 
l’assessora Depietri. Così 
lo scorso anno l’assistente 
sociale Roberta Maccarone 
e l’associazione “Anziani e 
non solo” hanno dato vita 
alla sperimentazione: dopo 
l’invio di una lettera da par-
te dell’amministrazione e 
un primo contatto telefoni-
co, gli operatori si sono re-
cati di persona ad incontra-
re gli anziani del quartiere, 
in cui vi sono sia condomi-
ni Acer che di edilizia pri-
vata, per “intervistarli”: 20 
le persone, 10 anziani soli 
e 10 conviventi, che hanno 
risposto alle domande fi na-
lizzate a comprenderne “le 
necessità, i bisogni e i disa-
gi”. Le domande riguarda-
vano la situazione familiare, 
l’esistenza di fi gli e nipoti, il 
rapporto con loro e con il 
vicinato. “Le risposte che 
ci hanno fornito sono state 
fondamentali anche sotto il 
profi lo della sanità: siamo 
infatti venuti a conoscenza 
di situazioni non conosciu-
te dai Servizi sociali e che 
necessitavano comunque 
di assistenza”. La preoccu-
pazione primaria messa in 
evidenza riguarda la salute, 

SOCIALE

Rete protezione 
fragili: il progetto-
pilota di via 
Belgrado si estende 
ad un’altra zona di 
Carpi e ai comuni 
dell’Unione Terre 
d’Argine 

una sorta di vademecum 
con i numeri di telefono 
dell’assistente sociale, della 
farmacia, delle forze dell’or-
dine”. Nascono amicizie, 
si raff orzano conoscenze, 
si intensifi cano rapporti 
speciali, come quello con i 
bambini che frequentano la 
scuola d’infanzia del quar-
tiere: è prevista infatti per 
metà maggio una grande 
festa tutti insieme, piccoli e 
anziani, nel cortile del con-
dominio di riferimento.

Un bel momento da vi-
vere con il cuore. 

subito seguita dalla solitu-
dine: principio cardine del 
progetto è anche quello di 
favorire la socializzazione 
degli anziani sia con i con-
domini che con i residenti 
del quartiere e anche con 
i negozianti degli esercizi 
commerciali vicini, come 
la farmacia e un piccolo 
market (che purtroppo sta 
per chiudere). Per la mag-
gior parte degli intervistati, 
il gesto fi sico dell’andare in 
farmacia è esso stesso fonte 
di socializzazione. Impor-
tante anche la presenza dei 
circoli sociali, che raggiun-
gono in modo autonomo 
o utilizzando il trasporto 
off erto da “Anziani in rete”. 
“Una volta raccolto tutto 
questo materiale abbiamo 
individuato un condominio 
come punto di riferimento, 
e all’interno dello stesso un 
luogo nel quale i residenti 
di via Belgrado potessero 
riunirsi. Lo abbiamo pit-
turato e reso accogliente”. 
Qui, prima con cadenza 
mensile poi ogni 15 giorni, 
gli anziani si trovano per 
un pomeriggio di svago, 
durante il quale a momenti 
ludici di canto, ballo, gioco 
delle carte, fare merenda 
con il the, lettura di poesie 
in dialetto per sollecitare 
la memoria, si alternano 
momenti di informazione-
formazione, come l’incon-
tro con Vitor Chiessi della 
farmacia La Speranza, per 
parlare di salute e alimenta-
zione, e con la comandan-
te della Polizia municipale 
Susi Tinti, per dialogare di 
sicurezza. Si tratta per loro 
di occasioni di festa, cui 
partecipano non solo i resi-
denti, ma sempre più spesso 
anche fi gli, amici, badanti, 
arrivando ogni volta ad una 
cinquantina di persone. 
“Essenziale, nella realizza-
zione di questo progetto - 
conclude l’assessora - sono 
le attività e le energie messe 
in campo dal volontariato: 
oltre ad ‘Anziani e non solo’, 
ci sono i volontari della 
Banca del Tempo e i Gio-
vani per Carpi. Abbiamo 
individuato alcuni referenti 
per le situazioni di diffi  col-
tà e fornito ad ogni anziano 

SOCIALE

Gli obiettivi principali del progetto 
sperimentale di via Belgrado

“Noi cosa
possiamo fare?”

Il progetto-pilota di via Belgrado risponde a deter-
minati obiettivi che tutti i soggetti coinvolti, facendo 
rete, si prefi ggono come primari.

“Cosa possiamo fare noi?” è infatti la domanda dalla 
quale sono partiti. In primo luogo si vogliono potenziare 
le opportunità di relazione e di compagnia, ed in questo 
senso fondamentale è il ruolo dei volontari. Raff orzare 
i legami tra i vicini e al tempo stesso esplicitare un rap-
porto tra i servizi e gli amministratori di condominio.

Dai sopralluoghi eff ettuati, si è riscontrata la no-
tevole presenza di barriere architettoniche rilevanti, 
come ascensori di diffi  cile accesso nel caso di carrozzi-
ne, così come le ridotte dimensioni di stanze e dei ba-
gni. Di conseguenza si mira a rendere più agili e sicuri 
questi luoghi, nonché a realizzare aree di socializzazio-
ne, come la sala condominiale e lo spazio esterno. Sono 
stati indicati dei referenti nei servizi, da contattare in 
situazioni di bisogno. Altro obiettivo è quello di moni-
torare sempre l’evoluzione delle condizioni di fragilità. 
A tal fi ne si provvede a fornire ai fi gli/caregiver una 
serie di opportunità informative e formative, per favo-
rire l’empowerment, ovvero la consapevolezza di chi si 
prende cura. Insieme sono valutate azioni di sistema, 
come ad esempio una “badante di condominio” o buo-
ni-servizi per le pulizie domestiche. 

Msc
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5Da soli non si fa nulla: occorre essere una comunità 
‘che si prende cura’. I soci Lions lo mettono
in pratica con i service a favore delle associazioni”

“

Maria Silvia Cabri

Sono state le associazioni 
di volontariato del terri-

torio le protagoniste dell’in-
contro conviviale organizza-
to dal Lions Club Carpi Host 
lo scorso 16 aprile all’Anatra 
di Cortile di Carpi. Una se-
rata all’insegna della solida-
rietà e della generosità, in 
piena armonia con il motto 
proprio dei Lions, We Serve, 
ossia “Noi serviamo”. “La 
tradizionale ‘Serata service’ 
- ha introdotto il presiden-
te Paolo Casarini - ha un 
particolare signifi cato per 
noi soci, perché ci consente 
di concretizzare il sostegno 
ad alcune realtà del terri-
torio”. Parole condivise da 
Daniela Depietri, assessora 
alle Politiche sanitarie e so-
ciali e vice sindaco: “Sono 
orgogliosa di condividere 
questo momento con voi, 
per quello che dimostrate 
alla comunità. Destinata-
ri sono le persone con cui 
quotidianamente collaboro, 
le associazioni, ma prima 
di tutto amici, con cui esiste 
un rapporto di fi ducia e co-
progettazione. Da soli non 
si fa nulla: occorre essere 
una comunità ‘che si pren-
de cura’. Voi, soci Lions, lo 
mettete in pratica”. 

Sei i service consegna-
ti nel corso della serata: il 
primo contributo è stato de-
voluto a favore dell’istituto 
Figlie della Provvidenza di 
Santa Croce. “Questi aiuti 
sono molto importanti - ha 
aff ermato Lorenza Cortel-
letti, che ha ritirato il servi-
ce per conto della direttrice 
suor Rosaria Guidetti – in 
quanto ci sostengono nei 
progetti che ogni giorno 
portiamo avanti a favore dei 
bambini sordomuti”. Il se-
condo service è stato conse-
gnato a Giovanna Goldoni, 
presidente di Apt, Associa-
zione dei Pazienti Tiroidei: 
“Una goccia dietro l’altra 
può riempire il mare”. Di re-
cente, grazie alle donazioni 
di Apt, l’Azienda Usl di Mo-
dena ha potuto acquistare 
un nuovo ecografo portatile 
di ultima generazione, for-

famiglie che si sono rivolte 
a Porta Aperta, 4300 i collo-
qui, 6500 le sporte alimen-
tari distribuite. 

A Sergio Saltini, presi-
dente della Fondazione Pro-
getto per la Vita Onlus, e al 
consigliere Luigi Lamma, è 
stata consegnata la raccolta 
fondi derivante dalla serata 
degli auguri del dicembre 
scorso. “La Fondazione - ha 
spiegato il presidente Saltini 
– è un ente di promozione 
sociale di volontari che aiu-
ta e assiste le persone con 
disabilità. Le nostre linee 
guida sono la formazione-
informazione, il sollievo e 
l’autonomia, per consentire 
loro di vivere una vita il più 
vicina possibile alla norma-
lità”. Nello specifi co, le risor-
se serviranno a fi nanziare 
una borsa di residenza per 
una ragazza aff etta fi n dalla 
nascita da spina bifi da e che 
ha espresso il desiderio di 
vivere da sola nella Casa di 
Residenza di Novi. “Noi la 
sosterremo”. 

L’ultimo service è stato 
ritirato da Maurizio Cale-
strini, presidente di ALICe 
Carpi Onlus, Associazione 
per la Lotta all’Ictus Cere-
brale. “ALICe è una ‘vecchia 
amica’ del Lions - spiega 
Calestrini -: fi n dal 2009 il 
Club, sia il Lions Carpi Host 
che l’Alberto Pio, aiutano 
l’associazione, avendone da 
subito compreso l’impor-
tante azione. L’ictus celebra-
le costituisce la terza causa 
di invalidità permanete e la 
prima causa di morte. Per-
sonalmente – ha chiosato 
Calestrini – posso aff erma-
re che da quando ho preso 
coscienza di questa realtà 
è cambiato il mio modo di 
vedere le cose e approcciar-
mi. Ciò soprattutto grazie 
all’incontro con il mondo 
del volontariato ossia della 
solidarietà”.

In conclusione di serata, 
il presidente di ALICe, Ca-
lestrini, ha simbolicamen-
te consegnato la tessera di 
socio dell’associazione al 
presidente Lions, Paolo Ca-
sarini. 

Il nostro sostegno
alle realtà del territorio

nito all’ospedale Ramazzi-
ni.  Strumento fondamen-
tale per gli esami relativi 
alle patologie della tiroide e 
delle paratiroidi, l’ecografi a 
rappresenta una procedura 
di primaria importanza nel 
percorso diagnostico, con-
sentendo un esame sempli-
ce e innocuo, che permette 
di defi nire forma e dimen-
sioni della tiroide, presenza 
di eventuali noduli o cisti e 
vari aspetti della struttura di 
tale organo, nonché succes-
sivamente utilizzato come 
guida ecografi ca nell’agoa-
spirato. 

Un altro importante in-
tervento del Lions Carpi 
Host ha riguardato il nuovo 
Nucleo residenziale dedica-
to alle demenze con gravi 
disturbi del comportamen-
to, presso la struttura il 
Carpine, gestita dalla coo-
perativa sociale Domus As-
sistenza di Modena, uffi  cial-
mente inaugurato lo scorso 
5 aprile. 

Grazie anche al contri-
buito del Lions, il Nucleo 
può contare su arredi e at-
trezzature specifi che, che 
permettono di mantenere in 
sicurezza gli ospiti e svolge-
re terapie innovative, multi-
sensoriali, utili a ridurre gli 
stati di agitazione e quindi 
il ricorso a terapie farmaco-
logiche, per assecondare il 
comportamento del pazien-
te, creando un ambiente che 
lo accolga grazie a strategie 
assistenziali e di preven-
zione della ricomparsa dei 
disturbi e alla stimolazione 
delle sue capacità residue 
tramite terapie multisen-
soriali. Il tutto in vista del 
ritorno a casa, non del un 
passaggio ad altra struttu-
ra. “A fi ne 2018 erano circa 
2 mila le persone aff ette da 
demenza registrate tra Car-
pi, Novi, Soliera e Campo-
galliano, con un tasso di cre-
scita superiore al 10% ogni 
anno - spiega Nicola Mari-
no, presidente della Fonda-
zione Casa del Volontariato 
e responsabile Area Servizi 
Socio-Sanitari agli anziani 
presso la cooperativa Do-

mus Assistenza -. Il Nucleo 
demenze, come nuovo ser-
vizio distrettuale promosso 
da Unione Terre d’Argine 
e Ausl, ora è funzionante a 
pieno regime. Sono previsti 
18 posti dedicati agli anzia-
ni aff etti da gravi disturbi 
del comportamento non 
gestibili a domicilio o all’in-
terno delle normali struttu-
re residenziali. Di questi, 10 
posti sono defi nitivi, mentre 
gli altri 8 sono riservati a 
progetti temporanei, dalla 
durata da uno a tre mesi, 
per consentire ai pazien-
ti una corretta educazione 
alla loro condizione e alle 
famiglie una formazione 
adeguata a organizzare e ac-
cettare la nuova situazione a 
domicilio”. 

E’ legato alla IV edizione 
della ‘Corsa del leoni’, cam-
minata non competitiva 
prevista per il prossimo 5 
maggio, percorso Club Giar-
dino – Club 33, il service ri-
volto a Porta Aperta Onlus 
di Carpi. “L’attenzione verso 
le persone più svantaggiate 
è la parola d’ordine che ispi-
ra l’attività di Porta Aperta 
- aff erma Massimo Morselli, 
presidente dell’associazione 
che lo scorso anno ha fe-
steggiato il suo trentennale 
-. Il nostro scopo è garanti-
re un servizio verso tutte le 
persone in situazione di di-
sagio, attraverso i due centri 
operativi: il Centro d’Ascol-
to e Recuperandia”.

La principale fi nalità è il 
sostentamento e l’accompa-
gnamento delle persone in 
diffi  coltà (morale e mate-
riale), favorendo l’autonoma 
uscita dallo stato di bisogno. 
Tre in particolare i diff eren-
ti livelli su cui l’attività mira 
ad incidere: il non spreco 
e quindi la re-immissione 
degli alimenti in canali dif-
ferenti della rete alimentare 
cittadina; l’inserimento la-
vorativo di una persona in 
diffi  coltà socio economica; 
la fornitura di prodotti fre-
schi per la distribuzione di 
un sostegno alimentare da 
parte dalla Onlus alle fami-
glie da essa seguite”. 600 le 

LIONS
CARPI HOST 

Consegnati sei 
service a favore di 
scuola, anziani e 
fragili. Il presidente 
Paolo Casarini: 
“Piena coerenza con 
il nostro motto ‘We 
Serve’”

“Progetto Martina” e “Poster della 
Pace”. Attenzione ai giovani
e al mondo della scuola

Per te che cos’è
la solidarietà

Il Lions Club Carpi Host da sempre manifesta una 
particolare attenzione verso il mondo dei giovani e del-
la scuola, come testimoniano il “Progetto Martina” e il 
concorso di pittura “Poster della Pace”. 

Lezioni contro il silenzio
“Parliamo con i giovani dei tumori - La lotta ai tu-

mori si combatte con la cultura e inizia a scuola”: questo 
il motto alla base del “Progetto Martina” che si pone 
come service pluriennale di rilevanza nazionale. Il pro-
getto è nato da Martina, una giovane donna colpita da 
un tumore, che con insistenza ripeteva: “Informate ed 
educate i giovani ad avere maggior cura della propria 
salute”. Di qui l’incontro con gli studenti delle scuole 
superiori del territorio: “La psicoterapeuta Giuliana 
Gibellina, del Lion club Alberto Pio, l’odontoiatra Fe-
derico Campedelli e la farmacista Delia Caramaschi, 
entrambi del Carpi Host, nonché la Leo del club di 
Carpi Maria Chiara Marchesini - spiega Paolo Casarini, 
presidente del Carpi Host - si sono dimostrati capaci e 
si sono alternati in tutte le lezioni tenute. Abbiamo così 
incontrato circa 380 ragazzi di tutte e quattro le scuole 
del nostro territorio, liceo Fanti, Vallauri, Meucci e Da 
Vinci, che ci hanno accolti con entusiasmo, desiderosi 
di essere informati sul tema della salute”. 

La pace dipinta 
Altro appuntamento tradizione è quello con il con-

corso “Poster della Pace”, promosso dal Lions interna-
tional per sensibilizzare i giovani sull’argomento della 
pace fra i popoli del mondo. La premiazione della 32ª 
edizione si è svolta lo scorso 17 aprile presso l’Audito-
rium San Rocco a Carpi e ha registrato la partecipazio-
ne di quasi 150 studenti provenienti dagli otto istituti 
delle scuole medie dell’Unione Terre d’Argine”. L’inizia-
tiva viene infatti realizzata annualmente dal Lions Club 
Carpi Host, dal Lions Club Carpi Alberto Pio e Leo 
Club Carpi presso tutte le scuole secondarie inferiori 
dell’Unione Terre d’Argine, per coinvolgere gli studenti 
dagli 11 ai 14 anni, “l’età dei grandi ideali”. 

Il tema da sviluppare per questa edizione era “La So-
lidarietà è importante”. 93 gli elaborati proposti e vaglia-
ti dalla commissione istituita tra tre club, che ha scelto 
otto “vincitori” e otto “segnalati” (uno per ogni Istitu-
to). Oltre ai Premiati a livello locale, è stata segnalata a 
segnalata a livello distrettuale l’opera di Sara Gandolfi  
della III C, della scuola Gasparini Novi, mentre terzo 
classifi cato nel Distretto è stato il disegno di Antonella 
D’Elia della III E, della stessa scuola. 

Msc

LIONS CARPI HOST

Il presidente Lions Paolo Casarini con i rappresentanti delle associazioni

Sara Gandolfi 

Antonella D’Elia
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“Se vai dal pensiero, tu porta il cuore. Se vai 
dall’amore, la testa. Vuoto è l’amore senza
il pensiero, vuoto il pensiero senza l’amore” C.G. Jung

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

Innamorarsi
aumenta lo stress?

Syracuse, hanno condotto 
uno studio per cronometra-
re quanto tempo occorra per 
innamorarsi di qualcuno. Il 
risultato? 20 centesimi di se-
condo! Dal momento in cui 
osserviamo il possibile part-
ner, nel nostro cervello si at-
tivano ben 12 aree diff erenti 
che si impegnano in una ra-
pidissima valutazione delle 
caratteristiche di colui o co-
lei che ci sta di fronte e che, 
in caso di risposta positiva, 
stimolando la produzione 
di neurotrasmettitori quali 
la noradrenalina, la fenile-
tilamina (PEA) e la dopa-
mina, oltre che di estrogeni 
e testosterone, regalandoci 
eccitazione, euforia e uno 
stato generale di iperattivi-
tà, benessere e buonumore. 
al pari di un cervello sot-

ce ne rendiamo conto, che 
quella persona, innesca me-
morie antichissime senza 
nome, impulsi ancestrali di-
menticati in qualche angolo 
di noi. Innamorarsi è tra le 
esperienze più dirompenti, 
totalizzanti e meravigliose, 
ma a volte anche deprimen-
ti e tristissime, della nostra 
vita. E’ qualcosa che ci por-
ta in dimensioni nuove, che 
ancora non conosciamo di 
noi stessi. Secondo Jung, 
l’innamoramento è ciò che 
ci permette di trascendere 
noi stessi che ci permette 
di passare ad un livello su-
periore. La domanda che tu 
poni è stata indagata in di-
versi campi del sapere, nella 
fattispecie, biologia e psico-
logia. Qualche anno fa, dei 
ricercatori dell’Università di 

Gent. Prof. Littarru, mi 
chiamo Silvia, frequen-

to l’ultimo anno dello scien-
tifi co. Fino a qualche mese 
fa procedeva tutto bene, poi 
ho conosciuto un ragazzo e 
penso di essermi improvvi-
samente innamorata. Sono 
in fase disconnessione dalla 
scuola, e non sto rendendo 
come prima. Vorrei porre 
questa domanda: perché ci 
innamoriamo di una per-
sona, cosa succede a livello 
emotivo e cerebrale? Grazie. 

Carissima Silvia, capita 
proprio come hai descrit-
to: all’improvviso, quan-
do meno ce lo aspettiamo, 
come un temporale estivo, 
ci si innamora. Incontriamo 
una persona e guardandola 
negli occhi qualcosa dentro 
di noi si accende e sappia-
mo, anche se magari non 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

toposto all’uso di cocai-
na, anfetamina, nicotina, e 
coinvolta nelle principali di-
pendenze. In questo senso, 
si sostiene che l’amore dia 
dipendenza oppure agisca 
come una droga. Con la tos-
sicodipendenza condivide 
in eff etti molti aspetti come 
insonnia, perdita del senso 
del tempo, concentrazione 
assoluta sulla sostanza, tol-
leranza, astinenza. Gli studi 
della professoressa Fisher, 
antropologa e ricercatrice, 
esperta di biologia dell’amo-
re, hanno dimostrato che il 
cervello innamorato e quel-
lo sotto eff etto di cocaina, 
ad esempio, si somigliano 
molto, attivati dagli stessi 
mediatori chimici, segnati 
dagli stessi percorsi neuro-
nali, coinvolti dal medesi-
mo eff etto stimolante e stato 

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

di coscienza positivo. Altri 
ormoni, quali l’ossitocina 
(soprattutto per le donne) e 
la vasopressina (soprattutto 
per gli uomini), entrano in 
gioco invece più tardi. L’os-
sitocina, anche nota come 
“ormone dell’amore”, viene 
prodotta in seguito a carez-
ze e coccole (è anche uno 
dei principali ormoni pro-
dotti durante l’allattamento, 
stimolando la relazione di 
attaccamento e aff etto tra 
madre e fi glio), e induce un 
senso di fi ducia e desiderio 
di protezione, diminuendo 
le capacità mnestiche (cioè 
off uscando i ricordi) e rin-
forzando il legame con il 
partner. La vasopressina in-
vece è un ormone connesso 
alla regolazione del bilan-
cio idrico e la sua produ-
zione innesca un maggior 
desiderio di proteggere la 
compagna e la prole. Sono 
ossitocina e vasopressina a 
garantire, nel periodo che fa 
seguito al colpo di fulmine, 
la stabilità del rapporto. Un 

c/o Nazareno Work 

Via Bollitora Interna, 130

41012 Carpi (MO)

All’interno del parco di Villa Chierici

PROGETTO A CURA DI NAZARENO COOPERATIVE SOCIALI

COLAZIONI, PRANZI, 
APERITIVI, CENE E BAR

info@bistro53.it
+39 340 3280896   
www.bistro53.it

ruolo chiave nel processo 
di scelta del partner viene 
giocato anche dai ferormo-
ni, messaggeri chimici me-
diati dall’olfatto (il nostro 
senso più ancestrale e in-
conscio), secreti da speciali 
ghiandole localizzate dietro 
le orecchie, nel cavo ascel-
lare e nell’area genitale. Si 
suppone che la preferenza 
di un odore piuttosto che 
di un altro, nella scelta del 
compagno/a, dipenda dal-
la sua maggiore o minore 
compatibilità genetica con 
noi. L’innamoramento, però, 
porta con sé inoltre un forte 
aumento dei livelli di stress. 
Diventa importante saper 
gestire le risorse, come nel 
tuo caso, sforzandoti di cer-
care l’equilibrio necessario 
per non trascurare i doveri 
scolastici. Ritagliati i tuoi 
spazi e ricorda, come scrive 
Jung, che non si è capaci di 
amare, se non ami te stesso. 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

RIAPERTURA 3 MAGGIO

ORARI
LUN: 7-21
MAR-SAB: 7-23
DOM: 7-22
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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.

Rialzi azionari:
se sono rose fi oriranno

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

alzi. è possibile partecipare 
con acquisti di fondi tramite 
piccole quote, distribuite nel 
tempo.

Al contrario di quanto 
detto sopra, c’è un antico 
adagio che usano gli inve-

il suo aiuto all’economia, 
rendendo più conveniente 
per le banche aumentare i 
prestiti all’economia. Infat-
ti, la banca centrale ha già 
annunciato un fi nanzia-
mento specifi co per soste-
nere l’economia che per-
mettere alle singole banche 
di trasferire i vantaggi di-
rettamente alla loro clien-
tela (imprese e famiglie). I 
mercati fi nanziari, e quindi 
anche i fondi che in essi in-
vestono, hanno apprezzato 
questo ulteriore intervento 
e, in particolare i titoli ban-
cari, hanno messo a segno 
importanti rialzi nelle ulti-
me settimane. 

Signifi ca che la tempesta 
è passata? Diffi  cile dirlo, ci 
sono ombre di crisi su mol-
ti fronti, dalla crisi libica, 
alle barriere protezionisti-
che, dagli assetti politici del 
voto europeo, all’effi  cacia 
delle politiche interne per il 
sostegno dei consumi (red-
dito di cittadinanza). Ossia 
le incertezze non mancano 
mai, alle quali si aggiungo-
no gli eventi inattesi che in 
quanto tali non siamo certo 
in grado di individuare.

È il momento giusto per 
investire o disinvestire? Per 
coloro che hanno già ap-
prezzato i segnali di ripresa, 
è giunto il tempo di mone-
tizzare alcune soddisfazioni. 
Per coloro che hanno visto 
passare sotto la fi nestra i ri-

Egregio professor Torluc-
cio, sono passato dalla 

banca la scorsa settimana e 
ho visto che gli investimen-
ti nei miei fondi iniziano 
fi nalmente a dare qualche 
rendimento positivo. Quanto 
durerà questa crescita? È il 
momento opportuno per in-
vestire e raccogliere qualche 
rendimento apprezzabile?

Lettera fi rmata

Gentile lettore, come 
sempre c’è solo una certezza 
nelle previsioni, ossia che 
saranno smentite. Nessuno 
è in grado di fare previsioni 
certe, precise ed attendibili. 
In pratica, non signifi ca che 
non si possa mai dire nulla, 
ma che le varie aff ermazioni 
vanno sempre “pesate” con 
un certo livello di proba-
bilità. Di fatto, tutto quello 
che ci circonda si presenta, 
perlomeno agli occhi di noi 
umani, come un susseguirsi 
di eventi dove non è facile, 
utilizzando un gioco di pa-
role, distinguere il “causale” 
dal “casuale”. 

Anche con riferimen-
to ai mercati fi nanziari si 
possono eff ettuare delle 
previsioni sempre da valu-
tare con un certo grado di 
incertezza. In particolare, 
abbiamo visto come i mer-
cati fi nanziari, e quindi an-
che i fondi di investimento, 
hanno sperimentato negli 
ultimi mesi un recupero dai 
minimi toccati a fi ne 2018. 
A cosa è dovuto tutto que-
sto, visto che le aspettative 
sull’economia non appaiono 
positive?

Il rallentamento dell’eco-
nomia continua a spingere 

le banche centrali a rendere 
più economico il denaro per 
le singole banche e quindi 
i mutui e i prestiti posso-
no essere erogati a tassi più 
bassi alle famiglie alle im-
prese. Non è detto però che 
le banche trovino sempre 
redditizio erogare prestiti 
e mutui, per varie ragioni. 
Ossia i tassi bassi sono una 
condizione necessaria, ma 
non suffi  ciente affi  nché vi 
sia un aumento dei prestiti 
erogati alla economia. Esi-
stono infatti altre criticità 
da superare, quali ad esem-
pio il livello di rischio che le 
banche possono assumersi, 
o la presenza di investimen-
ti alternativi meno rischiosi 
per le banche e comunque 
redditizi.

Quindi come si concilia 
l’annunciata prossima re-
cessione con l’aumento dei 
mercati borsistici? Sempli-
cemente “il mercato” ritiene 
che il governatore della BCE 
sarà disponibile a continua-
re a fornire fi nanziamenti 
a basso prezzo riducendo 
quindi il costo del denaro. 
In questo modo il denaro a 
basso prezzo si riversa sui 
mercati azionari determi-
nando un aumento dei va-
lori delle azioni. 

Non tutti i settori reagi-
scono in ugual modo: i titoli 
bancari hanno visto perdite 
molto rilevanti negli ultimi 
anni e proprio loro nelle ul-
time settimane hanno mo-
strato i maggiori rialzi.  Si 
tratta quindi di un parziale 
recupero di alcuni settori, 
alcuni dei quali interessati 
ad operazioni straordinarie 
di fusioni e acquisizioni che, 
agli occhi degli investitori 
vengono oggi valutati con 
soddisfazione in quanto 
operazioni di razionalizza-
zione in grado di aumentare 
i rendimenti azionari.

La Banca centrale eu-
ropea intende comunque 
rendere ancor più incisivo 

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

Si tratta quindi di stra-
tegie prudenti, in linea con 
il proprio profi lo di inve-
stitore, come descritto dal 
questionario che la banca, o 
il consulente fi nanziario, ci 
hanno fatto fi rmare per po-
ter comprare e vendere titoli 
e fondi (questionario Mi-
fi d2). Loro sono in grado di 
valutare in modo indipen-
dente la nostra situazione 
specifi ca e suggerire come 
soddisfare il nostro maggio-
re desiderio di rendimento 
(e quindi di rischio). 

I rialzi ci sono stati e pa-
iono destinati a continuare, 
ma meglio fare un check-up 
dei propri investimenti con 
un consulente esperto che 
conosce la nostra situazione 
personale e fi nanziaria.

Non resta che affi  dar-
si al buon senso. I mercati 
potrebbero trarre vantaggio 
dai segnali di stimolo della 
banca centrale, e quindi con 
prudenza si può investire in 
modo coerente con la pro-
pria situazione personale, 
sotto la guida di persone 
competenti di nostra fi du-
cia. 

Essendo oramai in mag-
gio possiamo dire che “se 
sono rose fi oriranno”, ma 
è bene sapere prima dove 
sono i petali profumati e 
dove sono le spine, per ma-
neggiarle con attenzione ed 
evitare così brutte sorprese.

stitori professionisti… “sell 
in May e go away”, cioè ven-
di nel mese di maggio e vai 
via dai mercati fi nanziari. In 
pratica, in passato è spesso 
successo che in maggio vi 
fossero stati dei rialzi carat-
terizzati da mesi successivi 
di ribassi. Ogni professione 
ha i suoi proverbi basati sul-
la esperienza storica e il pas-
sato rimane il miglior previ-
sore per il futuro, … salvo le 
eccezioni che confermano la 
regola. Svariati studi confer-
mano che non si è in grado 
di prevedere con sistemati-
cità l’andamento dei mercati 
e certamente le tecniche uti-
lizzate per le previsioni non 
sono alla portata dei piccoli 
investitori e risparmiatori. 

La Banca centrale lancia segnali di stimolo, con 
prudenza si può investire, sotto la guida di persone 
competenti e di fi ducia”

“

Giuseppe
Torluccio

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
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Case famiglia per anziani: servono 
monitoraggio, regole e controllo

Avviare un monitoraggio delle Case famiglia per anziani 
presenti nel territorio modenese, con l’obiettivo di garantire 
un servizio migliore e maggiori controlli sulla loro gestione, 
evitando abusi. Lo chiede la Conferenza territoriale so-
ciale e sanitaria, con una lettera alle Unioni dei Comuni, 
ente che, tra l’altro, si occupa dei servizi sociali in forma 
associata per conto dei Comuni, scaturita nel corso di un 
incontro voluto dalle organizzazioni sindacali dei pensio-
nati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil che si è svolto lunedì 1 
aprile nella sede della Provincia, con la partecipazione dei 
copresidenti Gian Carlo Muzzarelli e Alberto Bellelli.

Nella lettera le sigle sindacali dei pensionati chiedono 
alle Unioni di collaborare per fornire un quadro comple-
to sul numero delle strutture presenti sul territorio e si 
chiede di adottare un regolamento per la disciplina delle 
Case famiglia per anziani e disabili adulti, sulla falsariga 
di quello approvato lo scorso anno dal Comune di Mo-
dena che contiene precise indicazioni su carta dei servizi, 

di anziani ospiti nella Case famiglia». Per questo i sin-
dacati hanno chiesto alla Conferenza e all’Ausl di moni-
torare il fenomeno e promuovere una regolamentazione 
uniforme sul territorio provinciale per migliorare qualità 
e controlli nelle strutture e se necessario reprimere even-
tuali abusi.

Le Case famiglia per anziani sono comunità di tipo 
familiare, gestite da privati, “con funzioni di accoglienza 
a bassa intensità assistenziale che accolgono un massimo 
di sei persone in diffi  coltà”, senza alcun obbligo gestiona-
le, se non una comunicazione di avvio attività al Comune 
entro 60 giorni dall’avvio.

Nel documento, infi ne, si rileva che «negli ultimi anni 
queste strutture sono proliferate anche per eff etto della 
carenza di posti nelle case residenza per anziani, assu-
mendo una dimensione economica rilevante, travalican-
do la normativa di riferimento, sicuramente inadeguata 
e incongrua rispetto al ruolo che le Case famiglia hanno 
assunto nell’ambito dei bisogni assistenziali della popola-
zione anziana.

requisiti strutturali, organizzativi e degli ospiti, vigilanza e 
sanzioni. Queste strutture, infatti, off rono un servizio deli-
cato e di grande importanza sociale, tenuto conto del pro-
gressivo invecchiamento della popolazione.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti sindacali dei 
pensionati Sauro Serri (Cgil), Sergio Davoli (Cisl) e Fer-
nando Malavolti (Uil) hanno illustrato un documento dove 
si manifesta «preoccupazione per i recenti episodi emersi 
in alcune località della regione con maltrattamenti ai danni 

IMPRESE

Un temporary store quale ‘vetrina’ per vendere
i nostri prodotti ma anche un luogo dove attirare 
newyorkesi e turisti, e incontrare interlocutori”

“ 
Alla conquista
della Grande Mela!

IMPRESE

vendere i nostri prodotti ma 
anche un luogo dove attira-
re newyorkesi e turisti, e in-
contrare interlocutori, come 
buyer, agenti, distributori, 
con l’auspicio di instaurare 
collaborazioni destinate a 
durare nel tempo”. A corre-
do dell’evento saranno orga-
nizzate numerose iniziative 
con blogger, stampa, Pr e 
ristoranti italiani, all’inse-
gna dell’italianità che tanto 
è apprezzata a New York. 

“Il format è sicuramen-
te interessante - prosegue 
Bautti -. Mai come oggi, i 
brand della moda e acces-
sori di qualunque segmento 
stanno sfruttando l’eff etto 
sorpresa creato dai Pop-
Up stores, molto apprezza-
ti dagli americani che non 
vogliono semplicemente 
recarsi in un negozio ma 

Maria Silvia Cabri

Carpi Fashion System 
sbarca in America. Dal 

25 aprile nel West Village di 
New York aprirà il Pop-Up 
Fashion Store con i capi di 
otto imprese del territorio. 
Al civico 359 di Bleeker 
Street, in un Temporary 
Store arriva la qualità dei 
prodotti della nostra moda, 
una grande occasione per 
aff acciarsi sulla vetrina del 
mondo. Comune di Carpi, 
Associazioni di Categoria 
e Fondazione Cassa di Ri-
sparmio sosterranno questo 
progetto di internaziona-
lizzazione che vedrà prota-
gonisti Vanise’, Match Italia 
International, Donne Da 
Sogno, Opifi cio Modenese, 
Teetopia, Berna, Max Forte 
e Random. Due settimane 
dedicate a Carpi e all’Ita-
lia in uno dei quartieri più 
fashion della Grande Mela. 
Il progetto Pop-Up Fashion 
Store, realizzato dal team 
ExportUSA e promosso dal 
Carpi Fashion System, si 
pone come scopo quello di 
off rire alle aziende di moda 
e accessori un canale di ven-
dita B2C preferenziale verso 
il pubblico americano, per-
mettendo loro di vendere 
immediatamente le passate 
collezioni, comprendere il 
gusto locale in un ambien-
te divertente e interattivo 
e creare una base di clienti 

per commercializzare quelle 
future. 

Il primo dei due tem-
porary store, “Anteprima”, 
sarà situato nel West Villa-
ge, precisamente al civico 
359 di Bleecker Street, zona 
glamour di Manhattam, e 
sarà inaugurato il prossimo 
25 aprile, mentre il secondo 
sarà aperto tra ottobre e no-
vembre. In entrambi i casi lo 
store resterà attivo per quin-
dici giorni. 

“L’idea è nata un anno 
fa – spiega Matteo Bautti 
di Carpi Fashion System – 
quando con il tavolo e l’uf-
fi cio Export Usa, ci siamo 
chiesto come approcciare 
il mercato americano. Ab-
biamo quindi pensato ad 
un Temporary store, in due 
diversi periodi dell’anno, 
che sarà una ‘vetrina’ per 

“Per Lapam Confartigianato la tutela della qualità 
manifatturiera made in Italy e la lotta alla contraff azione 
sono impegni prioritari. Il mercato dei falsi rappresen-
ta una grave minaccia per 95.000 piccole imprese con 
475.000 addetti e l’Italia è il secondo Paese al mondo, 
dopo gli Usa, a subire i maggiori danni dalla contraff a-
zione. Anche a Modena questo fenomeno è molto pre-
occupante. Per questo condividiamo gli obiettivi della 
proposta di legge per contrastare la contraff azione e 
istituire un marchio 100% per cento made in Italy”. Ro-
berto Guaitoli, presidente di Lapam Moda, commenta 
così la possibilità di inserire nella legislazione italiana 
disposizioni in materia di contrasto alla contraff azione 
e l’istituzione del marchio 100% Made in Italy. In pro-
vincia, secondo la ricerca, sono ben 1.430 le piccole im-
prese artigiane potenzialmente coinvolte, imprese che 
danno da lavorare a 5.250 addetti, Modena è al decimo 
posto tra le province italiane sia per numero di imprese 
esposte al rischio contraff azione nella fi liera della moda 
che per numero di addetti. 

“Diamo un giudizio positivo sull’iniziativa parla-
mentare - riprende Guaitoli - in particolare per quanto 
riguarda l’inasprimento delle sanzioni per i reati di con-
traff azione e di frode, auspicando anche il raff orzamen-
to dell’azione di controllo da parte delle Forze dell’or-
dine. Altrettanto positiva la valutazione sull’obbligo di 
tracciabilità e di etichettatura dei prodotti, ma come La-
pam Confartigianato suggeriamo un’attenta valutazione 
circa la compatibilità con le norme dell’Unione europea 
e un’applicazione diversifi cata sui settori produttivi. An-
che le sanzioni in materia di etichettatura devono essere 
proporzionate in base ai profi li di responsabilità, soprat-
tutto nel caso di fi liere produttive”.

“Per arrivare a un effi  cace contrasto della contraf-
fazione e per una eff ettiva tutela della indicazione d’o-
rigine dei prodotti, la strada maestra da seguire è l’ar-
monizzazione della regolamentazione a livello europeo. 
In proposito, auspichiamo che la nuova legislatura del 
Parlamento europeo porti fi nalmente a termine il tor-
mentato percorso di approvazione del regolamento 
sulla tracciabilità dell’origine dei prodotti, il cosiddetto 
‘Made in’”.                       Msc

Guaitoli, presidente Lapam Moda: 
“Presto la legge per il 100%
Made in Italy”

Qualità e lotta
alla contraffazione

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

vivere un’esperienza, con 
l’obiettivo di guadagnare 
clienti e fans, ed espandere 
la propria presenza su terri-
tori e mercati (Usa e anche 
Cina)”. Nel 2017, per esem-
pio, le vendite realizzate nei 
temporary stores hanno 
raggiunto i 10 miliardi di 
dollari, in aumento di circa 
il 50% rispetto all’anno pre-
cedente. Il Pop-Up Fashion 
Store è infatti sempre di più 
uno strumento di vendita 
B2B, grazie a incontri diretti 
con agenti e showroom di 
New York, che permetteran-
no alle aziende di insediarsi 
e crescere, raggiungendo 
obbiettivi di lungo termine. 
“L’internazionalizzazione è 
una delle linee guida di Car-
pi Fashion System - chiosa 
il sindaco Alberto Bellelli 
-. Portare otto aziende del 
territorio a New York è un 
progetto ambizioso che ci 
consentirà un’apertura ver-
so tutti i mercati del mondo. 
Inoltre, andarci come ‘squa-
dra’ è un ulteriore fattore 
premiante. Otto ambascia-
tori del Made in Italy porte-
ranno nella Grande Mela la 
qualità della vita propria del 
nostro territorio, promuo-
vendo un marchio che è an-
che una realtà comunitaria”. 

Dal 25 aprile nel 
West Village di New 
York aprirà il Pop-
Up Fashion Store, 
un temporary, con i 
capi di otto imprese 
del territorio.
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L’opera d’arte
Andrea del Verrocchio, Incredulità di San Tommaso (1476-83), Firenze, Orsanmichele. La 

monumentale opera qui a fi anco, carica di un solenne pathos, è una delle rare rappresentazio-
ni in scultura del brano evangelico proclamato nella liturgia di questa domenica. Realizzato in 
bronzo da Andrea del Verrocchio, artista poliedrico e “maestro” di Leonardo, il gruppo scul-
toreo rientra nel ciclo delle quattordici fi gure dei protettori delle Arti di Firenze nelle nicchie 
esterne della chiesa di Orsanmichele. La nicchia in questione era stata progettata da Donatello 
per contenere una sola statua. Verrocchio risolse il problema abbandonando la tradizionale raf-
fi gurazione simmetrica di Cristo e dell’apostolo Tommaso e ponendo quest’ultimo un gradino 
sotto il primo, con i piedi fuori dalla nicchia stessa. Le due fi gure sono poste in dialogo fra di 
loro: la mano alzata di Gesù, che leva in alto il braccio per scostare la veste e mostrare la ferita 
del costato, diventa gesto di benedizione sul discepolo e, nello stesso tempo, allude al battesimo. 
Straordinaria, inoltre, la perizia tecnica raggiunta dall’artista nella fusione del bronzo, fi nemente 
cesellato e lucidato, e nella resa degli articolati panneggi degli abiti.   Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA DI PASQUA
“della Divina Misericordia”

Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre

Domenica 28 aprile - Letture: At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-
11.12-13.17.19; Gv 20,19-31 - Anno C - II Sett. Salterio

La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove 

si trovavano i discepoli per timo-
re dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fi anco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffi  ò 
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui per-
donerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 
con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepo-
li: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fi anco, io non credo».

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 
c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiu-
se, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tom-
maso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la 
tua mano e mettila nel mio fi anco; e non essere incredulo, 
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». [...]

Il brano di Vangelo di 
oggi ci racconta l’apparizio-
ne di Cristo risorto all’intero 
collegio apostolico. L’episodio 
inizia con le parole “la sera di 
quello stesso giorno”. Si trat-
ta dello stesso giorno in cui 
è stato scoperto il sepolcro 
vuoto ed è avvenuta l’appa-
rizione del Signore risorto a 
Maria Maddalena. Le tenebre 
sono ormai defi nitivamente 
sconfi tte, dal momento che il 
discepolo che Gesù amava e 
Maria Maddalena hanno te-
stimoniato che il Signore è ri-
sorto. E’ questa la ragione per 
la quale i discepoli non mo-
strano alcun dubbio quan-
do vedono Gesù apparire in 
mezzo a loro. 

Permane, invece, in essi 
la paura causata dagli avve-
nimenti della Passione. Una 
paura che li fa rimanere rin-
tanati in casa: “le porte erano 
chiuse per paura dei giudei”. 

Venne Gesù a porte chiuse.
Precisando che Gesù si 

presenta in mezzo a loro 
nonostante le porte fosse-
ro chiuse si vuole mettere in 
evidenza che Egli appartie-
ne ormai al mondo di Dio, è 
presso il Padre, e in forza di 
questa sua nuova condizione 
è libero dai vincoli del tempo 
e dello spazio. All’improvviso 
è lì, in mezzo a loro. L’iniziati-
va è solo di Cristo. I discepoli 
né lo attendono né lo cercano 
né immaginano che possa ac-
cadere un fatto simile.

Compie un gesto: mostra 
loro le mani e il costato.

Gesù con questo gesto si 
fa riconoscere. Le cicatrici 
della sua passione provano 
la sua identità. Colui che sta 
vivo davanti a loro è proprio 
lo stesso Gesù che è morto in 
croce. C’è continuità tra il Ri-
sorto di oggi e il Crocifi sso di 
ieri. In tale modo off re tutte 
le garanzie per riconoscere 
la verità della resurrezione. 
Mostrando “le mani ed il co-
stato” ravviva nei discepoli 
la memoria della Passione. Il 
Risorto è il Crocifi sso, non è 
un altro Gesù e non è neppu-
re il frutto di una suggestione 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Duecentonovantano-
ve paragrafi  divisi in nove 
capitoli. E’ un testo molto 
ricco quello che compone 
“Christus vivit”, l’Esorta-
zione apostolica che Papa 
Francesco ha indirizzato 
“ai giovani e a tutto il po-
polo di Dio”. Il documento, 
fi rmato in occasione della 
recente visita pontifi cia a 
Loreto e diff uso il 2 aprile, 
anniversario della “nascita 
al cielo” di San Giovanni 
Paolo II, riassume un per-
corso iniziato nell’ottobre 
2016, quando Francesco 
indisse un Sinodo dei Ve-
scovi sul tema “I giovani, 
la fede e il discernimento 
vocazionale”. Francesco 
ha voluto dare a questo 
documento il carattere di 
una “lettera”, quasi a indi-
care la volontà di rivolgersi 
personalmente a ciascun 
giovane. E’ uno stile fatto 
di prossimità, franchez-
za, semplicità, tenerezza 
e simpatia. A questi inviti 
personali, il testo alterna 
diverse esortazioni di ca-
rattere pastorale. Dopo due 
capitoli “pasquali” dedicati 
a un inquadramento teolo-
gico e biblico, nel terzo ca-
pitolo il documento entra 
nel merito del rapporto tra 
le giovani generazioni e al-
cuni temi oggi particolar-
mente rilevanti: l’ambiente 
digitale, le migrazioni, l’an-
nosa questione degli abusi.

Al quarto capitolo è 
dedicato l’annuncio di “tre 
verità” pasquali, quasi a 
voler ricordare a ciascun 
giovane il fondamento re-
ale e gioioso della fede cri-
stiana: “Dio ti ama”, “Cristo 
ti salva” ed “Egli vive”.

Il quinto è il capitolo 
dedicato più esplicitamen-

GIOVANI

L’Esortazione apostolica postsinodale 
“Christus vivit” di Papa Francesco

La felicità non è un divano
te ai giovani stessi. Nei 
suoi paragrafi  il Pontefi ce 
ripercorre i discorsi rivol-
ti ai giovani incontrati in 
occasione delle Giornate 
mondiali della gioventù di 
Cracovia e di Panama, oltre 
all’incontro con i giova-
ni italiani dell’estate 2018: 
“Non osservate la vita dal 
balcone - scrive Papa Fran-
cesco al n. 143 -: non con-
fondete la felicità con un 
divano e non passate tutta 
la vostra vita davanti a uno 
schermo. Fatevi sentire! Vi-
vete!”.

Il capitolo sesto aff ronta 
le tematiche legate al dia-
logo intergenerazionale. Il 
Papa ricorda l’importanza 
di “avere radici forti che 
aiutino a stare bene in pie-
di”. Il rapporto tra genera-
zioni viene inteso come la 
possibilità di portare un 
arricchimento alla cultura 
e alla società create da chi 
oggi non è più giovanissi-
mo.

Il settimo capitolo è 
dedicato alle pratiche pa-
storali. Richiamando la 
conversione a uno “stile si-
nodale”, il Santo Padre trac-
cia alcune “linee d’azione” 
basate sulla condivisione di 
spazi e tempi. Non manca 
un richiamo alla pastorale 
delle istituzioni educative, 
in cui si incoraggiano tali 
istituzioni a rinnovare i 
propri metodi di annuncio. 

Il documento si chiude 
con due capitoli dedicati 
alla vocazione - intesa in 
senso ampio, non soltanto 
come “scelta di vita” - e alla 
fondamentale importanza 
del “discernimento accom-
pagnato”, un percorso per 
“lasciarsi trasformare da 
Cristo”.                           EC

Ecclesia

collettiva o di un loro deside-
rio.

La piaga del costato, che 
tanta importanza ha nel rac-
conto della Passione di Gio-
vanni, è il segno dell’immen-
so amore di Cristo. La Vita 
è scaturita in Lui da quella 
morte, che è stata obbedien-
za ed amore. E’ la prima vol-
ta, invece, che l’evangelista ci 
parla delle mani. Le mani di 
Gesù sono importanti. Sono 
le mani a cui il Padre ha af-
fi dato tutto (3.35; 13.3), sono 
le mani che hanno operato 
miracoli, che hanno lavato i 
piedi dei discepoli, che sono 
state inchiodate sulla croce. 
Mani, quindi, che tutto han-
no ricevuto e che tutto hanno 
donato e donano. Esse tradu-
cono, se così posso dire, l’a-
more del Cuore di Cristo.

Cristo risorto si rivolge 
ai discepoli dicendo: “Pace a 
voi”. 

E’ molto di più di un sa-
luto. La pace che Gesù off re 
è la comunione fi liale con il 

Padre, è possibilità di vivere 
fi nalmente l’amore, che dona 
serenità e riempie il cuore. La 
pace che Gesù dona non eli-
mina la guerra, la soff erenza 
nella vita del cristiano e nella 
storia del mondo, ma rende 
certi che la vittoria fi nale sarà 
di Cristo perché Lui ha vin-
to il mondo, cioè il male e la 
morte. 

I discepoli gioirono al ve-
dere il Signore.

I discepoli passano dalla 
paura alla gioia. All’inizio del 
Vangelo, Giovanni il Battista 
aveva esultato di gioia alla 
voce dello sposo (Gv 3.29). 
La sera di Pasqua, i discepoli 
gioiscono al vedere il Signo-
re. La gioia nasce dal fatto di 
ascoltare e vedere “il Signore”. 
Come la pace anche la gioia è 
un dono di Gesù, una parte-
cipazione alla sua stessa gioia: 
“Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia perfetta” (Gv 15.11). 
Non esistono due gioie diff e-
renti, una per Gesù e una per 

noi, ma una sola gioia che af-
fonda le sue radici nell’amore: 
“Rimanete in me ed io in voi”, 
rimanete nel mio amore”.

La gioia del Risorto è una 
gioia che passa attraverso la 
Croce. La gioia non sta nella 
mancanza della Croce, ma 
nel comprendere che il Cro-
cifi sso è risorto.

E’ proprio facendo rife-
rimento all’evento della Re-
surrezione e alle parole di 
Gesù che un grande monaco 
del Medio evo, Guglielmo di 
Saint-Th ierry, esclama: “Mia 
gioia; Gesù è vivo”. E il Con-
cilio Vaticano II ha precisato 
che Cristo è la gioia di ogni 
cuore (GS 45). La fede, dun-
que, permette una diversa let-
tura della Croce e del dram-
ma dell’esistenza umana. Noi, 
ora, conosciamo non il dolo-
re privo di senso, ma il dolore 
della partoriente.

La gioia è la più grande 
aspirazione dell’uomo. Ep-
pure non tutti conoscono 
la via per arrivare alla gioia 
stabile. Noi possiamo essere 
nella gioia piena solo se ci 
rallegriamo nel Signore: “Chi 
si rallegra nel Signore, da nes-
sun caso può essere distolto 
da questa gioia. Tutto il resto, 
per il quale noi proviamo gio-
ia, è mutevole, effi  mero e fa-
cilmente muta”. In defi nitiva, 
il desiderio di gioia che c’è in 
ogni essere umano è sempre 
anche il desiderio di Dio, 
l’unico che può donarci una 
gioia perenne e indistrutti-
bile. La gioia viene data non 
alla singola persona, ma ai 
fratelli riuniti nel Cenacolo. 
C’è quindi un altro aspetto 
della gioia che merita di es-
sere sottolineato: la gioia è 
la conseguenza dell’amore 
fraterno, nel quale è presen-
te un rifl esso della comu-
nione tra il Padre e il Figlio 
nello Spirito Santo. La gioia 
che sgorga dalla Pasqua è la 
testimonianza che la vita e 
l’amore hanno vinto sopra la 
morte e la rigidità e la fred-
dezza dell’egoismo.

+ Francesco Cavina
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Iniziamo con la celebrazio-
ne della Messa “in Coena 

Domini”, il Triduo santo del 
Signore crocifi sso, sepolto 
e risorto. La celebrazione 
di questa sera è dominata 
dall’episodio della lavanda 
dei piedi. Si tratta di un ge-
sto d’amore che Gesù compie 
verso i suoi discepoli di allo-
ra e di sempre. Gesù è con-
sapevole che per Lui è ormai 
giunta l’ora della morte. Sa 
anche che non si tratta di una 
morte serena, accompagnata 
dalla vicinanza delle perso-
ne amate, ma di una morte 
terribile e soff erta. Sebbene 
il Signore sappia tutto que-
sto, non si preoccupa di sé. 
Pensa piuttosto ai suoi di-
scepoli presenti e futuri che 
resteranno soli ed esposti a 
soff erenze, a prove, a lotte, a 
stanchezze nel vivere la fede.

Da questa preoccupa-
zione amorosa di Cristo 
scaturisce un gesto inatte-
so. Lui l’Uomo-Dio si cinge 
i fi anchi con un grembiule, 
si inginocchia dinanzi agli 
apostoli e lava loro i piedi. 
L’imbarazzo dei dodici è evi-
dente e l’apostolo Pietro ten-
ta una protesta impetuosa e 
inutile, la stessa di quando 
Gesù aveva annunciato la 
sua passione. Il gesto ci ri-
vela che il Signore è a nostra 
totale disposizione, al nostro 
pieno servizio, e costituisce, 
dunque, un’anticipazione del 
dono della sua vita per la no-
stra salvezza, che diventerà 
realtà il giorno dopo.

Terminata la lavanda dei 
piedi, il Signore invita i suoi 
apostoli a riprendere i loro 
posti a tavola. Il Signore sa 
che Giuda lo tradirà. Sa che 
Pietro lo rinnegherà. Sa che 
gli altri apostoli lo abbando-
neranno. Conosce, quindi, 
la debolezza e la fragilità dei 
suoi, ma anche le nostre in-
coerenze e infedeltà e perciò 
off re a loro e a noi un dono 
che servirà a sostenere tutta 

Nell’Eucarestia Dio Nell’Eucarestia Dio 
dona se stessodona se stesso

la vita e la vita del mondo 
intero. Dà compimento a 
quanto aveva annunciato a 
Cafarnao: Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha 
la vita terna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno (Gv 6.54). 
Allora questa frase aveva 
scandalizzato e allontanato 
molti, ma questa sera tro-
va la piena attuazione nella 
potenza divina di Cristo che 
prende il pane e il vino e di-
chiara: Questo è il mio cor-
po, questo è il mio sangue. Il 
miracolo della presenza fi si-
ca di Cristo fra noi nell’Eu-
carestia è così avvenuto e da 
allora si perpetua fi no alla 
consumazione dei tempi.

Insegna il CCC: “Nel 
Santissimo Sacramento 
dell’Eucarestia è contenuto 
veramente, realmente, so-
stanzialmente il Corpo e il 
Sangue di Nostro Signore 
Gesù Cristo, con l’anima e la 
divinità e, quindi, il Cristo 
tutto intero” (CCC 1374).

Vedete, cari fratelli e so-
relle, all’inizio del cristiane-
simo, all’inizio della nostra 
fede non sta il nostro fare, 
la nostra capacità, la nostra 
intelligenza. Cristianesimo è 
anzitutto dono: Dio si dona 
a noi. Non dà qualcosa, ma 
se stesso. E questo avviene 
non solo all’inizio, nel mo-
mento della nostra chiamata 

alla fede, ma sempre. Cristo 
resta continuamente Colui 
che dona. Sempre di nuovo 
ci off re i suoi doni. Sempre 
ci precede. Per questo l’atto 
centrale dell’essere cristiani è 
l’Eucaristia che è il dono del-
la sua presenza.

E’ a causa di questa pre-
senza che, quando il mini-
stro porge ai fedeli l’ostia 
consacrata accompagnando-
la con le parole “il corpo di 
Cristo”, voi rispondete: Amen 
che signifi ca: “E’ vero!”, “E’ 
proprio così!”, “Io credo che 
è proprio Cristo!”. Notava 
Clemente Rebora: Mettete 
tutte le opere del mondo in 
paragone ad una Comunione 
ben fatta: sarà come un ato-
mo di povere in confronto di 
una montagna, perché con 
quella noi diventiamo Cristi-
feri, cioè portatori di Cristo 
nelle nostre persone. 

Il Signore con la forza del 
suo Corpo e del suo sangue 
rinnova la nostra fede, so-
stiene la nostra debolezza, 
tiene viva la nostra speranza 
e raff orza il nostro amore. 
L’Eucarestia, in altre parole, 
ci inserisce in un cammino 
di purifi cazione interiore che 
ci conduce a vivere insieme 
con Cristo, ad assimilarne 
la mentalità e ad immede-
simarci nei suoi stessi senti-
menti per divenire capaci di 

CELEBRAZIONI L’omelia del Vescovo nel Giovedì Santo: 
l’ultima cena e l’istituzione del sacerdozio

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

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
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Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.
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amare insieme con Lui.  Solo 
così è possibile vivere il co-
mando di Cristo: Vi ho dato 
l’esempio, perché come ho fat-
to io, facciate anche voi. 

A servizio del suo Cor-
po e del suo Sangue Gesù 
ha istituito il sacerdozio. Il 
ministero sacerdotale esi-
ste perché non manchi alla 
Chiesa l’Eucarestia, da cui 
viene edifi cata la Chiesa. 
Possiamo veramente dire 
che il giovedì Santo celebra 
il Natale del sacramento del 
Corpo di Cristo e il Natale 
del sacramento del sacer-
dozio di Cristo. Il Signore 
Gesù, dunque, ha voluto uno 
strettissimo legame tra sa-
cerdozio ed eucarestia. Non 
solo il sacerdote è chiamato 
ad attingere la forza del suo 
ministero dall’Eucarestia, 
ma ne è pure il primo re-
sponsabile. 

A mo’ di esempio vor-
rei riportare, per spiegare 
che cosa signifi ca che i sa-
cerdoti e gli altri ministri al 
servizio dell’Eucarestia ne 
sono responsabili, uno dei 
tanti testi sull’Eucarestia di 
San Francesco d’Assisi. Egli 
scrive ai suoi frati: Vi prego, 
più che riguardasse me stes-
so, che, quando vi sembrerà 
conveniente e utile, suppli-
chiate umilmente i chierici 
che debbono venerare sopra 
ogni cosa il santissimo corpo 
e sangue del Signore nostro 
Gesù Cristo… I calici, i corpo-
rali, gli ornamenti dell’altare e 
tutto ciò che serva al sacrifi -
cio, debbano averli di materia 
preziosa. E se in qualche luo-
go il santissimo corpo del Si-
gnore fosse collocato in modo 
troppo miserevole, secondo il 
comando della Chiesa venga 
da loro posto e custodito in 
un luogo prezioso, e sia por-
tato con grande venerazione 
e amministrato agli altri con 
discrezione”. Chiediamo al 
Signore di avere tutti questa 
grande attenzione verso il 
vero corpo e sangue di Cri-
sto.

+ Francesco Cavina

Il Signore con la forza del suo Corpo e del suo sangue 
rinnova la nostra fede, sostiene la debolezza,
tiene viva la speranza e rafforza l’amore”

“
VENERDÌ SANTO

Celebrazione della Passione del Signore: 
l’adorazione della croce

La tenerezza
del cuore di Cristo

Stiamo vivendo la celebrazione della Passione. 
Questo è il solo giorno della vita di Cristo di cui co-
nosciamo i dettagli, dalle prime ore della notte fi no al 
tardo pomeriggio. E’ una catena di dolori che si sono 
abbattuti sul cuore e sul corpo dell’Uomo-Dio. Dolo-
ri provocati dalla ferocia del potere delle tenebre, dalla 
crudeltà dell’uomo e dal mistero del peccato. A tanto 
dolore Gesù risponde con la sua pazienza ed il perdono.

Vorrei, con voi, soff ermarmi sulle ultime parole di 
Cristo in Croce: Dopo avere ricevuto l’aceto, Gesù disse: 
Tutto è compiuto! E chinato il capo, spirò.

Che cosa è compiuto? Prima di tutto la vita terre-
na di Gesù. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò sino alla fi ne, abbiamo ascoltato ieri sera. Alla 
luce di queste parole possiamo aff ermare che le parole 
di Gesù: Tutto è compiuto, signifi ca che egli ha portato a 
compimento l’opera che il Padre gli ha dato di compie-
re: dare la vita per la nostra salvezza. 

Tutto è compiuto signifi ca anche che le Sacre Scrit-
ture si sono compiute. Morendo in croce, Cristo rivela 
il progetto che Dio da sempre ha pensato per l’uomo, ci 
svela chi è Dio, chi siamo noi per Lui e che cosa ha fatto 
per liberarci dalla schiavitù del peccato e per salvarci 
dal potere della morte. Infatti, l’uomo, avendo scelto di 
essere indipendente da Dio, viveva in una situazione in 
cui l’amore di Dio non poteva più abitare in Lui, ma 
era rimasto imprigionato nel mondo dell’odio e della 
morte. 

Per raggiungere l’uomo in questa situazione il Figlio 
di Dio si è fatto uomo. Soff re in maniera atroce e muore 
di morte violenta. Tanti sono morti prima e dopo di 
Cristo. Che diff erenza c’è tra queste morti e quella del 
Signore Gesù?  Sulla croce noi abbiamo un uomo non 
in preda alla disperazione, non distrutto dall’amarez-
za e dal rancore per i suoi nemici. Cristo è sulla croce 
perché liberamente ha aderito alla volontà del Padre. 
Quindi è sulla croce in piena libertà e unicamente per 
amore. 

La grande diff erenza tra la morte di Cristo e le altre 
tante morti sta nel fatto che il Padre invia il suo Figlio 
Unigenito e Questi acconsente ad essere inviato “in una 
carne di peccato” per subire la morte. In questo modo 
all’uomo è tolta ogni possibilità di dubitare dell’amore 
di Dio. In sostanza, tutto il cristianesimo è racchiuso in 
queste parole: Dio ha tanto amato il mondo da donare 
il suo Figlio unigenito. Sulla croce ci appare la tenerezza 
del Cuore del Padre e la tenerezza del cuore di Cristo.

La parola che la Croce di Cristo insegna è solo que-
sta: Dio mi ama! La mia persona per Lui ha un valore 
infi nito. Alla luce di questa rivelazione possiamo, allo-
ra, continuare il nostro vivere quotidiano con una più 
grande certezza nel cuore. 

+ Francesco Cavina

Foto Carlo Pini
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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

Nel brano di Vangelo ab-
biamo sentito raccon-

tare che le donne, testimoni 
della morte e della sepoltura 
di Cristo, si recano al sepol-
cro e a loro si presentano 
due uomini in abito sfol-
gorante che si rivolgono ad 
esse con queste parole: “… 
Voi cercate Gesù Nazareno, 
il crocefi sso. E’ risorto, non 
è qui”. La constatazione del 
sepolcro vuoto, e le paro-
le esplicative dell’angelo, 
suscitano grande stupore 
nelle donne. E’ lo stupore 
dell’uomo di fronte alla ri-
surrezione del Crocefi sso. 
La narrazione che fa Pietro 
di questo avvenimento è 
semplice: “Essi lo uccisero 
appendendolo a una croce, 
ma Dio lo ha risuscitato al 
terzo giorno e volle che ap-
parisse a noi… che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui 
dopo la sua risurrezione dai 
morti”. Qui è narrata l’unica 
novità vera accaduta in que-
sto mondo.

In che cosa consiste pre-
cisamente la novità di quan-
to è accaduto a Pasqua? Nel 
fatto che un corpo umano 
già morto e sepolto è stato 
reso partecipe di una vita 
umana incorruttibile, cioè 
della stessa vita divina, del-
la vita eterna di Dio. Non si 
tratta dunque di un sempli-
ce ritorno alla vita. Perché 
se così fosse si sarebbero 
semplicemente aggiunti 
qualche giorno in più ad 
una vita comunque destina-
ta alla morte. Cristo, invece, 
risorge per non morire più.

Il corpo di Cristo che ri-
sorge è un corpo come il no-
stro, fragile ed inconsistente 
e, pertanto, nella resurrezio-
ne del corpo di Cristo noi 
vinciamo il nostro destino 
di morte, il nostro essere 
per la morte. Senza la ri-
surrezione di Cristo, infatti, 
l’uomo sarebbe inesorabil-
mente prigioniero della cor-
ruzione, e non avrebbe mai 
avuto la possibilità di essere 
aff errato dalla Vita infi nita 
di Dio. In altre parole per 

“Il lievito nuovo” 
della risurrezione

mezzo di Cristo risorto an-
che a noi è stato “aperto il 
passaggio alla vita eterna” 
(Colletta della Messa).

L’Apostolo Paolo nel-
la seconda lettura aff erma: 
“Togliete via il lievito vec-
chio, per essere pasta nuova, 
poiché siete azzimi. Cristo, 
nostra Pasqua, è stato immo-
lato”. Con queste parole ci 
insegna che dentro la pasta 
vecchia dell’umanità è stato 
posto un “lievito” nuovo che 
è in grado di trasformarla. 
Questo “lievito nuovo” è Cri-
sto morto-risorto. La risur-
rezione di Cristo, quando è 
riconosciuta in modo tale 
da investire la nostra vita 
è una generazione nuova. 
In altre parole, dal ricono-
scimento della Risurrezio-
ne di Cristo viene generata 
una nuova umanità. Cristo 
risorto ha reso realmente 
possibile un amore vero, 
un lavoro vero, una società 
umana vera, una pace vera.

Questo riconoscimento 
della risurrezione di Cristo 
come accade dentro alla no-
stra vita? Il “lievito nuovo” 
della resurrezione penetra 
nella nostra pasta vecchia, 
e la trasforma attraverso la 
fede ed i sacramenti, in par-
ticolare attraverso il sacra-
mento del Battesimo ed in 
seguito della confessione e 

dell’Eucarestia. 
Due, allora, sono oggi 

le posizioni che impedisco-
no all’uomo di riconoscere 
la risurrezione di Cristo, 
di farla accadere nella sua 
vita quotidiana. Il pensa-
re di potere redimere la 
nostra condizione umana 
segnata dal peccato e dall’e-
goismo con le nostre sole 
forze morali, dimenticando 
che senza il Signore risorto 
tutta la volontà dell’uomo 
non basta per conseguire 
un solo frammento di sal-
vezza. Oppure continuare a 
ritenere che nulla di nuovo 
è accaduto, perché nulla di 
nuovo può assolutamente 
accadere, e che sarebbe in-
genuità o stoltezza anche il 
solo pensarlo.

La preghiera della Chie-
sa è invece indirizzata verso 
un’altra direzione: “Concedi 
a noi, che celebriamo la Pa-
squa di risurrezione, di esse-
re rinnovati nel tuo Spirito, 
per rinascere nella luce del 
Signore risorto”. La novità è 
possibile, ma è dono che va 
invocato: la novità raggiun-
ge le radici dell’essere, per-
ché è opera dello Spirito del 
Risorto.

Buona e santa Pasqua a 
tutti.

+ Francesco Cavina

SOLENNITÀ Omelia del Vescovo Francesco Cavina 
nella messa del giorno di Pasqua presieduta 
in Cattedrale domenica 21 aprile

La novità di quanto accaduto a Pasqua sta
nel fatto che un corpo umano già morto e sepolto 
è stato reso partecipe della vita eterna di Dio”

 “

Nel corso della Veglia 
pasquale celebrata nella 
notte di sabato 20 aprile, il 
Vescovo ha amministrato i 
sacramenti del Battesimo, 
dell’Eucaristia e della Cresi-
ma a due catecumeni, Pau-
lin (Paolino) Kolaj e Sandra 
Nasi. Nel cammino di pre-
parazione pastorale, durato 
circa due anni, sono stati 
guidati parallelamente dal 
diacono Stefano Croci, per 
poi incontrarsi e condivide-
re, negli ultimi due mesi, i 
riti propri del catecumena-
to.

“Le loro storie sono mol-
to diverse - spiega Croci -. 
Paolino appartiene ad una 
famiglia albanese cattolica. 
Non ha potuto ricevere i 
sacramenti dell’iniziazio-
ne cristiana a suo tempo a 
causa del regime ateista, che 
aveva costretto la Chiesa 

alla clandestinità. Di Car-
pi è, invece, Sandra: i suoi 
genitori decisero di lasciare 
a lei, una volta cresciuta, la 
scelta di farsi battezzare. E’ 
arrivata a questo passo, at-
traverso le circostanze del-
la sua vita, avvertendo una 
vera e propria chiamata”. 
Profonda la gioia dei due 
catecumeni nel ricevere i 
sacramenti, accompagnati 
dai famigliari - la madre di 
Paolino è giunta dall’Alba-

nia per l’occasione - e dagli 
amici ed amiche. “Facen-
do propria un’espressione 
popolare, l’augurio del Ve-
scovo nell’omelia della Ve-
glia è stato quello di essere 
‘contenti come una Pasqua’. 
Paolino e Sandra lo erano 
davvero - conclude il dia-
cono Croci - ed anche per 
me, vedendoli così, è stato 
un momento di intensa pre-
ghiera e di grande gioia”.

Not

CELEBRAZIONI

Due catecumeni 
hanno ricevuto i 
sacramenti durante 
la Veglia pasquale

I vostri nomi sono 
scritti in Cielo

Veglia pasquale

Sandra Nasi
e Paolino Kolaj con la 

madrina e il padrino
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CELEBRAZIONI

La Messa Crismale
del Mercoledì Santo
presieduta dal Vescovo

La Chiesa di Carpi raccolta intorno al proprio Ve-
scovo. Si è celebrata così, in Cattedrale, nella serata di 
Mercoledì Santo 17 aprile, la Santa Messa Crismale. 
Monsignor Francesco Cavina ha benedetto gli olii santi 
che serviranno ai sacerdoti per amministrare i sacra-
menti durante l’anno liturgico. I presbiteri della Diocesi 
hanno rinnovato le promesse sacerdotali, alla presen-
za di numerosi fedeli, convenuti dalle parrocchie, e dei 
membri delle aggregazioni laicali. Come da tradizione, 
si sono ricordati i sacerdoti dei quali nel 2019 ricorro-
no particolari anniversari di ordinazione: 60° per don 
Rino Barbieri, don Callisto Cazzuoli e don Mario Gan-
zerla; 50° per don Gianfranco Degoli; 25° per padre Ge-
rardo Kongolo dei Missionari Servi dei Poveri. Inoltre, 
si è ricordato il 25° di ordinazione diaconale di Paolo 
Capiluppi e Stefano Zerbini. A tutti loro il Vescovo ha 
consegnato la pergamena con la benedizione del Papa. 

Not

Guardiamo avanti,
il Signore ci assiste

CLERO

I sacerdoti 
che ricordano 
quest’anno il 60° 
anniversario di 
ordinazione

Era il 28 giugno 1959 
quando, nel Duomo di 

Santa Maria Maggiore a Mi-
randola, cinque giovani del-
la Diocesi venivano ordinati 
sacerdoti per l’imposizione 
delle mani e la preghiera 
consacratoria del Vescovo 
Artemio Prati: Rino Barbie-
ri, Nellusco Carretti, Calli-
sto Cazzuoli, Agostino Ga-
lavotti della Congregazione 
dei Padri Pavoniani, e Mario 
Ganzerla. L’indomani, 29 
giugno, solennità dei Santi 
Pietro e Paolo, don Callisto 
e don Rino celebrarono la 
loro prima messa nella par-
rocchia nativa di Mortiz-
zuolo, mentre don Mario la 
celebrò a Vallalta, comunità 
parrocchiale che lo aveva 
accolto bambino di pochi 
mesi quando la famiglia si 
era trasferita lì da Civida-
le. Da allora i tre presbiteri 
hanno percorso sessant’anni 
di cammino con la Diocesi 
di Carpi, facendo dell’intera 
esistenza un dono alla Chie-
sa e ai fratelli. Il loro pensie-
ro, unito alla preghiera, va 
al confratello don Nellusco, 
che il Signore ha chiamato 
a sé nel gennaio 2005 e che 
avrebbe festeggiato la me-
desima ricorrenza, senza 
dimenticare padre Agosti-
no, già missionario per tanti 
anni in Eritrea e attualmen-
te residente a Genova.

Don Rino Barbieri
Non ama le celebrazioni, 

per così dire, plateali don 
Rino Barbieri, per questo 
giunge al 60° di ordinazio-
ne quasi in punta di pie-
di. Una tappa a cui guarda 
“con fi ducia infi nita nella 
misericordia del Signore”, 
aff erma il sacerdote, che, 
dal 2017, quando ha rimes-

so il mandato di parroco di 
Santa Croce nelle mani del 
Vescovo, vive a Mirandola. 
“E’ il Signore che ha guidato 
tutti i miei passi - sottolinea 
-, anche in questi giorni in 
cui mi ha chiamato ad esse-
re il custode di mia sorella, 
gravemente ammalata. Un 
compito che prima svolgeva 
mio fratello don Gino, ora 
tornato alla Casa del Padre, 
e che adesso ho accolto io… 
sento davvero che il Signore 
mi aiuta”.

Con la consueta umiltà, 
don Rino confi da di stare 
“troppo bene” in rapporto 
ai propri meriti. “Altri che 
hanno operato molto me-
glio di me e che, quindi, 
hanno ben più meriti, mi 
pare che non abbiano tante 
grazie come quelle con cui 
il Signore ha voluto assister-
mi” questo il rammarico del 
sacerdote, mentre ricorda le 
tante persone che lo hanno 
aiutato a crescere nella fede 
- dalla famiglia alla comuni-
tà di Mortizzuolo, culla di 
numerose vocazioni - e le 
tantissime incontrate nelle 
parrocchie in cui ha svolto il 
suo ministero, in particolare 
la stessa Mortizzuolo e San-
ta Croce. In queste due fra-
zioni don Rino continua ad 
essere ricordato con stima 
e aff etto. “Se mi ricordano 
così è per la loro bontà. Li 
affi  do tutti - conclude - alla 
misericordia del Signore”.

Don Callisto Cazzuoli
Porta nel cuore, don Cal-

Si va in pensione come parroco, ma non come 
sacerdote… c’è la voglia di continuare a lavorare 
per la vigna del Signore, fi nché ci dà fi ato”

“

listo Cazzuoli, il ricordo vivo 
della prima messa celebrata 
a Mortizzuolo con don Rino 
Barbieri: in realtà, furono 
due liturgie eucaristiche “di-
stinte” nella giornata del 29 
giugno 1959, perché allora 
non era possibile la conce-
lebrazione. “Non avevo an-
cora compiuto 23 anni… e 
sono arrivato fi n qui. I miei 
sentimenti non possono 
che essere di riconoscenza 
al Signore!”, aff erma il sa-
cerdote, che risiede a Rolo, 
parrocchia da lui retta fi no 
al novembre 2015. “Riper-
correndo il mio cammino, 
vedo sì i tanti doni ricevu-
ti - osserva - ma anche le 
mancanze, quando, diciamo 
così, non ho brillato nel mio 
ministero. Di questo chie-
do perdono e confi do nella 
misericordia di Dio”. Come 
già disse nel momento del 
“saluto” alla comunità di 
Rolo, si va in pensione come 
parroco, ma non come sa-
cerdote. Oggi don Callisto 
si dedica, in particolare, 
alle confessioni e alla visita 
agli anziani, così come si 
è reso disponibile alle va-
rie necessità pastorali che 
si presentano, ad esempio 
celebrando la messa festiva 
in aiuto o in sostituzione 
di qualche confratello. “Mi 
sento ancora capace di fare 
il prete e cerco di rendermi 
utile - aff erma -.  Insomma, 
c’è la voglia di continuare 
a lavorare per la vigna del 
Signore, fi nché ci dà fi ato, 
perché bisogna fare i con-

ti con l’età e con le proprie 
forze”. Dunque, conclude 
don Callisto, “da parte mia, 
io cerco di perseverare, ma 
chiedo umilmente al popolo 
cristiano di accompagnarmi 
con la preghiera”.

Don Mario Ganzerla
Grazie: è la parola che 

riassume lo stato d’animo 
con cui don Mario Ganzerla 
ricorda i sessant’anni dalla 
sua prima messa. “Ringra-
zio sempre il Signore per-
ché non pensavo assoluta-
mente di arrivare a questo 
anniversario” aff erma il sa-
cerdote, dal 2003 parroco 
di Fossa. “Finché c’è testa, 
cuore e gambe, si va avanti. 
E le necessità spirituali sono 
tante… in particolare, qui 
a Fossa, vado a trovare gli 
anziani, che non possono 
uscire di casa, gli ammala-
ti, alcuni gravi, le persone 
sole”. Verso queste ultime, 
don Mario dimostra di ave-
re una speciale attenzione: 
“la domenica esco sempre a 
pranzo con un parrocchia-
no che vive da solo, ogni 
volta con uno diverso. E’ 
un momento per condivi-
dere, per capire meglio la 
situazione del prossimo, e 
soprattutto per consolare. 
Non dimentichiamo mai il 
‘consolare gli affl  itti’ - con-
clude -, quest’opera di mise-
ricordia spirituale di cui c’è 
tanto bisogno”.

Not

(1/continua)

Gruppo di Preghiera di Padre 
Pio “Santa Maria Assunta”

Celebriamo
la Misericordia

Poiché la terza domenica del mese è coincisa con la 
solennità di Pasqua, non ha potuto svolgersi l’incontro 
mensile del nostro Gruppo di Preghiera di Padre Pio.

Vi invitiamo perciò a preparare bene la Festa della 
Divina Misericordia, domenica 28 aprile, come ha chie-
sto Gesù per mezzo di Santa Faustina Kowalska, con la 
recita della Novena alla Divina Misericordia: “Desidero 
concedere la remissione totale delle colpe e delle pene 
alle anime che si accostano alla Confessione sacramen-
tale e alla santa Comunione nel giorno della Festa della 
mia Misericordia”. 

Gesù risorto e misericordioso riempia i nostri cuori 
di amore, pace, gioia e serenità.

Arrivederci alla terza domenica del mese di maggio.
Gruppo di Preghiera di Padre Pio

RICORRENZE

Rifl essioni
dell’anima

Caro Dio

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

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

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

Don Rino Barbieri

Don Callisto Cazzuoli Don Mario Ganzerla
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RESTAURI

La parti “pittoriche” della chiesa
di Sant’Ignazio e i suoi beni artistici

Una nuova luce
Il ripristino delle lesioni interne alla chiesa di Sant’I-

gnazio, che hanno interessato, seppure in misura mi-
nore, anche le cornici e le modanature in laterizio, ha 
inevitabilmente comportato, spiega l’architetto Allesi-
na, “alcune riprese di apparati decorativi semplici, che 
caratterizzano la chiesa. Per quanto riguarda gli arre-
di mobili o le tele presenti all’intero del Museo, non 
si sono verifi cati danni. Invece, per l’altare maggiore e 
per quello del transetto destro, entrambi in scagliola e 
di rilevante pregio, qualche danno è stato rilevato, ma 
fortunatamente non di grande entità”. Inoltre, grazie 
alla campagna di saggi di scopertura eseguiti prelimi-
narmente ai lavori di consolidamento delle murature, “è 
stato possibile ricostruire le fasi ‘cromatiche’ che hanno 
interessato la chiesa e pertanto pervenire a scelte corret-
te in merito alle nuove cromie delle cornici, trabeazioni 
ed elementi voltati”.

Rispetto al precedente restauro - sempre a cura 
dell’architetto Allesina -, che portò nel maggio 2008 
alla nascita ed apertura del Museo diocesano, più che 
elementi di novità, si sono registrate alcune conferme 
riguardanti le superfi ci esterne. “Sicuramente - osserva 
- la chiesa in origine si presentava con la facciata carat-
terizzata da una bicromia, il rosso del cotto e il bianco 
delle velature a calce, che simulava il materiale lapideo. 
La nostra scelta, in accordo con la Soprintendenza, è 
stata quella di avvicinarci il più possibile all’assetto ori-
ginario, pur nel rispetto di una immagine ormai conso-
lidata negli anni, che nel contempo potesse armonizzar-
si nel contesto urbano”.

Infi ne, “si è rinnovato completamente il sistema il-
lumino-tecnico interno al vano ecclesiale. Nuovi corpi 
illuminanti a led, quindi a bassissimo consumo, sono in 
grado di creare eff etti anche molto suggestivi a seconda 
delle necessità funzionali del Museo”.

Not

Per Sant’Ignazio un signifi cativo miglioramento 
della reazione dell’edifi cio alle eventuali 
sollecitazioni derivanti in futuro da altri sismi”

 “

Svettano il tiburio
e la cupola in equilibrio

RICOSTRUZIONE

Il recupero
della chiesa
di Sant’Ignazio a 
Carpi, sede del 
Museo diocesano 
che riaprirà 
domenica 5 maggio

1986, 1996 e 2012: dai ter-
remoti, che hanno colpito 

Carpi, la chiesa di Sant’Igna-
zio rinasce ogni volta - come 
l’araba fenice - ad una nuova 
vita. L’edifi cio, tuttora consa-
crato e sede del Museo dio-
cesano di arte sacra, che do-
menica 5 maggio, alle 14.30, 
sarà riaperto al pubblico, 
esce dunque dai recenti la-
vori post sisma, in una ve-
ste più bella e più sicura. Il 
progetto architettonico e di 
restauro è stato redatto dal-
lo studio Arké di Modena, 
in particolare dall’architetto 
Anna Allesina - a cui era 
in capo la direzione lavori 
e quella generale - e dall’ar-
chitetto Alessandra Ontani. 
I lavori sono stati eseguiti 
principalmente dalla Coo-
perativa Edile Artigiana di 
Parma in RTI (raggruppa-
mento temporaneo di im-
prese) 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.

Un “paziente” in condi-
zioni molto critiche: si può 
defi nire così Sant’Ignazio, 
dove, a seguito dei terremoti 
del 20 e 29 maggio 2012, si 
sono evidenziate numero-
se lesioni. Come spiega in 
sintesi l’architetto Anna Al-
lesina, in particolare “sulla 
cupola centrale, sulle volte 
a crociera e sulle pareti delle 
due cantorie, su quasi tutte le 
aperture fi nestrate, sui ma-
schi murari, e sulle strutture 
ad archi. Poi, fessurazioni 
diff use sul catino dell’abside, 
distacco delle volte a botte 
del transetto, e tendenza al 
ribaltamento verso l’esterno 
delle pareti del tiburio so-
vrastante la cupola centrale”. 
Un tale quadro, sottolinea 
l’architetto, è stato determi-
nato sicuramente da alcune 
carenze strutturali dell’edi-
fi cio, accentuate dal sisma, 
quali lo scarso ammorsa-

rio un intervento - specifi ca 
l’architetto -, che potesse 
favorire il comportamento 
scatolare dell’impianto in 
corrispondenza del nodo 
centrale impostato sui quat-
tro pilastri angolari, all’in-
tersezione dei bracci della 
croce greca, grazie all’inse-
rimento di quattro tiranti 
metallici a livello della base 
di imposta del tiburio e dei 
pennacchi della cupola”.

Not

mento tra i maschi murari e 
il mancato collegamento fra 
le componenti strutturali.

Interventi strutturali
Molteplici gli interventi 

eseguiti su tutti gli elementi 
morfologici, architettonici e 
strutturali della fabbrica. Fra 
i più signifi cativi, spiega l’ar-
chitetto Allesina, “quelli re-
lativi alla cupola, l’elemento 
culminante e maggiormente 
scenografi co. Il primo obiet-
tivo è stato un ripristino 
complessivo della sua sta-
tica, attraverso un insieme 
sistematico di opere che, 
oltre a consolidarne la confi -
gurazione di equilibrio, con-
sentisse anche il raggiungi-
mento di una signifi cativa 
percentuale di miglioramen-
to del comportamento dell’e-
difi cio alle sollecitazioni 
dinamiche eventualmente 
derivanti in futuro da altri 
fenomeni sismici”. Si è scel-
to, quindi, di rinforzare la 
struttura voltata, prosegue 
l’architetto, “mediante l’in-
serimento, all’estradosso, di 
una rete in fi bra di vetro, po-

sata con malta strutturale a 
base di pura calce idraulica 
naturale, fi ssata a secco alla 
muratura con connettori 
costituiti da barre elicoidali 
in acciaio inox. Nel contem-
po sono state risarcite con 
malta di calce tutte le lesio-
ni presenti sulla superfi cie 
della calotta semisferica, sia 
estradossalmente che intra-
dossalmente”. Relativamente 
al tiburio, aggiunge, “insie-
me ad un intervento di ge-
nerale ristilatura dei giunti 
di tutte le superfi ci perime-
trali, e alla realizzazione di 
‘scuci-cuci’ su porzioni della 
muratura, sono stati esegui-
ti rinforzi localizzati nelle 
zone immediatamente sopra 
le fi nestre polilobate, prive 
di architrave, con l’inseri-
mento all’interno dei giunti 
di barre elicoidali, sempre in 
acciaio inox. Inoltre si è re-
alizzato un ulteriore sistema 
di rinforzo costituito da una 
cerchiatura metallica ester-
na ancorata alle pareti con 
piastre metalliche”.

Anche a livello del sotto-
tetto, “si è ritenuto necessa-

Il cardinale Gualtiero 
Bassetti a Carpi

Domenica 5 maggio, il cardinale Gualtiero Bassetti, arci-
vescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana, sarà a Carpi: alle 11, nell’aula li-
turgica di Quartirolo, celebrerà la Santa Messa con il Vescovo 
Francesco Cavina in occasione della professione solenne di 
suor Elena Grazia dell’Eucaristia - originaria di Perugia -, cla-
rissa del monastero di Carpi.

Alle 14.30, il cardinale interverrà alla riapertura del Mu-
seo diocesano d’arte sacra presso la chiesa di Sant’Ignazio.

EVENTI
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Per accogliere la chiamata del Signore occorre 
mettersi in gioco con tutto se stessi e correre
il rischio di affrontare una sfi da inedita”

 “

GIORNATA
VOCAZIONI

La Diocesi di Carpi aderisce
al pellegrinaggio regionale al Santuario 
della Madonna di San Luca guidato
il 4 maggio dal Vescovo Francesco Cavina

*PRIMO PREMIO

15.000 €

CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

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

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

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

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

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

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

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

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

La 56ª Giornata mondia-
le di preghiera per le voca-
zioni, che ricorre domenica 
12 maggio, sarà celebrata 
quest’anno a livello nazio-
nale nella regione Emilia 
Romagna. “Come se vedes-
sero l’invisibile” è il tema del 
programma delle iniziative, 
promosse dall’Uffi  cio regio-
nale vocazioni in collabora-
zione con gli Uffi  ci dioce-
sani, tratto dall’Esortazione 
Apostolica “Evangelii Gau-
dium” di Papa Francesco 
(nr. 150). 

Anche il Centro dioce-
sano vocazioni della Chie-
sa di Carpi - diretto da don 
Riccardo Paltrinieri, rettore 
del Seminario vescovile, e 
composto da don Enrico 
Caff ari, don Mauro Pance-
ra, don Emiddio Voli e don 
Michele Zampieri - aderi-
sce a questo calendario, in 
particolare al pellegrinaggio 
dal titolo “Rischia e cammi-
na” al Santuario della Beata 
Vergine di San Luca a Bolo-
gna, che si terrà nel pome-
riggio di sabato 4 maggio. A 
presiedere questo momento 

Il coraggio
di scelte defi nitive

“comE se
VEdeSsero
 l’inVisIbiLe”
( Ev a n g e l i i  G a u d i u m ,  1 5 0 )

GIORNATE VOCAZIONALI
REGIONE EMILIA ROMAGNA

12 MAGGIO 2019
56a Giornata Mondiale 

di Preghiera per le Vocazioni

di preghiera, rivolto special-
mente ai giovani - ma non 
solo - che stanno facendo 
scelte importanti di vita, 
sarà il Vescovo Francesco 
Cavina. Alle 15, ritrovo e 
partenza dal Meloncello, 
recita del Rosario salen-
do lungo il portico, alle 16, 
arrivo al Santuario e Santa 
Messa. Sono previste testi-
monianze vocazionali. La 
comunità diocesana di Car-
pi è caldamente invitata a 
partecipare. 

Il titolo del pellegrinag-
gio al Santuario della Ma-

donna di San Luca si ispira 
al tema scelto da Papa Fran-
cesco per la 56ª Giornata 
mondiale di preghiera per 
le vocazioni “Il coraggio di 
rischiare per la promessa di 
Dio”. Soff ermandosi nel suo 
messaggio su due aspetti, 
la promessa e il rischio, il 
Santo Padre spiega che “la 
chiamata del Signore non 
è un’ingerenza di Dio nel-
la nostra libertà; non è una 
‘gabbia’ o un peso che ci 
viene caricato addosso”. “Al 
contrario, è l’iniziativa amo-
revole con cui Dio ci viene 

incontro e ci invita ad entra-
re in un progetto grande, del 
quale vuole renderci parte-
cipi, prospettandoci l’oriz-
zonte di un mare più ampio 
e di una pesca sovrabbon-
dante”. “Per accogliere la 
chiamata del Signore - aff er-
ma il Papa - occorre mettersi 
in gioco con tutto se stessi e 
correre il rischio di aff ronta-
re una sfi da inedita; bisogna 
lasciare tutto ciò che vorreb-
be tenerci legati alla nostra 
piccola barca, impedendoci 
di fare una scelta defi nitiva. 
Ci viene chiesta quell’auda-
cia che ci sospinge con forza 
alla scoperta del progetto 
che Dio ha sulla nostra vita”.

Iniziative
in Emilia Romagna
per la Giornata
Oltre al pellegrinaggio 

al Santuario della Madonna 
di San Luca, questo il pro-

gramma delle iniziative.
Domenica 5 maggio, 

con ritrovo alle 15, in piaz-
za Prendiparte, 4 a Bolo-
gna, l’Uffi  cio regionale vo-
cazioni, l’Uffi  cio pastorale 
vocazionale di Bologna, la 
Caritas Diocesana di Bolo-
gna e la Caritas Regionale, 
propongono l’itinerario a 
piedi “E videro la sua gloria” 
per il centro di Bologna alla 
scoperta di luoghi e testi-
monianze di “redenzione”.

Seguirà giovedì 9 maggio, 
alle 10, nel Duomo di Mode-
na, l’incontro regionale per il 
clero, le consacrate e i consa-
crati, guidato da monsignor 
Erio Castellucci, vescovo di 
Modena-Nonantola.

A Reggio Emilia, in 
piazza Prampolini, sabato 
11 maggio, “Come in un 
mosaico” in collaborazione 
con Missio Emilia Roma-
gna: alle 15 Meet-Art, stand 

di conoscenza e incontro di 
tante realtà e storie di perso-
ne; alle 17.30, tavola roton-
da moderata dal giornalista 
Mattia Mariani con Ema-
nuele Lambertini, campione 
para-olimpionico di scher-
ma, Stefano Nava, pittore, 
e Giovanni e Roberta Vai, 
famiglia missionaria di Vil-
laregia; alle 21, musical sulla 
vita di Annalena Tonelli, “Il 
fi ore del deserto”, della com-
pagnia teatrale “Quelli della 
via”; alle 22.30, veglia di pre-
ghiera “Venite e vedrete”.

Per concludere, dome-
nica 12 maggio, alle 11, Rai 
Uno trasmetterà in diretta la 
Santa Messa dalla Basilica di 
San Giovanni Evangelista a 
Ravenna; alle 15, sempre a 
Ravenna, in piazza Arcive-
scovado, ritrovo de “La via 
della bellezza”, visita guidata 
ai mosaici ravennati.

Not

Santuario
della Madonna 

di San Luca
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UNITALSI

Dal 6 al 12 giugno a Lourdes
con il Vescovo Francesco Cavina

Esperienza
di condivisione

In una dimensione regionale, dunque con la parte-
cipazione delle sottosezioni Unitalsi dell’Emilia-Roma-
gna, oltre a quella di Carpi, si svolgerà quest’anno il pel-
legrinaggio a Lourdes guidato dal Vescovo Francesco 
Cavina. Le date in programma sono dal 6 al 12 giugno 
in pullman e dal 7 all’11 giugno in aereo. Particolar-
mente invitati a partecipare sono i giovani, per i quali 
sono previste tariff e agevolate. Per i pellegrini ammalati 
e disabili sono in funzione modalità di trasporto, sia in 
pullman che in aereo, in base alle loro esigenze. Già al-
cune decine di persone si sono iscritte dalla Diocesi di 
Carpi, fra queste il vicario generale, don Massimo Fab-
bri, e l’assistente dell’Unitalsi, don Michele Zampieri. 

“Il desiderio e l’intento - aff ermano gli Unitalsiani 
- è di ripetere, per quanto possibile, l’esperienza di con-
divisione del pellegrinaggio nel 2018. Cioè vivere tutti 
insieme le celebrazioni e i pasti, ospiti del Salus Infi r-
morum, la struttura di accoglienza della nostra asso-
ciazione, organizzando le giornate come un cammino 
fatto interamente ‘con’ i più fragili”. Una “formula” di 
fraternità che è stata molto apprezzata l’anno scorso dai 
duecento partecipanti. Inoltre, aggiungono i volontari 
“con questo pellegrinaggio, in cui saremo riuniti intor-
no al Vescovo Francesco, desideriamo affi  dare nuova-
mente all’intercessione di Maria il nostro Pastore, il suo 
ministero episcopale, e la Chiesa di Carpi”.

Not

Per informazioni e iscrizioni: segreteria in Corso 
Fanti 13, martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, cellulare 
sede 339 8066036; carpiunitalsi@gmail.com; Paolo cell. 
335 6374264; Giuseppe cell. 340 6094219

Beati voi, poveri,
vostro è il regno di Dio

RICORRENZE

Si celebra nel 
2019 l’anno 
giubilare dedicato 
a Santa Bernadette 
Soubirous, nel 175° 
della nascita e 140° 
della morte

“Non vi prometto di far-
vi felice in questo mon-

do, ma nell’altro”. La vita di 
Bernadette Soubirous si può 
riassumere in queste parole 
rivoltele dalla “bella Signo-
ra” nella terza apparizione 
(18 febbraio 1858) presso la 
grotta di Massabielle. Una 
vita che - dalla miseria in cui 
la Santa crebbe, alle off ese e 
derisioni negli interrogato-
ri, dal sacrifi cio nel lasciare 
la “sua” Lourdes per farsi 
suora a Nevers, alla durezza 
delle consorelle e alla malat-
tia - è stata la realizzazione 
concreta della prima beati-
tudine evangelica (Lc 6,20), 
“Beati voi, poveri, perché 
vostro è il regno di Dio”. 
Questo è il tema pastorale 
del 2019 proposto dal San-
tuario di Lourdes nell’anno 
giubilare dedicato proprio a 
Bernadette, di cui ricorro-
no, in concomitanza, il 175° 
anniversario della nascita (7 
gennaio 1844) e il 140° della 
morte, avvenuta il 16 aprile 
1879, giorno divenuto me-

Per i giorni in cui siete venuta, Vergine Maria, 
per quelli in cui non siete venuta, non vi saprò 
rendere grazie altro che in Paradiso”

“

segreto della gioia di crede-
re - ha aff ermato padre Ca-
bes -. Così sperimenteremo 
la vita nella Chiesa. Berna-
dette ha chiesto ai sacerdoti 
di costruire una cappella, 
di organizzare processio-
ni. Una nuova umanità, un 
popolo di piccoli e poveri, 
si dirige ancora oggi verso 
quella casa di famiglia che 
è la grotta di Massabielle. Sì, 
beati voi poveri, siete felici 
della felicità di Gesù, vivete 
della felicità di Dio!”.

L’anno giubilare si cele-
bra a Lourdes con numero-
se iniziative, fra cui un’inte-
ressante mostra fotografi ca 
su Bernadette, che, vale la 
pena di sottolinearlo, è la 
prima Santa nella storia del-
la Chiesa di cui ci siano per-
venute immagini fotografi -
che. Furono infatti scattate 
agli albori della fotografi a 
sia a Lourdes - però mai du-
rante le apparizioni - che a 
Nevers. In esposizione una 
settantina di immagini au-
tentiche, fra cui alcune sco-
nosciute al grande pubblico, 
raccolte da padre René Lau-
rentin, storico di Lourdes. 
Anche attraverso le foto-
grafi e è possibile cogliere la 
“grandezza” di questa umile 
ragazza, che di sé scrisse nel 
suo testamento spirituale: 
“grazie, grazie, Vergine San-
ta, perché se ci fosse stata 
sulla terra una bambina più 
stupida di me, avreste scelto 
quella… grazie per essere 
stata io quella privilegia-
ta dai rimproveri, di cui le 
mie sorelle dicevano: ‘Che 
fortuna non essere come 
Bernadette’”. La mostra evi-
denzia infatti, insieme alla 
nobiltà dei lineamenti della 
giovane, la sua obbedienza 
e pazienza nel lasciarsi foto-
grafare, il suo equilibrio e la 
sua interiorità. Si può perce-
pire la capacità di resistenza 
grazie alla quale fece fronte 
alle minacce delle autorità. 
“Grazie o mio Dio - scrisse 
ancora Bernadette nel testa-
mento - per il procuratore, 
per il commissario, per i 
gendarmi, per le dure parole 
di Peyramale (il parroco di 
Lourdes, ndr). Per i giorni 
in cui siete venuta, Vergine 
Maria, per quelli in cui non 
siete venuta, non vi saprò 
rendere grazie altro che in 
Paradiso”.

Dal 27 aprile al 22 agosto 
si svolgerà, infi ne, la Pere-
grinatio delle reliquie della 
Santa in Italia: 34 Diocesi 
hanno aderito - dopo l’iscri-
zione richiesta al Santuario 
-, fra cui la più vicina a noi è 
quella di Modena-Nonanto-
la, nelle giornate dall’1° al 4 
maggio, con la prima tappa 
al Santuario della Beata Ver-
gine del Castello a Fiorano.

Not

so chiaramente come, at-
traverso la testimonianza 
di Bernadette, i pellegrini 
possano comprendere e vi-
vere le parole evangeliche. 
“A partire dall’insegnamen-
to di un bellissimo segno 
della Croce, l’incontro di 
Bernadette con la Signora di 
Massabielle ci insegnerà il 

moria liturgica della Santa.
Ogni anno, come ha 

spiegato padre André Ca-
bes, rettore del Santuario, 
viene scelto un tema che 
possa costituire una sorta 
di nuova porta di ingresso 
all’esperienza del pellegri-
naggio. Rifl ettendo sulla 
prima beatitudine, è emer-

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

Domenica 5 maggio
a Sant’Agata di Cibeno

Festa della Divina 
Misericordia

La celebrazione della 
Festa della Divina Miseri-
cordia si terrà domenica 5 
maggio, presso la parroc-
chia di Sant’Agata di Cibeno, 
animata, come di consueto, 
dall’equipe del Rinnovamen-
to nello Spirito Santo della 
Diocesi di Carpi. Presiederà 
don Alberto Bigarelli, diret-
tore della Scuola diocesana 
di formazione teologica.

Alle 15, accoglienza e Ora 
di Misericordia, Preghiera 
Comunitaria Carismatica. 
Alle 16, insegnamento sulla Parola: “Ti esalterò, Signo-
re, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei 
nemici di gioire su di me… Hai mutato il mio lamento 
in danza, mi hai tolto l’abito di sacco, mi hai rivestito di 
gioia, perché ti canti il mio cuore, senza tacere; Signore, 
mio Dio, ti renderò grazie per sempre” (Sal 30). Alle 17, 
Santa Messa, Roveto Ardente di preghiera, Preghiera di 
Guarigione e Liberazione; alle 19.30 Benedizione solen-
ne. Per concludere momento di fraternità.

CELEBRAZIONI

Bernadette Soubirous
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All’interno del Vaticano sorge ancora l’antica 
chiesa di San Pellegrino, che è stata per secoli 
cappella della Guardia svizzera pontifi cia”

 “

Le guardie del Papa 

A quasi un secolo dalla 
storica breccia di Por-

ta Pia (20 settembre 1870), 
Paolo VI annunciava di 
voler sciogliere tutti i Cor-
pi armati pontifi ci, tranne 
la secolare Guardia svizze-
ra, fondata da Papa Giulio 
II, in pieno Rinascimento, 
dal 1506 impegnata a dife-
sa della “sacra persona” del 
Vescovo di Roma, ovunque 
egli si trovi. 

All’interno del Vaticano 
sorge ancora l’antica chiesa 
di San Pellegrino, cara agli 
svizzeri residenti a Roma, 
che è stata per secoli cap-
pella della Guardia svizze-
ra pontifi cia, con annesso 
piccolo camposanto per 
gli alabardieri e gli uffi  ciali 
elvetici morti a Roma. An-
cora sopravvivono alcuni 
vecchi cipressi di quel pic-
colo camposanto storico, 
poco distante dal cortile di 
San Damaso, sul quale ogni 
anno, il 6 maggio, si tiene il 
giuramento delle nuove re-
clute, tutte di nazionalità el-
vetica, ricorrendo l’anniver-
sario del sacco di Roma del 
1527, allorché i lanziche-
necchi cioè “servi delle cam-
pagne”, quasi tutti tedeschi, 

STORIA

Dal 1506
un drappello
di militari svizzeri
a difesa della
“sacra persona”
del Pontefi ce

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

presero d’assalto il Vaticano 
e si scatenarono contro il 
papa Clemente VII Medici, 
che riuscì a fuggire in Ca-
stel Sant’Angelo attraverso 
un corridoio segreto lungo 
quasi un chilometro che 
porta dai palazzi apostolici 
direttamente alla fortezza. 
Di guardie svizzere che, nei 
dintorni, si sacrifi cavano 
per tentare di cacciare da 
Roma i mercenari, ne cad-
dero 147, mentre 42 si salva-
rono nel Castel Sant’Angelo 
col Papa.

Nei giorni dopo la gran-
de parata militare, le nuove 
guardie, che hanno giurato 
fedeltà, verranno impiegate 
in particolari servizi di or-
dine e di vigilanza. E così 
eccole munite di alabarda, 
in abiti complicatissimi co-
lore blu, giallo e rosso, che 
si dice ideati da Michelan-
gelo. Si vedranno sfi lare in 

d’onore a lasciare i fucili in 
caserma durante lo svol-
gimento dei servizi nelle 
basiliche dell’Urbe. Lo stes-
so Paolo VI, nell’ambito di 
un’opera di semplifi cazione 
delle strutture interne dello 
Stato, fece abbandonare l’u-
niforme napoleonica della 
Gendarmeria poiché troppo 
vistosa forse per via del cap-
pello. Il corpo della Gendar-
meria, che all’interno delle 
mura vaticane assolve le 
funzioni di polizia, era sta-
to costituito nel 1816 da Pio 
VII col nome di “Carabinie-
ri Pontifi ci”, modifi cato nel 
1849 da Pio IX in “Gendar-
meria Pontifi cia”. Nel 2003, 
Giovanni Paolo II approvò 
la denominazione di Cor-
po della Gendarmeria dello 
Stato della Città del Vatica-
no. Adempie tuttora a fun-
zioni inerenti la vigilanza 
all’interno della Città-Stato 
e nelle zone extraterritoriali 
appartenenti alla Santa Sede 
ed è impegnato nella pre-
venzione e repressione dei 
reati e nello svolgimento di 
servizi di polizia giudiziaria 
e di frontiera. 

Tutto naturalmente si 
muove attorno alla sovra-
nità del Papa nel piccolo 
Stato vaticano, che conserva 
ancora non poche particola-
rità. A cominciare dalla sua 
collocazione nel territorio 
italiano, senza dimenticare 
la fi nalità della sua missio-
ne, storicamente e spiritual-
mente rilevante, essendo 
qui la tomba di Pietro, pri-
mo Papa, meta per pellegri-
ni di tutto il mondo.

Giacomo Cesario

forma solenne sia nei riti 
in San Pietro che nelle ce-
rimonie pubbliche, o nella 
tradizionale processione del 
Sacramento lungo i viali dei 
giardini del Vaticano. 

Tra i corpi armati ponti-
fi ci disciolti nel 1970 fi gura 
sia la Guardia Palatina che 
la Guardia Nobile di Sua 
Santità, fondata da Pio VII 
nel 1801, poiché “non corri-
spondono più alle necessità 
per le quali essi erano stati 
istituiti”, così Paolo VI nel 
provvedimento datato 14 
settembre 1970.

Per la verità, i primi se-
gnali di sopprimere ciò che 
rimaneva dei corpi armati 
pontifi ci, eccetto la Guar-
dia svizzera, si ebbero alla 
fi ne degli anni ‘50 quando 
Giovanni XXIII, invitò la 
Guardia Nobile a deporre le 
sciabole durante le funzioni 
papali e la Guardia Palatina 

La missione Onu della Santa Sede
a New York conferisce ad Acs
il Path to Peace Award

A sostegno dei cristiani 
perseguitati

Aiuto alla Chiesa che Soff re sarà insignita del Path to 
Peace Award. L’annuale riconoscimento conferito dalla 
Missione permanente della Santa Sede presso le Nazioni 
Unite a New York e dalla Path to Peace Foundation è 
assegnato nel 2019 alla Fondazione pontifi ca per “il so-
stegno umanitario e pastorale off erto da Acs ai cristiani 
perseguitati in tutto il mondo”. Ha annunciato la deci-
sione monsignor Bernardito Auza, Osservatore perma-
nente della Santa Sede alle Nazioni Unite e presidente 
della Path to Peace Foundation, un’entità che sostiene 
la missione permanente della Santa Sede presso l’Onu 
e promuove progetti in Paesi in via di sviluppo. Monsi-
gnor Auza stesso testimonia il fondamentale contributo 
di Aiuto alla Chiesa che Soff re nel mondo, in quanto da 
giovane sacerdote ha potuto portare avanti i propri stu-
di grazie ad una borsa di studio off erta dalla Fondazione 
pontifi cia.

“Il conferimento ad Aiuto alla Chiesa che Soff re del 
Premio ‘Percorso di pace’ 2019 rappresenta un ricono-
scimento alla generosità di centinaia di migliaia di be-
nefattori i quali, in tutto il mondo, donano con gioia e 
sacrifi cio - commenta Alessandro Monteduro, direttore 
della sede italiana di Acs -. Conferma anche la bontà 
del nostro metodo: reagire all’orrore della persecuzione 
con il pacifi co raff orzamento delle comunità cristiane 
soff erenti. E’ il percorso che restituisce la speranza”. A 
ritirare il premio, il prossimo 22 maggio a New York, 
sarà il presidente esecutivo internazionale di Acs, Th o-
mas Heine-Geldern. 

RICONOSCIMENTI
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Piccoli e grandi insieme
nel cammino di fede

UFFICIO
CATECHISTICO

La Giornata dei cresimandi intende offrire
ai ragazzi la possibilità di fare un’esperienza
di Chiesa che abbracci tutta la Diocesi”

“

L’11 maggio 
a Quartirolo 
Giornata diocesana 
dei cresimandi. 
L’incontro del 
Vescovo con
i ragazzi e i loro 
genitori

Sarà la parrocchia di 
Quartirolo ad ospitare la 

prossima Giornata diocesa-
na dei cresimandi, dedicata 
ai ragazzi che nell’anno li-
turgico in corso hanno già 
ricevuto o stanno per ri-
cevere il sacramento della 
Confermazione. L’appunta-
mento è per sabato 11 mag-
gio, con accoglienza alle 
14.30 e inizio delle attività 
alle 15. Come di consueto, 
l’organizzazione è coordi-
nata dall’Uffi  cio catechisti-
co diocesano, in collabora-
zione con i catechisti delle 

tunità per rivolgere una spe-
ciale attenzione pastorale a 
loro in quanto adulti.

A seguire, alle 16.30, 
sempre in chiesa, il Vescovo 
incontrerà i ragazzi. La con-
clusione è prevista per le 17.

Come sottolineano 
dall’Uffi  cio catechistico, la 
Giornata dei cresimandi, 
strutturata nel modo or-
mai divenuto tradiziona-
le per la Diocesi di Carpi, 
cioè unendo al momento 
di preghiera attività di gio-
co e di rifl essione, si rende 
possibile ogni anno grazie 
al contributo organizzativo 
dei catechisti, almeno una 
trentina. Da sempre l’ini-
ziativa si presta a sostenerli 
nell’accompagnare i ragazzi 
alla Cresima, e, da quando 
si svolge l’incontro del Ve-
scovo con i genitori, anche 
nell’incoraggiarli a portare 
avanti, con le rispettive par-
rocchie, l’impegno - talvolta 
non semplice - di coinvolge-
re le famiglie nel cammino 
dell’iniziazione cristiana di 
bambini e ragazzi. 

Not

parrocchie. A questi ultimi, 
suddivisi in equipe, saranno 
affi  dati i ragazzi, a loro volta 
riuniti in gruppi, per cono-
scere meglio, tramite giochi 
ed approfondimenti, i doni 
dello Spirito Santo. La Gior-
nata, spiegano dall’Uffi  cio 
catechistico, si propone da 
oltre due decenni l’intento 
di off rire ai ragazzi la pos-
sibilità di fare un’esperien-
za di Chiesa che, andando 
oltre la propria parrocchia, 
abbracci tutta la Diocesi. 

Una Chiesa locale che trova 
nella fi gura del Vescovo il 
segno di unità e la guida che 
orienta il cammino. 

Alle 15.30, in chiesa, si 
terrà l’incontro di monsi-
gnor Francesco Cavina con 
i genitori dei cresimandi, 
momento di rifl essione e di 
preghiera che si ripete dal 
2015, non solo per rendere 
partecipi mamme e papà 
di questa importante tappa 
nella vita di fede dei loro fi -
gli, ma anche come oppor-

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

Giovedì 25 aprile
A Solane (Verona), guida una giornata di spiritualità per 
i religiosi 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 l’incontro di spiritualità per il gruppo “Il Filò”

Mercoledì 1 maggio
Alle 9.30, a Quarantoli, amministra la Cresima
Alle 12.30, a San Martino Carano, partecipa al pranzo 
con i sacerdoti della sesta e ottava zona pastorale
Alle 18.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa per il 
mondo del lavoro

Giovedì 2 maggio
Alle 6.30, a Mortizzuolo, presiede la Santa Messa
Nel pomeriggio, al Santuario della Madonna del Frassi-
no a Peschiera del Garda, incontro di spiritualità con la 
San Vincenzo di Mirandola

Sabato 4 maggio
Al Santuario della Madonna di San Luca a Bologna, gui-
da il pellegrinaggio vocazionale regionale. Partenza alle 
15 dal Meloncello, recita del Rosario durante il tragitto, 
alle 16 arrivo al Santuario e Santa Messa. L’iniziativa so-
stituisce il pellegrinaggio del primo sabato del mese dal 
Corpus Domini a Santa Croce 

Domenica 5 maggio
Alle 11, a Quartirolo, Santa Messa presieduta dal cardi-
nale Gualtiero Bassetti, con professione religiosa di suor 
Elena Grazia Balducci, clarissa del monastero di Carpi
Alle 14.30, presso la chiesa di Sant’Ignazio, riapertura del 
Museo diocesano d’arte sacra alla presenza del cardinale 
Bassetti

Mercoledì 8 maggio
A Galeazza Pepoli, presso il Centro di spiritualità “Beato 
Ferdinando Maria Baccilieri”, tiene una meditazione al 
ritiro spirituale della San Vincenzo de Paoli di Cento
Alle 19, a Cividale, presiede la Santa Messa nella festa 
patronale

Giovedì 9 maggio 
Alle 20.30, in Vescovado, guida l’incontro formativo per 
gli aspiranti diaconi permanenti

Curia 
Vescovile

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Grazie per la donazione
a favore dei malati di lebbra

Vicini agli “ultimi”
Aifo (Associazione italia-

na amici di Raoul Follereau) 
ha inviato al Centro Missio-
nario Diocesano il ringra-
ziamento per la donazione 
di oltre 5.700 euro inviata in 
occasione della 66ª Giornata 
mondiale dei malati di leb-
bra, tenutasi a fi ne gennaio.

“Questa importante rac-
colta - scrive il presidente 
Aifo, Antonio Lissoni - è stata devoluta per la cura e 
riabilitazione dei malati di lebbra nei progetti socio-sa-
nitari sostenuti dall’Aifo nei paesi più poveri del mondo, 
con particolare attenzione a quelli in atto in Africa. Vi 
preghiamo di estendere la nostra riconoscenza a tutti i 
parroci per aver voluto celebrare la Giornata e anche a 
tutti i fedeli e ai nostri volontari e sostenitori. A tutti i 
fedeli della Diocesi vogliamo esprimere la nostra rico-
noscenza per la loro scelta generosa e concreta, che ci fa 
sentire un po’ più vicini a tanti ‘ultimi del mondo’”.

AIFO

Martedì 30 aprile a Quartirolo

Il Perù di madre 
Agnese Lovera

Martedì 30 aprile, alle 15.30, presso la parrocchia 
della Madonna della Neve di Quartirolo, si terrà l’incon-
tro organizzato dalle Animatrici Missionarie. Lorena 
Merzi e Dora Truzzi parleranno del loro incontro con 
madre Agnese Lovera in Perù, dei progetti Comedor e 
Casa Los Pinos che cercano di sostenere, coinvolgendo 
in particolare i giovani. Tutti sono invitati a partecipare.

ANIMATRICI
MISSIONARIE
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Carpi, ora serve un’impresa
tenza d’intenti: l’avere tanti 
giocatori in prestito non 
aiuta, ma credo ci sia un 
buon gruppo di base e tut-
ti i calciatori devono essere 
capaci di stringersi attorno 
a mister Castori e lottare su 
ogni pallone sino all’ultimo 
minuto dell’ultima giornata. 

Quali possono essere i 
piani per il futuro? 

Questa è una bella do-
manda. Si legge e si dice tan-
to: di un possibile addio di 
Stefano Bonacini in caso di 
retrocessione, di un disim-
pegno della società e tante 
altre cose. Io credo invece 
che serva comunque atten-
dere, prima di ogni altra 
cosa, l’esito di questo cam-
pionato. Poi, ma solo allora, 
ragionare sul futuro di una 
società sana, virtuosa che 
doveva mettere in conto, in 
un ciclo clamorosamente 
positivo, che un’annata stor-
ta potesse esserci. Io penso, 
ma è solo il mio parere, che 
Bonacini sia comunque af-
fezionato alla sua creatura 
e ci penserà molto bene pri-
ma di abbandonare, magari 
per montare su un cavallo 
che non conosce...

Enrico Bonzanini

Nonostante numeri ag-
ghiaccianti il Carpi, o 

per lo meno buona parte dei 
suoi tifosi, continua a spera-
re di concludere con una fe-
sta salvezza questa tribolata 
stagione. A suonare la carica 
è un ex biancorosso ed ora 
allenatore e commentatore 
radiofonico Ivo Pulga. 

Mister, lei che segue 
come voce tecnica le vicen-
de del Carpi, quali proble-
mi pensa possano esserci 
stati alla base della stagio-
ne negativa del Carpi? 

I problemi sono stati 
tanti. Già dal ritiro le pri-
me intemperanze, un mer-
cato deludente e la fuga di 
Gennaro Tutino, avevano 
lasciato intendere che ci 
fosse poca serenità. Poi, nel 
calcio, quando i risultati si 
ostinano a non arrivare, è 

CALCIO

Intervista a 
Ivo Pulga, ex 
biancorosso, 
allenatore e 
commentatore

Castori poiché questa è di-
venuta la sua seconda casa. 
Si è trovato un gruppo sca-
ricato, probabilmente non 
allenato a dovere al quale 
era complicato invertire la 
mentalità. Castori sta fa-
cendo il possibile, poiché la 
rosa nelle ultime due stagio-
ni è stata progressivamente 
depotenziata. 

La salvezza resta possi-
bile?

L’aritmetica resta la vera 
unica nemica giurata. Ov-
vio che la situazione resta 
complicata, tuttavia rispet-
to alle sue contendenti, il 
Carpi non ha un calendario 
impossibile e deve prova-
re ad ogni costo a centrare 
l’en-plein. Serve compat-

complicatissimo invertire 
la china e svoltare. Since-
ramente non ho capito al-
cune scelte nel mercato di 
gennaio: in questo Carpi, a 
maggior ragione valutando 
gli arrivi, non aveva sen-
so privarsi di un Benjamin 
Mokulu che, nelle diffi  coltà 
generali, qualche “castagna 
dal fuoco” l’aveva levata.

Giusto richiamare mi-
ster Castori per la terza 
volta?

Penso di sì. Io trovo che 
Marcello Chezzi non sia un 
cattivo allenatore ma che 
la Serie B sia una categoria 
tanto complessa da necessi-
tare un esperto per evitare 
rischi inutili. Sì, trovo giu-
sto aver richiamato mister 

Una stagione di grandi risultati

Manca solamente l’ulti-
mo sigillo per porre l’alloro 
su una stagione praticamen-
te perfetta. Alle giallonere 
del Basket Cavezzo, dopo 
aver alzato al cielo la cop-
pa per la vittoria di Serie B, 
piegando le Tigers Parma 
sul “neutro” di Scandiano, 
rimane solamente l’obbietti-
vo della promozione in Se-
rie A2. 

Forti mentalmente e for-
ti tecnicamente. Le Piovre 
non paiono aver più nessun 

BASKET

La Piovre di Acetum 
Cavezzo puntano
a riprendersi
la Serie A2 

limite di crescita da dover 
raggiungere. Coach Carretti 
ha infatti a disposizione un 
gruppo mentalizzato capa-
ce di far a meno, nella fase 
nevralgica della stagione, 
della stella Valeria Zanoli, 
fermata da problematiche di 
ragione personale. 

L’ultima tappa del cam-

PAPA FRANCESCO

Udienza con la Lega
nazionale dilettanti del calcio
nel 60°anniversario di fondazione

Gioia e amicizia 
anime del gioco

“La Lega Nazionale Dilettanti svolge un ruolo di ri-
lievo nella società italiana, in particolare nei confronti 
dei giovani, verso i quali si impegna con la sua opera 
educativa e formativa, che merita di essere apprezzata e 
incoraggiata”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in udienza 
nei giorni scorsi, nella Sala Clementina, i rappresentan-
ti della Lega nazionale dilettanti nel 60° della sua fonda-
zione. “Il contesto culturale e sociale nel quale viviamo, 
con le sue rapide trasformazioni e le sue sfi de, ha un 
forte impatto sulla vita di ognuno di noi e in particola-
re su quella dei più giovani”, ha fatto notare Francesco: 
“Esso ci spinge a correre senza fermarci, in un susse-
guirsi di sollecitazioni che, dietro a un’apparente sod-
disfazione, lasciano dei vuoti nell’anima e rendono il 
tempo una corsa priva di un obiettivo chiaro, una corsa 
cioè alla quale - si direbbe in inglese - manca un goal”. 
“Al contrario, sforziamoci sempre di chiarire i traguardi 
che ci spingono ogni giorno ad alzarci e darci da fare, 
e corriamo sempre avendo davanti un goal!”, l’appello 
del Papa: “Non signifi ca che si possa sempre vincere - 
non sarebbe realistico - ma che dobbiamo avere chiaro 
dove stiamo andando e dove ci portano i nostri sfor-
zi”. “Quello di chiarire e di migliorare i propri obiettivi 
è un esercizio mai fi nito e da riprendere ogni giorno, 
direi quasi ogni momento, per diventare sempre più 
consapevoli di quello che stiamo facendo e dei mezzi 
più adatti per conseguire il risultato”, ha spiegato Fran-
cesco, secondo il quale “lo sport, al quale dedicate tanto 
tempo ed energie, è una formidabile palestra in questo 
cammino, perché richiede non solo abilità tecnica, ma 
anche allenamento e determinazione, grande pazienza 
e accettazione delle sconfi tte, spirito di squadra e dispo-
nibilità a collaborare con gli altri, oltre alla capacità di 
essere allegri e positivi”. “Sono tante le doti che devono 
essere presenti in un bravo giocatore - ha proseguito - 
perché a poco varrebbe saper colpire bene il pallone o 
superare gli avversari, se poi si fosse incapaci di discu-
tere con calma con l’arbitro o con gli avversari, o non si 
accettasse di aver sbagliato un rigore o una parata”.

“Non dimenticate lo sport amatoriale, quello dell’a-
micizia”, l’esortazione a braccio del Papa, che nella parte 
fi nale del discorso ha ricordato che “dilettante” signifi ca 
“che si diletta”, che si diverte, “e voi dilettanti dovrete 
ricordare sempre, anche se un giorno diventaste profes-
sionisti, che la gioia è l’anima del gioco, e se in te la gioia 
è sopraff atta dal desiderio del successo o dal disprezzo 
degli avversari, vuol dire che hai smesso di giocare e hai 
abbandonato il sano agonismo, che è lo spirito più au-
tentico di ogni confronto sportivo”. “Mantenete in voi la 
gioia di giocare e diff ondetela in chi vi osserva o tifa per 
voi”, l’invito ai presenti: “siate consapevoli che lo stile 
con cui aff rontate lo sport rappresenta un modello per 
i vostri coetanei e può infl uire, positivamente o meno, 
sul loro modo di agire”. 

Not

nei play off  e play out. Non 
tutti contenti di questa so-
luzione ma, come si dice in 
gergo meglio di nulla. Sod-
disfatto il presidente degli 
arbitri italiani Marcello Nic-
chi che ha così commenta-
to la scelta: “Comprendo 
il desiderio di anticipare i 
tempi ma, al momento, non 
abbiamo le forze e la prepa-

CALCIO Serie B: parla il presidente degli arbitri 
italiani Nicchi

Var solo a partire dai play off

razione per poter iniziare 
immediatamente. La Serie B 
inizierà ad approcciarsi alla 
Var a partire dagli spareggi 
che decreteranno chi salirà 
in Serie A e chi invece dovrà 
abbandonare la categoria”. 

Anche il Carpi, qualo-
ra dovesse centrare i play 
out, potrebbe dunque avere 
a che fare con l’innovazio-

La tecnologia a dispo-
sizione dei direttori di gara 
sarà estesa anche alla Serie 
B. Ascoltando le tante la-
mentele da parte dei club 
della serie cadetta l’Aia (As-
sociazione italiana arbitri) 
ha comunicato che la Var 
sarà presto introdotta. 

Le prime prove in tal 
senso saranno eff ettuate 
non nel fi nale di stagione 
della “regular season” bensì 

ne che sta completamente 
cambiando la maniera mo-
derna di intendere il gioco 
del calcio.

E. B.

mino. Mancano solamente 
due passi per tornare, dieci 
anni dopo, in Serie A. Ca-
vezzo se la vedrà contro la 
rivelazione Pino Torinese, 
attendendo poi, in caso di 
vittoria, la vincente della sfi -
da fra Rainbow Catania vs 
Jolly Livorno. 

L’avversario: Teen Basket 
Pino Torinese. La formazio-

ne di coach Mario Corrado 
ha conquistato il titolo pie-
montese con una regular 
season perfetta, senza scon-
fi tte. Temibile il pacchetto 
lunghe, con Patrignani e Ni-
cola a far valere fi sico e tec-
nica sotto le plance, mentre 
sul perimetro attenzione a 
Mortera, Colucci e Balbo, 
tutte con punti nelle mani.

Tabellone semifi nale 
promozione
Andata: Teen Basket - 

Acetum Cavezzo: domenica 
28 aprile, alle 18, allo Sport 
Club a Venaria Reale (Tori-
no).

Ritorno: Acetum Cavez-
zo - Teen Basket: sabato 4 
maggio, alle 18.30, al Pala-
sport a Cavezzo.

Il presidente della Lega dilettanti Cosimo Sibilia
dona a Papa Francesco pallone e maglietta

Ivo PulgaKaramoko Cissé

Marcello Nicchi
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Entrambi i concerti sono stati caratterizzati
dall’unione di musica e parole. Connubio che consente 
di arrivare alla spiritualità di ogni persona”

“
Note capaci di guidare 
nella rifl essione 

EVENTI

Con il secondo 
concerto del Kelis 
Ensemble, il 19 
aprile alla Sagra, 
si è conclusa la 
rassegna “Musica 
iuxta crucem”. La 
soddisfazione del M° 
Paola Besutti

Maria Silvia Cabri

Dopo il grande successo 
per il primo concerto 

dello scorso 6 aprile nella 
chiesa del Crocefi sso con 
lo Stabat Mater di G.B. Per-
golesi, il 19 aprile presso la 
chiesa della Sagra, il Kelis 
Ensemble, fondato nel 2016 
dal M° Paola Besutti che ne 
è il direttore artistico ha ese-
guito il secondo concerto, 
“Le ultime sette parole di 
Cristo sulla Croce”, versio-
ne per quartetto d’archi, del 
compositore Franz Joseph 
Haydn. Si è conclusa così 
la rassegna promossa dalla 
Diocesi di Carpi, ed esegui-
ta dalla formazione di gio-
vani brillanti strumentisti 
laureati presso importanti 
istituzione italiane ed este-
re, sotto la guida dalla vio-
linista Paola Besutti. “Sono 
nata a Carpi - spiega la di-
rettrice artistica - ed è stato 
per me un onore realizzare 
due concerti per la mia cit-
tà”. L’idea della rassegna è 
nata alla musicista dopo la 

visita alla chiesa del Cro-
cefi sso, restaurata dopo il 
sisma: “Sono rimasta incan-
tata dalla sua bellezza. Ho 
sentito il desiderio di fare 
qualcosa per Carpi, unendo 
musica e parole. Per questo 
ho scelto due luoghi d’in-
canto: la chiesa dell’Adora-
zione appunto, e la Sagra”. 
Il programma dei concerti è 
stato incentrato sulla melo-
dia sacra, “due autentici ca-
polavori della musica sette-
centesca, in piena armonia 
con la Pasqua. Ho presenta-
to il mio progetto al Vescovo 
Francesco Cavina che lo ha 
accolto. E’ stata per me una 
grande gioia”. “Entrambi i 
concerti sono stati caratte-
rizzati dall’unione di mu-
sica e parole. Un connubio 
che consente di arrivare alla 
spiritualità di ogni persona, 

e porta a rifl ettere su temi 
come la soff erenza e il dolo-
re, più che mai attuali”. “Per 
me è molto importante dare 
ai giovani musicisti queste 
possibilità di suonare e farsi 
conoscere. Mi piace comu-
nicare loro un messaggio di 
unità, speranza, del credere 
in un qualcosa in cui ci si 
impegna, condividere le loro 
delusioni e le loro conquiste. 
Il successo della rassegna è 
stato molto importante per 
loro: si sono sentiti ‘accolti’, 
‘sostenuti’. Anche il condivi-
dere insieme un progetto è 
per loro una ‘palestra di vita’ 
in quanto devono imparare 
a coniugare il loro talento, il 
mettersi in gioco con il lavo-
ro di squadra. Vivere il ‘noi’ 
in un mondo caratterizzato 
dall’individualismo e dal 
narcisismo”.

Ricordi, aneddoti e
voglia di stare insieme

EVENTI

Dopo 55 anni, i 
ragazzi del 1955 
dell’istituto Sacro 
Cuore si sono 
ritrovati, insieme 
alla loro insegnante, 
suor Francesca,
oggi 87enne

Lo scorso 14 aprile, 
dopo ben 55 anni, si sono 
ritrovati i ragazzi del 1955 
che nell’anno scolastico 
1964/65 hanno frequenta-
to l’istituto Sacro Cuore di 
Carpi, gestito ancora dalle 
Suore delle carità. Tra que-
ste, l’insegnante di allora, 
suor Francesca (al secolo 
Sara Bassi). “E’ stato un in-
contro molto emozionante 
– racconta Carlo Alberto 
Medici – ricco di piacevo-
li ricordi. Nitido è emer-
so, come negli anni delle 

elementari, lo stile fresco 
e coinvolgente di una inse-
gnante, suor Francesca, che, 
nonostante i suoi 87 anni,  
sa ancora farsi voler bene 
dai suoi alunni”, divenu-
ti oggi dirigenti d’azienda, 
imprenditori, insegnanti, 
ma alcuni anche pensiona-
ti e già nonni. Durante il 
pranzo presso l’agriturismo 
Ca’ Marsiglia, a pochi chilo-
metri da Carpi, si è data let-
tura di poesie e brani sim-
patici tratti dal giornalino 
di classe di quell’anno, cui è 
seguita una sorta di outing 

collettivo dove ciascuno 
ha esposto il suo percorso 
professionale e familiare, 
culminato poi nel racconto 
di episodi signifi cativi della 
vita di suor Francesca, non 
più solo maestra elementa-
re, ma anche  assistente spi-
rituale in carcere, responsa-
bile di case di accoglienza 
per ragazzi madri, addetta 
alla gestione di mense per 
il povero. Tutte attività con 
un unico denominatore co-
mune: l’amore per il Signo-
re e il servizio al prossimo.

Msc
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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


