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Cose
del cielo

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

ERMANNO CACCIA

Lux

Cruciverba
Da qualche tempo si è posta attenzione, in specie fra gli 

anziani, che bisogna occuparsi di qualcosa di attivo che sti-
moli la memoria rendendola più elastica e pronta non solo per 
ricordare ma per meglio ragionare.

E così, da qualche tempo a questa parte, si sono moltiplica-
te le riviste di parole crociate: nella compilazione delle appo-
site caselle, parola più parola meno tra le tante che si negano, 
qualche segno di ritrovata memoria emerge.

Tuttavia la diffi  coltà di completare il cruciverba sta sì nella 
capacità di trovare le parole, ma soprattutto nella capacità di 
trovarle idonee alla intersecazione delle caselle da riempire, 
ahimè dispotica ed ostile.

Guardando e leggendo le ansie dei nostri giorni compren-
diamo quale diffi  coltà abbiano i politici a trovare le parole giu-
ste per le caselle di un cruciverba che si presenta rancoroso e 
incline a prospettare soluzioni beff arde.

Così, anziché impegnare l’intelligenza nell’esercizio della 
memoria e delle capacità proprie, più facile resta far lavorare 
altri alle soluzioni, nella speranza che possano essere trovate 
parole giuste o equivalenti per superare gli incroci politici.

Bene! D’ora in avanti risolverà il cruciverba il professor 
Tommaso, dalla lontana Palestina che non crede se non vede 
e tocca, specchio del chiacchiericcio politico dei nostri giorni.

Occorre riaff ermare la necessità, oggi, nonostante tutto, di 
parlare di “cose del cielo”. Anche se gli uomini sembrano essere 
distratti, interessati esclusivamente delle “cose della terra”, cattu-
rati dalle realtà di quaggiù. Si tratta di suscitare altri interessi, far 
scaturire la voglia di “qualcos’altro”, dare il sospetto che senza le 
“cose del cielo”, non è possibile vivere sulla terra.

La nostalgia del divino, si voglia o no, rende più umani, o 
meno disumani…

Non è questione di essere dei visionari che, grazie ai loro 
voli immaginari nelle regioni celesti, pretendono rivelare chissà 
quali segreti. Ma piuttosto creature di fede, di preghiera che ri-
escono a illuminare, con la luce dall’alto, le realtà terrene, dare 
un signifi cato al cammino di quaggiù.

Non dobbiamo preoccuparci, come spesso accade, di allet-
tare gli interlocutori, blandirli, convincerli con argomenti razio-
nali. Il compito che ci spetta è piuttosto quello di off rire la no-
stra esperienza, dovuta alla “frequentazione” delle realtà celesti.

Occorre vivere contemporaneamente in due sfere, che non 
stanno una sopra l’altra, ma una accanto all’altra, anzi una den-
tro l’altra, si incrociano.

In questo tempo pasquale ci viene consegnato un duplice 
movimento: quello di discesa e quello di ascesa. Qui si pone il 
problema dell’unità della nostra esistenza: vivere sul piano di Dio, 
senza cessare di essere inseriti in una dimensione umana. Con 
Dio e con gli uomini. Fedeli al cielo senza tradire la terra. Non 
stazionare, esitante, all’esterno e come esterno. Prova ad entrare 
“dentro” questa prospettiva, e allora non ti stupirai di notare e di 
vivere anche tu questo movimento di discesa e di ascesa.
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La Cattedrale di Notre-Dame è il simbolo
di quella civiltà cristiana che neppure
la Rivoluzione francese è riuscita a scalzare”

“

Nel fuoco di Notre-Dame 
bruciano le nostre radici

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Le immagini dramma-
tiche che nei giorni scorsi 
ci sono arrivate dall’Île de 
la Cité, una delle due iso-
le fl uviali di Parigi, mentre 
bruciava la Cattedrale di 
Notre-Dame, hanno lascia-
to attonito il mondo intero. 

Una notizia, dall’impatto 
emotivo fortissimo, che ha 
messo in fi la tutte le altre, 
scalandole come notizie di 
secondo piano. 

Non so per quale strana 
associazione di idee, men-
tre guardavo il fuoco che si 
inghiottiva la struttura, mi 
venivano alla mente le pa-
role del Manzoni, nell’ode 
Il Cinque Maggio: “…così 
percossa e attonita/ la ter-
ra al nunzio sta/muta pen-
sando…”. Sarà perché an-
che allora c’era di mezzo la 
Francia con Napoleone, sarà 
perché le notizie oggi girano 
con una celerità e contem-
poraneità tali da consegnar-
ti le emozioni in simultanea, 
sta di fatto che si aveva l’im-
pressione che il dolore del 
mondo per questo tragico 
episodio fosse qualcosa di 
drammaticamente corale.

E subito dopo, a segui-
re, si aff acciava la doman-
da: e perché questo dolore? 
Solo perché stava fi nendo 
in cenere un monumento 
patrimonio dell’umanità, ri-
conosciuto come tale dall’U-
nesco nel 1991? Qualcosa di 

analogo a quanto provato 
davanti alla distruzione dei 
Buddha di Bamiyan, av-
venuta in Afghanistan da 
parte dei talebani, o allo 
scempio di Palmira, in Siria, 
portato a termine dai crimi-
nali dell’Isis? 

Certamente è possibile 
rintracciare qualche analo-
gia, ma Notre-Dame è qual-
cosa di diverso ancora. Non 
solo per i 13 milioni di vi-
sitatori che vi entrano ogni 
anno, facendone la cattedra-
le più visitata d’Europa. 

Notre-Dame è un sim-
bolo. Simbolo di quella ci-
viltà cristiana che neppure 
la Rivoluzione francese è 
riuscita a scalzare, tenendo 
alto il dito di quella guglia, 
alta 93 metri, ora crollata, 
quasi a indicare un cielo che 
invano i sanculotti avevano 
cercato di coprire con la col-
tre di un ateismo lugubre e 
forcaiolo.

Notre-Dame era là al 
suo posto, composta nella 
sua elegante fi erezza, a ram-
mentare alla Francia le sue 
radici cristiane, quelle stes-
se che essa non ha voluto 
nella Costituzione europea; 
Europa che, per una sorta 
di beff a del destino, ha per 
simbolo proprio una corona 
di dodici stelle, le stesse che 
sono sul capo di Nostra Si-
gnora, l’Immacolata.

L’incendio della Catte-

drale di Parigi si trasforma 
così in una specie di pianto 
cosmico per una civiltà cri-
stiana che si vorrebbe sep-
pellire sotto l’effi  cientismo 
razionalista e pragmatista 
della modernità, ma che, 
in realtà, deve fare i conti 
con la percezione interiore, 
inconscia che lì ci sono le 
nostre radici, il perché delle 
nostre conquiste sociali. Il 
perché di quel liberté, egalité 
e fraternité, che si vorrebbe 
fi glio del governo del ter-
rore, ma che altro non è se 
non la coniugazione rivista 
dei principi evangelici. 

E così la Cattedrale che 
brucia risveglia un senti-
mento di orfananza, come 
se la guglia che cade fosse 
un grido di dolore e forse un 
j’accuse, capace di risveglia-
re la memoria di chi troppo 
sbrigativamente ha pensato 
di disfarsi delle proprie ra-
dici, quasi che la nostra sto-
ria non avesse lasciato sol-
chi profondi nel nostro Dna 
culturale e spirituale.

Primo
Piano
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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 )

 

GIORNATA VOCAZIONI

La 56ª Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni, che ricorre domenica 12 
maggio, sarà celebrata quest’anno a livello 
nazionale nella regione Emilia Romagna. 
“Come se vedessero l’invisibile” è il tema 
del programma delle iniziative promosse 
dall’Uffi  cio regionale vocazioni in colla-
borazione con gli Uffi  ci diocesani, tratto 
dall’Esortazione Apostolica “Evangelii 
Gaudium” di Papa Francesco (nr. 150). 

Anche il Centro diocesano vocazio-
ni della Chiesa di Carpi - diretto da don 
Riccardo Paltrinieri, rettore del Semina-
rio vescovile, e composto da don Enrico 
Caff ari, don Mauro Pancera, don Emid-
dio Voli e don Michele Zampieri - aderi-
sce a questo calendario, in particolare al 
pellegrinaggio dal titolo “Rischia e cam-
mina” al Santuario della Beata Vergine di 
San Luca a Bologna, che si terrà nel po-
meriggio di sabato 4 maggio. A presiede-
re questo momento di preghiera, rivolto 
specialmente ai giovani - ma non solo -, 
sarà il Vescovo Francesco Cavina. Alle 
15, ritrovo e partenza dal Meloncello, re-
cita del Rosario salendo lungo il portico, 
alle 16, arrivo al Santuario e Santa Messa. 

Il 4 maggio iniziativa regionale guidata dal Vescovo Cavina
La Diocesi è invitata a partecipare

Pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna di San Luca

Sono previste testimonianze vocazionali. 
La comunità diocesana di Carpi è cal-

damente invitata a partecipare.
Questa iniziativa sostituisce il con-

sueto pellegrinaggio del primo sabato del 
mese dal Corpus Domini a Santa Croce.

La seconda zona pastorale della Dio-
cesi organizza un pullman per partecipare 
al pellegrinaggio del 4 maggio a Bologna. 
Partenza alle 13.30 da Quartirolo; salita a 
piedi o con il pullman; ritorno a Carpi per 
le 19. Iscrizioni entro il 2 maggio presso la 
parrocchia di Quartirolo: tel. 059 694231. 
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3Oggi c’è maggiore formazione-informazione a tutti i 
livelli. Questo ci dà la possibilità di aiutare i bambini 
fi n dal primo approccio al mondo della scuola”

“

Maria Silvia Cabri

Da quindici anni il Cen-
tro educativo Up-pren-

do si occupa sul nostro ter-
ritorio di dislessia. Sempre 
più spesso si sente parlare di 
questo disturbo, ma spesso 
in modo improprio. Dal-
la dislessia non si guarisce, 
perché non è una malattia. 
Ma è possibile compensare i 
problemi che essa causa at-
traverso appositi strumenti 
a disposizione degli educa-
tori. La dislessia è un Distur-
bo specifi co dell’apprendi-
mento, Dsa, determinato da 
un’alterazione neurobiologi-
ca di alcuni gruppi di cellule 
deputate al riconoscimento 
delle lettere-parole e del loro 
signifi cato. Una delle carat-
teristiche della dislessia, cui 
possono accompagnarsi al-
tri disturbi delle abilità sco-
lastiche come disortografi a, 
disgrazia e discalculia, è la 
specifi cità, in quanto inte-
ressa uno specifi co dominio 
di capacità, come lettura, 
scrittura, calcolo, lascian-
do intatto il funzionamen-
to intellettivo generale. Un 
bambino dislessico non ha 
un quoziente intellettivo 
inferiore: ha solo dei pro-
blemi nell’apprendimento 
delle abilità di base. Di qui 
l’importanza di una diagno-
si precoce, all’inizio della 
scolarizzazione, per dotare 
il giovane di tutti gli stru-
menti compensativi che gli 
consentiranno di aff ronta-
re l’impegno scolastico con 
minore diffi  coltà e di riusci-
re a vivere meglio questo suo 
disturbo. 

L’Up-prendo si colloca 
proprio in questo contesto: 
nato nel 2004 nell’ambito 
dell’associazione Eff atà, pro-
pone interventi educativo 

mentarsi in attività ludico-
ricreative. Gli operatori 
hanno infatti organizzato 
una serie di specifi che atti-
vità didattiche, con modalità 
creative e divertenti, che non 
appesantiscano il tempo 
estivo, ma diano ai giovani 
la possibilità di imparare di-
vertendosi. 

Quattro i laboratori pre-
visti per la quattordicesima 
edizione estiva del progetto, 
diversi per ambito scolasti-
co e fascia d’età. “Estate Ti 
Up-Prendo”: si tratta di un 
laboratorio didattico rivolto 
ai bambini che frequentano 
le scuole elementari, per ap-
prendere un metodo di stu-
dio con strumenti specifi ci. 
“Multi-Lab”: un percorso 
personalizzato per i ragazzi 
delle scuole medie e supe-
riori, per approfondire stru-
menti e strategie per ogni 
materia. “English Summer-
Up”: strategie e metodo di 
studio per la lingua ingle-
se, rivolte ai ragazzi delle 
scuole medie e superiori, 
per apprendere attraverso 

Da quindici anni
insieme ai giovani  
- didattici a bambini della 
scuola primaria e a studenti 
delle scuole secondarie di I° 
e II° grado dell’Unione Terre 
d’Argine per sostenere e mo-
tivare l’apprendimento di ra-
gazzi con diagnosi di Dsa e 
Disturbo da defi cit di atten-
zione e iperattività (Ddai). 
Da quest’anno si aggiunge 
l’attenzione ai Bes, Bisogni 
Educativi Speciali. 

Si tratta del primo cen-
tro educativo sorto in Italia, 
con lo scopo di intervenire 
in modo mirato e specifi co 
su questo tipo di problema, 
avvalendosi della collabora-
zione di educatori, psicologi 
e logopedisti specifi camente 
formati. Negli anni il nu-
mero di ragazzi presenti nel 
Centro è aumentato in ma-
niera esponenziale: dai 12 
iscritti del 2004 agli oltre 130 
attuali, suddivisi nelle sedi 
di Carpi, Campogalliano e 
Soliera, con un totale di 12 
operatori specializzati, tra 
cui 3 psicologi e 9 educatori. 

Continuità al centro
“Una delle parole chiave 

del nostro progetto - spiega 
Valentina Dazzi, responsabi-
le del Centro Up Prendo - è 
‘continuità’: in questi 15 anni 
abbiamo sempre garantito la 
prosecuzione delle attività e 
dei servizi che off riamo ai 
ragazzi e alle famiglie. Gra-
zie alle convenzioni stipulate 
con l’Unione Terre d’Argine, 
possiamo raff orzare ancora 
di più la nostra presenza sul 
territorio, mediante le con-
suete attività, cui si aggiun-
gono percorsi nuovi. 

Estate con l’Up 
prendo 
Anche per questa estate 

il centro educativo Hip Hop 
Up-Prendo propone “Estate 
ti Up-prendo”, giunto alla 
sua quattordicesima edizio-
ne. Si tratta di un percorso 
didattico della durata di una 
o due settimane, tra giugno 
e luglio, rivolto a bambini e 
ragazzi della scuola elemen-
tare, media e superiore con 

Dsa, Ddai, Bes.
“Da quest’anno - prose-

gue Valentina Dazzi - quale 
elemento di novità, i labora-
tori estivi saranno rivolti an-
che ai Bes, ossia giovani con 
Bisogni educativi speciali 
che hanno ricadute sull’ap-
prendimento. L’obiettivo del 
progetto è quello di consen-
tire ai ragazzi, soprattutto a 
coloro che non hanno avuto 
l’opportunità di accedere al 
centro pomeridiano duran-
te l’anno scolastico, di im-
parare e consolidare nuovi 
metodi di studio, con stru-
menti specifi ci, quali l’uso 
di computer con soft ware 
per la letto-scrittura, stru-
menti compensativi, mappe 
concettuali. Migliorare la 
capacità di apprendimento, 
essere autonomi nei compiti 
scolastici”. 

Quattro progetti 
specifi ci 
I moduli dell’attività esti-

va sono pensati per valoriz-
zare le risorse dei ragazzi, 
permettendo loro di speri-

SCUOLA

Il Centro educativo 
Up-prendo presenta 
quattro progetti 
estivi per i bambini e 
ragazzi con diffi coltà 
di apprendimento, 
di attenzione e con 
bisogni educativi 
speciali

divertenti attività in lingua 
e lavoro le principali attivi-
tà che svolgono a scuola. Si 
conferma “English Pass”: si 
tratta di un laboratorio ri-
volto a bambini che hanno 
frequentato la V elementa-
re e che devono iniziare la 
prima media. “L’obiettivo è 
quello preparare i giovani ad 
un importante passaggio di 
didattica e aiutarli ad aff ron-
tare con serenità l’apprendi-
mento della lingua inglese”.

Puntare sull’inglese 
Particolare attenzione 

viene riservato all’apprendi-
mento della lingua inglese, 
sia lavorando propriamente 
sulla didattica, con appositi 
strumenti e strategie, per un 
approccio prettamente sco-
lastico, sia mediante attività 
esperienziali in lingua (fare 
la spesa al supermercato 
dove la cassiera parla ingle-
se; brunch in lingua; com-
prensione orale del testo di 
canzoni straniere). “Stiamo 
investendo molto in queste 
attività - commenta Valenti-

na Dazzi - l’inglese è oggetto 
di studio a scuola e, insieme 
alla matematica, è tra le ma-
terie più ostiche per i ragazzi 
con diffi  coltà, in quanto li 
colpisce proprio nelle loro 
fragilità (decodifi cazione, 
memorizzazione)”. 

Laboratori
con le scuole
“Durante quest’anno sco-

lastico - prosegue Valentina 
- abbiamo collaborato con 
varie scuole, di ogni ordi-
ne  e grado, portando avanti 
progetti e laboratori rivolti 
a tutte le classi interessate, 
per presentare le strategie 
per un metodo di studio 
personalizzato, cognitivo e 
di apprendimento, indistin-
tamente a tutti i ragazzi, a 
prescindere dalla loro con-
dizione o meno di diffi  coltà”. 
In parallelo vengono posti 
in essere corsi di formazione 
per gli insegnanti. 

Casi in aumento?
Più che di un incremento 

di casi diffi  coltosi, Valentina 
Dazzi preferisce parlare di 
una “maggiore formazione-
informazione a tutti i livelli: 
famiglia, scuola, neuro psi-
chiatria infantile”. “Questo 
ci dà la possibilità di aiuta-
re i bambini fi n dal primo 
approccio al mondo della 
scuola, già dalle prime classi 
delle elementari: un impor-
tantissimo passo avanti ri-
spetto al passato in cui inve-
ce si tendeva a ‘minimizzare’ 
certe diffi  coltà che invece, se 
aff rontate da subito, posso-
no essere arginate con ottimi 
risultati, in primo luogo per 
i ragazzi stessi. 

Prossimi 
appuntamenti
Martedì 7 maggio, dalle 

19.30 presso la sede del Cen-
tro, in oratorio (via Santa 
Chiara 18, Carpi), si svolge-
rà una serata di presentazio-
ne delle attività estive. 

Le iscrizioni ai progetti 
estivi del Centro educativo 
Up-prendo devono essere 
presentate entro il 12  giu-
gno. Le attività si svolgeran-
no presso l’oratorio cittadino 
Eden. E’ possibile usufruire 
del servizio mensa e pro-
lungare l’esperienza estiva 
all’interno del campo giochi 
dell’oratorio cittadino Eden. 

Il gruppo degli educatori



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

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

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

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH
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5La spesa in gioco d’azzardo legale ha superato,
a Carpi, i 30 milioni di euro, ovvero 510 euro
a testa, per ogni cittadino maggiorenne”

“ Primo
Piano

Maria Silvia Cabri

Ha preso il via dallo 
scorso 29 aprile, un’im-

portante campagna di sen-
sibilizzazione fi nalizzata a 
stimolare i cittadini sui peri-
coli insiti nell’abuso del gio-
co d’azzardo. Tre grandi po-
ster, in quattro punti diversi 
della città, dal forte impatto 
visivo. Una coppia alla qua-
le, mentre sta consumando 
il proprio pasto a tavola, vie-
ne letteralmente portata via 
la casa: questa la prima im-
magine scelta per la campa-
gna “Il gioco ti toglie tutto”, 
concepita per sensibilizzare 
la cittadinanza sui pericoli 
insiti nell’abuso del gioco 
d’azzardo e promossa dalla 
rete Non giocarti il futuro!, 
con il patrocinio del Co-
mune di Carpi, dell’Unione 
delle Terre d’Argine e grazie 
al contributo della Regione 
Emilia-Romagna (erogato 
nell’ambito del progetto di 
valorizzazione del marchio 
Slot Free). L’immagine, cui a 
distanza ne seguiranno altre 
due, rispettivamente il 13 e 
il 27 maggio, è realizzata su 
quattro grandi poster di 6x3 
metri, che saranno affi  ssi 
in altrettante zone di gran-
de percorrenza della città, 
ovvero di fronte al cinema 
Space City, in via dell’Indu-
stria, nei pressi dell’Istituto 
Meucci – Cattaneo, sul-
la tangenziale Burno Losi, 
nel parcheggio del Centro 
commerciale Il Borgogio-
ioso e nel parcheggio di via 
Peruzzi. I dati disponibi-
li forniti dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, 
testimoniano che nel 2016 
la spesa in gioco d’azzardo 
legale ha superato, a Carpi, 
i 30 milioni di euro (per la 
precisione 30.057.674 euro), 
ovvero 510.88 euro a testa, 
se suddivisa per ogni citta-

Basta con gli inganni: 
“Il gioco ti toglie tutto”

dino maggiorenne. Di con-
seguenza ai volontari della 
rete Non giocarti il futuro! è 
apparso urgente incentivare 
gli sforzi anche dal punto di 
vista comunicativo, portan-
do le conseguenze del gioco 
d’azzardo direttamente “sul-
le strade”, visibili da tutti, in 
contrapposizione alla per-
vasività della pubblicità che 
incita a tentare di cambiare 
la propria vita cedendo alle 
lusinghe dell’azzardo.

In questi mesi la rete 
ha poi portato avanti una 
campagna per pubblicizza-
re i pubblici esercizi che, in 
città, hanno rinunciato o si 
sono impegnati a non collo-
care mai al proprio interno 
slot machines, aderendo al 
marchio #SlotFreeER della 
Regione Emilia-Romagna.

“Al sogno di una svolta 
economica capace di cam-
biare la propria vita – com-
menta la Coordinatrice di 
‘Non Giocarti il futuro!’ 
Maria Vittoria Bertacchi-
ni – noi vogliamo contrap-
porre attraverso immagini 
di carattere vignettistico, in 
grado di attirare anche l’at-
tenzione delle giovani ge-

SOCIALE

 Al via la campagna 
di sensibilizzazione 
in città contro le 
conseguenze della 
ludopatia. Tre 
grandi immagini
per fare rifl ettere
i cittadini 

nerazioni, la terribile con-
cretezza delle devastazioni, 
economiche, familiari, so-
ciali, che il gioco d’azzardo 
produce in troppe persone, 
delle fasce d’età più diverse. 
Se la ludopatia è in aumen-
to, e se a farne le spese sono, 
come sempre, le fasce più 
fragili o esposte della popo-
lazione, quali giovani, an-
ziani soli, disoccupati, im-
migrati, famiglie, tanto più 
forte e chiaro deve essere il 
messaggio di chi vuole con-
trastare tale piaga: il gioco ti 
toglie tutto. L’auspicio è che 
questa campagna contribui-
sca a diff ondere il concetto”.

Della rete Non giocarti il 
futuro! fanno parte Centro 
Servizi per il Volontaria-
to di Modena, Fondazione 
Casa del Volontariato, Azio-
ne Cattolica, Agesci, CEIS 
- Gruppo GAP, Presidio 
Libera Peppe Tizian, Coo-
perativa sociale Il Mantel-
lo, Caritas Diocesana, Lag 
- Rien ne va plus, MASCI, 
Movimento dei Focolari, 
Movimento Slot Mob, De-
dalo onlus - insieme all’as-
sociazione ‘I giovani per 
Carpi’. 

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

“Radici di cura e nuove 
traiettorie” è il fi lo condut-
tore della IX edizione del 
“Caregiver Day”: giornate 
dedicate al caregiver fami-
liare (chi si prende cura di 
un proprio caro malato, di-
sabile, non autosuffi  ciente) 
in programma tra Carpi e 
Bologna dall’8 al 31 mag-
gio. Un fi lo conduttore che 
evidenzia il lungo lavoro 
compiuto dalla Cooperativa 
sociale Anziani e non solo e 
dall’Unione Terre d’Argi-
ne (con il patrocinio della 
Associazione dei Caregiver 
Familiari Carer, dell’Ausl di 
Modena e della Regione) 
per evidenziare le peculiari-
tà ed i bisogni dei familiari 
impegnati in attività di cura 
e ricercare politiche e buo-
ne pratiche di sostegno in 
ambito regionale, naziona-
le ed europeo. I convegni e 
workshop di questa edizio-
ne tratteranno di domicilia-
rità, cura e narrazione, sti-
molazione cognitiva, auto 
mutuo aiuto, conciliazione, 
innovazione del welfare.

Particolare attenzione, 
in tutte le sessioni, è volta 
a mostrare i positivi im-
patti di una azione di aiu-
to che integri la relazione, 
l’intervento diretto di cura 
con le potenzialità off erte 
dalle tecnologie e a soste-
nere la necessaria attiva-
zione di politiche mirate 
a: coinvolgere attivamente 
il caregiver familiare nella 
defi nizione e gestione del 
percorso di cura; favorire 
la conciliazione e i percorsi 
di transizione tra lavoro e 
cura; investire sul domici-
lio come ambiente di vita 
e di cura; promuovere un 
welfare inclusivo, attento 
al valore sociale della cura, 
alle necessità di sostenere 
e off rire pari opportunità 
a chi - in diverse fasi della 

Seguirli nel percorso 
senza lasciarli soli

vita - impegna tempo, ener-
gie, risorse nella relazione 
di aiuto.

Un percorso che, in 
Emilia Romagna, si collega 
alla attuazione della legge 
regionale sul riconoscimen-
to e valorizzazione del ca-
regiver familiare (L.R 2/14, 
la prima in Italia a ricono-
scere il ruolo del caregiver 
familiare) e che, in ambito 
nazionale, si intreccia con 
l’iter di approvazione di una 
legge nazionale connessa 
alla attivazione del Fondo 
per il sostegno del ruolo di 
cura e di assistenza del ca-
regiver familiare (istituito 
nella scorsa legislatura). Il 
programma del Caregiver 
Day è scaricabile da :www.
caregiverday.it . La parteci-
pazione a tutti gli eventi è 
gratuita. E’ opportuno con-
fermare la presenza compi-
lando il modulo di registra-
zione online sul sito www.
caregiverfamiliare.it e www.
caregiverday.it  o inviando 
una mail a info@anzianie-
nonsolo.it o telefonando 
allo 059645421

Alcuni dati
La dinamica demogra-

fi ca italiana è caratterizzata 
dall’aumento esponenziale 
della popolazione anziana: 
nel 2065 gli over 85 saranno 
il quadruplo, dagli attua-
li 1,7 milioni a 6 milioni. 
L’invecchiamento della po-
polazione si accompagna 
sovente a condizioni di 
fragilità, di patologie cro-
niche, di progressiva non 
autosuffi  cienza in funzioni 
di vita quotidiana. In Italia 
(dati Istat 2015) un over 65 
su due soff re di almeno una 
malattia cronica grave o è 
multicronico (tra gli ultra-
ottantenni rispettivamente 
di 59% e 64%) e il 23,1% 
degli anziani ha gravi limi-

SOCIALE

Caregiver Day 2019: 
“Radici di cura e 
nuove traiettorie”. 
Buone pratiche, 
servizi e tecnologie 
per sostenere 
i familiari che 
assistono propri cari

tazioni motorie. La grave 
riduzione di autonomia 
personale riguarda oltre un 
anziano su dieci. Nel 2028 
gli italiani over 65 non au-
tonomi saranno 6,3 milioni 
(Osservatorio Salute aprile 
2018). Già ora nel territorio 
dell’Unione Terre D’argine, 
gli over 75 sono 11.656, dei 
quali 3.921 soli.

Se sui “fragili” possono 
essere messe in atto azioni 
di monitoraggio/preven-
zione, sulle persone non 
autosuffi  cienti le necessità 
di supporto assistenziale 
sono quotidiane e com-
portano un carico di cura 
mediamente di 8-10 anni. 
Una domanda di cura che 
– in questi anni – si è ri-
versata in modo signifi ca-
tivo sulle cure familiari. I 
caregiver familiari in Italia 
sono 7.293.000 (536.000 in 
Emilia Romagna), il 14% 
della popolazione (dati Istat 
2015 relativi all’aiuto forni-
to per problemi circoscritti 
a salute, invecchiamento, 
patologie croniche o in-
fermità). Sono prevalente-
mente donne, in età adulta. 
Ma ben 1.362.000 superano 
i 65 anni e 391.000 han-
no fra i 15 e i 24 anni. E 
2.146.000 caregiver – dei 
quali 119.362 in Emilia-Ro-
magna – hanno un impe-
gno assistenziale superiore 
alle 20 ore settimanali. Per 
aff rontare le problematiche 
degli anziani fragili, della 
cronicità, della disabilità, 
della non autosuffi  cienza 
occorre fare prevenzione e 
monitoraggio, riconoscere 
e sostenere i caregiver fami-
liari, mettere in campo una 
organica integrazione tra 
cure familiari e cure profes-
sionali, tra ospedale e terri-
torio, tra servizi domiciliari 
e residenziali.

Msc
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“Sognare è lo stato di coscienza più creativa, quella 
in cui dal caos degli elementi conoscitivi vengono 
prodotte nuove informazioni” (Hobson)

La rubrica con le 
domande dei lettori 
a cura del dottor 
Danilo Littarru

I sogni
e il loro fascino

l’unico centro che smette 
di funzionare è il suo cen-
tro logico, ragion per cui 
i sogni acquisiscono delle 
sfumature irrazionali e sur-
reali. Inoltre, per non este-
riorizzare ciò che sognia-
mo, il cervello invia segnali 
al midollo spinale paraliz-
zando temporaneamente 
le viscere. Uno studio pub-
blicato sulla rivista Nature 
Neuroscience da un grup-
po di ricercatori del Lango-
ne Medical Center di New 
York ha sottolineato come 
il cervello riesca ad orien-
tarsi anche nel sonno. Nes-
suna diff erenza tra quando 
si dorme e quando si è sve-
gli: i neuroni coinvolti nel-
la percezione dell’orienta-
mento sono sempre attivi. 
Mentre sogniamo, durante 

elaborare emozioni e paure, 
in un lasso di tempo brevis-
simo: qualche manciata di 
minuti. Alcuni ricercatori 
suggeriscono che sogna-
re abbia solo una funzio-
ne biologica. Sono state 
proposte diff erenti teorie 
sul perché si sogna, ma in 
nessuna vi è un consenso 
condiviso. Considerato che 
un terzo della nostra vita lo 
trascorriamo dormendo, in 
un calcolo approssimativo, 
possiamo dire che nell’arco 
della nostra vita sogniamo 
per sei anni interi. Duran-
te questo processo, l’attivi-
tà cerebrale si attiva quasi 
nella sua totalità, e neces-
sita che il fl usso di san-
gue sia il doppio di quello 
necessario quando siamo 
svegli. Quando dormiamo, 

Egregio Dottor Littar-
ru, durante un formale 

incontro con amici, ci sia-
mo imbattuti sul tema del 
sogno. Io ad esempio non 
sogno, e quando raramen-
te capita, riesco a ricordare 
pochissimo. Mi chiedevo a 
cosa servono i sogni? Perché 
si sogna? Esistono delle spie-
gazioni scientifi che? Grazie. 
Andrea P.

Caro Andrea, da sem-
pre il tema relativo ai sogni 
ha avuto un fascino parti-
colare: costituiscono una 
fetta insostituibile di ciò 
che signifi ca essere umani. 
Storia, mitologia e religio-
ne raccontano esperienze 
oniriche, che hanno attrat-
to la curiosità di fi losofi , 
psichiatri, psicologi, e nei 
tempi più recenti anche le 
neuroscienze hanno prova-
to a dare risposte più arti-
colate, elaborando diverse 
teorie che spiegano l’origi-
ne e lo scopo dell’attività 
onirica. Secondo alcuni ci 
aiutano a raff orzare i ricor-
di, altri, invece sostengono 
che sono indispensabili per 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

la fase REM (rapid eyes 
moviment) muoviamo gli 
occhi, in modo connesso 
con la nostra attività oniri-
ca. Il sogno può contenere 
qualsiasi immagine, i pen-
sieri e le emozioni che si vi-
vono durante il sonno, pos-
sono essere nitidi o vaghi, 
ricchi di immagini gioiose, 
comprendere sensazioni 
spaventose, essere com-
prensibili o poco chiari e 
confusi. Freud, formulando 
la teoria psicoanalitica dei 
sogni, tra la fi ne dell’800 e 
l’inizio del ‘900, sottolinea 
che i sogni sarebbero pen-
sieri che il nostro inconscio 
cerca di ignorare durante 
il giorno e che di notte ri-
emergono, trovando, tra-
mite i sogni, un senso nella 
nostra consapevolezza con 
un contenuto manifesto 

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

e uno latente. Il primo è 
costituito dalle immagini 
reali, pensieri e contenuti 
presenti all’interno del so-
gno, mentre il contenuto 
latente rappresenta il signi-
fi cato psicologico nascosto 
del sogno. Tuttavia, oggi la 
ricerca ha dimostrato che 
il contenuto manifesto na-
sconde il vero signifi cato 
psicologico di un sogno. È 
altrettanto interessante il 
modello di attivazione di 
sintesi del sogno proposto 
da Hobson e McCarley più 
di quarant’anni fa. Secondo 
questi autori i circuiti ce-
rebrali si attivano durante 
il sonno REM, ciò fa sì che 
le aree del sistema limbico 
coinvolto nelle emozioni, 
sensazioni e ricordi, tra l’a-
migdala e l’ippocampo, di-
venti attivo. Il cervello sin-
tetizzando e interpretando 
questa attività interna, tenta 
di trovare un signifi cato in 
questi segnali, traducendo-
si in sogni. Questo modello 
suggerisce che i sogni sono 
un’interpretazione perso-

nale di segnali generati dal 
cervello durante il sonno. 
Relativamente al non ricor-
dare il sogno, caro Andrea, 
rientra perfettamente nella 
casistica di coloro che di-
menticano oltre il 90% dei 
sogni fatti: è in buona com-
pagnia. Sfatiamo, infi ne, il 
mito di chi non sogna mai. 
Sogniamo tutti, alcuni non 
ricordano, alcuni ricorda-
no tantissimo, alcuni han-
no addirittura una memo-
ria fotografi ca. Le ricerche 
di neurofi siologia del son-
no lo confermano: in chi 
ricorda, viene interessata la 
corteccia frontale, con una 
specifi ca frequenza elettri-
ca, mentre in chi si ricorde-
rà ben poco o nulla, la zona 
cerebrale coinvolta era la 
corteccia temporale destra. 
Perciò, dall’attività elettro-
encefalografi ca misurata si 
può predire in chi dorme 
se al risveglio ricorderà o 
meno.

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

L’ESTATE
È GIÀ
QUI.

SCOPRI I 
CAMPI ESTIVI
IN GALLERIA!
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In collaborazione con

DOMENICA
5 MAGGIO
DALLE 10.00
Anteprima Giornata dello Sport
SPECIALE CAMPI GIOCO.
Le associazioni sportive 
presentano i SUMMER CAMP.
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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.

Il furto con strappo
Le conseguenze penali

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

to con strappo e il delitto 
di rapina previsto dall’art. 
628 c.p. si innesta proprio 
su questa considerazione. 
In particolare: “L’elemento 
diff erenziale tra il delitto di 
rapina propria e furto me-

vittima o approfi ttando di 
un suo momento di disat-
tenzione.

Sul tema, la Suprema 
Corte ha aff ermato che l’atto 
violento nel quale si concre-
ta il furto con strappo deve 
necessariamente essere av-
vertito dal soggetto passivo, 
poiché altrimenti si ricade 
nell’ipotesi della destrezza. 
In particolare ha stabilito 
che: “In tema di furto, l’ag-
gravante della destrezza si 
caratterizza per la spiccata 
rapidità di azione nell’im-
possessamento della cosa 
mobile altrui, mentre lo 
“strappo”, di cui all’art. 624 
bis c.p., è una condotta con-
notata da un qualche grado 
di violenza, seppur eserci-
tata sulla cosa e non sulla 
persona, direttamente fi na-
lizzata allo spossessamento 
del bene” (Cass. Pen. Sez. V, 
sentenza n. 44976/2016).

Sebbene la violenza deb-
ba essere esercitata dall’a-
gente unicamente sulla res, 
l’attenzione del legislatore al 
reato in questione si spiega 
proprio con riferimento alla 
ripercussione negativa – 
seppur indiretta e involon-
taria – che può derivare sul-
la persona off esa. Come da 
lei stessa osservato, questo 
tipo di furto espone la vit-
tima al rischio di lesioni e, 
comunque, provoca in essa 
un turbamento maggiore.

La diff erenza tra il fur-

Egregio Avvocato Zacca-
ria,

sono una signora di 75 
anni ed oggi le scrivo per 
sottoporre alla sua attenzio-
ne uno spiacevole episodio 
accadutomi qualche giorno 
fa. Mi trovavo sotto la mia 
abitazione mentre attendevo 
che mia fi glia mi passasse a 
prendere con la sua auto per 
recarci a fare la spesa, quan-
do notavo un passante venire 
verso la mia direzione. Lo 
stesso, giuntomi vicino, af-
ferrava la borsa che tenevo 
tra le mani e, con un gesto 
violento e improvviso, me la 
strappava via, per poi darsi 
alla fuga. Ero così sgomen-
ta che non avevo modo di 
opporre alcuna resistenza. 
Quanto successo mi ha seria-
mente spaventata, soprattut-
to se penso che avrei potuto 
perdere l’equilibrio e magari 
ferirmi gravemente, stante 
anche la mia non più gio-
vanissima età. Subito dopo 
l’accaduto, mi sono recata 
dai Carabinieri per sporgere 
querela. Le chiedo allora: a 
quali conseguenze penali an-
drebbe incontro il mio scip-
patore se dovesse – come spe-
ro – essere identifi cato dalle 
forze dell’ordine?

Lettera fi rmata 

Cara lettrice, il codice 
penale detta per il reato di 
furto una normativa arti-
colata, volta a disciplinare 
questo fenomeno in tutte le 
sue particolari estrinseca-
zioni. La norma principale 
di riferimento è rappresen-
tata dall’art. 624 c.p., il quale 
stabilisce che: “Chiunque si 
impossessa della cosa mobi-
le altrui, sottraendola a chi 
la detiene, al fi ne di trarne 
profi tto per sé o per altri, 
è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con 
la multa da € 154 a € 516”. 
Questa disposizione si rife-
risce al solo furto “sempli-
ce”, ma, come anticipato, la 
disciplina in esso contenuta 
viene completata attraverso 
varie specifi cazioni.

Il successivo art. 625 c.p. 
contiene, infatti, un ampio 
elenco di circostanze aggra-
vanti, ovvero di circostanze 
al ricorrere delle quali la 
condotta di furto viene pu-
nita in maniera più severa 
dall’ordinamento. A titolo 
esemplifi cativo, tale disposi-
zione annovera tra le aggra-
vanti l’aver usato violenza 

sulle cose oppure la com-
missione del furto da parte 
di tre o più persone.

In passato, l’art. 625 c.p. 
inseriva tra le circostanze in 
questione, precisamente al 
n. 4), anche il c.d. “furto con 
strappo”, cioè quello attuato 
strappando la cosa di mano 
o di dosso alla persona. Il 
suo caso specifi co, gentile 
lettrice, sembra proprio ri-
entrare in questa fattispecie.

Nel 2001, con la legge n. 
128, il legislatore decide di 
introdurre nel nostro codice 
una norma appositamente 
dedicata al furto con strap-
po e a quello commesso 
all’interno di un luogo di 
privata dimora. Viene così 
formulato il nuovo art. 624 
bis c.p. ed il riferimento a 
questa tipologia di furto 
viene rimossa dal successivo 
art. 625 c.p.

Lo scippo diviene quin-
di una fattispecie di reato 
autonoma. È evidente come 
il legislatore – con questa 
innovazione – abbia volu-
to rivolgere una maggiore 
attenzione a due fattispe-
cie che riteneva e ritiene di 
particolare pericolosità. Ad 
esse fa infatti corrispondere 
una sanzione detentiva più 
aspra di quella prevista dal-
la norma successiva: men-
tre quest’ultima stabilisce 
la pena della reclusione da 
due a sei anni, il più nuovo 
art. 624 bis c.p. punisce il 
furto in abitazione e quello 
con strappo con la reclusio-
ne da tre a sei anni (mentre 
viene prevista in egual mi-
sura quella pecuniaria, con 
la multa da € 927 a € 1.500).

L’art. 624 bis c.p. indivi-
dua la condotta tipica nell’a-
zione di sottrazione attuata 
mediante strappo della res 
dalle mani o dalla persona. 
Lo scippo si concreta perciò 
in un atto violento esercita-
to su un oggetto che viene 
staccato improvvisamente 
dalla persona del detentore 
rivelando così una partico-
lare audacia del ladro.

Proprio prendendo le 
mosse dall’elemento carat-
terizzante della violenza, 
la Corte di Cassazione ha 
descritto in maniera mag-
giormente particolareggiata 
questa fattispecie, soprattut-
to con riferimento ai confi ni 
tra questa, il furto “con de-
strezza” e il delitto di rapina.

L’ipotesi del furto con 
destrezza è tutt’ora prevista 
dall’art. 625 n. 4) c.p. come 
aggravante del reato base 
e si ravvisa quando la con-
dotta dell’agente sia conno-
tata da particolare agilità 
e sveltezza, cioè sia attuata 
con mosse e manovre par-
ticolarmente scaltre, volte a 
distogliere l’attenzione della 

L’avvocato penalista 
Cosimo Zaccaria 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

l’agente non deve superare 
soltanto la forza di coesione 
inerente al normale contatto 
della cosa con la parte lesa, 
ma deve vincere la resisten-
za di questa”. Perché non si 
travalichi il confi ne tra fur-
to e rapina, cioè, la violenza 
deve essere non soltanto in-
volontaria, ma anche indi-
retta, laddove se si esplicas-
se anche contro la persona, 
si ricadrebbe nell’ipotesi di 
cui all’art. 628 c.p.

In conclusione, gentile 
lettrice, posto che nel suo 
caso l’atto violento dello 
scippatore, non si è esteso, 
neppure indirettamente, 
alla sua persona, allo stes-
so potrà essere contestato 
il reato di cui all’art. 624 bis 
c.p. In considerazione della 
sua età, inoltre, potrà con-
fi gurarsi nel caso di specie 
l’aggravante comune di cui 
all’art. 61 n. 5) c.p., relativa 
all’approfi ttamento, da parte 
del soggetto agente di circo-
stanze di tempo, di luogo o 
di persona, anche in riferi-
mento all’età, tali da osta-
colare la pubblica o privata 
difesa.

Di conseguenza, in ap-
plicazione del terzo comma 
dell’art. 624 bis c.p., la pena 
che gli potrà essere irrogata 
non sarà quella base (reclu-
sione da tre a sei anni con-
giuntamente ad una multa 
da euro 927 ad euro 1.500), 
bensì una sanzione ancora 
più severa, pari alla reclu-
sione da quattro a dieci anni 
e ad una multa da euro 927 
ad euro 2.000.

diante strappo sta in ciò: che 
nel primo reato, la violenza, 
che può essere fi sica o psi-
chica, viene esercitata sulla 
persona mentre nel secondo 
reato la violenza viene eser-
citata esclusivamente sulle 
cose”.

Ovvero, secondo la Su-
prema Corte: “In tema di 
furto, lo strappo, indicato 
dalla norma incriminatrice 
(art. 624 bis, comma 2, c.p.) 
come modalità attraverso la 
quale si spossessa la vittima, 
è una condotta connotata da 
un qualche grado di violen-
za, seppure esercitata sulla 
cosa e non sulla persona, vi-
sto che, altrimenti, concre-
terebbe il più grave delitto 
di rapina” (Cass. Pen., sez. 
V, sentenza n. 44976/2016).

Sebbene nel furto con 
strappo l’atto violento debba 
essere indirizzato verso la 
res, è ammesso che da esso 
derivi una conseguenza in-
volontaria anche sulla per-
sona, ma, tuttavia “ricorre 
la rapina allorché la cosa è 
particolarmente aderente 
al corpo del possessore e 
costui, istintivamente o de-
liberatamente, contrasta la 
sottrazione, sì che la violen-
za necessariamente si esten-
de alla persona in quanto 

La differenza tra il furto con strappo e la rapina sta 
nel fatto che nel primo la violenza viene esercitata 
solo sulle cose, nella rapina, sulla persona”

“

Cosimo
Zaccaria
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Mi hanno colpita l’entusiasmo delle persone nei 
miei confronti e la conoscenza del mio marchio. 
Non mi sarei mai aspettata un’accoglienza simile”

“

Verde, tranquillità, si-
lenzio, pace. E ottimo 

cibo. Questi gli ingredien-
ti che caratterizzano il Bi-
strò53 situato nel parco di 
Villa Chierici della Coope-
rativa Nazareno a Santa cro-
ce, in via Bollitora interna 
130. Per il terzo anno conse-
cutivo, con l’arrivo della bel-
la stagione, il Bistrò53 apre 
le sue “porte” al pubblico: 
l’evento, l’“Opening Party 
2019”, è previsto per vener-
dì 3 maggio, alle 20.30, con 
buff et e musica nel grande 
parco (prenotazione al 340 
3280896), in concomitanza 
con l’inizio del Festival delle 
Abilità Diff erenti. Una sera-
ta di festa per inaugurare la 
nuova stagione estiva: “Sia-
mo pronti a sorprendervi 

Dove si respira
un’atmosfera speciale 

con nuove proposte di menù 
colazione, pranzo e cena e 
drink per tutta l’estate!”, af-
fermano con entusiasmo i 
ragazzi del Bistrò53. “Si trat-
ta di un progetto integrato 
della rete delle cooperative 
Nazareno - spiega Antonio 
Capristo della Cooperativa 
Nazareno -: è il cuore delle 
varie realtà esistenti. Ogni 
cooperativa riesce a parte-
cipare al progetto secondo 
la propria specializzazione”. 
“Ci piace defi nire il Bistrò 
come il punto di riferimen-
to, il ‘collante’ delle varie 
anime del Nazareno: il Na-
zareno Work, quale labora-
torio di inserimento lavora-
tivo, l’atelier Manolibera e il 
Centro di Formazione Pro-
fessionale Nazareno”. “Vista 

EVENTI

Per il terzo anno 
il Bistrò53 di 
Villa Chierici 
della Cooperativa 
Nazareno apre al 
pubblico: qualità 
gastronomica 
e opportunità 
lavorativa

la positiva esperienza degli 
scorsi anni - prosegue Ca-
pristo - abbiamo deciso di 
puntare ancora più ‘in alto’ 
quest’anno, sotto il punto di 
vista della ristorazione, per 
garantire un’elevata qualità 
dei piatti che prepariamo. 
Inoltre, come costante, uti-
lizziamo le verdure di sta-
gione raccolte qui nell’‘Orto 
del Vescovo’, per incentivare 
l’agricoltura biodinamica e 
porre l’accento sui prodotti 
locali e stagionali ed il km 
0”. Infi ne sono già in pro-
gramma una serie di even-
ti, musicali, gastronomici, 
in collaborazione con vari 
partner del territorio e an-
che con eccellenze locali. 

Msc

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

RIAPERTURA 3 MAGGIO

ORARI
LUN: 7-21
MAR e DOM: 7-22
MER-SAB: 7-23

Maria Silvia Cabri

Blumarine porta la moda 
italiana a Dubai. Il marchio 
ammiraglio del gruppo car-
pigiano Blufi n ha avuto l’o-
nore di dare il via all’ottava 
edizione dell’Arab fashion 
week, appuntamento volu-
to dall’Arab fashion council 
che ha ospitato nella metro-
poli 70 designer provenien-
ti da Middle east, Europa e 
Asia, celebrandoli con un 
calendario ricco di sfi late, 
pop-up store, presentazio-
ni e trunk show. Location 
scelta per l’evento è stata 
City Walk store 1422, nuo-
va destination di luxury 
shopping frutto della part-
nership tra l’Arab fashion 
council, Meraas e Umdash. 
È qui che nei giorni scorsi 
Blumarine ha uffi  cialmente 

Riconoscimento
d’onore alla carriera

aperto le danze dell’happe-
ning. “Sono davvero felice 
di questo invito come ospite 
d’onore - aff erma Anna Mo-
linari, fondatrice e direttore 
creativo di Blumarine -. Mi 
hanno colpita l’entusiasmo 
delle persone nei miei con-
fronti e la conoscenza del 
mio marchio. Non mi sarei 
mai aspettata un’accoglien-
za del genere».

La designer ha porta-
to in scena la collezione 
autunno-inverno 2019/20, 
arricchita da una serie di 
creazioni speciali, pezzi 
eleganti dedicati all’esigen-

EVENTI

Blumarine inaugura 
l’VIII edizione 
dell’Arab Fashion 
Week, uno degli 
eventi di moda 
più importanti al 
mondo. L’emozione 
di Anna Molinari 

te clientela locale ma che 
saranno poi destinati anche 
ad altri mercati. 

“L’Arab Fashion Week è 
considerato uno degli even-
ti di moda più importanti 
al mondo, un palcoscenico 
eccezionale per mostrare i 
brand del lusso al mondo 
arabo. Essere qui rappre-
senta per me un importan-
te riconoscimento alla mia 
carriera. Sono anche molto 
felice di scoprire in questa 
occasione Dubai, una città 
globale, che fonde, con una 
sinergia speciale, tradizione 
ed innovazione”.

Al centro Anna Molinari
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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

Dateci retta
Tre grandi assemblee il 9 maggio e una

manifestazione nazionale a Roma il 1 giugno

I Sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil annunciano l’av-
vio della mobilitazione dei pensionati per protestare contro la 
totale mancanza di attenzione nei loro confronti da parte del 
governo.

L’unica misura messa in campo è stata quella del taglio del-
la rivalutazione a cui si aggiungerà un corposo conguaglio che 
i pensionati dovranno restituire nei prossimi mesi. La tanto 
sbandierata pensione di cittadinanza, invece, fi nirà per riguar-
dare un numero molto limitato di persone e non basterà ad af-
frontare il tema della povertà.

Il governo si è mostrato del tutto sordo alle rivendicazioni e 
alle necessità dei pensionati italiani, accusati addirittura di es-
sere degli avari per aver osato protestare a fi ne dicembre contro 
il taglio della rivalutazione. Le ragioni della manifestazione:
PER LA TUTELA DELLE PENSIONI 
 Perché questo governo ha tagliato la rivalutazione riducen-

do così ancora una volta il nostro potere d’acquisto; 

 perché bisogna defi nire livelli essenziali uniformi in tutto il 
territorio nazionale;

PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO E IN SALUTE 
 Perché gli anziani di oggi e di domani sono una risorsa e 

non un peso. 
PER IL DIRITTO A CURARSI 
 Perché la nostra società sta invecchiando e servono rispo-

ste; 
 perché in questi anni è aumentato il numero delle persone 

che hanno rinunciato a curarsi; 
 perché il servizio sanitario nazionale deve essere adeguata-

mente fi nanziato; 
 perché bisogna superare le liste d’attesa e abolire i ticket;
 perché i livelli essenziali di assistenza sanitaria devono es-

sere garantiti in tutto il paese; 
 perché bisogna investire nella medicina del territorio, nelle 

cure intermedie e nella domiciliarità; 
 perché gli ospedali debbono funzionare bene in ogni parte 

del paese. 
PER LA RIDUZIONE DELLE TASSE 
 Perché paghiamo più di tutti i pensionati d’Europa; 
 perché le risorse recuperate dalla lotta all’evasione e all’elu-

sione devono essere destinate alla riduzione della pressione 
fi scale sui pensionati e sui lavoratori.

 perché bisogna ricostituire il montante come base di calcolo 
per chi ha subito il blocco; 

 perché la platea dei benefi ciari della 14esima deve essere au-
mentata; 

 perché la previdenza deve essere separata dall’assistenza. 
PER UNA LEGGE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA 
 Perché il numero delle persone non autosuffi  cienti cresce 

anno dopo anno; 
 perché milioni di famiglie sono in diffi  coltà; 
 perché è un’emergenza nazionale e servono più risorse; 

L’Open Festival ha lo scopo di promuovere 
progetti meritevoli e originali che favoriscano 
l’integrazione di artisti diversamente abili”

“

Maria Silvia Cabri

Sarà il concorso Open Fe-
stival, alla sua XII edizione, 
l’evento di apertura del XXI 
Festival Internazionale delle 
Abilità Diff erenti, promosso 
dalla Nazareno Società Co-
operativa Sociale. Realizzato 
in collaborazione con l’isti-
tuto San Tomaso di Correg-
gio, il concorso avrà luogo 
a Correggio presso il Teatro 
Asioli il 2 maggio. L’Open 

Lasciarsi stupire dalla 
meravigliosa diversità 

Festival è dedicato alle Com-
pagnie integrate italiane di 
teatro, danza, musica e pro-
duzione di cortometraggi e 
ha lo scopo di promuovere 
progetti meritevoli e origina-
li che favoriscano l’integra-
zione di artisti diversamente 
abili. I tre fi nalisti per ogni 
disciplina verranno premiati 
dal presidente del Nazareno, 
Sergio Zini, con una targa 
di merito ed un premio 500 
euro ciascuno. I vari mo-
menti del concorso saranno 
intercalati dalle esibizioni 
canore del mezzosoprano 
Martina Debbia. 

Le compagnie 
partecipanti al 
concorso 
Sono nove in totale le 

compagnie che partecipe-

FESTIVAL
ABILITA’
DIFFERENTI 

Apertura il 2 maggio 
con la XII edizione 
del concorso Open 
Festival: alla prova 
compagnie integrate 
di teatro, danza, 
musica e produzione 
di cortometraggi 

Manuel Annibalim 22enne 
pesarese aff etto dalla sin-
drome di down, cuoco e 
sportivo, ballerà la “pizzica”. 
La Compagnia la Mia Misu-
ra, romana, presenterà “Io 
sono anche un noi”. Infi ne 
NNChalance, compagnia 
di danza contemporanea di 
Riccione formata da danza-
tori con e senza sindrome 
di Down, eseguirà “Mix me”. 
Tre i partecipanti per i cor-
tometraggi: la compagnia 
UP&DOWN, di Sassari ha 
coinvolto i ragazzi disabili 
nella creazione di “Fran-
kestein Junior”. Da Milano 
arriva la società cooperativa 
Il Castello con “L’accento ri-
trovato”.

Infi ne la cooperativa so-
ciale La Mongolfi era, di Bre-
scia, proietterà “Il Furbo”. 

ranno all’Open Festival, sud-
divise nelle tre discipline. 

Per il teatro saranno pre-
senti: il “Collettivo Clochart”, 
trentino, con “DEsPRESSO”; 
la compagnia modenese 
Fuali  cpn “Siamo stati ad 
Elsinore”; Engim Veneto 
con “Il giro del mondo in 
80 giorni: un viaggio verso 
l’inclusione”. Per la danza, 

Università, lavoro e futuro dei giovani: 
il 6 maggio all’Auditorium Loria una 
serata per studenti, educatori e genitori

Pronto a scegliere
il tuo futuro?

La scelta del percorso universitario è un momento 
importante e delicato per i giovani, un passo importan-
te, perchè deciderà molto della futura vita della perso-
na. Tra gli strumenti più utili per fare la scelta giusta si 
sono l’orientamento e l’incontro con persone che possa-
no consigliare in questa importante decisione. In questa 
ottica, l’associazione Metexis, in collaborazione con il 
liceo Fanti e con il patrocinio del Comune, promuove, 
lunedì 6 maggio alle 20.45 presso l’Auditorium Loria di 
Carpi, una serata per fornire alle famiglie e agli studenti 
degli istituti superiori del territorio la possibilità di di-
scutere, insieme ad esperti, sul tema della scelta univer-
sitaria, alla luce del rapporto tra sviluppo delle proprie 
passioni e attitudini, mutamento del mercato del lavoro 
e trasformazioni sociali. “Scelta universitaria, lavoro e 
futuro dei giovani: la diffi  coltà di orientarsi in un mon-
do cangiante e complesso”: questo il titolo dell’incon-
tro, a partecipazione gratuita, che vedrà, dopo i saluti 
del Dirigente scolastico del liceo Fanti Alda Barbi, gli 
interventi di esperti e docenti universitari. France-
sco Matteucci, Senior manager presso Clust-ER Gre-
entech energia e Sviluppo Sostenibile, interverrà sul 
tema “Studiare e lavorare valorizzando la conoscenza 
e divertendosi”; Franco Mosconi, docente di Economia 
industriale presso l’Università di Parma, tratterà de “La 
questione dello sbocco lavorativo al tempo della quarta 
rivoluzione industriale”; Giuseppe Cigarini, dell’asso-
ciazione Metexis, presenterà il “Progetto Bussola”, che 
da anni si occupa, attraverso la testimonianza diretta 
di decine di volontari da poco usciti dal percorso uni-
versitario e inseriti nel mondo del lavoro, di fornire un 
orientamento post diploma, attraverso l’incontro con 
migliaia di studenti degli istituti superiori modenesi. 
“Negli anni – spiega Giuseppe Cigarini,  responsabile 
‘Progetto Bussola’ – è cresciuta in noi la consapevolez-
za, maturata attraverso l’incontro con centinaia di stu-
denti, di come non sia suffi  ciente, sebbene necessario, 
il confronto con i ragazzi, perché anche i genitori sono 
inevitabilmente e giustamente, con le proprie aspettati-
ve, speranze, timori e dubbi, parte della decisione. Per 
questo è nata, grazie alla collaborazione del liceo Fan-
ti, da sempre sensibile alla tematica e al confronto, di 
organizzare una serata che speriamo utile a stimolare 
un dibattito, per far emergere, nell’incontro e nel dibat-
tito tra studenti, genitori, insegnanti ed esperti, quelli 
che sono sia i rischi che le opportunità generati da una 
società in sempre più rapida trasformazione. Paure e 
aspettative sono assolutamente legittime, ma è bene che 
si misurino con i dati reali e gli elementi di concretez-
za che potranno fornirci i relatori che parteciperanno 
all’incontro”.

Msc

SCUOLA

Il secondo evento del 
XXI Festival Internaziona-
le delle Abilità Diff erenti 
promosso dalla Nazareno 

Modulare gli spazi rispettando le esigenze
Società Cooperative Sociali, 
aff ronterà il tema dell’au-
tismo, partendo dall’abi-
tazione in cui la persona 
aff etta da autismo vive. Il 
convegno “A casa nostra: 
autismo e design”, avrà luo-
go venerdì 3 maggio alle 18, 
presso la sede del Bistrò53 
in Via Bollitora Interna130 
a Carpi. I relatori saranno: 
Davide Crippa, professore 
di Interior Design presso il 
Politecnico di Milano, En-
rico Maria Fantaguzzi, Fon-
datore della start-up Link@
ut, network italiano delle 
strutture Autism friendly, 
Rita di Sarro, Neuropsichia-
tra e direttore del program-
ma integrato Disabilità e 
Salute, Ausl Bologna. Farà 

FESTIVAL
ABILITA’
DIFFERENTI 

Il 3 maggio il 
convegno “A casa 
nostra: autismo e 
design”. Premiazione 
degli studenti 
vincitori del progetto 
“Aut_enticamente 
casa”

tori di “Aut_enticamente 
casa”. Questo progetto, per 
residenze adatte a persone 
con disturbo dello spettro 
autistico, sviluppato dalla 
Cooperativa Nazareno in 
collaborazione con il corso 
di laurea di Design Studio 
del Politecnico di Milano, 
è stato esposto alla Milano 
Design Week, il Salone In-
ternazionale del Mobile e il 
Fuori salone che si è tenuto 
a Milano dal 9 al 14 aprile 
scorso. Le tavole dei tre pro-
getti premiati (su una sele-
zione di 23 proposte) e una 
selezione di pezzi di arredo 
saranno esposti e visionabili 
dai partecipanti al conve-
gno.

Msc

da moderatore Sergio Zini, 
presidente della Nazareno 
Società Cooperative Socia-
li. A margine del convegno 
verranno consegnate le tre 
borse di studio, fi nanziate 
da Reale Mutua Assicura-
zioni, agli studenti vinci-

Martina Debbia

Rita Di Sarro
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Con la nuova tecnica sarà possibile eseguire
le indagini endoscopiche - gastrocopie
e colonscopie - in modo meno invasivo”

“ 
Al via gli esami
in sedazione profonda

MIRANDOLA

le esecuzione di prestazioni 
di endoscopia interventiva, 
come la rimozione di piccoli 
polipi. Nel corso degli ultimi 
anni, l’attività del servizio 
di Endoscopia digestiva di 
Mirandola diretto dal dottor 
Mauro Manno ha registrato 
un sostanziale e progressi-
vo incremento: dalle circa 
1.700 indagini endoscopi-
che eseguite nel 2012 si è 
arrivati alle 2.250 del 2018, 
di cui circa 250 colonsco-
pie di screening nell’ambito 
del programma regionale 
di prevenzione dei tumori 
del colon retto. Il servizio è 
rivolto ai cittadini del terri-

Maria Silvia Cabri

Dal 17 aprile, con la 
conclusione dei lavo-

ri di adeguamento tecnico, 
all’ospedale di Mirandola 
è possibile eseguire le in-
dagini endoscopiche – con 
particolare riferimento a 
gastroscopie e colonscopie 
– anche con la tecnica della 
sedazione profonda. Si sono 
conclusi infatti gli interven-
ti sugli impianti e le infra-
strutture che consentono al 
Servizio di endoscopia dige-
stiva e bronchiale del Santa 
Maria Bianca di potenziare 
la propria attività a servizio 
dei cittadini del Distretto. La 

tecnica di sedazione profon-
da consente il contenimento 
dei disagi correlati all’esame 
e dà la possibilità a tutti i 
pazienti (in assenza di con-
troindicazioni) di eff ettuare 
le indagini endoscopiche in 
piena sicurezza e senza do-
lore, grazie anche alla sor-
veglianza post esame “dedi-
cata” da parte del personale 
infermieristico assegnato 
alla cosiddetta “recovery 
room”, la sala attrezzata per 
il monitoraggio del paziente 
dopo l’esame endoscopico. 
La sedazione, oltre ad es-
sere una procedura sicura, 
rende più agevole l’eventua-

Iniziano i lavori per la nuova piazza
I Maggio. Il sindaco Diacci: “Tornare
ad avere un cuore pulsante attraverso
un centro dinamico, moderno e attivo”

Ulteriori passi per il 
ritorno alla normalità 

E’ partito il 29 aprile il cantiere per la ricostruzione 
e riqualifi cazione della piazza di Novi che comporte-
rà alcune importanti modifi che alla viabilità. Per l’an-
no 2019 i lavori sono divisi in due interventi, tra loro 
consecutivi, che riguarderanno il rifacimento, rinnovo 
e potenziamento delle reti di acqua, gas e fognature. La 
prima tranche di lavori è prevista sul lato ovest (lato tor-
re) della piazza da fi ne aprile a fi ne di giugno. Durante la 
seconda fase, il cantiere si sposterà sul lato opposto della 
piazza, quello est (lato municipio), per poter proseguire 
e terminare i lavori di entro fi ne settembre, nell’impe-
gno di consentire, senza problemi, lo svolgimento della 
tradizionale fi era di ottobre. Il senso di tale intervento 
trova fondamento nella necessità, per l’anno in corso, di 
sistemare, potenziare e ammodernare i sottoservizi per 
poi procedere, nel 2020, con i successivi lavori di riqua-
lifi cazione della piazza attraverso il rifacimento della 
pavimentazione, la predisposizione degli arredi urbani 
e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazio-
ne. Questa tabella di marcia potrà subire qualche mo-
difi ca poiché sarà necessario coordinare gli interventi 
di competenza comunale con gli stati di avanzamento 
dei cantieri privati che sono partiti e che partiranno in 
tale area. L’importo totale dei lavori (compresi sotto-
servizi e riqualifi cazione) è pari a 1.474.633,25 euro di 
cui  1.250.000 euro fi nanziati dalla Regione Emilia Ro-
magna come contributo post sisma. “Ci scusiamo per i 
disagi che ne conseguiranno - spiega il sindaco Enrico 
Diacci - ma siamo fermamente convinti che l’impegno 
richiesto a commercianti, residenti e cittadini sarà ne-
cessario per poter raggiungere un obiettivo molto più 
grande: tornare ad avere un cuore pulsante all’interno 
del paese attraverso una piazza nuova, multifunzionale, 
dinamica, moderna e attiva”.

Msc

torio così come ai pazienti 
ricoverati ed è attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 
15 e il giovedì pomeriggio 
per le sedute dedicate allo 
screening. Le prenotazioni 
avvengono tramite Punto 
unico di prenotazione e assi-
stenza di base (Cup), mentre 
per lo screening dei tumori 
del colon retto la prenota-
zione è a cura del servizio 
di endoscopia, in accordo 
con il Centro di screening 
provinciale. La nuova sede 
è raggiungibile dall’ingresso 
2, seguendo le indicazioni 
per l’Area diurna polispecia-
listica al primo piano.

Conclusi gli 
interventi di 
adeguamento 
impiantistico, 
il Servizio di 
endoscopia digestiva 
ritorna alla piena 
operatività: indagini 
più sicure e meno 
impattanti per i 
cittadini

Innovazione della
pubblica amministrazione

SERVIZI

Al via anche 
nelle frazioni di 
Mirandola il rilascio 
di alcune tipologie di 
certifi cati anagrafi ci 
e di stato civile negli 
esercizi commerciali

obiettivi generali di inno-
vazione della pubblica am-
ministrazione. L’importante 
processo di cambiamento 
organizzativo, tecnologico e 
culturale intende off rire un 
miglior servizio ai cittadini 
e alle imprese. Per ottene-
re il rilascio dei certifi cati, 
è suffi  ciente recarsi presso 
una delle attività commer-
ciali convenzionate con il 
Comune: Gavello - Alimen-
tari Alessandra Pedrazzi, via 
Valli, 331; Gavello - Offi  cina 
Fidelfi o Tioli, via Valli, 341; 
Mortizzuolo - Bar/tabac-
chi Tonino Guerzoni, via 
Mazzone, 162; Quarantoli 
- Tabaccheria Mariangela 
Luppi, via Valli, 71; San Gia-
como Roncole - Ristoran-
te Da Saul, via Statale Sud, 
257; San Martino Spino - 
Edicola Daniela Vergnani, 
via Valli, 650. 

Nelle frazioni del Co-
mune di Mirandola, presso 
alcuni esercizi commerciali, 
è ora possibile richiedere il 
rilascio di alcune tipologie 
di certifi cati anagrafi ci e di 
stato civile, senza doversi 
recare presso gli sportelli 
del municipio di via Giolit-
ti. A rendere possibile que-
sto servizio è il Comune, 
nel perseguimento degli 

Intervento necessario ma 
circondato da incognite 

RICOSTRUZIONE cessari per il completamento 
dell’opera, a patto che vi sia 
una garanzia certa, da parte 
del Ministero dell’Interno, 
che la somma verrà resti-
tuita all’amministrazione. 
Ricordando che l’opera ha 
un costo complessivo di 4.5 
milioni di euro, in gran par-
te fi nanziati dalla Struttura 
commissariale della Regione 
Emilia Romagna, il Ministe-
ro dell’Interno ha ribadito 
che per ora può fi nanziare 
solo 356 mila euro, in modo 
da realizzare il primo stralcio 
con l’impegno di completare 
eventualmente l’opera (gara-
ge e alloggi all’ultimo piano) 
con risorse proprie nei pros-
simi anni. L’amministrazione 
comunale esprime preoccu-
pazione per l’incertezza che 
ancora permane rispetto ai 
fi nanziamenti necessari per 
il completamento dell’opera. 

Msc

Nei giorni scorsi, in un 
incontro che si è svolto in 
Prefettura a Modena, l’am-
ministrazione comunale di 
Mirandola ha comunicato la 
necessità inderogabile di rin-
novare il protocollo d’intesa 
affi  nché possano proseguire 
le procedure necessarie per 
far partire la gara e quindi i 
lavori all’ex Palazzo Gil, dove 
sarà ricavata la nuova sede 
del commissariato di poli-
zia e della polizia stradale. 
La Prefettura ha garantito 
di arrivare al rinnovo della 
convenzione stessa prima 
della scadenza, fi ssata al 29 
aprile. Inoltre, il comune ha 
avanzato anche la proposta 
di fi nanziare direttamente il 
lavoro completo di ricostru-
zione e rifunzionalizzazione 
dell’edifi cio, anticipando un 
milione e 200 mila euro ne-

Sabato 4 maggio inaugura a Mirandola 
la nuova sede del Centro anziani

Tutto nuovo e moderno 
per ritrovarsi 

Sarà uffi  cialmente inaugurata sabato 4 maggio alle 
17 a Mirandola la nuova sede del Centro anziani nello 
stabile ex bocciodromo di via Pietri, 11. Per i lavori, che 
hanno riguardato l’interno e l’esterno del fabbricato, il 
Comune di Mirandola ha stanziato complessivamente 
390 mila euro. A eff ettuare l’intervento è stata la socie-
tà cooperativa Camar di Castelnuovo né Monti (Reggio 
Emilia), mentre il progetto è stato curato dall’ingegner 
Alberto Pellicciari. Il “nuovo” Centro anziani è dotato di 
un’ampia area esterna per attività ludiche, è stato clima-
tizzato e fornito di una modernissima cucina.

EVENTI
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L’opera d’arte
Pietro Perugino, Consegna delle chiavi a San Pietro, part. (1481-82), Vaticano, Cappella Si-

stina. “Pasci le mie pecore”: nel Vangelo di questa domenica, le parole di Gesù conferiscono a 
Pietro il compito di pastore universale del gregge cristiano, quel primato promessogli quando il 
Maestro gli aveva detto: “Tu sei Pietro e su questa pietra edifi cherò la mia Chiesa... A te darò le 
chiavi del regno dei cieli” (Mt 16,18-19). Nella Cappella Sistina, questi ultimi versetti sono raffi  -
gurati nella quinta scena sulla parete nord, aff rescata dal Perugino, fra i più grandi ed apprezzati 
pittori della seconda metà del Quattrocento, su incarico di Papa Sisto IV. La composizione si 
sviluppa su due registri. In primo piano Cristo consegna le chiavi d’oro e d’argento del regno dei 
cieli a Pietro, inginocchiato. Intorno, gli altri apostoli, fra cui Giovanni, in piedi, alle spalle dello 
stesso Pietro. Nel secondo registro, all’interno di una piazza, il pavimento suddiviso in ampi 
quadrati digrada prospetticamente verso un edifi cio monumentale a pianta centrale. Si tratta del 
Tempio di Gerusalemme, ricreato idealmente dal pittore secondo i criteri di classica perfezione 
del Rinascimento.         Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA DI PASQUA
Ti esalterò, Signore,

perché mi hai risollevato
Domenica 5 maggio

Letture: At 5,27b-32. 40b-41; Sal 29; 
Ap 5,11-14; Gv 21,1-19

Anno C - III Sett. Salterio

Allora uscirono e salirono sul-
la barca; ma quella notte non 
presero nulla. Quando già 

era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma 
i discepoli non si erano accorti che 
era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse 

loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e trove-
rete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: «È il Signore!». (…)

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ 
del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nel-
la barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». (…) Quand’ebbero 
mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, fi glio di 
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, 
fi glio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pe-
core». Gli disse per la terza volta: «Simone, fi glio di Gio-
vanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per 
la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli 
rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti 
dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse 
per indicare con quale morte egli avrebbe glorifi cato Dio. 
E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

Il brano evangelico di que-
sta domenica ci presenta 

un’altra apparizione di Cristo 
risorto. Pietro e alcuni apo-
stoli, dopo la morte di Gesù, 
sono tornati ad esercitare il 
loro antico mestiere: quello 
di pescatori. Si realizza, così, 
la profezia di Cristo: Ecco, 
verrà l’ora, anzi è già venuta, 
in cui vi disperderete ciascuno 
per conto proprio (Gv 16.32). 
La pesca è stata infruttuosa, 
ed è a questo punto di mas-
sima depressione che appare 
Gesù sulla riva del Lago il 
quale impartisce un ordine: 
Gettate la rete dalla parte de-
stra della barca. Non lo rico-
noscono, ma sembra uno che 
conosce il mestiere meglio di 
loro e, dunque, obbediscono. 
Ed ecco la rete si riempie di 
153 grossi pesci e non poteva-
no più tirarla a riva. 

Che cosa insegna a noi 
questo episodio?

La resurrezione di Cristo 
sembra non avere prodotto 
alcun cambiamento nella sto-
ria dell’umanità. Gli apostoli, 
dunque, sono in crisi ed in-
sieme cercano di fare qualco-
sa per superare le diffi  coltà. 
E’ un invito per noi a “non 
buttare la spugna” quando 
nel nostro impegno apostoli-
co non si vedono frutti o non 
si hanno consolazioni, ma a 
perseverare nel bene. La per-
severanza consente al Signore 
di mostrarsi, di farsi vedere. E 
in eff etti, il Signore, al matti-
no, appare, già è presente, già 
c’è. Sul Lago di Tiberiade. 

I 153 grossi pesci mostra-
no quali risultati si possono 
raggiungere con l’aiuto del 
Signore. L’esperienza che gli 
apostoli hanno vissuta serve 
per educarli a prendere co-
scienza che il successo della 
pesca non deriva dalla loro 
fatica, ma dall’obbedienza 
alla parola del Risorto. Gesù 
aveva detto che una volta ele-
vato da terra avrebbe attira-
to a sé tutte le genti, ebbene 
la Chiesa è inviata a tutto il 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

mondo “a pescare” per dare 
compimento a queste parole 
del suo Sposo e Signore. La 
fatica degli apostoli a tirare 
a riva la rete ricorda che la 
missione incontra resistenza, 
persecuzione, incomprensio-
ni, ma tutto viene superato 
dalla presenza di Gesù.

Cristo risorto rivolge a 
Pietro, per tre volte, una do-
manda nella quale è possibile 
leggere una simbolica cancel-
lazione del triplice rinnega-
mento dell’apostolo e quindi 
la sua riabilitazione dopo 
la caduta. Il Signore risorto 
chiede a Pietro: “Simone di 
Giovanni, mi ami più di costo-
ro?”. Ma: “Chi sono costoro?”. 
Non dobbiamo dimentica-
re che Gesù ha davanti a sé 

anche il discepolo amato e, 
pertanto, una simile doman-
da suona per lo meno strana. 
Ecco perché alcuni studiosi 
ritengono che la traduzione 
più aderente al testo potrebbe 
essere: “Simone di Giovanni, 
ami me più di queste cose?”. 
“Queste cose” sono le cose 
che Pietro ha fatto fi no a quel 
momento con tanto impegno 
e cioè il suo mestiere di pe-
scatore al quale era ritornato.

Gesù in defi nitiva chiede a 
Pietro di non anteporre nulla 
all’amore per Lui. E la rispo-
sta dell’apostolo non si fa at-
tendere: “Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio bene”. 
L’amore richiesto a Pietro è, 
prima di tutto, amore per il 
Signore, e non esplicitamente 

per il gregge. E’ un amore di 
dedizione totale e di servizio 
esclusivo per Cristo. Quanto 
più vivo è in lui l’amore per il 
divino Maestro tanto più per-
derà d’importanza la propria 
persona e tanto maggiore 
sarà il suo impegno a con-
durre i discepoli a Gesù e a 
tenerli uniti a Lui.

Dopo la triplice confes-
sione di amore Pietro riceve 
il triplice ordine di custodi-
re e avere cura delle pecore. 
Gesù affi  da quelli che ama a 
uno che lo ama e la cura pa-
storale di Pietro per il gregge 
è la dimostrazione dell’amore 
che ha per Cristo.

Che tipo di autorità pos-
siede Pietro in quanto pasto-
re? Anche se Pietro viene in-
caricato di prendersi cura del 
gregge, non deve dimenticare 
che esso è formato dai “miei 
agnelli” e dalle “mie pecore”. 
A Cristo il Padre ha affi  dato 
il gregge e nessuno glielo può 
togliere. Esse rimangono sue 
anche quando ne affi  da la 
cura a Pietro. 

Scrive Ambrogio: “Egli ci 
lasciò Pietro come vicario del 
suo amore” (In Lc., X,175). E 
S. Agostino commenta: “Cu-
stodisci le mie pecore come 
mie, non come tue” (In Gv 
123,5). Il gregge non diven-
ta mai proprietà del pastore 
umano. Nessuno potrà mai 
prendere il posto di Gesù, 
nemmeno Pietro. Solo Cri-
sto può usare l’aggettivo mie, 
anche se è Pietro che pasce le 
pecore (cfr. 1Pt. 5.2-4).

Dopo avergli affi  dato l’in-
carico Gesù promette a Pie-
tro una ricompensa davvero 
singolare. Non gli assicura un 
premio in questo mondo, non 
gli garantisce la gloria terre-
na. Gli promette, al contrario, 
un cammino che lo porterà al 
martirio. Perché? Perché l’uo-
mo raggiunge la perfezione 
quando “dà la vita per i suoi 
amici” (Gv 15.3), e tra questi 
il primo è Cristo stesso.

+ Francesco Cavina

E’ stato il cardinale vicario di Roma, monsignor An-
gelo De Donatis, a riaprire uffi  cialmente l’11 aprile scor-
so, con una benedizione, la scalinata del Santuario della 
Scala Santa a Roma. La scalinata sarà accessibile ai fedeli, 
com’era in origine, fi no al 9 giugno, solennità di Pente-
coste. Dopo questo temporaneo “ritorno” all’originale, 
saranno riposizionate le assi di noce che nel 1723 furono 
collocate sul marmo per espresso volere di Papa Inno-
cenzo III, al fi ne di proteggere la scalinata dai tanti fedeli 
che la salivano in ginocchio. 

Secondo la tradizione, la scalinata, collocata nel com-
plesso monumentale vicino a San Giovanni in Laterano 
a Roma, faceva parte del palazzo di Ponzio Pilato e fu 
percorsa da Cristo il giorno della sua condanna a morte. 
Fu portata a Roma da Sant’Elena, madre dell’imperatore 
Costantino, nel 326. 

EVENTI

Per sessanta giorni la Scala Santa
a Roma torna al marmo originale

Gradini percorsi da Gesù

Lunedì 6 maggio, alle 21, in parrocchia

Incontro su Maria Marchesi
La parrocchia di Concordia, in collaborazione con 

la Coop. Culturale “Alcide De Gasperi”, promuove un 
incontro per approfondire la conoscenza della fi gura di 
Maria Marchesi. La serata dal titolo “L’amore, la fede, la 
speranza. Maria Marchesi, moglie del Beato Odoardo Fo-
cherini” si terrà lunedì 6 maggio, alle 21, presso la cano-
nica della parrocchia di Concordia (piazza 29 maggio).

Maria Peri, storica, ricercatrice e nipote del Beato 
Odoardo Focherini, condurrà alla scoperta della fi gura 
della nonna Maria Marchesi, che ha condiviso, per amo-
re di Dio e di Odoardo, le scelte del marito che lo porta-
rono alla prigionia e alla morte. Attraverso gli scritti e le 
lettere si ripercorrerà la profondità di una donna, moglie 
e madre, le cui certezze furono messe a dura prova. 

L’incontro è aperto a tutti.

CONCORDIA
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La fede delle generazio-
ni che ci hanno prece-

duti tradotta nelle diverse 
espressioni artistiche. E’ il 
prezioso patrimonio raccol-
to all’interno del Museo dio-
cesano “Cardinale Rodolfo 
Pio di Savoia”, nella chiesa di 
Sant’Ignazio a Carpi, che ri-
aprirà domenica 5 maggio, 
alle 14.30, alla presenza del 
vescovo Francesco Cavina e 
del cardinale Gualtiero Bas-
setti, presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana.

La presentazione dell’e-
vento alla stampa si è tenuta 
lo scorso 24 aprile, presso 
il Palazzo vescovile di Car-
pi, dove sono intervenuti 
monsignor Francesco Ca-
vina, Maria Grazia Gattari, 
funzionario della Soprin-
tendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per Bolo-
gna e le province di Mode-
na, Reggio Emilia e Ferrara, 
Marco Soglia, responsabile 
dell’Uffi  cio ricostruzione 
della Diocesi di Carpi, An-
drea Beltrami, direttore del 
Museo diocesano, e Luigi 
Zanti, che collabora con il 
Museo per l’organizzazione 
della riapertura. 

Una realtà composita, 
quella che si può ammirare 
in Sant’Ignazio, ricca di sug-
gestioni e di spunti di rifl es-
sione. “Il Museo diocesano 

- ha spiegato monsignor Ca-
vina - ci aiuta a comprende-
re il nostro passato e, nello 
stesso tempo, a mantenere 
il senso di appartenenza al 
territorio in cui viviamo. 
C’è, inoltre, una fi nalità pret-
tamente pastorale: il Museo 
diocesano permette, infatti, 
di capire, attraverso le testi-
monianze artistiche che ci 
hanno lasciato, come i no-
stri antenati hanno vissuto 
la fede. L’apertura di questo 
luogo mette in risalto la pre-
senza della Chiesa sul terri-
torio non solo per la com-
mittenza che ha esercitato 
nel corso dei secoli, dunque 
per il ruolo fondamentale 
nello sviluppo dell’arte, ma 
anche per l’impegno a cu-
stodire le opere del passato. 

Il nostro Museo diocesano 
- ha aggiunto - non vuole 
essere una realtà statica ma 
dinamica. La bellezza delle 
opere che questa realtà con-
serva deve infatti suscitare 
in noi un interrogativo: in 
che modo è possibile oggi 
far sì che la bellezza si tra-
duca in arte?”.

Come responsabile del 
Centro di raccolta e cantiere 
di restauro delle opere dan-
neggiate dal sisma del 2012, 
allestito dal Ministero per 
i beni culturali al Palazzo 
Ducale di Sassuolo, Maria 
Grazia Gattari ha espresso 
viva soddisfazione per la 
riapertura del Museo dioce-
sano di Carpi. “E’ una gioia 
condivisa poter restituire 
queste opere - ha aff ermato 

EVENTI

- ed è anche un segno im-
portante nella situazione di 
stallo che si è creata, con i 
beni artistici dell’area del si-
sma da parecchi anni in de-
posito a Sassuolo. Un segno 
di rinascita che ci mostra 
l’altra faccia della medaglia, 
cioè che anche nel terremo-
to si può cogliere un impul-
so positivo”. In questo sen-
so, Carpi ha dato una spinta 
notevole, in particolare, ha 
sottolineato la dottoressa 
Gattari, “grazie all’impegno 
di monsignor Francesco 
Cavina, che si è speso per 
la ricostruzione della Cat-
tedrale e ora per ridare alla 
collettività questa eccellen-
za del territorio”.

Not

Il Museo diocesano permette di capire,
attraverso le testimonianze che ci hanno lasciato, 
come i nostri antenati hanno vissuto la fede”

“
ARTE SACRA

Il Museo con il suo patrimonio
di opere dal XV al XIX secolo

Preziosa raccolta
tutelata e valorizzata

Ripercorrendo la storia del Museo diocesano, inau-
gurato il 17 maggio 2008, il direttore, Andrea Beltrami, 
ha spiegato come la chiesa di Sant’Ignazio sia “di per sé 
uno scrigno d’arte”: basti pensare, ad esempio, all’altare 
di destra, il più grande della Diocesi, con la tela dedi-
cata a San Francesco Saverio. Degno di nota il fatto che 
“l’edifi cio - è questa una particolarità inconsueta - con-
tinua a rimanere chiesa, luogo aperto al culto pubblico, 
evidenziando ancora di più la funzione pastorale del 
patrimonio esposto”. 

Alle opere d’arte che appartengono a Sant’Ignazio, 
si affi  anca, nel vano della chiesa e nelle due ex sacre-
stie, il percorso museale vero e proprio, come armonico 
completamento e arricchimento. Nell’ampia collezione 
di pezzi, si segnalano, per citarne alcuni, il “dittico” 
dell’Annunciazione dello Scarsellino, e “due incisioni 
di grandi dimensioni realizzate da François Langot nel 
XVII secolo - ha proseguito Beltrami -, molto rare, per-
ché la carta tende a deperire nel tempo, mentre queste 
ci sono giunte pressoché intatte, composte da nove fogli 
assemblati”. Il direttore ha, poi, citato, la serie dei Libri 
Corali della Collegiata, con pagine miniate da Damiano 
Gafori nella prima metà del Cinquecento, suppellettili 
sacre, come “il prezioso reliquiario a torretta, sempre 
del XVI secolo, riccamente decorato con la tecnica del 
niello, di derivazione reggiana, poiché contiene una re-
liquia di San Prospero vescovo di Reggio, e proveniente 
dalla chiesa di Santa Croce di Carpi. E’ testimonianza 
del grande valore dato ad oggetti di culto di uso comu-
ne anche nelle piccole parrocchie. E’ anche esempio - 
ha sottolineato Beltrami - della funzione di salvaguar-
dia, tutela e valorizzazione sempre esercitata dal Museo 
diocesano, fi n dal suo nascere, grazie alla sensibilità e 
competenza di Alfonso Garuti, nei confronti di oggetti 
altrimenti nascosti e, in particolare laddove non vi sia il 
parroco residente, esposti anche a rischio di furto”. Non 
da ultimi si aggiungono i paramenti liturgici, ha ag-
giunto Beltrami, “le suppellettili provenienti dal depo-
sito del Duomo e collocate all’interno di apposita teca. 
Danno la percezione di quello che era ed è il ‘tesoro’ 
della Collegiata, poi Cattedrale, del patrimonio artisti-
co utilizzato nelle celebrazioni liturgiche” e “le scagliole 
degli altari, fra cui quello trafugato una quindicina di 
anni fa dalla chiesa di Fossoli e oggi murato in uno spa-
zio apposito del Museo”.

Un particolare encomio ha rivolto Beltrami al Ve-
scovo Cavina “per non aver mai abbassato l’attenzione 
sul nostro patrimonio artistico e per aver off erto la pos-
sibilità, mentre il Museo era chiuso, di esporne al Pa-
lazzo vescovile alcune opere, come appunto le incisioni 
del Langot”.

Not

Qui “vive”
il nostro passato

Presentazione della 
riapertura del 
Museo diocesano 
nella chiesa di 
Sant’Ignazio.
Il taglio del nastro
si terrà domenica
5 maggio

RICOSTRUZIONE

Soddisfazione da 
parte dell’ingegner 
Soglia per il risultato 
conseguito

in corso d’opera. Il tutto è 
stato fi nanziato dalla Regio-
ne Emilia Romagna. 

“La progettazione ha ri-
chiesto quattro anni, mentre 
i lavori, iniziati il 22 marzo 
2018, sono durati un anno 
e un mese. Questo dà l’idea 

Sant’Ignazio pronta in un anno

Come ha illustrato l’in-
gegner Soglia, il progetto 
architettonico e di restauro 
della chiesa di Sant’Ignazio 
è stato redatto dallo studio 
Arké di Modena, ovvero 
dall’architetto Anna Alle-
sina - a cui era in capo la 
direzione lavori e quella 
generale - e dall’architetto 
Alessandra Ontani. I lavori 
sono stati eseguiti princi-
palmente dalla Cooperativa 
Edile Artigiana di Parma in 
RTI (raggruppamento tem-
poraneo di imprese) con la 
ditta Leonardo srl. L’impor-
to complessivo da progetto 
esecutivo ammonta a poco 
più di 829 mila euro, più 49 
mila euro per una variante 

della lunghezza e della com-
plessità della parte burocra-
tica”, ha aff ermato Soglia, 
citando anche il caso della 
chiesa di Santa Giustina 
Vigona, dove mancano una 
ventina di giorni di lavori, 
ma fi nché non vi è il decor-

so di fallimento della prima 
ditta esecutrice, la seconda 
non può subentrare. 

“Vorrei osservare - ha 
aggiunto - che gli importi 
del restauro di Sant’Ignazio, 
sia per il progetto esecuti-
vo che per la variante, non 
sono esorbitanti. Se i pro-
getti sono ben fatti e le im-
prese valide, si può proce-
dere celermente e con costi 
accettabili”. 

Il 2018, ha concluso l’in-
gegner Soglia, “è trascorso 
per lo più negli uffi  ci a por-
tare avanti le approvazioni 
dei progetti, perciò quest’an-
no si concluderanno pochi 
cantieri, fra cui spicca il 
Duomo di Mirandola, che 
riaprirà il 21 settembre. Per 
contro, però, ne stanno ini-
ziando e ne inizieranno tan-
ti. Positivo, come ormai di 
consueto, il dialogo con la 
Regione e la Soprintenden-
za, con cui si collabora in 
modo profi cuo”. 

Not

Monsignor Francesco Cavina
e Andrea Beltrami

APERTURE AL MUSEO
Domenica 5 maggio, ha spiegato Luigi Zanti, 

apertura del Museo al pubblico fi no alle 19. E’ già 
prevista un’apertura straordinaria per il 20 maggio, 
nella festa del Patrono di Carpi. 

Incisione di François Langot
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Eminenza, domenica 
5 maggio, Lei presiederà 
la Messa, concelebrata dal 
Vescovo Francesco Cavi-
na, nella professione so-
lenne di suor Elena Grazia 
dell’Eucaristia. Con qua-
li sentimenti partecipa a 
questo evento che unisce 
l’Arcidiocesi di Perugia-
Città della Pieve, da cui 
questa giovane è stata ge-
nerata alla fede, e la Dioce-
si di Carpi, che ha accolto 
la sua vocazione religiosa?

Credo sia comprensibi-
le la mia emozione, come 
cristiano e come pastore, 
nell’accompagnare a questo 
passo di più grande intimità 
con il Signore una giovane 
perugina. Elena ha percor-
so un cammino di fede, di 
umanità e di servizio che 
molte sue coetanee hanno 
condiviso e condividono. Su 
di lei si è posato uno sguar-
do ancor più amorevole e 
impegnativo che la chiama a 
uno stato di vita particolare, 
ma lo sguardo e l’amore del 
Signore, come ci dicono le 
Scritture, accompagna ogni 
donna e ogni uomo sin dal 
primissimo istante: “Anco-
ra informe mi hanno visto i 
tuoi occhi”, e “mi hai tessuto 
nel seno di mia madre”, ci fa 
cantare lo stupendo Salmo 
138. Sui giovani e le giovani, 
poi, aleggia ancor più forte, 
forse non visto ma da cia-
scuno di loro intimamente 
sentito, lo Spirito del Signo-
re, per una “chiamata” che 
vuole semplicemente por-
tare ciascuno al suo stato di 
grazia. Sono riconoscente al 
Signore che per Elena que-
sto cammino sia iniziato 
nella mia Perugia, perché 
signifi ca che abbiamo realtà 
vive, che non pongono osta-
coli alla divina Provvidenza, 
ma sono altrettanto felice e 
consapevole che il suo cam-
mino proceda in un’altra 
diocesi, da ora in poi ancora 
più sorella.

Ci stiamo avvicinando 
alla Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni, 
che sarà celebrata domeni-
ca 12 maggio. Si dice da più 
parti che i giovani di oggi 
siano piuttosto restii ad 
accettare scelte “per sem-

pre” e questo vale sia per 
il matrimonio, sia per il 
sacerdozio e la vita consa-
crata. Quale testimonianza 
off re non solo ai giovani, 
ma a tutta la comunità ec-
clesiale, il “sì” a Dio di suor 
Elena, che diventa clarissa, 
appunto, “per sempre”?

Personalmente sono 
convinto che alcune letture 
del mondo giovanile attuale 
siano non dico distorte, ma 
almeno parziali. Nella real-
tà non solo diocesana, ma 
nazionale e addirittura in-
ternazionale ho incontrato 
e sto incontrando un mon-
do giovanile vivacissimo, 
pronto, attento, informato, 
spesso sorprendentemen-
te serio. Capace di cogliere 
tutti i segni: quelli peggiori 
dell’attualità, i segni della 
devastazione che l’uomo 
purtroppo sa compiere a suo 
danno, ma anche i segnali di 
qualcosa che va oltre, quelli 
su cui poter imbastire, ma-
terialmente e moralmen-
te, una realtà più umana. 
A fronte di una società di 
adulti spesso sclerotizzata, 
disincantata e alla ricerca 
della convenienza, questi 
ragazzi sanno non solo gri-
dare e protestare, ma anche 
fare proposte concrete e im-
pegnarsi. A volte purtroppo 
sono anche loro succubi di 

quella mentalità dell’effi  me-
ro per la quale non esiste 
nulla di defi nivo e di totale. 
Papa Francesco li esorta ad 
andare contro questa visio-
ne: “credere che nulla può 
essere defi nitivo è un ingan-
no e una menzogna”, così 
nella vita di coppia, come in 
quella della consacrazione 
religiosa. Io sono fi ducioso, 
ho grande stima dei giovani, 
e ritengo che i lati deteriori 
che vogliamo talvolta vede-
re in loro siano, in realtà, 
proiezioni che ci fanno co-

TESTIMONIANZE

devastanti dei terremoti. 
Come guarda alla nostra 
Chiesa di Carpi e al suo 
percorso - lungo e non fa-
cile - di ricostruzione? 

Conosco molto bene, 
purtroppo, per esperien-
za, i problemi che affl  iggo-
no le comunità dove si sia 
scatenato un sisma tale da 
provocare la perdita di vite 
umane e devastare il territo-
rio e le sue attività. I danni 
più gravi sono visibili subito 
e a qualcosa si riesce a por-
re rimedio materialmente, 
grazie all’aiuto concreto di 
molti e allo spirito indomi-
to delle popolazioni colpite, 
ma le conseguenze sul piano 
psicologico e morale dura-
no nel tempo e si manifesta-
no anche a distanza di molti 
anni, come constatiamo noi 
pastori. Si pensa sempre di 
fare troppo poco, ma occor-
re soprattutto ridare slancio 
e motivazione, perché non 
si perda anche quel tessuto 
produttivo e ricettivo che 
è da sempre l’anima delle 
nostre comunità, piccole e 
grandi. Occorre poi dialo-
gare senza stancarsi con le 
istituzioni, vegliare affi  nché 
tutto sia fatto, concretamen-
te, nel rispetto degli impegni 
assunti e senza tardare nelle 
lungaggini burocratiche, ma 
anche secondo le norme più 

Ammiro la Chiesa carpigiana e sono fi ero del suo 
impegno. Ricostruire è anche un cammino di 
fede: ne richiede tanta e ne manifesta altrettanta”

 “

Carpi e Perugia insieme 
come Chiese sorelle

Intervista al 
cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente 
della Cei, che 
giungerà nella 
nostra Diocesi
il 5 maggio

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

VOCAZIONI

Domenica 5 maggio,
a Quartirolo, professione solenne

Suor Elena
clarissa per sempre

Domenica 5 maggio, alle 11, durante la Santa Messa 
celebrata nell’aula liturgica di Quartirolo, suor Elena Gra-
zia dell’Eucaristia, clarissa del monastero di Carpi, emet-
terà la professione solenne. La liturgia sarà presieduta dal 
cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana e arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve - diocesi di cui è originaria la giovane religiosa -, e 
concelebrata dal vescovo Francesco Cavina.

Sabato 4 maggio, alle 21, nella chiesa di Santa Chiara 
a Carpi, si terrà la veglia di preghiera con le Sorelle Cla-
risse per accompagnare spiritualmente suor Elena Grazia 
alla sua consacrazione defi nitiva nell’Ordine fondato da 
Santa Chiara d’Assisi.

Nativa della parrocchia di Santo Spirito a Perugia, 32 
anni, laureata in Scienze dell’Educazione, Elena Balducci 
è entrata nel monastero di Carpi il 2 febbraio 2012. Rice-
vendo l’abito religioso il 21 febbraio 2013, ha scelto per 
sé il nome di suor Elena Grazia dell’Eucaristia. L’anno di 

aggiornate e l’autentica tute-
la della sicurezza di tutto ciò 
che viene ricostruito. Am-
miro la Chiesa di Carpi e 
sono fi ero del suo impegno. 
Il cammino di ricostruzio-
ne è anche un cammino di 
fede: ne richiede tanta e ne 
manifesta altrettanta. 

In che modo, secondo 
Lei, il recupero del pa-
trimonio artistico di una 
Diocesi, prodotto come 
espressione della fede dei 
nostri antenati, può esse-
re di stimolo a guardare 
il futuro con maggiore 
speranza? C’è chi dice - e 
l’abbiamo sentito dire non 
di rado nella nostra zona 
“terremotata” - che i beni 
artistici non siano “generi 
prima necessità”…

E’ vero: nell’immediato, 
se si dovesse scegliere tra 
un dettaglio architettonico 
e una vita umana nessuno 
avrebbe esitazioni, e questo 
è lo spirito con cui lavora 
ogni soccorritore in questi 
cataclismi. Tuttavia, anche 
e persino nell’immediato, 
guardiamo a quanta delica-
tezza queste persone pon-
gano, indipendentemente 
dalle loro convinzioni, por-
tando in salvo reliquie e og-
getti di culto: sto pensando 
a come venivano trattate 
le statue devozionali del-
le chiese del comprensorio 
della Valnerina, ma anche 
al caso recentissimo della 
basilica di Notre-Dame a 
Parigi, o a come i pompie-
ri trasportarono la Sindone 
durante l’incendio del 1997. 
Vi è la percezione, anzi la 
consapevolezza che c’è una 
vita ulteriore rispetto all’e-
sistenza, un valore di certi 
oggetti che non è solo sim-
bolico, ma reale, come se 
non solo fossero espressione 
di un passato e di una par-
ticolare devozione, ma aves-
sero un Dna e una capacità 
di essere fecondi, generativi, 
anche al di là della comu-
nità che li ha fatti eseguire. 
Ha detto molto bene il Ve-
scovo, monsignor France-
sco Cavina, sottolineando 
come il Museo diocesano di 
Carpi “non vuole essere una 
realtà statica ma dinamica”, 
perché un Museo diocesano 
non documenta solo la sto-
ria dell’arte, ma custodisce 
le opere del passato “come 
patrimonio che permette di 
comprendere il cammino di 
fede vissuto dalle generazio-
ni che ci hanno preceduto” 
per proseguire nella fede e 
nella speranza, certi di qual-
cosa che va oltre l’esistenza 
terrena. 

Not 

modo. Il piano vocazionale, 
l’impegno serio a una vita 
consacrata, viene di conse-
guenza.  

Nel pomeriggio del 5 
maggio, sempre a Carpi, 
Lei interverrà alla riaper-
tura del Museo diocesano 
d’arte sacra, restaurato a 
seguito del sisma che ha 
colpito l’Emilia nel 2012. 
Lei è Pastore di una comu-
nità che, come quelle vici-
ne dell’Umbria, purtrop-
po, conosce bene gli eff etti 

noviziato si è svolto per lei ad Urbino, seguito dalla pro-
fessione temporanea il 14 giugno 2015, nell’aula liturgica 
di Quartirolo. Qui ritornerà domenica 5 maggio per la 
professione solenne. 

La raggiungeranno i famigliari e una delegazione del-
la parrocchia di origine, oltre al cardinale Bassetti - che 
ha seguito il discernimento vocazionale di suor Elena da 
prima che entrasse in monastero - ai superiori dell’Ordi-
ne dei Frati Minori e a numerosi sacerdoti e seminaristi. 

Not

Cardinale Gualtiero Bassetti

Suor Elena Balducci
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Rifl essioni
dell’anima

L’accoglienza di Maria
Maria, in Te il Signore ha preso dimora.
Dimorando in Te ha trovato conforto e sicurezza,
in Te ha trovato una casa calda e piena di amore,
in Te il Signore Gesù ha trovato dimora
ed è venuto a visitarci.

La mia libertà si getta nel grande mare del piano 
di Dio. La mia volontà si conforma alla Sua. 
Questo riconoscimento rende bella l’attesa”

 “

“E’ Lui che guida
i nostri cuori”

In occasione della Giorna-
ta mondiale di preghiera 

per le vocazioni, sabato 11 
maggio, durante la Santa 
Messa alle 18, in Cattedrale, 
il Vescovo Francesco Ca-
vina ordinerà tre diaconi, 
che si stanno preparando a 
diventare sacerdoti. Si trat-
ta del seminarista Matteo 
Franzoi, e di due religiosi 
della Congregazione dei 
Missionari Servi dei Pove-
ri - confratelli dei Padri di 
San Bernardino da Siena 
e di San Martino Carano - 
provenienti dalla Repubbli-
ca Democratica del Congo, 
Jean Marie Tshimanga e 
Paul Tekilazaya. 

In vista di questo solen-
ne e gioioso momento di 
preghiera, a cui la Chiesa di 

VOCAZIONI

Sabato 11 maggio, 
in Cattedrale,
il Vescovo ordinerà 
tre diaconi, fra cui
il seminarista 
Matteo Franzoi,
che racconta
la sua esperienza

Carpi è invitata ad unirsi, 
abbiamo chiesto a Matteo 
Franzoi di raccontare la sua 
esperienza di discernimen-
to e di cammino vocazio-
nale.

“Ho 28 anni - così si pre-
senta il giovane - e vengo da 
Rovereto in Trentino. At-
tualmente abito a Concor-
dia sulla Secchia, dove svol-
go il mio servizio pastorale 
come seminarista e come 
insegnante di religione alle 
scuole medie, sotto la gui-
da di don Andrea Kielbasa, 
parroco e prete oratoriano, 
verifi cando la spiritualità di 
San Filippo Neri, a cui mi 
sono avvicinato lungo gli 
anni della teologia a Tren-
to e soprattutto durante gli 
studi romani di liturgia”.

Matteo, c’è stato un 
“primo” momento, in cui 
hai sentito che il Signore 
ti chiamava e ti chiama a 
donare la tua vita a Lui e ai 
fratelli nel ministero ordi-
nato?

Fondamentale per me è 
stata l’esperienza del pelle-
grinaggio a piedi da Craco-
via a Czestochowa, subito 
dopo la maturità classica. 
Partivo con tante doman-
de, ma soprattutto con la 
richiesta alla Madonna di 

Rovereto. Inevitabilmen-
te mi ha segnato la fi gura 
del mio parroco, don Elio: 
molto attento alla liturgia e 
alla catechesi, mi ha instil-
lato quel senso di mistero e 
di grandezza che le azioni 
liturgiche dovrebbero sem-
pre avere. Servendo all’al-
tare del mio paese, nasceva 
in me il desiderio di esservi 
sempre più vicino, anche se 
allora non mi era del tutto 
chiaro cosa signifi casse.

Al Liceo invece la fi gura 
di don Matteo, professore 
di religione, mi ha mostra-
to la ragionevolezza della 
fede. Ma soprattutto il par-
tecipare con lui ai funerali 
di San Giovanni Paolo II e 
alla Gmg di Colonia hanno 
allargato inesorabilmente i 
miei orizzonti dalla parroc-
chia all’ampiezza del catto-
licesimo, anche attraverso il 
carisma del movimento di 
Comunione e Liberazione. 
L’amicizia preziosa con al-
cuni sacerdoti, don Enrico 
e don Rinaldo, che hanno 
vissuto e vivono il loro sa-
cerdozio con coraggio e 
dedizione quasi eroiche, mi 
hanno confermato defi ni-
tivamente in questa strada. 
Infi ne, negli anni del Semi-
nario sono nate delle pro-
fondissime amicizie, anche 
sacerdotali, che custodisco-
no preziosamente la mia 
vocazione.

Come ti stai preparan-
do all’ordinazione diaco-
nale? Come accogli e come 
ti proponi di vivere il dia-
conato, anche in vista del 
passo successivo, quello 
del presbiterato?

Studiando i riti di ordi-
nazione mi colpiva vedere 
come in essi inizialmente 
abbia un ruolo importante 
la libertà personale del sin-
golo - penso alle domande 
ai candidati - che però si 
trasforma e si trasfi gura in 
qualcosa di più, ossia il ri-
conoscimento che la mia 
libertà si getta nel grande 
mare del piano di Dio. La 
mia volontà si conforma 
alla volontà Sua. Credo che 
sia questo riconoscimen-
to che rende bella l’attesa. 
Così i grandi impegni che 
il candidato al diaconato va 
ad assumere, pur nella loro 
defi nitività che a tratti può 
incutere timore, diventano 
meno pesanti nella con-
sapevolezza che il Signore 
agisce in te: “Dio che ha 
iniziato in te la sua opera la 
porti a compimento”. Cer-
co perciò di vivere queste 
ultime settimane, con tutto 
quello che c’è da fare, man-
tenendo fi sso lo sguardo su 
Gesù, per non dimenticar-
mi che è Lui che guida i no-
stri cuori. 

Not

indicarmi quale facoltà uni-
versitaria scegliere tra giu-
risprudenza e architettura. 
Ai piedi della Madonna 
Nera ho capito che Lei mi 
indicava altro, che il mio 
cuore era fatto per un’altra 
cosa. Mi ci è voluto un al-
tro anno per comprendere e 
fare mia questa scelta.

Come si è svolto il tuo 
cammino di discernimen-
to e di formazione? Hai 
incontrato delle fi gure che 
hanno avuto un ruolo im-
portante nelle tue scelte?

Sono cresciuto in un 
paese piccolo alle porte di 

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

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

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda
del Vescovo

Mercoledì 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 Rorate. 
Riconsegna di un capitello mariano restaurato dalla po-
polazione a Ponte San Pellegrino
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. Non si terrà 
il pellegrinaggio del primo sabato del mese dal Corpus 
Domini a Santa Croce

Domenica 5 maggio
Alle 11, a Quartirolo, concelebra la Santa Messa presie-
duta dal cardinale Gualtiero Bassetti, con la professione 
religiosa di suor Elena Grazia Balducci 
Alle 14.30, presso la chiesa di Sant’Ignazio, riapertura del 
Museo diocesano alla presenza del cardinale Bassetti

Mercoledì 8 maggio
A Galeazza Pepoli, presso il Centro di spiritualità “Bea-
to 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

Venerdì 10 maggio
Alle 21, in parrocchia a Mirandola, guida l’incontro del 
corso per i fi danzati in preparazione al matrimonio

Sabato 11 maggio
Alle 15.30, a Quartirolo, incontro con i genitori e i ragaz-
zi nella Giornata diocesana dei cresimandi
Alle 18, in Cattedrale, Santa Messa e ordinazione diaco-
nale di Matteo Franzoi e di due religiosi della Congrega-
zione dei Missionari Servi dei Poveri

Domenica 12 maggio
Amministra la Cresima: ad Argelato (Bologna), alle 11; a 
Quartirolo, alle 16.15 e alle 18.30

Curia 
Vescovile

Matteo Franzoi
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Con preghiera e affetto, le parrocchie di Quartirolo 
e del Corpus Domini hanno accompagnato Amel
e Tinu in questo passo così importante” 

 “

Uniti a Cristo 
sommo sacerdote 

VOCAZIONI

Don Amel e don 
Tinu ordinati 
presbiteri a Cochin 
in India dal Vescovo 
Kariyil
Presenti gli amici del 
Seminario di Carpi 
e Modena

Amel Chirayil Johnson 
e Tinu Jacob Th om-

massery sono sacerdoti. I 
due giovani, che, lo scorso 
2 dicembre nella Cattedra-
le di Carpi, furono ordinati 
diaconi dal Vescovo France-
sco Cavina, hanno ricevuto 
l’ordinazione presbiterale in 
India per l’imposizione del-
le mani e la preghiera con-
sacratoria del Vescovo di 
Cochin, monsignor Joseph 
Kariyil. Due le celebrazioni, 
tenutesi nelle comunità di 
origine dei due ordinandi: il 
24 aprile per don Amel nella 
parrocchia di Gesù Bambi-
no a Perumbadappu, e il 27 
aprile per don Tinu nella 
parrocchia di Sant’Antonio 
a Kannamaly.  

Accanto ai famigliari e 
agli amici dei due novelli 
sacerdoti, grande la gioia 
e la partecipazione del cle-
ro e della vivace comunità 
cristiana locale, che conta 
oltre quattro secoli e mez-
zo di storia: la Diocesi di 
Cochin, oggi nello stato del 
Kerala a sudovest del Paese, 
fu, infatti, fondata nel 1557 
e fu la seconda a costituirsi 
in India dopo quella di Goa, 
attraverso l’opera di evan-
gelizzazione dei missionari 
portoghesi. Vi soggiornò 
anche il gesuita spagnolo 
San Francesco Saverio. A 
dire il vero, tuttavia, la pre-

senza cristiana in questi 
territori si originò ben pri-
ma, se è vero, come dice la 
tradizione, che fu l’aposto-
lo Tommaso a portarvi per 
primo l’annuncio del Van-
gelo.

Don Amel e don Tinu 
hanno condiviso tutte le 
“tappe” della preparazione 
al sacerdozio nella Dioce-
si di Carpi, fi n da quando 
giunsero nell’estate 2013. 
La comunità del Semina-
rio di Modena e Carpi, che 
li ha accolti, non ha voluto 
mancare alla loro ordinazio-

ne: per questo a Cochin si 
sono recati, insieme ai due 
ordinandi, i rettori del Se-
minario di Carpi e di quello 
di Modena, don Riccardo 
Paltrinieri e don Federico 
Pigoni, alcuni dei semina-
risti, don Arnaud, don Ba-
sile e don Severin, ordinati 
loro stessi diaconi lo scorso 
2 dicembre, e don Anand, 
vicario parrocchiale a Quar-
tirolo, anch’egli proveniente 
dalla Diocesi di Cochin.

Il Vescovo Francesco Ca-
vina ha seguito, in contatto 
costante e in comunione di 

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

preghiera, gli eventi delle 
due ordinazioni presbiterali 
e delle prime messe celebra-
te dai novelli sacerdoti.

Con intensa preghiera 
e profondo aff etto, anche 
le due parrocchie di Carpi, 
dove don Amel e don Tinu 
sono stati in servizio negli 
ultimi anni, rispettivamente 
Quartirolo e Corpus Domi-
ni, hanno accompagnato i 
due giovani in questo passo 
così importante, a corona-
mento del loro cammino 
vocazionale. Alcuni fedeli 
quartirolesi hanno, inoltre, 
deciso di partecipare di per-
sona all’ordinazione, unen-
dosi alla “comitiva” del Se-
minario di Modena e Carpi.

Da parte sua, la parroc-
chia del Corpus Domini si 
è stretta non solo spiritual-
mente ma anche “fi sicamen-
te” a don Amel, prima della 
sua partenza, per una gran-
de foto di gruppo, da porta-
re in dono ai suoi famigliari. 

“Accogliere la Parola nel 
cuore - scriveva don Amel 
in occasione del diaconato 
- signifi ca sostituire i no-
stri sentimenti con quelli 
di Gesù vedendo con i suoi 
occhi, ascoltando con i suoi 
orecchi e amando come ci 
ha insegnato Lui”. “Sono 
felice e nello stesso tempo 
sono grato a Dio che mi ha 
scelto e chiamato per segui-
re Gesù, Maestro e Signore 
della mia vita - scriveva, 
sempre allora, don Tinu -. 
Prego Dio di rendermi un 
Suo umile strumento in 
modo che possa operare mi-
racoli meravigliosi attraver-
so il mio ministero di ‘servo 
chiamato per essere servo di 
tutti’”. Citando le loro stesse 
parole, questi sono gli au-
guri che rivolgiamo a don 
Amel e a don Tinu, in attesa 
del loro ritorno a Carpi.

Not

Il Vescovo Joseph Kariyil 
con don Amel e don Tinu 
e i rettori dei Seminari di 

Modena e Carpi

Don Amel

Don Federico Pigoni,
don Tinu e don Riccardo 

Paltrinieri
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

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

SAN MARTINO SPINO

Tre giorni di “campo” a Fanano per i 
ragazzi e gli educatori della parrocchia

Impariamo
gli uni dagli altri

La parrocchia di San Martino Spino si è recata in ri-
tiro a Fanano dal 23 al 25 aprile: il gruppo era composto 
da cinque educatori, quattordici bambini, due cuoche e 
dal parroco, don Germain. 

Scopo dell’esperienza era introdurre i bambini - dal-
la quarta elementare alla seconda media - al “mondo” 
dell’educatore. Infatti, abbiamo realizzato attività ri-
guardanti il servizio e l’arte dell’educare, accanto a vari 
giochi e ad una passeggiata di esplorazione della natura: 
tutto questo è stato svolto dai bambini e dagli educato-
ri insieme, cercando di creare un rapporto orizzontale, 
evitando così una relazione di tipo verticale, ovvero dal 
basso verso l’alto. 

A conclusione del ritiro si è celebrata la Santa Mes-
sa, occasione per ringraziare Dio dei tre giorni appena 
passati. Durante la liturgia sono anche state condivise 
le ultime rifl essioni su questa avventura, rifl essioni che 
hanno riempito di gioia gli educatori: mai avrebbero 
pensato che in così poco tempo i bambini sarebbero 
potuti “crescere” tanto. In realtà, forse quelli che hanno 
imparato di più sono stati proprio gli educatori: stare 
così vicino ai ragazzi ha portato anche loro a rifl ettere 
sull’importanza del loro ruolo all’interno della parroc-
chia, e anche sulla consapevolezza che fra qualche anno 
quei bambini prenderanno il loro posto nell’educare 
altri più piccoli. Ecco, quest’ultimo pensiero li ha vera-
mente colmati di gioia. 

Un grande grazie va ovviamente a Doriana e Do-
natella, le due cuoche, che hanno lavorato instanca-
bilmente, e a don Germain, che ci ha accompagnato, 
guidato e amato. Le famiglie dei ragazzi ringraziano, 
per la disponibilità, il coraggio e l’entusiasmo, i giovani 
educatori: Matteo, Filippo, Giulia, Erika e Francesca.

Parrocchia di San Martino Spino

Ognuno di noi conosce bene le proprie fatiche
e sofferenze: il Risorto non vuole rifuggirle,
ma abitarle, entrando nel nostro cuore”

 “

SPIRITUALITÀ

Caro don Ermanno, i 
giorni che seguono la Pasqua 
sono segnati da una partico-
lare tonalità gioiosa. Le pre-
occupazioni che abbiamo e le 
tragedie, che capitano vicino 
o lontano da noi sembra-
no però smentirla. La gioia 
cristiana come può resiste-
re senza essere spensierata? 
Elena

Cara Elena, questi giorni 
sono intrisi di una gioia di-
screta e profonda che la li-
turgia ci dona di vivere nella 
memoria della Resurrezione 
del Signore. Il canto dirom-
pente dell’alleluia unito agli 
annunci evangelici del Ri-
sorto, rinnovano lo stupore 
per la nostra vocazione di 
fi gli amati e redenti dalla 
morte di Cristo, chiamati a 
una gioia e a una speranza 
“altra” che non è di questo 
mondo. Anche la natura 
partecipa con il suo risve-
glio e la fi oritura degli alberi 
e dei fi ori a questa rinascita. 
Il Cristo è qui in mezzo a 
noi e lo possiamo contem-
plare e vedere con gli occhi 
della fede: Egli è presente e 
vivo ed è la sorgente della 
gioia e della pace che solo 
possono rinnovare la nostra 
vita. La vittoria di Cristo sul 
male e sulla morte ci dicono 
che niente e nessuno ci pos-
sono separare da Colui che 
ci ha amati fi no alla fi ne.

La realtà e la storia attua-
le sembrano smentire tutto 
questo: le preoccupazioni 

Ecco, ora
è tempo di gioia

quotidiane, la disoccupazio-
ne, la violenza e la tragedia 
del fondamentalismo pre-
senti in ogni parte del mon-
do, sono un annuncio apo-
calittico che sembra dare 
ragione ai profeti di sven-
tura che popolano il nostro 
mondo. L’annuncio della 
gioia pasquale, il “rallegra-
ti” del Risorto, non ha nulla 
di evanescente come certe 
pubblicità o modelli cultu-
rali ci propinano illudendo-
ci di trovare la gioia a basso 
costo nel possedere, nell’im-
magine, nel potere, immet-
tendoci in un mondo fi ttizio 
e ovattato. Essa scaturisce 

dal dramma della morte in 
croce di Gesù. Ma la morte 
non ha l’ultima parola ed è 
foriera di una novità di vita 
che Cristo ha portato.

La gioia pasquale riem-
pie il cuore e la vita di quan-
ti incontrano il Signore e 
si lasciano salvare, liberare 
dal peccato, dal vuoto in-
teriore e dalla stanchezza e 
pesantezza e dalla sfi ducia 
nella vita. Egli vuole aprire 
i sepolcri dei nostri cuori 
per entrarvi e portare la sua 
vita, Lui stesso. Ognuno di 
noi conosce bene le proprie 
fatiche e soff erenze, le angu-
stie del cuore: il Risorto non 

vuole rifuggirle, ma abitarle, 
entrando nel nostro cuore 
per trasformarlo dall’inter-
no. Egli ci prende per mano, 
ci rialza, ci vuole far risor-
gere da quelle situazioni di 
morte che ci isolano, ali-
mentano paura e angoscia e 
attenuano la gioia di vivere. 
La gioia pasquale non elude 
la complessità dell’esistenza, 
non risolve i problemi per-
sonali o mondiali, ma off re 
la possibilità di rimanere 
nella vita, di abitare la ter-
ra con passione, con tutto 
ciò che di bello o di cattivo 
racchiude. Essa non chiude 
gli occhi davanti al dolore, 
non rifugge la soff erenza 
ma l’abbraccia come parte 
della vita; chiede la resilien-
za della fede, il rimanere an-
corati alla certezza che Cri-
sto è vivo e vuole essere il 
nostro Dio e Signore nostro 
compagno nel cammino. 
Ci dona la sua parola come 
strada tracciata e maestra 
per vivere con sapienza, i 
sacramenti per ricevere la 
grazia necessaria per attra-
versare il mistero della vita e 
della morte, lo Spirito Santo 
maestro interiore e sorgente 
di speranza e di gioia auten-
tiche.

La gioia cristiana non 
è la spensieratezza, ma il 
dono fragile di un amore 
fedele che mai viene meno, 
anzi, che ha saputo attraver-
sare la morte. È una piccola 
e umile pianticella innaffi  a-
ta dalla fede e dalla conse-
gna fi duciosa nelle mani del 
Padre che sa di cosa abbia-
mo veramente bisogno. La 
gioia cristiana è il dono del 
Risorto, ma è anche il frut-
to buono di una vita che sa 
cercare il Signore e rimane-
re in Lui in ogni passaggio 
dell’esistenza. Sa aderire al 
momento presente per es-
sere consapevole di che cosa 
si muove nel cuore e nella 
mente, di quei sentimenti e 
quelle emozioni che arric-
chiscono e colorano la vita o 
la impoveriscono e l’avvizzi-
scono; sa accogliere la sfi da 
di un lungo e paziente pro-
cesso di maturazione che 
passa attraverso la via dell’a-
more e del dolore per essere 
condotti fuori dalla trappola 
del proprio io egoista e ri-
piegato su di sé per aprirsi 
all’eccedenza del dono di 
tutto ciò che siamo. E’ il pas-
saggio pasquale quotidiano 
che apre alla gioia vera che 
mai viene meno. Il cuore si 
dilata, si apre al dono, alla 
magnanimità, alla miseri-
cordia e alla gratuità, sa ve-
dere con un cuore nuovo ciò 
che ci circonda: ecco, ora è 
tempo di gioia. Non ve ne 
accorgete?

Ermanno Caccia

Il direttore don 
Ermanno Caccia 
risponde alle 
domande dei lettori

Domenica 5 maggio
a Sant’Agata di Cibeno

Festa della Divina 
Misericordia

La celebrazione della Festa della 
Divina Misericordia si terrà domenica 5 maggio, pres-
so la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno, animata, come 
di consueto, dall’equipe del Rinnovamento nello Spirito 
Santo della Diocesi di Carpi. Presiederà don Alberto Bi-
garelli, direttore della Scuola diocesana di formazione 
teologica. Alle 15, accoglienza e Ora di Misericordia, 
Preghiera Comunitaria Carismatica. Alle 16, insegna-
mento sulla Parola: “Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire su 
di me…” (Sal 30).

Alle 17, Santa Messa, Roveto Ardente di preghiera, 
Preghiera di Guarigione e Liberazione; alle 19.30 Bene-
dizione solenne.

Per concludere momento di fraternità.

CELEBRAZIONI
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STORIA

L’istituto fondato da don Luigi Palazzolo 
e madre Teresa Gabrieli

La grande famiglia 
degli ultimi

Nel buio di una stanzetta a Bergamo, nel maggio 
1869, prese avvio l’istituto delle Suore delle Poverel-
le grazie a don Luigi Palazzolo e a Teresa Gabrieli. Il 
primo, spiega suor Vania Mapelli, “nato nel 1827, in 
una famiglia benestante, fi n da piccolo manifestò una 
grande attenzione ai poveri, in particolare alla gioventù 
priva di educazione e formazione, che diventerà cam-
po privilegiato del suo apostolato una volta diventato 
sacerdote”. Teresa Gabrieli, prosegue suor Vania, “nata 
nel 1837 in un un’umile famiglia di ortolani, a prezzo 
di grandi sacrifi ci dei genitori frequentò la scuola dalle 
Canossiane, dove ottenne il diploma di maestra. Col-
tivava il sogno di consacrarsi al Signore, così nel 1861, 
sollecitata da un appello del Vescovo, aprì una picco-
la scuola privata per le bambine più povere. L’inattesa 
proposta di don Luigi le consentì di realizzare il suo so-
gno di consacrarsi a Dio. Dopo una notte di preghiera, 
all’alba del 22 maggio 1869, Teresa pronunciò i voti e 
andò ad abitare in una povera casetta di via della Foppa, 
con una ragazzina piagata e sciancata, che da sei mesi 
il Palazzolo le aveva affi  dato”. Don Luigi morì nel 1886: 
a dichiararlo Beato fu il suo conterraneo ed estimatore 
Papa Giovanni XXIII, il 19 marzo 1963. 

Madre Teresa Gabrieli, sottolinea suor Vania, “rice-
vette in eredità una grande famiglia di poveri da servire 
e da amare, che guiderà con evangelica energia fi no al 
6 febbraio 1908. Dal settembre 2006 è in corso la causa 
di Beatifi cazione e il 19 marzo di quest’anno Papa Fran-
cesco, con il riconoscimento delle virtù eroiche, l’ha di-
chiarata Venerabile”.

Not

Consacrate alla caritàConsacrate alla carità

LA GIOIA
DELL’AMORE Rubrica dedicata alle religiose in Diocesi. 

Celebrazione degli anniversari delle Suore 
delle Poverelle presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina a Bergamo “Là dove altri non giunge 

cerco di fare qualcosa io 
così come posso”. E’ il mot-
to del Beato Luigi Palazzolo, 
fondatore della Congrega-
zione delle Suore delle Po-
verelle, di cui la Venerabile 
madre Teresa Gabrieli fu 
la prima consacrata. Un 
programma di vita messo 
in pratica dalle 550 suore 
dell’istituto, oggi guidate 
dalla madre generale, suor 
Bakita Sartore, e presenti 
in Italia, Africa e America 
Latina. Fra di loro le venti-
due sorelle che, lo scorso 27 
aprile, presso la casa madre 
di Bergamo, hanno ricor-
dato particolari anniversari 
di professione religiosa. Un 
momento di preghiera e di 
festa a cui si è unita anche 
la Chiesa di Carpi: la con-
celebrazione eucaristica è 
stata infatti presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina 
ed erano presenti le suore 
che prestano servizio nelle 
parrocchie di Limidi - suor 

Il libro su cui ‘imparare’ è Gesù, il quale, 
rivelandoci l’Amore del Padre, ci provoca
a ‘non dire mai basta’ nel servizio ai poveri”

“

del suo amare e del suo 
servire, don Luigi compo-
se il suo inno alla carità 
caratterizzato da note spe-
cifi che. “Grande fede nel 
Padre Amabile Infi nito, 
‘veramente innamorato de-
gli uomini’ - evidenzia suor 
Vania -. Grande amore per 
i più poveri, gli esclusi, gli 
abbandonati, i rifi utati, 
sull’esempio di Gesù che 
si è identifi cato con loro. 
Amare e servire i poveri da 
povere, come sorelle che 
ne comprendono profon-
damente le soff erenze e le 
speranze e ne condivido-
no la vita. Disponibilità, 
mettendo in gioco tutto se 
stesse, a servizio dei poveri. 
Gioia, trovando nel Signo-
re e nel Suo amore la realtà 
che veramente dà ‘pienezza’ 
alla vita, fi ducia e speranza 
al futuro. Attenzione e fe-
deltà al magistero del Papa 
e comunione con i Pastori 
- conclude -, nella collabo-
razione con le Chiese locali 
e nell’apertura alla Chiesa 
universale”.

Not

tà di Limidi e al 70° di suor 
Giannagnese Meneghello 
della comunità di Quaran-
toli”. 

Quel Padre “amabile 
infi nito”
Il nome Suore delle Po-

verelle, voluto da don Luigi 
Palazzolo, è espressione del-
la loro identità e missione: 
“donne ‘consacrate alla ca-
rità di Cristo’ - spiega suor 
Vania - per essere totalmen-
te a servizio ‘dei poverelli e 
delle poverelle’ a seconda 
che l’avvicendarsi dei tempi 
lo richiederanno. Il libro su 
cui ‘imparare’ è Gesù Incar-
nato, Crocifi sso e Risorto 
che, rivelandoci l’Amore del 
Padre Amabile Infi nito, ci 
provoca a ‘non dire mai ba-
sta’ nell’amorevole servizio 
ai fratelli più poveri”.

Con la forza incisiva 

Rinalba, suor Elisanna, suor 
Simonetta e suor Pinenri-
ca - e di Quarantoli - suor 
Bianca, suor Maurizia, suor 
Giannagnese e suor Liviana.

“Siamo ben liete di aver 
avuto tra noi nella casa ma-
dre, per la solenne ricor-
renza dei 60, 70 e 75 anni 
di professione religiosa, 
monsignor Francesco Ca-
vina, Vescovo di Carpi, che 
ha presieduto la concele-
brazione - aff erma, a nome 
delle consorelle, suor Vania 
Mapelli, responsabile del 
Centro Studi Suore del-
le Poverelle di Bergamo -. 
Sappiamo come monsignor 
Cavina apprezzi l’attività pa-
storale delle suore nell’am-
bito della sua Diocesi: siamo 
a lui riconoscenti anche per 
la sua partecipazione al 60° 
di professione di suor Simo-
netta Marzari della comuni-

TESTIMONIANZE

Un carisma che
da Quarantoli e 
Limidi si estende
al mondo intero

come in tanti altri contesti - 
spiega suor Vania - la nostra 
opera si svolge tra i bambini 
della scuola dell’infanzia, i 
ragazzi nel doposcuola e se-
miconvitto, nella pastorale 
parrocchiale, nella visita e 
assistenza domiciliare agli 
anziani”. Guardando alle 
missioni, prosegue, “nella 
Repubblica Democratica 
del Congo, in Costa d’Avo-
rio, Burkina Faso, Malawi e 
Kenya, le Suore delle Pove-
relle camminano accanto ai 
fratelli cercando di essere 
per loro un segno della bon-
tà del Signore e della solida-
rietà di tanti amici, con loro 
lottano con le armi della 
bontà e della formazione 
per un futuro più umano e 
più giusto. Anche in Brasile 
e in Perù, dove siamo pre-

Camminando con i “piccoli”

A Quarantoli e a Limidi, 
le Suore risiedono presso le 
rispettive scuole dell’infan-
zia, Santa Maria ad Nives 
e Oriello Cavazzuti, dove 
operano nella direzione di-
dattica e in appoggio alle 
insegnanti. Sono inoltre im-
pegnate nelle diverse attivi-
tà pastorali: in particolare, 
suor Maurizia è in servizio 
nella parrocchia di Gavello 
e suor Pinenrica in San Ber-
nardino Realino a Carpi. 

“A Quarantoli e a Limidi 

senti, l’impegno è sempre 
lo stesso: farsi segno della 
misericordia del Signore e 
lavorare per far crescere la 
dignità della persona e la 
speranza”.

Viva e feconda è la me-
moria delle sei religiose 
infermiere morte nel 1995 
durante l’epidemia di ebo-
la a Kikwit, in Congo: suor 
Floralba Rondi, suor Cla-
rangela Ghilardi, suor Da-
nielangela Sorti, suor Dina-
rosa Belleri, suor Annelvira 
Ossoli, suor Vitarosa Zorza. 
Le loro cause di Beatifi ca-
zione sono state avviate nel 
2013. “A tutti noi - è l’invito 
di suor Vania - l’impegno di 
invocarle tutte sei insieme, 
con profonda fede, perché 
ottengano dal Signore un 
miracolo! Innumerevoli i 

soff erenti e bisognosi che 
esse continuano sicura-
mente a vedere dal cielo: il 
Signore le esaudisca! Allora 
sarebbero proclamate bea-
te!”.

Not

Monsignor Francesco Cavina con le suore di Quarantoli e Limidi alla casa madre di Bergamo

Madre Teresa Gabrieli e don Luigi Palazzolo

Celebrazione a Bergamo
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I “nostri”I “nostri”
ambasciatori di paceambasciatori di pace

AGESCI

Domenica 5 
maggio, a San 
Bernardino Realino, 
il mandato agli scout 
che quest’estate 
parteciperanno al 
Jamboree negli Usa

Dopo quattro anni 
dall’ultimo Jambo-

ree svoltosi in Giappone, 
quest’anno circa 45.000 
scout da tutto il mondo si 
riuniranno per il 24° Jam-
boree Mondiale, che si ter-
rà dal 22 luglio al 2 agosto 
negli Stati uniti, presso la 
Bechtel Reserve, in West 
Virginia.

Per chi non lo conosces-
se, il Jamboree è un evento 
organizzato dall’Organizza-
zione Mondiale del Movi-
mento Scout ogni quattro 
anni e ospitato sempre da 
una Nazione diversa. Ra-
gazzi e ragazze tra i 12 e 16 
anni provenienti da tutto il 
mondo si radunano per vi-
vere insieme e condividere 
usi e costumi diversi, tradi-
zioni e lingue diff erenti, ma 
uniti da una stessa Promes-

sa scout.
Il fondatore, Lord Baden 

Powell, aveva pensato a tale 
evento come una “marmel-
lata di ragazzi” - traduzione 
letteraria di Jamboree - cioè 
una marmellata di usanze e 
colori.

E’ un momento, che per 
chi vi partecipa, assume 
l’occasione di vivere la fra-

Ai giovani della Zona di Carpi è chiesto
di rappresentare l’intera comunità, nell’incontro 
e nel dialogo con altri fratelli e sorelle”

“

presentare: Lorenzo Espo-
sito del Gruppo Carpi 1, 
Viola Pellicciardi del Carpi 
2, Giovanni Catellani del 
Carpi 3, Salvatore Mattia De 
Luca del Carpi 4, Luca De 
Martino del Carpi 5, Alice 
Oliviero del Carpi 6, Maria-
dele Manicardi del Limidi 
1, Pietro Smerieri del Mi-
randola 1 e Martina Ayelen 

Vignato del Mirandola 2. 
Inoltre, partiranno insieme 
ai ragazzi Sara Golinelli e 
Marcello Berto, Capi Age-
sci del Mirandola 1, i quali 
accompagneranno scout e 
guide in questa avventura 
e Paolo Vanzini, Capo del 
Carpi 6 e Capo del Contin-
gente Italiano.

Insomma, la Zona di 
Carpi potrà vantare nume-
rosi giovani “ambasciatori 
di pace”, ai quali è chiesto 
di rappresentare l’intera co-
munità, la cultura e i valori 
che la sostengono, nell’in-
contro e nel dialogo, nello 
scambio con altri fratelli 
e sorelle e ai quali, dome-
nica 5 maggio, alle 14.30, 
al termine del Campo San 
Giorgio di Zona, durante 
la messa nella chiesa di San 
Bernardino Realino, verrà 
consegnato il mandato dalla 
Zona di Carpi.

In quanto Incaricati del-
la Branca E/G della Zona, 
auguriamo a questi ragaz-
zi di vivere appieno questa 
avventura nei valori dello 
scautismo, ricordandosi, 
come ci dice la Legge Scout, 
che “lo scout e la guida sono 
fratelli di tutti e amici di 
ogni altra guida e scout!”

Simona Esposito
Riccardo Marcazzan

Incaricati Alla Branca E/G 
della Zona di Carpi

Quasi tutti gli scout e guide della Zona di Carpi, che parteciperanno 
al Jamboree,  fanno parte del Reparto di formazione costituitosi in 

Emilia Romagna con il nome di “Ponte ai Chiosi”

possa trovare insieme la 
chiave di lettura giusta per 
aff rontare le diffi  coltà che 
impediscono la collabora-
zione tra i popoli.

Tra gli “ambasciatori” 
che partiranno alla volta 
dell’America, ci saranno an-
che scout dell’Agesci Zona 
di Carpi che, con gioia, 
siamo lieti ed orgogliosi di 

tellanza, la condivisione, la 
ricchezza di nuove cono-
scenze, la convinzione di 
quanto un fazzolettone al 
collo faccia la diff erenza, ma 
non i suoi colori.

Quest’anno in partico-
lare, l’evento si pone l’obiet-
tivo di off rire l’opportunità 
di mettere a confronto una 
generazione di ragazzi, che 
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Nel Risorto la forza
per andare avanti

MADAGASCAR

Gli auguri di 
Luciano Lanzoni 
per il tempo di 
Pasqua: nella sua 
lettera il ricordo
per tutti coloro
che sono coinvolti 
nei diversi progetti

Carissimi tutti, ormai 
è la sera di Pasqua ed 

eccomi a condividere con 
voi i miei più sentiti augu-
ri per questi giorni che si 
aprono davanti a noi: giorni 
di gioia, Gesù era morto ed 
ora è vivo! Ci dice Giovanni 
nel suo Vangelo al capitolo 
20: “La sera di quello stes-
so giorno, che era il primo 
della settimana, mentre era-
no chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, Gesù 
venne e si presentò in mezzo 
a loro, e disse: ‘Pace a voi!’. E, 
detto questo, mostrò loro le 
mani e il costato. I discepoli 
dunque, veduto il Signore, 
si rallegrarono. Allora Gesù 
disse loro di nuovo: ‘Pace 
a voi! Come il Padre mi ha 
mandato, anch’io mando 
voi’”. Sì carissimi, il Signore 
Gesù ha vinto la morte, è in 
mezzo a noi. Alcuni mi di-
ranno: ma perché celebrare 
ogni anno la “risurrezione” 
quando dovunque in mezzo 
a noi continuiamo a vivere 
segni di morte, lutti, soff e-
renza, emarginazione, do-
lore…  

Proprio per questo, per 
ricevere la forza di conti-
nuare a credere, per avere 
la forza di continuare a co-
struire la Pace. Gesù Risor-
to non è più lo stesso, è un 
Gesù segnato dalla croce, 
è un Gesù che ha talmente 
condiviso le nostre soff e-
renze da restarne segnato 
per sempre, è un Dio che 
si è talmente abbassato, an-
nientato, per farsi vicino, 
uno con noi, che porterà 
per sempre su di sé le cica-
trici dell’Amore che ha dato! 
Tutto questo è il motivo per 
continuare a celebrare ogni 
anno la Risurrezione, per 
avere la forza che viene da 
Gesù Risorto, che porta la 
croce insieme con noi. 

Carissimi, è la fede nel 
Signore risorto che ci aiu-
ta a continuare a sperare, a 
continuare a servire i fratelli 

e le sorelle più piccoli nella 
certezza che il Signore Gesù 
li farà risorgere, trasformerà 
la loro fatica in gioia!

Volevo, oltre al mio au-
gurio di una Pasqua di pace, 
parteciparvi gli auguri di 
tutte le persone che, con me, 
oggi continuano il cammi-
no qui in Madagascar.

I Centri di fi sioterapia 
della Diocesi di Mananjary: 
gli operatori, le religiose che 
vi collaborano, tutti i disa-
bili che vi sono seguiti, la 
Casa della Carità, il Centro 
Missionario della Diocesi di 
Carpi che li sostiene. E’ una 
realtà iniziata da poco ma 
che si sta sviluppando ve-
locemente ed in modo pro-
mettente.

La Ferme St. François 
d’Assise di Manakara: la pic-
cola comunità che vi abita, 
tutti i collaboratori, le per-

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

solmissionaria@tiscali.it

DONAZIONI INDICANDO SEMPRE BENE IL PROGETTO SCELTO
Senza detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano - IBAN: IT 88 I 02008 23307 000028474200 - Unicredit

Con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus
IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Unicredit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2

Indicare i dati precisi per l’intestazione della detrazione fi scale
e l’indirizzo mail per l’invio della documentazione.

sone che vi lavorano e ne 
condividono gli obiettivi, i 
volontari del Centro Mis-
sionario di Reggio Emlia, 
come pure la Fondazione 
San Zeno di Verona e gli 
amici di Pavullo che ne faci-
litano il servizio.

Il Centro di fi sioterapia 
legato al Centro Aina, sem-
pre a Manakara: i fi siotera-
pisti, con il personale del di-
spensario, della scuola, del 
centro sociale… In questo 
anno il Centro di fi siotera-
pia ha inaugurato la nuova 
sede, ha accolto più di 100 
malati. Il Centro inoltre si 
sta prodigando per mette-
re in funzione una nuova 
struttura per la produzione 
di apparecchiature orto-
pediche. Tutto questo gra-
zie alla collaborazione con 
un’associazione francese.

Tutte le persone coinvol-

AUGURI

Suor Angela Bertelli - Parma
Carissimi tutti del Centro Missionario, grazie degli 

auguri che ricambio di vero cuore! Quest’anno il mi-
stero della Pasqua l’ho vissuto in anticipo per la scom-
parsa di una carissima consorella, Adriana, di 58 anni, 
malata di tumore e di una ex volontaria della Casa degli 
Angeli, Ilaria, anche lei con un tumore. Questo mistero 
di morte e risurrezione che viaggia tra la durezza della 
soff erenza-impotenza-morte e la speranza della risur-
rezione a vita nuova e defi nitiva nel Signore sempre mi 
coglie come impreparata, quasi scandalizzata... Solo il 
servizio e l’accompagnamento fraterno di queste sorel-
le, amiche, in questi eventi ci aiuta a restare più vigi-
li e forse ad entrare un poco di più nel Mistero che ci 
avvolge e conduce al destino buono preparato per noi, 
sempre sconvolti come i discepoli e increduli. Gesù ci 
doni la forza dello spirito per esserne testimoni. Un ab-
braccio

Irene Ratti - 
Mozambico
Carissimi Buona Pasqua. 

Cristo è veramente risorto 
e lo testimonia la gioia che 
ha riempito il nostro cuore 
questa notte, al canto dell’al-
leluia. Dopo il senso di vuo-
to sperimentato nel venerdì 
santo, alla visione della porta 
del tabernacolo spalancata 
e il Cristo in croce propo-
sto alla nostra adorazio-
ne, ciascuno di noi ha fatto 
esperienza di un certo diso-
rientamento. Il mondo, l’uni-
verso era in lutto, non aveva più il punto di riferimento, 
il cardine della storia. Ma oggi la Chiesa ha di nuovo 
esultato cantando e inneggiando a Colui che vive nei 
secoli. Ci sono e continuano a dominare nel mondo ge-
sti folli di morte e disperazione. Ma la risurrezione di 
Cristo è e continua ad essere la speranza viva di ogni 
popolo e di ogni credo.

Buona Pasqua!

Suor Giovanna Catellani - 
Thailandia

Ho ricevuto con gioia e 
riconoscenza, i vostri auguri 
graditissimi uniti al vostro ri-
cordo nella preghiera.

Ringrazio vivamente per 
la vostra vicinanza spirituale 
e per quanto fate per tutti noi 
missionari della Diocesi.

Ricambio gli auguri uniti 
al ricordo nella preghiera.

Buona Pasqua a tutti e au-
guri di ogni bene

In unione di preghiera

Suor Luisa Elvira e Missionarie
della Consolata
“Cristo, gioia piena di ogni esistenza terrena, porta 

sul Volto dell’Umanità soff erente la Serenità e la Pace di 
cui ha urgente bisogno (D. M. Turoldo). Con i più aff et-
tuosi auguri. Vi penso tanto e vi porto tutti nel cuore e 
nella preghiera. Vi spero bene. Il Signore Risorto vi col-
mi di benedizioni e vi dia salute e tutto ciò che di bello 
e buono il vostro cuore desidera. Un abbraccio colmo 
di gioia e di riconoscenza.

te nel lavoro di fi sioterapia, 
attraverso la formazione a 
ventidue aiuto-fi sioterapi-
sti, e la formazione ad una 
quindicina di calzolai per 
le scarpe ortopediche per i 
lebbrosi: i formatori, i for-
mandi, tutti i disabili e i 
malati di lebbra che benefi -
ceranno di queste formazio-
ni, tutte le persone coinvolte 
per la realizzazione di questi 
due progetti. Grazie a picco-
le cose e al coinvolgimento 
di tante realtà che da anni 
lavorano qui in Madagascar, 
quali RTM e la Fondazione 
Raoul Follereau, così come 
Associazioni di solidarietà, 
dalla Valle d’Aosta a Scan-
diano, si stanno costruendo 
risposte ai tanti bisogni che 
il servizio pubblico ancora 
non riesce a prendere in ca-
rico.

Il Collettivo di Associa-
zioni di disabili di Ambosi-
tra CROPH: tutti i membri 
delle 28 associazioni che lo 
compongono, tutti i disabili 
benefi ciari del loro servizio 
di accoglienza e presa in ca-
rico, l’Associazione “Amici 
del DonGio” che continua 
a sostenere il loro servizio. 
In questi ultimi mesi si sono 
veramente moltiplicati gli 
sforzi per sostenere le cure 
di tanti malati che avevano 
bisogno di interventi chi-
rurgici, di apparecchiature 
ortopediche, di fi sioterapia. 

Le Fraternità dei Malati, 
sempre ad Ambositra: tutti 
i membri delle numerosis-
sime Equipe di Base (quasi 
100), tutti i malati e il perso-
nale del Centro psichiatrico 
dell’ospedale di Ambositra, 
tutti i malati con problemi 
di salute mentale seguiti nel 
territorio. Questa è certa-
mente una delle realtà che 
ci mostra come la collabo-
razione tra il volontariato 
locale e il servizio pubblico 
sono possibili! 

La Casa di Accoglienza 
per ex-carcerati “Anania”: 
la comunità che vi risiede, 
i collaboratori, i benefi cia-
ri, le Associazioni L’Ovile 
di Reggio Emilia e Voanda-
lana di Suzzara, così come 
tanti amici dall’Italia, che 
la sostengono. Continua ad 
essere il segno che la Risur-
rezione è possibile.

Carissimi tutti, ancora 
grazie, ancora Buona Pa-
squa! 

Con amicizia e aff etto, 
un abbraccio

Luciano Lanzoni 

E’ la fede nel Signore risorto che ci aiuta
a continuare a sperare, a servire i più fragili
nella certezza che Gesù li farà risorgere”

“

Sabato 11 maggio a Reggio Emilia 

Giornata vocazionale
“Imparare a guardare con occhi nuovi, perché con 

la missione gli occhi si rinnovano”. (Papa Francesco ai 
giovani di Genova, 27 maggio 2017). Queste parole di 
Papa Francesco introducono alla giornata organizzata 
dalla Pastorale vocazionale regionale e da Missio Emilia 
Romagna che si terrà a Reggio Emilia, in piazza Pram-
polini, sabato 11 maggio, all’interno degli eventi per la 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni cele-
brata a livello regionale. Si inizierà alle 15 con stand di 
conoscenza e incontro di tante realtà e storie di persone, 
dal servizio, alla cultura, al mondo dello sport e tanto al-
tro. Alle 17.30, tavola rotonda moderata dal giornalista 
Mattia Mariani con, fra gli altri, Emanuele Lambertini, 
campione para-olimpionico di scherma. Alle 21, musi-
cal sulla vita di Annalena Tonelli, “Il fi ore del deserto”, 
della compagnia teatrale “Quelli della via”. In conclusio-
ne, alle 22.30, veglia di preghiera “Venite e vedrete”. Per 
informazioni rivolgersi al Centro Missionario di Carpi.

GIOVANI

Suor Angela  
Bertelli

Irene Ratti

Suor Giovanna
Catellani

Luciano Lanzoni
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

Lodovico Grillenzoni 
Organista e accordatore di pianoforti

PERSONAGGI

Nato a Carpi il 12 mag-
gio da Vincenzo e Te-

resa Fassi il 12 maggio 1804 
studiò contrappunto a Cor-
reggio sotto la guida di Bo-
nifazio Asioli; pur essendo 
capace di suonare il violino 
ed il fl auto, il nostro scelse 
come strumento proprio 
l’organo e sue composizio-
ni venivano eseguite nelle 
chiese locali e del circon-
dario, procurandogli fama 
e notorietà. Il Grillenzoni 
mantenne la musica come 
passione, avendo un impie-
go diverso nella vita, e, nelle 
varie località dove ha dimo-
rato, tra il 1829 e il 1840, 
non mancava di radunare 
amici musicisti e dilettan-
ti con i quali condecorava 
le funzioni religiose nelle 
chiese dell’Appennino. 

Il nostro era un vero di-
lettante e per quasi trent’an-
ni svolse a Carpi l’attività di 
organista nelle chiese di San 

questi non potevano. Il tut-
to senza pretendere alcun 
compenso. Era pure accor-
datore di pianoforti e rico-

Francesco, San Nicolò e San 
Bernardino, non rifi utando 
di sostituire il Savani e il 
Gandolfi  in Duomo quando 

prì per molti anni il ruolo 
di rammentatore e istrutto-
re di cori nel vecchio teatro 
cittadino. 

Antenato di Lodovico fu 
il celebre Tommaso Grillen-
zoni, arciprete della Colle-
giata, che fece costruire l’or-
gano ancora oggi in piena 
effi  cienza. Ma Lodovico era 
pure nipote di Nicola Gril-
lenzoni, il canonico che si 
fece seppellire sulla torretta 
sinistra della cattedrale, che 
lasciò al nipote un anello 
d’oro con una fi gura mobile 
in atto di suonare un orga-
netto ed una cagnolina che 
saltellava. Acquistato per 
cento ducati dal bizzarro zio 
a Ginevra, durante uno dei 
suoi innumerevoli viaggi, 
l’anello era uno dei primi 
carillon di piccole dimen-
sioni che si potesse vedere 
all’epoca e, per quei tempi, 
suscitava l’ammirazione di 
molti appassionati di musi-
ca. 

Maria, dolcissima Madre
Inizia il mese dedicato a Maria. Proponiamo questa 

preghiera alla Madonna di San Francesco di Sales, che 
nella sua semplicità ed immediatezza, risulta tenera e 
confi denziale.

Ricordati e rammentati, o dolcissima Vergine, che Tu sei 
mia Madre e che io sono Tuo fi glio; che Tu sei potente 
e che io sono poverissimo, timido e debole. Io Ti suppli-
co, dolcissima Madre, di guidarmi in tutte le mie vie, in 
tutte le mie azioni. Non dirmi, Madre stupenda, che Tu 
non puoi, poiché il Tuo amatissimo Figlio Ti ha dato ogni 
potere, sia in cielo che in terra. Non dirmi che Tu non 
sei tenuta a farlo, poiché Tu sei la Mamma di tutti gli 
uomini e, particolarmente, la mia Mamma. Se Tu non 
potessi ascoltare, io Ti scuserei dicendo: “è vero che è mia 
Mamma e che mi ama come Suo fi glio, ma non ha mezzi 
e possibilità per aiutarmi”. Se Tu non fossi la mia Mam-
ma, io avrei pazienza e direi: “ha tutte le possibilità di 
aiutarmi, ma, ahimé, non è mia Madre e, quindi, non 
mi ama”. Ma invece no, o dolcissima Vergine, Tu sei la 
mia Mamma e per di più sei potentissima. Come potrei 
scusarti se Tu non mi aiutassi e non mi porgessi soccorso 
e assistenza? Vedi bene, o Mamma, che sei costretta ad 
ascoltare tutte le mie richieste. Per l’onore e per la gloria 
del Tuo Gesù, accettami come Tuo bimbo senza badare 
alle mie miserie e ai miei peccati. Libera la mia anima 
e il mio corpo da ogni male e dammi tutte le Tue virtù, 
soprattutto l’umiltà. Fammi regalo di tutti i doni, di tutti 
i beni e di tutte le grazie che piacciono alla SS. Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 

POESIA

Calzone
di uova con peperoni

Ingredienti: 1 peperone rosso; 4 rametti di prezze-
molo; 2 spicchi di aglio; 100 g di mozzarella fi ordilatte; 2 
cucchiai di olio extravergine di oliva; Sale; 4 uova; 1 cuc-
chiaio di latte; Pepe nero macinato al momento; 30 g di 
Parmigiano Reggiano; 

Procedimento: Accendere il grill del forno a 250°C e 
disporre la griglia ad una ventina di centimetri dalle re-
sistenze. Lavare i peperoni sotto acqua fresca corrente e 
disporli in una teglia. Infornarli e farli rosolare da tut-
ti i lati fi ntanto che non si saranno “sbruciacchiati”. Nel 
frattempo lavare il prezzemolo, selezionarne le foglie e 
tritarle fi nemente con la mezzaluna su un tagliere. Spel-
lare l’aglio ed aff ettarlo. Aff ettare la mozzarella e ridurla a 
pezzettini. Strizzarla bene e metterla in un colino a per-
dere liquido. Quando i peperoni si saranno abbrustoliti 
ritirarli, farli appena raff reddare ben coperti e spellarli. 
Aprirli, eliminare i semi e ridurli a fi letti. Tagliare i fi letti 
in modo da ottenere dei quadretti. Condirli in una ciotola 
con metà olio, sale, un cucchiaino di prezzemolo tritato e 
l’aglio aff ettato. In una terrina rompere le uova e sbatterle 

RICETTA

Rapanelli
Il Rapanello o ravanello (Raphanus sativus) è una 

pianta erbacea, appartenente alla famiglia delle Brassi-
caceae, coltivata per l’ipocotile ingrossato, comunemen-
te chiamato radice, di sapore più o meno piccante e di 
consistenza piccante. Originario dell’Asia occidentale, 
è stato uno dei primi ortaggi a essere coltivati. Esisto-
no numerose specie di ravanello, di colore rosso, nero 
e bianco. Il più noto è quello rosso, tondo o allungato, 
ha la polpa bianca, croccante e succosa. Anche le sue 
foglie, se sono fresche si possono cucinare alla stessa 
maniera degli spinaci. Il sapore piccante del ravanello 
si deve a un olio essenziale concentrato principalmente 
in superfi cie. Non occorre sbucciarlo, basta eliminare la 
radichetta e le foglie e lavarlo con acqua corrente. Tra-
dizionalmente si sa che il ravanello ha proprietà diure-
tiche e depurative. 

NELL’ORTO

Il 7 maggio 1922 veniva inaugurato l’altare dell’ora-
torio del Santuario della Madonna dei Ponticelli in San 
Marino di Carpi, opera dello scultore veronese Salesio 
Pegrassi. Nei bassorilievi viene illustrato il miracolo della 
bambina muta grazie al quale la Madonna “Consolatrix 
affl  ictorum” acquistò la sua fama.

Accadde
tanti anni fa…

Giovanni Cipri, Organo della Cattedrale di Carpi,
commissionato nel 1540 dall’arciprete Tommaso Grillenzoni

bene assieme al latte. Aggiungere un pizzico di sale, una 
macinata di pepe e il Parmigiano grattugiato. Sbattere per 
amalgamare bene gli ingredienti. Far scaldare su fi amma 
media una capace padella antiaderente, ungerla appena 
ed asciugarla con un foglio di carta da cucina. Versare 
l’uovo, abbassare la fi amma, coprire e far cuocere per 4-5 
minuti. Sollevare con una spatola di legno un angolo della 
frittata per controllare quando è ben cotta, quindi ribal-
tarla. Condire il centro della frittata con la mozzarella ed 
il peperone togliendo l’aglio. Unire un pizzico di prezze-
molo tritato. Appena anche l’altro lato della frittata sarà 
ben cotto, ripiegare il lembo destro e quello sinistro verso 
il centro. Trasferire il calzone su un piatto da portata, co-
prire per un paio di minuti per dare modo alla mozzarella 
di sciogliersi uniformemente, quindi servire.

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.

San Fracesco di Sales e la Vergine con il Bambino
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21Sport

Sognando ancora la salvezza
condizione atletica. Abbia-
mo vinto una gara com-
plicata facendo fi nalmente 
tutte le scelte corrette ed 
ora siamo a solo una gara 
di ritardo dai play out. Con 
la Cremonese non sarà faci-
le ma dovremo andare alla 
ricerca di altri tre punti per 
continuare a sognare la sal-
vezza”.

Il “rush fi nale”. Al Carpi 
servono almeno sette punti 
nelle ultime tre gare, spe-
rando in qualche altro risul-
tato “amico” dai campi che 
coinvolgeranno Venezia, 
Foggia e Livorno. Si parte 
dalla sfi da alla Cremone-
se: Mercoledì 1 maggio alle 
ore 15, saranno i “revitaliz-
zati” grigiorossi di mister 
Rastelli a fare visita agli 
emiliani, nel pieno di una 
cavalcata caratterizzata da 
uno “score” impressionante 
di 18 punti nelle otto gare 
che ha accorciato la distan-
za dalla zona playoff  ad un 
solo punto. Gara complica-
tissima che anticiperà i due 
scontri diretti, contro Livor-
no (al “Picchi”) e Venezia al 
“Cabassi”.

Enrico Bonzanini

Con una prova maiusco-
la, umiliando con il punteg-
gio di 2-5 una Salernitana 
in caduta libera e contesta-
ta dal proprio pubblico, il 
Carpi, approfi ttando dell’en-
nesimo weekend contrad-
distinto da buone notizie 
sui campi delle concorrenti, 
torna prepotentemente in 
corsa per i playout. Sono 
infatti solo tre le lunghezze 
che separano attualmente i 
biancorossi dal quart’ultimo 
posto, attualmente occupato 
dal Livorno.

Il match. Dopo soli 8’ la 
gara prende una direzione 
ben precisa: il terzino cam-
pano Walter Lopez stende 
l’esterno carpigiano Gabriele 
Rolando a pochi passi dalla 
posta. Per il direttore di gara 
è espulsione e cartellino ros-

CARPI FC

Le cinque reti 
segnate dai 
biancorossi contro
il Salerno riaprono 
la corsa ai playout

vallo. Nella ripresa la ferocia 
degli emiliani si abbatte sul-
la Salernitana in inferiorità 
numerica: sono Giovanni 
Crociata, autore di una pro-
va di grande qualità, Alessio 
Sabbione ed il subentrato 
Andrea Arrighini a “seppel-
lire” i “granata” mandando a 
referto il match con l’umi-
liante punteggio di 2-5.

La carica di mister Ca-
stori. “Ve lo avevo detto che 
non avevamo gettato la spu-
gna”, tuona il tecnico mar-
chigiano, “questa squadra, 
nonostante tutte le diffi  col-
tà, ha una grande voglia di 
giocarsela sino alla fi ne ed 
ora è assistita da un’ottima 

so per il calciatore urugua-
yano. Dal dischetto, a rom-
pere la maledizione dagli 
undici metri della stagione 
in corso, ci pensa il ritrovato 
centravanti Karamoko Cissè 
per lo 0-1. La gara appare in 
discesa per il Carpi che in-
vece, incappando nella so-
lita disattenzione difensiva, 
concede alla Salernitana il 
pareggio con Djuric, abi-
le a correggere in porta un 
corner approfi ttando della 
leggera marcatura di Ales-
sio Sabbione. A riportare 
avanti il Carpi ci pensa nuo-
vamente Cissè, prima che 
Calaiò fi ssi il punteggio sul 
2-2 che manda le squadre 
negli spogliatoi per l’inter-

Texcart prima incanta poi cede 

La Texcart saluta il pro-
prio pubblico, con una buo-
nissima prestazione, alme-
no per 3 set, prima di cedere 
alla terza forza del campio-
nato, il Centro Volley Reg-
giano, solo al tie break.

Nei primi due set, la for-
mazione di Giacomo Me-
schieri, ha mostrato il suo 
lato migliore: nonostante le 
diffi  coltà di mettere a terra 

PALLAVOLO

Le carpigiane 
sconfi tte dal Centro 
Volley Reggiano

palloni da posto 4, la squa-
dra ha messo però in condi-
zioni capitan Bellentani di 
infi erire costantemente nel-
la difesa avversaria, saranno 
20 per lei i punti a fi ne gara. 
Dall’altra parte della rete si 
è vista, almeno inizialmen-
te, una squadra come quel-
la reggiana, molto dotata 
fi sicamente ma altrettanto 
fallosa, così la Texcart ne 
ha approfi ttato riuscendo a 
mettere in cascina entram-
bi per 25-19. Da questo 
momento in poi però, le 
cose sono un po’ cambiate, 
le reggiane hanno preso le 
contromisure e hanno co-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

Una grande festa, per concludere l’anno sportivo in cor-
so che ha coinvolto ben 12 istituti scolastici della provincia 
di Modena nell’ambito del progetto di educazione motoria 
“Sportanchio - disabili e sport”, che consente agli studenti 
disabili di fare sport insieme ai propri compagni di classe 
durante l’ora di educazione fi sica.

Appuntamento, per tutte le scuole che hanno parteci-
pato, alla Città dei Ragazzi di Modena, venerdì 17 maggio 
dalle ore 9 alle ore 12, con il seguente programma: ore 8.45 
ritrovo, ore 9.00 partenza attività, ore 10.15 merenda, ore 
10.40 ripresa attività, ore 12 conclusione mattinata.

Nell’anno scolastico in corso il progetto di Csi Modena 
ha coinvolto 7 scuole nel Comune di Carpi, 3 nel Comune 
di Modena, 2 nel Comune di Formigine, per un totale di 90 
studenti disabili che grazie all’aiuto dei compagni di classe 
(250 studenti normodotati) partecipano all’ora di educazio-
ne fi sica. Le attività praticate dagli studenti sono studiate 
ed attivate da personale specializzato messo a disposizione 
dal Csi Modena: 7 esperti in attività motoria adattata, che 
lavorano fi anco a fi anco con 7 insegnanti di sostegno, 12 
insegnanti di educazione fi sica e 16 educatori. Quest’anno 
il progetto è attivo sui territori di Carpi, Formigine e Mo-
dena grazie al contributo di Comune di Carpi, Comune di 
Formigine, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
Alecrim Work.

Sono aperte le iscrizioni a Carpi

Centri estivi
Da lunedì 29 aprile e fi no ad esaurimento posti sarà 

possibile eff ettuare le iscrizioni ai centri estivi Csi Carpi. 
Le sedi per l’estate 2019 sono: Giotto in via Giotto 22, L. Da 
Vinci in via Giusti 52, Don Milani in via Martiri di Fossoli 
37, parrocchia di Santa Croce in via Chiesa Santa Croce 1. 

Nel comune di Soliera in collaborazione con FB Pal-
lavolo Soliera, presso i locali della scuola Garibaldi in via 
Roma 104 sarà attivo il centro estivo Giocasport. Tutte le 
sedi apriranno il 10 giugno.

Infopoint al Borgogioioso
Domenica 5 maggio il Borgogioioso ospiterà “L’estate è 

già qui”, l’evento è aperto a tutte le società sportive che or-
ganizzano centri estivi. Csi Carpi sarà presente con un info 
point e darà la possibilità alle famiglie di eff ettuare l’iscri-
zione ai propri centri estivi.

A cura di Csi Carpi

Il 17 maggio grande festa per le scuole

“Sportanchio”
si vince sempre

teggio è l’ultimo quarto nel 
quale uno scatenato Ferrari, 
top scorer di giornata con 
28 punti, mette defi nitiva-
mente alle corde un coria-
ceo Voltone al quale non 

BASKET Settima vittoria consecutiva: Nazareno 
chiude col “botto” la regular season

Ora giochiamo i play off

bastano ben quattro gio-
catori in doppia cifra con i 
vari Maldini (17), Ferraro 
(15), Giacometti (12) e Sjo-
caj (11) sugli scudi.

E. B.

La Nazareno Carpi con-
clude la regular season con 
la settima vittoria consecu-
tiva e si prepara al meglio ad 
una seconda fase da vivere 
con il chiaro obbiettivo di 
tornare in Serie C Silver.

A decidere una gara 
equilibrata e ad alto pun-

minciato a macinare il loro 
gioco, che le ha portate per 
tutto il campionato a lotta-
re con le prime della classe. 
La gara si è così capovolta e 
la stessa Texcart non è più 
riuscita a ribattere colpo su 
colpo alle avversarie. I set 
successivi così sono termi-
nati 25-19 25-15 15-6, tutti 
per le avversarie. Altra nota 
positiva, l’esordio di Chiara 
Bigarelli, classe 2002, cre-
sciuta nel settore giovanile. 
Ora ultima gara del campio-
nato, venerdì 3 maggio, alle 
21, a Parma, contro lo Sport 
Club, squadra già retrocessa 
in serie D.Giacomo Meschieri
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LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione web per accedere 
a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette con un click

CONTO 
ONLINE+

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

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

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

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

Dorando Pietri è diventato una leggenda: un uomo 
che ha dimostrato come le vere vittorie non siano 
necessariamente quelle riconosciute uffi cialmente”

 “
L’illustre maratoneta
carpigiano entrato nella storia 

EVENTI

Maria Silvia Cabri

Dorando Pietri, nostro 
illustre concittadino, 

capostipite dei grandi ma-
ratoneti italiani, famoso per 
“non avere vinto” le Olim-
piadi di Londra del 1908, 
ora ha una sala a lui dedica-
ta nel Museo della Città di 
Palazzo dei Pio. L’inaugura-
zione del nuovo spazio per-
manente è avvenuta lo scor-
so 27 aprile, alla presenza 
del sindaco Alberto Bellelli, 
di Bruno Bassoli, presiden-
te della S.G. La Patria 1979, 
dei vice presidenti Rossella 
Benetti e Massimiliano Par-
meggiani, del consigliere re-
gionale Enrico Campedelli, 
di Nilo Diacci, presidente 
della Consulta dello Sport 

e dell’ex assessore Alberto 
D’Addese. La nuova sala è 
collocata in un ambiente 
adiacente all’ingresso del 
Museo della Città, al piano 
ammezzato tra il secondo e 
terzo piano del Palazzo dei 
Pio, e mira a valorizzare la 
fi gura di questo sportivo 
che portò nel mondo i colo-
ri della S.G.La Patria 1879, 
in cui l’atleta mosse i suoi 
primi passi, e della nostra 
città. Dorando Pietri è infat-
ti un personaggio diventato 

una leggenda, un uomo che 
ha dimostrato come le vere 
vittorie non siano necessa-
riamente quelle riconosciu-
te uffi  cialmente, e che con 
il cuore e la passione anche 
un garzone può diventare 
un grande atleta. Tra il co-
pioso ed originale materiale 
messo a disposizione dalla 
Società Ginnastica La Patria 
1879, esposto nelle vetrine e 
nelle teche, spicca la Coppa. 
Quella storica e simbolica 
coppa d’argento donata a 
Dorando Pietri dalla Regi-
na Alessandra in occasione 
delle Olimpiadi di Londra 
del 1908. “Siamo orgogliosi 
di poter inaugurare questa 
nuova sala permanete, inti-
tolata ad un nostro illustre 
concittadino - ha aff erma-

Inaugurata nel 
Museo della Città, 
la nuova sala 
dedicata a Dorando 
Pietri, concittadino, 
famoso per “non 
avere vinto” le 
Olimpiadi di Londra 
del 1908

to il sindaco Bellelli -. Nei 
prossimi mesi lo spazio ve-
drà ulteriori arricchimenti, 
ma ci tenevamo ad aprirla 
al pubblico proprio in con-
comitanza della manifesta-
zione sportiva ‘Th e Race’, 
promossa in centro storico 
dalla Dorando Pietri Mara-
thon ASD con il patrocinio 
del Comune. Una corsa che 
vuole rappresentare il primo 
passo per riuscire ad riavere 
a Carpi la Maratona d’Italia”.

“Un ringraziamento 
speciale va alla società La 
Patria che in questi anni 
ha conservato questo stra-
ordinario patrimonio lega-
to alla fi gura di Dorando 
Pietri”. Soddisfatto anche 
Bruno Bassoli, presidente 
La Patria: “Fino dal festeg-
giamento del centenario 

della maratona, nel 2008, 
abbiamo ragionato per ren-
dere massimo onore a que-
sto materiale, ponendolo  
a disposizione della città 
e dei turisti”. In bella vista 
la Coppa, ma anche tanto 
materiale cartaceo e non, 
che apparteneva a Doran-
do Pietri e che la vedova ha 
donato a La Patria. La fa-
scia tricolore che l’atleta in-
dossava nella maratona del 
25 novembre 1908 a New 
York, il tappo di sughero, 
imbevuto di aceto, che Do-
rando era solito stringere 
tra le mani per “farsi forza”, 
articoli originali a lui rife-
riti, della stampa italiana 
e straniera, una medaglia, 
e una fotografi a originale 
con il suo autografo dedi-
cata alla Patria. 

Dorando Pietri
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Compagni 
di viaggio

INCONTRI

Papa Francesco in 
udienza con il Centro 
Turistico Giovanile,
nato 70 anni fa dalla 
Gioventù di Azione 
Cattolica

“Parlando di visione in-
tegrale della persona non 
intendiamo certo una teo-
ria, ma un modo di vivere e 
di agire”. Papa Francesco lo 
ha ricordato nella udienza ai 
Dirigenti e Soci del Centro 
Turistico Giovani in occa-
sione del 70° anniversario 
dalla sua fondazione.

Il Papa ha ricordato che 
“tale visione non si trova 
prima di tutto dentro un 
manuale, ma in persone che 
vivono con questo stile: con 
gli occhi aperti sul mondo, 
con le mani strette ad altre 
mani, con il cuore sensibile 
alle debolezze dei fratelli. 
Potremmo anche dire che 
l’’integralità’ alla quale vi 
richiamate non allude alla 
perfezione, ma all’imper-
fezione; non richiama la 
compiutezza dell’individuo, 
quanto la sua incompiu-
tezza e il bisogno di guar-
darsi attorno per capirsi 
più a fondo; non spinge a 
un immobilismo fi ero di 
sé, ma all’umile ricerca di 
conoscenze sempre nuove, 
del contatto con le persone, 
le culture, le problematiche 
del nostro tempo”.

E’ questo l’esempio del 
Centro Turistico Giovani-
le nato 70 anni fa da alcu-
ni giovani della Gioventù 
di Azione Cattolica, che in 
viaggio con don Carlo Car-

retto sul treno che li portava 
a Ginevra, ebbero l’idea di 
fondare il Centro Turistico 
Giovanile (Ctg). Un turismo 
diverso quindi “non ispirato 
ai canoni del consumismo o 
desideroso solo di accumu-
lare esperienze, ma in grado 
di favorire l’incontro tra le 
persone e il territorio, e di 
far crescere nella conoscen-
za e nel rispetto reciproco”. 
E poi un “Turismo Lento”, 
che si basa “sull’animazio-
ne e l’educazione culturale 
e ambientale, vi aiuta a vi-
vere in modo diverso e più 
consapevole ogni momento 
della vita quotidiana, anche 
quelli di lavoro e di maggio-
re impegno”.

E il Papa dice che i gio-
vani non devono vivacchia-
re come se fossero già in 
pensione. Un impegno che 
vuol dire accompagnamen-
to come spiega Francesco 
“proprio alla luce della vo-
stra spiritualità, in seno al 
Centro Turistico Giovanile 

potete farvi compagni di 
viaggio di tanti vostri coeta-
nei; potete aiutarli a far riaf-
fi orare l’entusiasmo, se non 
lo percepiscono più perché 
sepolto dalle macerie del 
disincanto o dalla polvere 
densa dei cattivi esempi. La 
condivisione del tempo li-
bero come tempo di qualità 
può diventare una buona 
chiave per aprire la porta 
del cuore di tanti giovani, 
generando legami di amici-
zia capaci di veicolare valori 
autentici e la stessa fede”.

Il Papa ha concluso: “La 
Chiesa vi guarda con rico-
noscenza e speranza, e vi in-
vita a professare sempre con 
fi erezza la vostra cattolicità: 
essere cattolici non signifi ca 
essere chiusi dentro a un re-
cinto, ma al contrario aperti 
al mondo, desiderosi di in-
contrare perché intenziona-
ti a vivere ‘secondo il tutto’ e 
per il bene di tutti”.

Angela Ambrogetti

Raccontiamo 
“Solo cose belle”

CINEMA

Il 15 maggio, 
al Corso di 
Carpi, il fi lm 
dell’Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII. 
L’anteprima
in Senato

C’è un modo di racconta-
re la quotidianità dei nostri 
paesi e dei nostri quartieri 
basato su disprezzo, con-
fl ittualità e rifl ettore acceso 
solo sui problemi. E c’è un 
modo di raccontarla attra-
verso volti, incontri, gesti e 
persino sbagli che si posso-
no trasformare in solidarie-
tà e non violenza. “Solo cose 
belle” è il fi lm promosso 
dall’Associazione Papa Gio-
vanni XXIII (Apg23) di don 
Oreste Benzi, in uscita nelle 
sale italiane dal 9 maggio. 
Sarà proiettato anche al Ci-
nema Corso di Carpi mer-
coledì 15 maggio alle 18.15 
e alle 21.15. 

Il regista è Kristian Gian-
freda, al suo primo lun-
gometraggio, che da oltre 
vent’anni racconta storie di 
emarginazione e di riscatto 
attraverso gli audiovisivi. 
“Solo cose belle” è la storia 
di Benedetta (Idamaria Re-
cati), la fi glia sedicenne del 
sindaco di un paese dell’en-
troterra romagnolo e del 

suo incontro con una casa 
famiglia appena arrivata in 
paese, in cui vivono tante 
persone dal passato diffi  ci-
le e desiderose di riscatto. 
A dispetto di ogni conven-
zione sociale, Benedetta 
s’innamorerà del giovane ex 
carcerato Kevin (Luigi Na-
varra), facendo così entrare 
il pubblico nella casa fami-
glia, luogo di accoglienza e 
dalle mille sorprese.

Solo cose belle, prodot-
to e distribuito da Coff ee 
Time Film e da Sunset Pro-
duzioni, in collaborazione 
con le Cooperative sociali 
della Comunità Papa Gio-
vanni XXIII, La Fraternità e 
Il Calabrone, ha ottenuto il 
fi nanziamento dell’Emilia-
Romagna Film Commission 
e verrà presentato in antepri-
ma, il prossimo 7 maggio, al 
Senato della Repubblica.

Nel cast, oltre ai due pro-
tagonisti esordienti, Idama-
ria Recati e Luigi Navarra, 
anche attori professionisti 
tra cui Giorgio Borghetti, 

Carlo Maria Rossi e Barbara 
Abbondanza. La sceneggia-
tura è fi rmata, tra gli altri, 
da Andrea Valagussa (auto-
re di fi ction note al grande 
pubblico tra cui Un medico 
in famiglia, Don Matteo, 
Che Dio ci aiuti e Distretto 
di Polizia).

“Solo cose belle” si ispira 
alle vicende delle tante case 
famiglia impegnate nei cin-
que continenti a diff ondere 
i valori dell’inclusione so-
ciale, della diversità come 
ricchezza e della non-vio-
lenza come stile educativo. 
Per questo hanno lavorato 
alla pellicola, in scena o in 
supporto alla produzione, 
anche persone che nell’As-
sociazione di don Benzi 
hanno vissuto per un tratto 
di strada: giovani disabili, 
ex carcerati, vittime dello 
sfruttamento della prostitu-
zione, ex tossicodipendenti 
e senza fi ssa dimora.

Irene Ciambezi
Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII



Diocesi di Carpi

Domenica

5 maggio 2019

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


