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Osterie
C’erano, non molto tempo fa, le osterie: luoghi fumosi, 

odorosi di sigaro e pessimo tabacco dove la sera si riunivano 
“i compari” per parlare di donne, di governo e di vino, tre ar-
gomenti forti, capaci di tirare le ore piccole e accompagnare 
incerti passi verso casa.

Le osterie di un tempo non esistono più, ora sono bar, pub, 
club, night… e se qualche nostalgico resiste ancora ha messo 
l’h davanti ad osteria ma ha cambiato tipologia al servizio: usa 
tovaglie, serve cibo cucinato e vino, anch’esso raffi  nato, in bot-
tiglia, e con bicchieri design.

Cambia anche la tipologia degli avventori, in questi luoghi 
vanno famigliole per la festa, e gli argomenti sono sempre gli 
stessi: donne, vino e governo sempre più in chiave di potere; 
certo non si esce di qui completamente ebbri, ci vuole altro 
per perdere la bussola.

L’ebbrezza vera, vivace e persistente batte altri sentieri, cor-
re sui social: decine di migliaia di parole ripetute e copiate da 
un esercito sterminato di esperti e tuttologi. Sono nella stanza 
dei bottoni, giudicano e sbeff eggiano chiunque, e non tollera-
no avversari e consigli.

Viene da chiedersi: quanto è lontana ancora l’alba che so-
stituirà l’ebbrezza con una rinfrescante brezza mattutina?

Quella del pastore è un’immagine di altri tempi. Essa ap-
partiene, infatti, ad un mondo che è quasi scomparso, travolto 
dall’accelerazione imposta dalla civiltà industriale e tecnologica 
e sostituito, nei suoi simboli più immediati, dalla fi gura del ma-
nager, dagli esperti in mille e una diavolerie. Il pastore richiama 
la visione di un modo di vivere lento, cadenzato, ritmato secondo 
i cicli della natura; invece, noi siamo coinvolti nella frenesia di 
una vita segnata dalla velocità, dal chiacchiericcio, dal dinami-
smo, dallo scambio immediato. Il linguaggio usato in chiesa e 
che trova il suo punto di riferimento nella Bibbia, ci consegna 
delle belle espressioni: “Il Signore è il mio pastore… in pascoli 
di erbe fresche mi fa riposare…”, diventate nei secoli poesia, can-
to, pittura, ma dall’altro lato cogliamo tutta l’ambiguità di quella 
parola-segno, quella del pastore appunto, che dentro la storia ha 
favorito l’immagine di una comunità, quella cristiana divisa tra 
capi e sudditi, tra padroni e servi, tra chierici e laici. Pastore che è 
legato al gregge. Il gregge dal canto suo, evoca imbecillità, passivi-
tà, obbedienza e remissività. In realtà le cose non stanno proprio 
così. C’è un rapporto diretto tra attività del pastore, che è Cristo, 
e il “restare” nella vita da parte di coloro che si incamminano ac-
canto a lui; Cristo “sostiene” coloro che cercano “vita”. E c’è anche 
una disponibilità del pastore a dare sicurezza, affi  dando il gregge 
a un Padre. Pastore e gregge scoprono la loro complementarietà 
nel riconoscimento di una paternità che li coinvolge in un’unità 
più alta. Insomma bisognerebbe ricordarsi di vivere il rapporto 
tra pastore e gregge in maniera diversa in cui si procede, supe-
rando il concetto di potere. Ricordava don Primo Mazzolari, “oc-
corre dare potere alla coscienza, dopo aver dato per tanti secoli 
coscienza al potere”.
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Nel 2018 i cristiani uccisi a motivo della fede
sono stati più di 4.300, a cui bisogna aggiungere
le centinaia di migliaia di perseguitati”

“

Al male bisogna rispondere 
facendo soltanto del bene

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Era solo qualche gior-
no fa, il giorno di Pasqua, 
quando ci arrivavano dallo 
Sri Lanka le immagini di un 
massacro contro i cristiani 
dai contorni sconvolgenti. 
Quasi trecento morti, ucci-
si in odio alla loro apparte-
nenza a Gesù Cristo. I dati 
ci dicono che solo nel 2018 i 
cristiani ammazzati a moti-
vo della loro fede sono stati 
più di 4.300, ai quali bisogna 
aggiungere le centinaia di 
migliaia che vivono in con-
dizioni di persecuzione. E 
quasi sempre, è amaro a dir-
si, per opera di fondamenta-
listi islamici, che confondo-
no Dio con la politica, anzi, 
che strumentalizzano Dio 
per le loro fi nalità politiche. 
Un ulteriore bagno di sangue 
che ha facilmente scatenato 
la parte più aggressiva di tan-
ti cristiani, quelli fermi alla 
cultura di Lepanto, se non 
a quella antecedente delle 
Crociate. Forse basterebbe 
ascoltare le invettive di qual-
che frangia cattolica contro 
papa Francesco, colpevole di 
dialogare con l’islam, di lava-
re i piedi a carcerati musul-
mani e di baciarli agli infede-
li che vengono dal Sudan per 
annunciare la pace, per capi-
re quanto questa frangia sia 
determinata e aggressiva, in-
colpandolo d’essere incapace 
di rendere pan per focaccia, 

di rispondere al male con 
prove muscolari di chiusura 
e rifi uto.

Mi chiedo spesso quanto 
Francesco, che ha scelto il 
nome del gigante di Assisi, si 
ispiri a lui anche nel suo ope-
rare. Era il 1219 quando il 
grande santo volle recarsi tra 
i crociati accampati in Egitto 
per la conquista di Damietta. 
Vi arrivò con frate Illumina-
to. Gli diedero del pazzo una 
prima volta quando predisse 
la loro sconfi tta da parte dei 
Saraceni, cosa che si verifi -
cò puntualmente. Poi una 
seconda volta quando disse 
che voleva incontrare il sul-
tano Melek-el-Kamel. Per-
fi no il cardinale Pelagio che 
stava arrivando con rinforzi 
di armi e uomini lo trattò da 
stolto incosciente. Francesco 
lasciò il campo dei crociati di 
buon mattino. I soldati sara-
ceni lo catturarono e lo por-
tarono in catene davanti al 
sultano. Francesco gli parlò 
di amore, di Gesù e della po-
tenza del suo messaggio. Al 
sultano chiese di convertirsi, 
ma questi gli rispose che non 
poteva farlo in rispetto del 
suo popolo, ma fu talmente 
preso dal fascino di France-
sco da chiedergli di restare 
accanto a lui per sempre.

Quando il povero di As-
sisi lo lasciò per tornarsene 
da dove era venuto, i suoi 

occhi grondavano lacrime, 
pensando al massacro che 
i cristiani avrebbero fatto 
di lì a poco. Quello non era 
Vangelo, quello non era ciò 
che aveva visto guardando 
a Gesù. Chi tra Francesco 
e i crociati abbia cambiato 
la storia è conclusione che 
ognuno tira da sé.

La via dell’amore lascia 
spesso l’impressione di gio-
care in perdita, ma non va 
mai dimenticato che il tem-
po, il quale è più grande 
dello spazio del presente, è 
galantuomo e porta sempre 
a frutto la seminagione ini-
ziata. 

Sempre che a ispirare il 
nostro sentire non siano altri 
vangeli, diversi da quello di 
Gesù Cristo. Allora anche un 
ministro che imbraccia un 
mitra, nel giorno di Pasqua, 
può costituire per qualcuno 
una buona novella rassicu-
rante. Purché questo non 
serva per sentirsi ancora più 
cristiani.

Primo
Piano

CARITAS

Domenica 12 maggio nelle parrocchie della Diocesi

Colletta per lo Sri Lanka
In seguito agli attentati terroristici avvenuti in Sri Lanka nei giorni scorsi, la Dio-

cesi di Carpi esprime vicinanza a quella popolazione, ricordando in particolare i cri-
stiani uccisi e feriti nelle chiese durante le celebrazioni pasquali. La Diocesi accoglie, 
inoltre, l’invito di Papa Francesco rivolto ai fedeli nel Regina Coeli dello scorso 22 
aprile, promuovendo una colletta straordinaria per domenica 12 maggio. 

“Vorrei esprimere nuovamente la mia vicinanza spirituale e paterna al popolo 
dello Sri Lanka - ha detto il Santo Padre -. Sono molto vicino al mio caro fratello, 
il cardinale Malcolm Ranjith Patabendige Don, e a tutta la Chiesa arcidiocesana di 
Colombo. Prego per le numerosissime vittime e feriti, e chiedo a tutti di non esitare 
a off rire a questa cara nazione tutto l’aiuto necessario. Auspico, altrettanto, che tutti 
condannino questi atti terroristici, atti disumani, mai giustifi cabili”. 

Le off erte raccolte nelle parrocchie durante le messe celebrate il 12 maggio sa-
ranno inviate alla Caritas Diocesana di Carpi, che avrà cura di far pervenire l’intera 
somma ricevuta alle comunità colpite.

Vivere in CLASSE A

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

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
costruttiva di ultima generazione. Gli immobili di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il 
massimo risparmio energetico e rispondono alle normative antisismiche, oltre gli obblighi di 
legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH
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3San Bernardino da Siena è una fi gura affascinante e 
moderna. Dobbiamo sentire vicino il nostro Patrono, 
come simbolo di speranza per la nostra comunità”

“

Maria Silvia Cabri 

Sarà una festa del Patrono 
per le famiglie e all’in-

segna della musica quello 
che, da venerdì 17 a lunedì 
20 maggio, animerà Carpi 
con decine di appuntamenti 
che faranno da cornice alle 
celebrazioni liturgiche per 
il Santo Patrono della città, 
San Bernardino da Siena. 

Concerti, animazione 
per i più piccoli, volontaria-
to, sport, street food, bene-
fi cenza, estrazione dei vin-
citori della lotteria e molto 
altro: questi, in sintesi, gli 
appuntamenti della quattro 
giorni di iniziative promos-
se dal Comitato per il Patro-
no - giunto alla sua seconda 
edizione dopo il rinnovo dei 
componenti avvenuto nel 
2018 - e realizzati con il pa-
trocinio di Diocesi e Comu-
ne di Carpi.

A dare il via al program-
ma sarà, venerdì 17 alle 
18, Carpeat - Busk&at, una 
quattro giorni (sabato 18, 
domenica 20 e lunedì 20 
dalle 12 alle 24) a ingresso 
gratuito da ascoltare e assa-
porare in cui, nella cornice 
di piazzale Re Astolfo, lo 
street food sarà protagoni-
sta insieme a musica e stre-
et art. I migliori food truck 
dello stivale saranno a di-
sposizione, mentre ad ani-
mare l’evento il pubblico 
troverà musicisti improv-
visati, buskers e mercatini 
urbani. 

La giornata di sabato 
18 sarà invece aperta, dalle 
9 alle 19, con le “Bancarelle 
della Solidarietà” delle asso-
ciazioni di volontariato del 
territorio che troveranno 
in piazza Martiri, di fronte 
al sagrato della Cattedrale, 
per far meglio conoscere 
le proprie attività solidali e 
proporre mercatini di auto-
fi nanziamento. L’iniziativa, 
organizzata nell’ambito del-
la Primavera del Volonta-
riato, avrà luogo anche nella 
giornata di domenica.

Alle 9, presso l’Audito-
rium della Biblioteca Loria, 
si svolgerà la premiazio-
ne del concorso di grafi ca 
“Umoristi a Carpi”, dedi-
cato, per l’edizione 2019, ai 
temi della tutela dell’am-
biente. Contestualmente 
alla proclamazione dei vin-
citori si terrà la conferenza 
La tutela dell’ambiente e le 
materie plastiche, promosso 
insieme a Legambiente Car-
pi, Ushac (Unione Sportiva 
portatori di Handicap Car-
pi).

Essendo la program-
mazione del Patrono di 

Giorgio Pinelli, che rimarrà 
visitabile sino al 26 maggio. 

La serata di sabato ter-
minerà poi in musica, con 
l’ormai consueto “Concerto 
di arie sacre” che, a partire 
dalle 21, accoglierà i par-
tecipanti nella Cattedrale 
di Santa Maria Assunta, ri-
empiendola delle armonie 
composte da musicisti quali 
Vivaldi, Bach, Monteverdi e 
Saint-Saens.

Uniti nel nome di
Bernardino da Siena

quest’anno dedicata in 
modo particolare a famiglie 
e bambini, a partire dalle 
15 e fi no alle 19, il Cortile 
d’Onore di Palazzo dei Pio 
si trasformerà nel “Cortile 
delle Meraviglie”, a cura di 
Biagini Emporio Giocattoli, 
Bottega del Bimbo e Città 
del Sole. Il Cortile d’Onore 
di Palazzo dei Pio ospiterà 
inoltre mostre e tante attivi-
tà per i bambini, e durante 

il pomeriggio la compa-
gnia musicale “InCanto” 
intratterrà i presenti con un 
medley di musical e grandi 
classici. Il Cortile sarà pron-
to a proiettare i bambini in 
un mondo di magiche av-
venture anche domenica 19, 
dalle 10 alle 20.

Alle 18 inaugurerà poi, 
presso Sala Duomo, “Mae-
stà del Carpigiano”, la mo-
stra degli scatti del fotografo 

PATRONO

Dal 17 al 20 maggio 
quattro giorni di 
appuntamenti 
dedicati alle famiglie 
e alla musica

PATRONO

Programma 
religioso
Chiesa di San 
Bernardino da Siena

Triduo in onore
del Patrono di Carpi
Venerdì 17, sabato 18,
domenica 19 maggio 2019
Le Sante Messe saranno cele-
brate nella chiesa di San Ber-
nardino Da Siena

Venerdì 17
e sabato 18 maggio
• Ore 7.00: Santa Messa
• Ore 10.00: Santa Messa; Adorazione Eucaristica fi no 

alle ore 12.00
• Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
• Ore 17.30: Rosario
• Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica

Domenica 19 maggio
• Ore 6.45: Lodi 
• Ore 7.15: Santa Messa 
• Ore 9.45: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa 
• Ore 19.00: Santa Messa, Adorazione Eucaristica fi no 

alle ore 20.30

Lunedì 20 maggio
Solennità di San Bernardino da Siena
• Ore 6.45: Lodi
• Ore 7.15: Santa Messa 
• Ore 10.00: Santa Messa; Adorazione Eucaristica fi no 

alle ore 12.00
• Ore 15.30: Adorazione Eucaristica fi no alle ore 17.00
• Ore 17.00: Vespri e Processione con il busto di San 

Bernardino             
• Ore 18.00: Santa Messa in Cattedrale presieduta da 

Sua Eccellenza monsignor Francesco Cavina Vesco-
vo di Carpi 

La giornata di domenica 
19 maggio si aprirà con il 
Mercato straordinario che, 
a cura dell’Associazione Fo-
rum 1344 Mercati di Carpi, 
animerà piazza Martiri dalle 
8 alle 20.

La domenica sarà anche 
all’insegna della prevenzio-
ne e dei sani stili di vista, 
con il “Villaggio della Sa-
lute”, promosso in piazza 
Garibaldi da Fondazione 

Casa del Volontariato, in-
sieme all’Ausl di Modena. 
L’iniziativa vedrà, oltre alla 
partecipazione di medici ed 
esperti di alimentazione e 
benessere, anche quella del 
musicista Alberto Bertoli, 
dello chef stellato Igles Co-
relli e del conduttore televi-
sivo Andrea Barbi.

Domenica si potrà poi 
contribuire al fi nanzia-
mento delle attività del 
Comitato per il Patrono, 
partecipando, alle 12.30, al 
“Pranzo di autofi nanzia-
mento” che si svolgerà pres-
so Bistrò53, nella cornice di 
Villa Chierici, al civico 130 
di via Bollitora interna (per 
informazioni e prenotazioni 
335.433627 o patronocar-
pi@gmail.com).

Alle 17, invece, le volte 
della Chiesa di Santa Ma-
ria in Castello (la Sagra), 
in piazzale Re Astolfo, si 
colmeranno delle melodie 
del Faith Gospel Choir, che 
proporrà un concerto di si-
cura suggestione. 

A chiudere la giornata 
sarà, infi ne, il Concerto dei 
Cori “Arcobaleno” di Ushac 
e “Le nuvole” del Gruppo 
Parkinson, alle 21 presso la 
Chiesa del Crocifi sso. 

Lunedì 20 maggio le 
celebrazioni liturgiche ve-
dranno il proprio culmine 
nella Processione che, par-
tendo alle 17.30 dalla Chiesa 
di San Bernardino, arriverà 
alla Cattedrale dell’Assunta, 
dove alle 18 sarà celebrata la 
Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina. 
A seguire, sempre in Catte-
drale, avrà luogo il Concer-
to del “Coro Mani Bianche”: 
assieme ai bambini che pos-
sono utilizzare la voce, can-
teranno bambini con defi cit 
uditivi, visivi, cognitivi, mo-
tori e autistici, ognuno uti-
lizzando il mezzo espressivo 
che riesce meglio a control-
lare. Chi può usa la voce, gli 
altri si esprimono facendo 
“cantare le mani”, indossan-
do dei guanti bianchi che 
si muovono nell’aria dipin-
gendo emozioni grazie alle 
molteplici possibilità off erte 
dalla Lingua dei Segni. Al 
termine dell’esibizione sarà 
conferito il Premio Mamma 
Nina, che sarà assegnato dal 
Presidente del Comitato per 
il Patrono Paolo Leporati e 
dalla giornalista Maria Sil-
via Cabri.

Nel pomeriggio, prima e 
dopo la Santa Messa, i fedeli 
potranno ascoltare il suono 
della campane sapiente-
mente stimolate dall’Unione 
dei Campanari Bolognesi. 

Alle 20, presso Sala Duo-
mo, si svolgerà l’estrazione 
dei biglietti vincenti della 
Lotteria, mentre presso la 
zona delle piscine termine-
ranno i festeggiamenti con 
uno spettacolo pirotecnico. 

 Per ulteriori indicazio-
ni consultare il sito internet 
www.carpi.chiesacattolica.it 
e la pagina Facebook Patro-
no di Carpi.

PATRONO

Le dichiarazioni del Vescovo Cavina
e del presidente del Comitato Leporati

Un profondo legame
di fede e di devozione 

“È sempre un’emozione festeggiare la ricorrenza del 
20 maggio - aff erma monsignor Francesco Cavina, Ve-
scovo di Carpi - che ogni anno ci porta a rinsaldare il 
profondo legame di fede e di devozione che unisce Carpi 
al suo Patrono San Bernardino da Siena. Una devozione 
che, dalla predicazione del Santo in città - tra il 1420 
e il 1423 - è giunta fi no ad oggi, accompagnando tutta 
la storia della comunità, nei suoi momenti di gioia ma 
anche di diffi  coltà”. “San Bernardino da Siena - prosegue 
il Vescovo - si pone come una fi gura aff ascinante e mo-
derna come poche, un predicatore attuale anche oggi. E 
non solo per le sue parole di fede o per quanto pronun-
ciato nelle sue prediche, ma anche per la testimonianza 
di serietà e coerenza che ha dato fi n dalla giovinezza. 
Un esempio per tutti. Dobbiamo sentire vicino a noi il 
nostro Patrono, guardando a lui come simbolo di spe-
ranza per la nostra comunità. Una speranza che per lui 
era incrollabile poiché fondata sulla grande devozione 
al Nome di Gesù, che volle portare e diff ondere anche a 
Carpi. L’esempio di San Bernardino ci aiuti a reagire, ad 
alzarci dalle nostre paure e sfi ducie e a camminare in-
sieme, superando quelle divisioni che egli ebbe sempre 
a combattere, predicando a favore della concordia, del-
la riconciliazione e dell’impegno per il bene comune”. 
“Desidero infi ne esprimere la mia gratitudine nei con-
fronti dei volontari del Comitato della Festa del Patrono 
- conclude monsignor Cavina - per l’impegno, la serietà 
e la passione che hanno manifestato per consentire che 
anche quest’anno la ricorrenza possa svolgersi con so-
lennità e partecipazione da parte di tutta la comunità”. 

“Siamo davvero soddisfatti – commenta il presiden-
te del Comitato per il Patrono Paolo Leporati – di aver 
potuto, anche quest’anno, approntare un programma di 
tutto rispetto, in grado, riteniamo, di soddisfare i gusti 
di molteplici fasce di cittadinanza, dalle famiglie con 
bambini ai ragazzi, dagli amanti della musica agli ap-
passionati di fotografi a. Ricordo che, se questo è possi-
bile, lo si deve anche agli sforzi di un incredibile grup-
po di volontari che, animati soltanto dall’amore per la 
propria città e la devozione al nostro Santo patrono, si 
occupano di organizzare tutte le iniziative”.   Msc
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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.

Diventare 
notaio

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

cosa come lo zero virgola 
zero, zero e rotti per cento. 
Superate le prove scritte si 
accede a quelle orali, che si 
tengono presso il Ministero 
della Giustizia ed hanno ad 
oggetto tutto il diritto civile 
e diritto privato (persone, 
famiglia, proprietà e diritti 
immobiliari, associazioni, 
società, impresa, contratti, 
successioni, testamenti, ga-
ranzie...), il diritto tributario, 
l’ordinamento del notariato. 
Superate le prove orali viene 
stilata una graduatoria na-
zionale ed il candidato espri-
me le preferenze per l’asse-
gnazione delle sedi messe a 
concorso. Il numero di sedi 
notarili è infatti limitato, 
ma con l’aumento realizzato 
negli ultimi anni è garantita 
la copertura di tutto il terri-

Gentilissimo Dottor Bo-
raldi, sarei curiosa di sapere 
come si diventa Notaio in 
Italia e, in particolare,  come 
è regolato l’esame per l’accesso 
alla professione. La ringrazio 
anticipatamente.

G.D.

Colgo la Sua domanda 
con piacere poiché mi per-
mette di illustrare un per-
corso da molti equivocato, 
quando non volutamente 
misconosciuto e vituperato. 

Iniziamo con il chiarire 
che si accede alla profes-
sione di Notaio attraverso 
il superamento di un con-
corso pubblico, organizzato 
e gestito direttamente dal 
Ministero della Giustizia. 
Un concorso pubblico e non 
un esame di Stato, con rigi-
di criteri selettivi, sulla base 
dell’alto grado di prepara-
zione richiesta per ricoprire 
la Pubblica Funzione. Prima 
di tutto, conseguita la laurea 
in giurisprudenza, è neces-
sario svolgere la pratica no-
tarile, con la possibilità di 
anticipare parte del periodo 
di praticantato negli ultimi 
mesi di Università. La prati-
ca consiste nella frequenta-
zione costante di uno studio 
notarile, da comprovarsi con 
regolari certifi cazioni del 
Notaio e con la produzione 
della relativa documentazio-
ne al Consiglio Notarile di 
competenza. In questi mesi 
il praticante si avvicina al 
lavoro del Notaio e ne com-
prende la sostanza, l’artico-
lazione, la complessità. Vede 
come nasce un atto notarile 
e quanti sono gli aspetti, le 
norme, i presupposti di fatto 
e di diritto, i documenti che 
il notaio deve vagliare, verifi -
care, controllare prima che si 
giunga alle fi rme. Oltre agli 
elementi pratici è necessario 
concentrarsi sulla formazio-
ne teorica, perché solo con 
solide basi potrà raggiun-
gersi la competenza richie-
sta. Pertanto, durante questo 
periodo molti aspiranti fre-
quentano anche delle scuole 
di preparazione alle prove di 
concorso, che costituiscono 
un valido ausilio per rag-
giungere il livello di appro-
fondimento giuridico appro-
priato. Il Notariato Italiano 
segue direttamente l’istitu-
zione e la gestione di molte 
di queste scuole e prevede 

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

Daniele
Boraldi

Si accede alla professione di Notaio attraverso
il superamento di un concorso pubblico, organizzato 
e gestito direttamente dal Ministero della Giustizia”

“

borse di studio per facilitar-
ne la frequenza a candidati 
meritevoli. Terminata com-
piutamente la pratica, è pos-
sibile iscriversi al concorso e 
sostenerne le prove. Nell’at-
tuale regolamentazione nor-
mativa non sono previste, a 
diff erenza del passato, prove 
di preselezione informatica 
o simili, e si accede diret-
tamente alle prove scritte. 
Esse consistono nello svolgi-
mento di tre compiti, in tre 
giorni consecutivi, aventi ad 
oggetto, ognuno, una parte 
pratica (svolgimento di un 
vero e proprio atto notarile) 
ed una parte teorica (appro-
fondimento delle tematiche 
giuridiche richieste e moti-
vazione delle scelte adotta-
te), sui tre settori predomi-
nanti nell’attività del Notaio: 
inter vivos (per semplifi care, 
contratti in senso ampio); 
mortis causa (redazione di 
un testamento); diritto com-
merciale (redazione di atti 
societari, d’azienda e d’im-
presa). La diffi  coltà raggiun-
ta da ciascuna di dette prove 
è decisamente alta e volta a 
garantire una severa selezio-
ne. Il livello di competenza e 
preparazione richiesto è fra 
i massimi prescritti per l’ac-
cesso a qualsiasi professione, 
attività, ruolo o funzione e 
da ciò consegue la garanzia 
di alta preparazione in cui 
può contare il cittadino. Si 
pensi che la percentuale di 
liti pendenti nei tribunali 
italiani ed aventi ad oggetto 
diritti immobiliari trasferiti 
con atti notarili è pari a qual-

torio nazionale e l’accesso a 
tutti i candidati meritevoli. 
Una volta assegnata la sede, 
il Notaio presta solenne giu-
ramento di servire la Repub-
blica e rispettarne le leggi, 
svolgendo al meglio la Fun-
zione affi  datagli.

In conclusione vediamo 
di sfatare uno dei miti che 
aleggia sul concorso notarile: 
per diventare notai non è ne-
cessario né opportuno esse-
re fi gli, parenti, discendenti, 
coniugi, fi danzati, amici, ne-
mici o condomini di notai. 
La percentuale di notai in 
esercizio fi gli di notai è infe-
riore alla stessa percentuale 
in altre categorie professio-
nali. Nel mio, come nel caso 
della maggior parte dei notai 
in esercizio, non ci sono col-
leghi in famiglia.

Servono passione, impe-
gno, costanza, forza di vo-
lontà, un pizzico di talento, 
una spolverata di fortuna e 
l’onestà di ringraziare il Cie-
lo per l’aiuto che non manca 
di dare a chi si mette in gioco 
senza riserve, con Fede e fi -
ducia.

Rete Imprese incontra i candidati 
sindaco a Carpi giovedì 9 maggio
alle 21 in sala Loria

Economia
e sviluppo locale

Giovedì 9 maggio alle 21, presso l’Auditorium Loria 
(via Rodolfo Pio, 1 a Carpi) Rete Imprese promuove un 
incontro con i candidati a sindaco di Carpi. L’appunta-
mento, ormai tradizionale in occasione delle elezioni 
amministrative, metterà a confronto i quattro candi-
dati alla poltrona di primo cittadino della città dei Pio 
(Alberto Bellelli, Federica Boccaletti, Monica Medici e 
Michele Pescetelli), con gli imprenditori delle quattro 
associazioni aderenti a Rete Imprese, ovvero Lapam 
Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti.

Il presidente Lapam Carpi, Riccardo Cavicchioli in 
qualità di referente di turno di Rete Imprese, aprirà i 
lavori della serata che sarà moderata dal giornalista Al-
berto Crepaldi. Il confronto è aperto a tutti e verterà in 
particolare sulle tematiche dell’economia e dello svilup-
po locale.

EVENTI

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU
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Tutti vogliono gli stessi jeans, lo stesso 
impermeabile... Una coazione maggioritaria
penosa. E lo stesso vale per i giovani” (Gillo Dorfl es)

“

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

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

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

Una società
in cui apparire è tutto

tatuazione del bulbo ocula-
re per avere uno sguardo da 
science fi ction. Le ragioni 
psicologiche possono esse-
re molteplici: da imprimere 
sulla propria pelle signifi -
cati religiosi, politici, spiri-
tuali, cristallizando un’im-
pronta personale, legata a 
un momento signifi cante 
della propria vita, a ricer-
care la propria identità, ma 
può anche rappresentare un 
segno di rottura che porta 
in sé un profondo cambia-
mento. Nell’età giovane, in 
particolare in l’adolescenza, 
può rappresentare un rito di 
passaggio, un modo per se-
gnare l’ingresso nel mondo 
adulto, segnando una rottu-
ra con la fanciullezza. Al di 
là del ricorso alla psicologia, 
ritengo che alla base ci sia 
una tendenza modaiola dif-

Lombroso che nel 1876, nel 
saggio L’uomo delinquente, 
includeva la consuetudine 
del tatuarsi tra le attitudi-
ni che caratterizzerebbero 
l’antropologia del criminale 
recidivo, quale segno di re-
gressione a uno stato ferino 
e primitivo, considerandola 
pertanto come un assolu-
to disvalore. Oggi invece la 
body art è diventata un fe-
nomeno di massa che sta di-
lagando nella nostra società, 
che fa quasi più clamore chi 
non ha la pelle disegnata.  
Prende piede, pur di stupire 
ad ogni costo, la pratica di 
tatuarsi in zone considerate 
un tempo tabù, come mani, 
collo e viso. I più coraggiosi 
si spingono oltre, tatuan-
dosi gli occhi con la body 
modifi cation, una pratica 
invasiva che contempla la 

Gent. Dottore, leggo pia-
cevolmente la sua rubri-

ca, trovo gli argomenti molto 
interessanti e utili. Vorrei 
chiederle perché i nostri ra-
gazzi sentono l’esigenza di 
farsi i tatuaggi. Dal punto 
di vista psicologico a cosa 
potrebbero attribuirsi? Son 
realmente pericolosi per la 
salute?  La ringrazio, una 
mamma disperata che non 
vuole che suo fi glio 16 enne 
si faccia il primo tatuaggio.

Gentile lettrice, l’argo-
mento che Lei chiede di 
trattare è molto attuale e 
pone sovente un genitore 
dinanzi ad una situazione 
che crea confl itto e malu-
mori. I dati Istat parlano 
chiaro e le percentuali sono 
alte: 13 italiani su 100 hanno 
il corpo ricoperto di tatuag-
gi e l’8% sono minori. Un 
giro d’aff ari imponente, sti-
mato intorno a 80 milioni di 
euro. La storia del tatuaggio 
è antica, una pratica pluri-
millennaria che attraversa il 
tempo: dagli Egizi, ai Roma-
ni, passando per le teorie di 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

fusa, che paradossalmente 
disattende la portata origi-
naria dell’anticonformismo, 
che era, invece, tratto carat-
terizzante della cultura hip-
py e on the road, degli anni 
’60. Oggi è vero il contrario: 
il tatuaggio diventa omolo-
gante, in una società che ha 
necessità di mostrare, di ap-
parire, di ostentare. Uomi-
ni, donne, giovani e vecchi, 
tutti indistintamente devo-
no e vogliono ostentare il 
loro tatuaggio, dopo essersi 
sottoposti a ore di martirio 
silenzioso, poi poco impor-
ta se il ruggito della pante-
ra, scolpito sulla pelle nella 
sua originaria forza, appare 
smorzato da pelli avvizzi-
te, decadenti e fl accide, ri-
schiando di essere e appa-
rire ridicoli. Circa i pericoli 
per la salute, ricordo, che il 

tatuaggio essendo un’in-
troduzione intradermica di 
pigmenti richiede la sterilità 
degli strumenti. La perce-
zione sui rischi considerati 
più frequenti riguarda le 
reazioni allergiche (79,2%), 
l’epatite (68,8%) e l’herpes 
(37,4%). È importante an-
che accertarsi sulla confor-
mità dell’inchiostro utilizza-
to. Un interessante ricerca, 
pubblicata su Scientifi c Re-
ports, apre a nuove prospet-
tive di rischio, che tuttavia, 
devono essere ancora inda-
gate e approfondite. Per la 
prima volta uno studio por-
ta prove analitiche del tra-
sporto di pigmenti organici 
e inorganici e di impurità di 
elementi tossici. Gli elemen-
ti che compongono l’inchio-
stro, staccandosi e migran-
do all’interno del corpo in 

forma di micro e nanopar-
ticelle, possano arrivare fi no 
ai linfonodi, con i rischi che 
ne conseguono. È bene ri-
cordare che la maggior par-
te degli inchiostri da tatuag-
gio oltre pigmenti organici, 
includono anche conser-
vanti e contaminanti come 
nichel, cromo, manganese o 
cobalto. Oltre al nero, l’altra 
sostanza più comune utiliz-
zata negli inchiostri per tat-
too è il biossido di titanio, 
(usato negli additivi alimen-
tari, negli schermi solari, 
nelle vernici), un pigmento 
bianco che viene mescolato 
con coloranti per ottenere 
diverse tonalità. Era nota la 
migrazione di micro par-
ticelle, non quella delle na-
noparticelle, che potrebbero 
non avere lo stesso compor-
tamento, e restano pertanto 
sconosciute le tipologie di 
reazione. 

Il mio consiglio consiste 
nel non opporsi con trop-
pa rigidità e fermezza, ma 
di promuovere un atteggia-
mento di ascolto e rispetto. 
Ritengo che il divieto as-
soluto, non sia il migliore 
degli approcci, come del 
resto concederlo con troppa 
leggerezza. Cerchi di capire 
quali sono le motivazioni 
reali che lo spingono verso il 
tatuaggio e gli spieghi i pro e 
i contro.

Danilo Littarru
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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

Con Anteas i pensionati Cisl fanno
volontariato: l’anno scorso 2 mila 
utenti serviti e 5 mila ore regalate

Oltre 5 mila ore di volontariato, 900 viaggi eff ettuati da 
sei automezzi (per 32 mila km percorsi complessivamen-
te), quasi 2 mila utenti serviti. 

Sono i numeri dell’attività svolta nel 2018 da Anteas, 
associazione di volontariato promossa dal sindacato pen-
sionati Fnp Cisl Emilia Centrale. 

Presente a Modena, Carpi, Mirandola, Vignola, Sas-
suolo, Pavullo e Pievepelago, Anteas è specializzata 
nell’assistenza leggera alla persona. 

I suoi volontari eff ettuano trasporti socio-sanitari, 
cioè accompagnano gratuitamente le persone anziane 
o disabili dal medico o in ospedale, visitano le persone 
sole per far loro compagnia, consegnano pasti e farma-
ci a domicilio, organizzano gite, attività ricreative, corsi 
di informatica, sulla memoria, lingue straniere e italiano 

visite specialistiche negli ospedali di Modena, Sassuolo 
e Pavullo. Ci è capitato di portare persone fi no a Pistoia 
e Rimini. 

I medici di famiglia apprezzano il nostro servizio e 
lo divulgano ai loro pazienti. Per questo ringraziamo le 
aziende del territorio che hanno contribuito all’acquisto 
delle vetture con le quali eff ettuiamo il trasporto sociale 
e sanitario». 

Il servizio è attivo anche per accompagnare le perso-
ne sole ed anziane presso le nostre sedi quando avesse-
ro necessità di svolgere pratiche fi scali o patronali (Isee, 
contratti badanti, successioni, invalidità, ecc…).Gli inte-
ressati possono telefonare al n. 059890879. Data la natura 
del servizio – svolto attraverso la preziosa collaborazione 
di volontari – è indispensabile telefonare con un congruo 
preavviso per concordare il servizio.

I trasporti Anteas sono gratuiti: l’associazione accetta 
solo off erte volontarie, oppure il 5 per mille. 

Basta veramente poco: è suffi  ciente, quando si com-
pila la dichiarazione dei redditi, destinare il 5 x1000 ad 
Anteas, inserendo il Codice Fiscale 91240410372.

per stranieri, laboratori artistici e culturali, seminari sull’a-
limentazione e gli stili di vita. 

«La stragrande maggioranza dei nostri ottanta volontari 
è rappresentata da pensionati che, grazie alla nostra asso-
ciazione, hanno la possibilità di essere e sentirsi ancora at-
tivi e utili – aff erma il presidente provinciale di Anteas Cisl 
Giuseppe Polichetti – Per esempio, con i nostri sei auto-
mezzi attrezzati possiamo aiutare gli anziani, iscritti e non 
iscritti Cisl, che devono recarsi dal medico o sottoporsi a 

Vogliamo promuovere le giovani eccellenze, 
contribuire a motivarle alla curiosità e all’impegno, 
nonché stimolarle nella conoscenza dell’inglese”

“

Maria Silvia Cabri

Premiare l’eccellenza 
nella scuola seconda-

ria di primo grado. Questo 
il principio alla base del 
nuovo progetto inaugurato 
quest’anno dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi: il “Premio di Eccel-
lenza”, rivolto agli studenti 
delle scuole medie di Carpi, 
Novi e Soliera. “Abbiamo 
voluto premiare le eccellen-
ze di II media, che possano 
essere di esempio anche ver-
so gi altri compagni”, spiega 
il presidente Corrado Fa-
glioni.  Il Cda della Fonda-
zione ha destinato il premio 
a 15 giovanissimi alunni 
particolarmente meritevoli, 
al fi ne di incentivarli nella 
loro ottima riuscita scola-
stica, promuovendo allo 
stesso tempo la conoscen-
za dell’inglese. Il premio in 
palio è infatti un viaggio 
studio nella città di Londra, 
che si svolgerà in luglio. Ri-
gorosi i criteri di selezione, 
che si sono articolati in due 
momenti: in primo luogo 
è stata valutata la media 
scolastica. I ragazzi dove-
vano aver conseguito una 
votazione media almeno di 
8,50/10 nella valutazione 
intermedia di quest’anno, 
e una votazione nelle due 

Diffondere il concetto 
che studiare gratifi ca

lingue straniere non infe-
riore a 9/10 al termine del-
lo scorso anno e nel primo 
quadrimestre 2018/2019, 
oltre a essere stati promos-
si, lo scorso anno, con una 
votazione media almeno di 
9/10. Il secondo passaggio 
è consistito in un colloquio 
valutativo e motivazionale 
da parte di una commissio-
ne interna presieduta dallo 
stesso presidente Corrado 
Faglioni e composta dai 
consiglieri Cinzia Princi-
pi, Maria Gabriella Burgio, 
e Rossella Garuti. “Il mo-
mento del colloquio - spie-
ga la professoressa Principi 
(che accompagnerà i ragaz-
zi a Londra, ndr) - è stato 
molto importante per noi, 
per conoscere i ragazzi e 
comprendere la loro mo-
tivazione e maturità. Ma 

FONDAZIONE 
CASSA CARPI

Prima edizione 
del “Premio di 
Eccellenza” rivolto 
agli alunni delle 
scuole medie. 
Selezionati 15 
talenti delle classi 
seconde che 
andranno a Londra

mi di Studio del 14 maggio, 
prevede per tutti i vincitori, 
visite e attività nella capitale 
britannica, tra musei, escur-
sioni, studi della Warner 
Boss e musical teatrali.

I vincitori dell’edizione 
2019 del “Premio di Eccel-
lenza” istituito dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
Carpi sono: Alessio Accini 
(M. Hack), Enrico Benassi 
(Focherini), Davide Colom-
bini (Sassi), Chiara Diacci 
(Gasparini), Giulia Fiorani 
(Focherini), Martina Fron-
tera (Sassi), Ghizzoni Ma-
rio Tommaso (A. Pio), Sara 
Gozzi (Sassi), Alessia Le-
porati (Fassi), Giada Luppi 
(Gasparini), Linda Maier-
na (Fassi); Martina Saetti 
(M. Hack), Ines Saoud (M. 
Hack), Marco Secco (Sassi), 
Leonardo Tadolini (A. Pio).

soprattutto per loro, che si 
sono trovati davanti ad una 
commissione a parlare di sé 
e mettersi in gioco”. “Abbia-
mo constatato un notevole 
livello di maturità - prose-
gue la professoressa Maria 
Gabriella Burgio -. Il merito 
è di questi giovani, ma an-
che dei loro docenti e delle 
famiglie”. “Inizialmente ave-
vamo ipotizzato di premiare 
gli studenti di III media, al 
termine del loro percorso 
scolastico - spiega il presi-
dente Faglioni -. Poi però 
abbiamo scelto gli alunni 
della seconda, perché così 
nel prossimo anno scolasti-
co potranno riportare que-
sta esperienza ai compagni 
e diff ondere il concetto che 
studiare può gratifi care”. Il 
premio, che verrà consegna-
to durante la serata dei Pre-

Sabato 11 maggio torna la Notte Bianca 

Programma
per ogni gusto ed età

La Notte Bianca di primavera di Carpi, che simboli-
camente inaugura la stagione estiva degli eventi, si svol-
gerà sabato 11 maggio. Il programma della manifesta-
zione pone attenzione a tutte le fasce di pubblico, grazie 
alla sinergia tra i diversi appuntamenti organizzati dal 
Comune e le attività proposte da commercianti e tito-
lari di pubblici esercizi coordinate dall’impresa Edicta 
di Parma. Dunque, una notte bianca “rimodellata”: “Per 
questa edizione abbiamo optato per struttura un po’ di-
versa - spiega Stefania Gasparini, assessore alla Cultura, 
Promozione e Attività produttive -. Abbiamo infatti ela-
borato un programma in modo più diff erenziato rispet-
to alle fasce di età”. Si parte alle 19 con l’anteprima della 
Festa del Racconto 2019 alla quale parteciperà l’ex magi-
strato Gherardo Colombo alla Sala dei Mori di Palazzo 
dei Pio (ingresso libero e gratuito fi no ad esaurimento 
dei posti disponibili). Alle 21 si terrà poi al Teatro Co-
munale lo spettacolo fi nale dei Laboratori giovanili Fare 
Teatro (intitolato “La Rosa Bianca”, ingresso gratuito 
senza prenotazione). Per concludere dalle 23 spazio ai 
ritmi da discoteca, con un dj set proposto dal Baluar-
do della Cittadella di Modena e rivolto ai più giovani in 
Piazza dei Martiri davanti al Palazzo dei Pio. E’prevista 
musica fi no all’una di notte. “Abbiamo chiesto un’orga-
nizzazione per ‘zone’ – conclude l’assessore - al fi ne di 
evitare che ci sia un punto sonoro davanti ad ogni nego-
zio. Vogliamo portare in centro anche chi se ne allonta-
nava per l’eccessiva confusione”. 

Msc

EVENTI

Da sinistra Cinzia Principi, Corrado Faglioni, Maria Gabriella Burgio e i ragazzi premiati

Giuliana Gibellini è stata eletta nuova 
presidente per l’anno sociale 2019/2020

Cambio al vertice
Il Lions Club Carpi Alberto Pio si è riunito per eleg-

gere la presidente e il consiglio direttivo per il prossimo 
anno sociale 2019/2020. La nuova presidente è la dotto-
ressa Giuliana Gibellini, che prenderà il posto, a partire 
dal mese di luglio, dell’attuale, Ivana Sica. La dottoressa 
Gibellini rimarrà in carica fi no a giugno 2020.

EVENTILIONS ALBERTO PIO
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Con il patrocinio

Programma 
Saluto delle Autorità
Celebrazione 60° anniversario di Lapam
Premiazione degli associati storici con  
40 anni di fedeltà associativa
Sfilata dei capi realizzati dagli studenti 
della 5ªB e 5ªD dell’istituto Vallauri 
Premiazione del concorso Moda al Futuro

Informazioni
Carlo Alberto Medici  
059 637 4111 
carloalberto.medici@lapam.eu

Istituto Vallauri  
059 691 573 
vallauri@vallauricarpi.it

TESTIMONIANZE

Primo evento della moda programmata dedicato,
in Italia ed Europa, alla primavera/estate 2020,
anticipando collezioni di prodotto fi nito e campionari”

“ 

Vetrina internazionale 
del saper fare di Carpi

ECONOMIA

ne sono confermati i vari 
servizi e benefi ts off erti ai 
visitatori durante la perma-
nenza a Carpi, tra cui par-
cheggio gratuito, caff etteria 
e pranzo, servizi di traspor-
to navetta e taxi da e per l’a-
eroporto di Bologna, la sta-
zione AV Mediopadana di 
Reggio Emilia e la stazione 
dei treni di Modena. 

Moda Makers sarà vi-
sitabile, in tutte le tre gior-
nate, dalle 9 alle 18; il taglio 
del nastro, alla presenza 
delle autorità, si terrà mar-
tedì 14 maggio alle 10. 

Oltre all’esposizione 
dei capi di abbigliamen-
to, si conferma anche per 
quest’anno il “Moda Makers 
Fashion Show”, la sfi lata 
giunta alla terza edizione e 
promossa in collaborazione 
con RC Fashion, che la or-
ganizza,. L’evento animerà 
la serata di mercoledì 15 
maggio, alle 19, presso il 
Club Duende, al civico 15 

Maria Silvia Cabri

Un appuntamento con-
solidato e atteso, sia 

dalle aziende del Distretto 
tessile-abbigliamento che 
dagli operatori del settore, 
in primo luogo buyers, ov-
vero compratori all’ingros-
so e al dettaglio, italiani e 
stranieri. Si tratta della VII 
edizione di Moda Makers, 
che si svolgerà a Carpi dal 
14 al 16 maggio presso il 
Carpi Fashion System Cen-
ter di via dell’Agricoltura 
23. Un’edizione che si pre-
senta particolarmente ricca. 
Sarà infatti il primo evento 
della moda programmata 
dedicato, in Italia e in Eu-
ropa, alla Primavera/Estate 
2020, anticipando di alme-
no un mese le collezioni di 
prodotto fi nito e campiona-
ri che esprimono un total 
look, una gamma ampia e 
completa di off erta, anche a 
livello di prezzo. 

Confermando i numeri 
della scorsa edizione, sa-
ranno 64 le imprese parteci-

panti, per un fatturato com-
plessivo di oltre novantuno 
milioni di euro riferito al 
2018 e quasi 400 dipendenti 
totali. 

Quella che è attualmente 
la principale manifestazio-
ne di moda programmata 
a livello italiano, e tra le 
più importanti a livello eu-
ropeo, avrà quest’anno 13 
nuovi ingressi tra le aziende 
partecipanti, che comples-
sivamente operano in area 
regionale nel numero di 36 
unità mentre le restanti 28 
da fuori regione. 

Le migliaia di proposte 
moda di confezione, ma-
glieria, tagliato, camiceria e 
capispalla per la Primavera/
Estate 2020 saranno esposte 
sui due piani dei 2700 metri 
quadrati del Carpi Fashion 
System Center, la struttura 
appositamente selezionata 
dal Comune di Carpi come 
polo espositivo.

Anche per la VII edizio-

I promotori dell’iniziativa: “Un crescente 
successo per la qualità delle proposte 
moda e la modalità operativa ‘dal basso’”

Un evento “volano” 
per tutta la città

“Moda Makers si conferma un appuntamento fon-
damentale non solo per il Distretto di Carpi - aff ermano 
i promotori dell’iniziativa - ma più in generale per la 
regione intera. Inoltre, un evento di grande risonanza, 
capace di off rire alla città nel suo complesso un ecce-
zionale indotto sia economico, in termini di alberghi, 
ristorazione e trasporti, che di visibilità internazionale”.

“Il crescente successo di Moda Makers - proseguono 
gli organizzatori - non è casuale, ma si deve, oltre che 
all’indubbia qualità delle proposte moda, specchio di un 
saper fare che rende il territorio del Distretto unico a li-
vello internazionale, anche alla modalità operativa, ‘dal 
basso’, che vede gli imprenditori partecipare alle scelte 
che portano alla realizzazione delle varie edizioni anche 
in fase ideativa e organizzativa. Il mondo produttivo è 
così direttamente impegnato nella realizzazione dell’ap-
puntamento, a fi anco dei soggetti istituzionali, ovvero il 
Consorzio Expo Modena, che organizza Moda Makers 
per conto di Carpi Fashion System, il progetto di valo-
rizzazione delle aziende del Distretto promosso da Cna, 
Lapam-Confartigianato, Confi ndustria Emilia, dalla 
Camera di Commercio di Modena e dal Comune, con il 
contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi”. 

Msc

Moda Makers: per 
la VII edizione 64 
aziende con oltre 
1000 proposte per la 
prossima primavera/
estate 2020

di via dell’Industria, con la 
partecipazione di 10 azien-
de: Donne da Sogno, Ele-
onora Amadei, Erre Esse 
Lab, Glo’ di Moda, Jenny B., 
Moda Milena, Paola Davoli, 
Shanti, Vezzo. 

Sul sito modamakers.it 
è possibile preregistrarsi in 
modo da evitare fi le all’in-
gresso (questa procedura è 
consentita solo a operatori 
del settore, con una priorità 
per acquirenti o titolari di 
negozio o catene di nego-
zi, anche defi niti buyers); 
sul medesimo sito sono poi 
disponibili indicazioni di 
percorsi e distanze, sugge-
rimenti per spostarsi e rife-
rimenti ad alberghi e risto-
ranti.

Lo staff  organizzativo è 
inoltre a disposizione dei 
visitatori per agevolare l’ar-
rivo dei buyers internazio-
nali presso l’area espositiva 
situata nella zona industria-
le della città. 
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L’opera d’arte
Bartolomé Esteban Murillo, Il Buon Pastore (1660 c.), Madrid, Museo del Prado. E’ questa la 

domenica detta “del Buon Pastore” perché al centro del brano del Vangelo c’è tale similitudine, 
che Gesù applica a se stesso. Nel quadro qui a fi anco, commissionato per la devozione privata, 
Murillo, uno dei grandi pittori del Seicento spagnolo, dotato di profonda sensibilità religiosa, 
raffi  gura questo soggetto con sembianze, per così dire, insolite. Il Buon Pastore è infatti Gesù 
bambino, che tiene nella mano destra il bastone usato per condurre il gregge, mentre la sinistra 
è appoggiata sul dorso della pecora al suo fi anco, come per abbracciarla. Alle spalle del picco-
lo pastore si notano alcune rovine antiche, che nell’iconografi a tradizionale rappresentano il 
mondo pagano su cui il cristianesimo ha trionfato. Sempre sullo sfondo, a destra, il resto del 
gregge, lasciato per andare a cercare la pecorella smarrita. Quest’opera, dall’atmosfera di tene-
rezza - evidente, appunto, nel gesto di protezione del bambino verso la pecora - e di immediata 
comprensione ad un pubblico ampio, è divenuta nel tempo molto popolare grazie a numerose 
riproduzioni a stampa.          Not

In cammino con la Parola
IV DOMENICA DI PASQUA

Noi siamo suo popolo,
gregge che egli guida

Domenica 12 maggio
Letture: At 13,14.43-52; Sal 99;

Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30
Anno C - IV Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse: «Le 
mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi 

seguono.
Io do loro la vita eterna e non an-

dranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano.

Il Padre mio, che me le ha date, 
è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano 
del Padre.

Io e il Padre siamo una cosa sola».

In questa domenica 
di Pasqua, nella quale si 
legge un brano del capi-
tolo 10 del Vangelo di San 
Giovanni, Gesù applica 
a sé l’immagine del buon 
Pastore molto presente 
nei testi dell’Antico testa-
mento. E’ il motivo per il 
quale questa domenica è 
dedicata alla preghiera per 
le vocazioni alla vita sacer-
dotale.

Attraverso la parabo-
la del buon pastore Gesù 
descrive il tipo di rapporto 
esistente tra lui e gli uo-
mini che gli appartengo-
no: di ascolto, di sequela, 
di reciproca conoscenza. 
“Le mie pecore ascoltano la 
mia voce e io le conosco ed 
esse mi seguono”. Questo 
ci porta a riconoscere che 
l’esperienza cristiana, che 
è comunione con Cristo 
buon Pastore, è possibile 
solo se l’uomo è disposto 
ad ascoltare la sua Parola, 
ad accoglierla, ad affi  darsi 
alla sua guida e a credere 
che Lui dona la pienezza 
della vita. E’ necessario, 
dunque, oltre alla recipro-
ca conoscenza anche la re-
ciproca fi ducia. 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

Il cristiano, in defi niti-
va, si qualifi ca come uno 
che ha un solo maestro, 
Cristo, e un solo legame 
assoluto, da cui tutti gli al-
tri prendono senso. Scrive 
l’Imitazione di Cristo: “Chi 
abbraccia Gesù non potrà 
più essere scosso per tutta 
l’eternità. Ama lui e abbilo 
sempre amico: quando tut-
ti ti abbandoneranno, lui 
solo non ti abbandonerà; 
e sarà lui a salvarti dalla 
rovina”.  

Per questa ragione nel-
la Chiesa nessun pastore 
può pensare di sostitui-
re Gesù Cristo. Nessuna 
guida può pretendere di 
prendere il Suo posto e 
nessuna voce, per quanto 
autorevole, può sostituirsi 

alla Sua. Nella Chiesa chi 
è chiamato ad esercitare 
un ministero si assume 
anche la responsabilità di 
lasciare trasparire l’unico 
Pastore che conta, l’unica 
voce che chiama e la sola 
amicizia che merita di es-
sere veramente coltivata. 
Gesù pretende tale assolu-
tezza perché ha dato la sua 
vita per le pecore. Pertan-
to, pensare a Gesù Cristo 
signifi ca vederlo come il 

Crocifi sso il quale ha por-
tato “i nostri peccati sul 
suo corpo” e dalla cui pia-
ghe siamo guariti. Le ferite 
dei chiodi nelle mani e nei 
piedi ed il colpo di lancia 
nel fi anco testimoniano 
l’amore con il quale il Si-
gnore ci ha amati per do-
narci la vita.

Gesù non è il Messia 
dei beni terreni, ma è il 
Pastore che, dopo averci 
chiamati alla comunione 
con Lui, ci dona la vita 
eterna. Il Signore non ci 
promette nulla che ri-
guardi il nostro cammino 
terreno, ma ci dice chiaro 
e forte qual è l’ambito e il 
fi ne della nostra esistenza, 
se ci affi  diamo a Lui: vive-
re per sempre al riparo da 
ogni male e godere di una 
vita indistruttibile. 

Un altro elemento che 
caratterizza il rapporto 
Pastore-pecore è il fatto 
che nessuno può strappa-
re a Gesù le sue pecore. 
Nessuna persecuzione, 
per quanto insidiosa, può 
spaventare i discepoli ed 
arrestare il cammino della 
Parola di Dio. 

+ Francesco Cavina

Agenda
del Vescovo

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

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

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 dia-
conale di Matteo Franzoi e di fra Paul e fra Jean-Marie 
della Congregazione 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

Lunedì 13 maggio
In mattinata, a Reggio Emilia, Commissione dello Stu-
dio Teologico Interdiocesano 
Alle 21, in Vescovado, incontro formativo con i giovani 
del Clan Mirandola 1

Martedì 14 maggio
Pellegrinaggio mariano con il Clero di Carpi a Nonantola

Mercoledì 15 maggio
Alle 16.30, a Carpi, visita a Moda Makers

Giovedì 16 maggio
Alle 18.30, nella sala della comunità in via Posta a Mi-
randola, presiede la Santa Messa in onore del patrono 
San Possidonio

Sabato 18 maggio
In mattinata, presso l’Abbazia di Nonantola, incontro dei 
vescovi della Regione con il presidente nazionale dell’A-
zione Cattolica Matteo Truff elli e l’assistente generale 
monsignor Gualtiero Sigismondi
Alle 17, a San Possidonio, amministra la Cresima
Alle 21, in Cattedrale, assiste al concerto nella festa del 
Patrono di Carpi

Domenica 19 maggio
Alle 11, a San Martino Spino, amministra la Cresima e 
inaugura l’Oratorio
Alle 16.30, al Santuario degli Obici di Finale Emilia, pre-
siede la Santa Messa e tiene una conferenza

Lunedì 20 maggio
Alle 17.30, con partenza dalla chiesa di San Bernardino 
da Siena, presiede la processione in onore del Patrono
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa in onore 
del Patrono

Rifl essioni
dell’anima

Primavera

Nella brezza della primavera ascolto,
avverto,
percepisco la Tua presenza,

i Tuoi passi cristallini entrano nel mio cuore
donandogli pace e serenità
mai provata prima in questo bel luogo di Loreto.

Apostolato
della preghiera

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

Universale (intenzione del Papa): Perché, mediante 
l’impegno dei propri membri, la Chiesa in Africa sia 
fermento di unità fra i popoli, segno di speranza per 
questo continente.

Vescovi: Per tutte le mamme, perché come Maria, di-
scepola esemplare, ascoltino e custodiscano nel cuore 
tutte le parole del Figlio di Dio.

Per il clero: Cuore di Gesù, e Cuore immacolato di 
Maria, riempite del Vostro Amore il cuore di ogni sa-
cerdote, che diventi canale di Grazia per tanti.

Intenzioni per
il mese di maggio



10

Ecclesia

Domenica
12 maggio

2019 
NOTIZIE  •  18

“Museo bagnato, museo 
fortunato”. Parafrasando 

un celebre detto popolare, 
ci piace pensare a questo 
auspicio per il Museo dio-
cesano d’arte sacra “Cardi-
nale Rodolfo Pio di Savoia”, 
che ha riaperto domenica 5 
maggio, in un pomeriggio 
di pioggia battente. Un ta-
glio del nastro che, viste le 
condizioni meteorologiche, 
si è svolto, dunque, non sul-
la soglia, ma all’interno del-
lo spazio monumentale del-
la chiesa di Sant’Ignazio, a 
sancirne simbolicamente la 
riapertura agli sguardi am-
mirati dei visitatori. A fi an-
co del vescovo Francesco 
Cavina, il cardinale Gual-
tiero Bassetti, arcivescovo 
di Perugia-Città della Pieve 
e presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana, 
che nella mattinata aveva 
presieduto la Santa Messa 
a Quartirolo per la profes-
sione solenne della clarissa 
suor Elena Balducci. Sono 
intervenuti alla cerimonia, 
inoltre, Andrea Beltrami, 
direttore del Museo dioce-
sano, Marco Soglia, respon-
sabile dell’Uffi  cio ricostru-
zione della Diocesi di Carpi, 
e Palma Costi, assessore alla 
ricostruzione post sisma 
della Regione Emilia Ro-
magna. Presenti le autorità 
civili e militari e quanti si 
sono adoperati per il restau-
ro di Sant’Ignazio, in parti-
colare i progettisti, fra cui 
l’architetto Anna Allesina 
dello Studio Arkè di Mode-
na, Maria Grazia Gattari ed 
Emanuela Storchi, funzio-
narie della Soprintenden-
za Archeologia, belle arti e 
paesaggio per Bologna e le 

province di Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara, e i rappre-
sentanti delle ditte esecutri-
ci dei lavori.

“Desidero ringraziare in-
nanzitutto il cardinale Bas-
setti perché ci gratifi ca oggi 
con la sua presenza in mez-
zo a noi - ha aff ermato mon-
signor Cavina -. Ringrazio 
inoltre tutte le persone, co-
minciando dalle istituzioni 
civili, che hanno collaborato 
al ripristino di questo luogo 
di cultura. Che non vuole 
essere però luogo di cultura 
fi ne a se stesso, ma spazio da 
cui ripartire per godere del 
patrimonio artistico che ci 
hanno lasciato i nostri pa-
dri. Se loro sono stati così 
bravi ad esprimere la loro 
fede in queste meravigliose 
opere, siamo chiamati a non 
tradire la memoria che ci 
hanno tramandato. Quindi 
il Museo diventa stimolo a 
vivere con sempre maggio-
re profondità, autenticità e 
coerenza la nostra fede, e a 
far sì che questa si trasformi 
anche in cultura”.

“Uno scrigno d’arte”, 
così il direttore Andrea Bel-
trami ha defi nito di nuovo 

Sant’Ignazio, esprimendo 
una menzione particolare 
per il suo predecessore, Al-
fonso Garuti, a cui si deve, 
nel maggio 2008, l’apertura 
del Museo. Una realtà, ha 
sottolineato, “nata e rinata 
all’interno di una chiesa che 
rimane luogo di culto”. 

Attraverso il suo percor-
so espositivo, “è una sorta 
di compendio che si con-
centra in una sede uffi  ciale, 
centrale e, permettetemi di 
dire, bella, con opere prove-
nienti dalla Cattedrale, dal 
Vescovado, dal Seminario e 
dalle parrocchie, e che, nel-
lo stesso tempo, esercita la 
funzione di tutela degli og-
getti d’arte sacra”. Prima del 
terremoto, ha aggiunto Bel-
trami, “si sono registrate ol-
tre 14 mila presenze al Mu-
seo. Speriamo di continuare 
così, suscitando un interes-
se che valichi i confi ni della 
Diocesi e promuovendo la 
collaborazione con gli altri 
enti culturali”.

Elogiando il valido la-
voro svolto dai progettisti, 
Anna Allesina dello Stu-
dio Arkè e IS - Ingegneria 
e Servizi, e dalla ditta ese-

CULTURA

cutrice, Cooperativa Edile 
Artigiana di Parma, l’inge-
gner Marco Soglia ha fatto 
notare come Sant’Ignazio 
sia “il trentesimo immobile, 
sui 95 danneggiati in Dio-
cesi dal terremoto del 2012, 
che si riapre. Trenta sono 
pochi o sono molti? Me lo 
chiedo sempre... il risultato 
però è soddisfacente. Ciò 
che conta è la positiva col-
laborazione che si è instau-
rata con la Regione e con la 
Soprintendenza, criticate e 
considerate spesso ‘i cattivi’ 
dal sentire comune, quando 
invece sono realtà con cui, 
come Diocesi, il rappor-
to è ottimo”. Aff ermazione 
pienamente confermata 
dall’assessore Palma Costi, 
soddisfatta di poter restitu-
ire alla collettività un luogo 
di cultura così bello, “per il 
quale la Regione, in accor-
do con la Diocesi di Carpi 
e i suoi tecnici, ha investi-
to complessivamente oltre 
un milione di euro, sempre 
nell’intento di ricostruire 
e restaurare gli edifi ci con 
un’attenzione particolare 
alla loro sicurezza”.

Not

Se i nostri padri sono stati così bravi ad esprimere 
la loro fede in queste opere, non dobbiamo
tradire la memoria che ci hanno tramandato”

“

Compendio
di arte e di fede

Riaperto il Museo 
diocesano d’arte 
sacra alla presenza 
del Vescovo Cavina, 
del Cardinale 
Bassetti e delle 
autorità

INTERVENTI

Le parole del cardinale Bassetti
al taglio del nastro al Museo

Un patrimonio
“di famiglia”

“Se la maggior parte del patrimonio artistico d’Ita-
lia ha un carattere religioso - ha aff ermato il cardinale 
Bassetti - questo signifi ca non solo l’importanza di tale 
patrimonio ma anche l’importanza del ruolo svolto dal-
la Chiesa nel custodirlo. Per noi, poi, questa arte acqui-
sta un particolare valore perché non si tratta solamen-
te di una rappresentazione fi gurativa ma di immagini 
che trasmettono un contenuto di fede. E una forma di 
catechesi oggi validissima, soprattutto per i giovani, è 
proprio la catechesi attraverso l’arte”. “Io vengo da una 
delle zone colpite dal terremoto dell’Italia Centrale, 
che ha toccato cinque regioni - ha proseguito il cardi-
nale - e ho visto la festa delle popolazioni, che magari 
avevano perso tutto, quando dai ruderi di una chiesa 
veniva estratta una statua, una icona particolarmente 
cara. Si sentiva che per quella povera gente era davvero 
un patrimonio di famiglia. Mi raccontava monsignor 
Boccardo, Vescovo di Spoleto, che ha tutta la parte del-
la Val Nerina disastrata, che la gente si radunava per 
improvvisare delle processioni con queste immagini. 
Insomma, anche nei momenti più tragici l’arte ha que-
sto compito, di tenere unite le persone”. Perciò, l’invi-
to fi nale di monsignor Bassetti, “desidero incoraggiare 
tutti, ciascuno chiaramente dal proprio punto di vista, 
in quest’opera di salvaguardia del nostro patrimonio 
culturale e artistico”.

Not

ARTE

Il pittore dei Pico
Una piccola mostra dedicata alle opere di Sante Peranda

Al centro della navata 
di Sant’Ignazio è possibile 
ammirare, esposte su pan-
nelli, cinque tele del pittore 
Sante Peranda. “Si tratta di 
opere temporaneamente 
collocate qui al Museo dio-
cesano - spiega Maria Gra-
zia Gattari, responsabile del 
Centro di raccolta e cantiere 
di restauro delle opere dan-
neggiate dal sisma del 2012, 
allestito al Palazzo Ducale di 
Sassuolo - dopo essere state 
sottoposte ad interventi di 
restauro. Sono riunite per 

proporre una piccola mostra 
sul Peranda, documentando 
l’attività svolta in questo ter-
ritorio, in particolare come 
pittore dei Pico della Miran-
dola. Tengo però a precisare 
che l’intento della Soprin-
tendenza è quello di far tor-
nare i beni artistici là dove 
erano prima del sisma, una 
volta ripristinati gli edifi ci, 
perché queste opere sono 
nate per i luoghi di culto, 
non per essere esposte nei 
musei, istituzioni nate ben 
più tardi”. 

Veneziano di nascita e di 

formazione, Sante Peranda 
fu artista noto e apprezzato 
tra la fi ne del ‘500 e i primi 
decenni del ‘600, pittore di 
Alessandro I Pico, e, per il 
tramite della moglie Laura 
d’Este, fi glia del duca Erco-
le, anche della corte estense. 
Proprio lei vediamo raffi  gu-
rata nella tela dell’Immacola-
ta, due Santi e Laura d’Este 
(1612), di recente restaura-
ta dall’Opifi cio delle Pietre 
Dure di Firenze. Si tratta di 
una pala votiva realizzata 
per l’impetrata guarigio-
ne della principessa - che il 

Peranda ritrasse più volte 
e che era aff etta da disturbi 
di natura psichiatrica - ori-
ginariamente collocata nel 

Duomo di Mirandola, poi, 
fi no al sisma del 2012, nella 
chiesa parrocchiale di San 
Possidonio.                      Not

Aperture
del Museo

Al momento, si sta organiz-
zando la gestione degli orari 
di apertura del Museo dioce-
sano. E’ comunque prevista 
un’apertura, nella festa del 
Patrono di Carpi, domenica 19 
maggio, dalle 16 alle 19, e lu-
nedì 20 maggio, dalle 15 alle 
18.

Cardinale Gualtiero Bassetti, monsignor Francesco Cavina, Andrea Beltrami

Monsignor Cavina con quanti hanno collaborato
al restauro di Sant’Ignazio e alla riapertura del Museo

Foto Alessandro Andreoli
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“Guarda, o Signore, que-
sta nostra sorella che nel-

la tua provvidenza, hai chia-
mato alla sequela di Cristo 
sui passi di Chiara umile, 
povera e amante della cro-
ce; infondi in lei lo Spirito 
di santità, perché, quello 
che oggi, per tuo dono, lie-
ta e gioiosa ha promesso, 
possa osservarlo con santa 
operosità fi no alla fi ne”. La 
grande famiglia francesca-
na, insieme alla Chiesa di 
Carpi, si è riunita domenica 
5 maggio, nell’aula liturgica 
della Madonna della Neve 
a Quartirolo, per la profes-
sione solenne della clarissa 
suor Elena Grazia dell’Eu-
caristia (Balducci). La Santa 
Messa è stata presieduta dal 
cardinale Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve, di cui la giova-
ne religiosa è originaria, e 
concelebrata dal Vescovo 
Francesco Cavina, e da nu-
merosi sacerdoti, fra cui il 
ministro provinciale uscen-
te dei Frati Minori, padre 
Mario Favretto. Un inno di 
lode al Signore per il dono 
di questa vocazione, a cui si 
sono uniti i genitori e i fra-
telli di suor Elena, i parroc-
chiani di Perugia, e i tanti 
amici religiosi, francescani, 
cappuccini e fratelli di San 
Francesco.

Dopo il momento sem-
pre toccante della prostra-
zione, con il canto delle 
litanie, suor Elena ha pro-
nunciato la professione so-
lenne, il suo sì per sempre 
al Signore, nelle mani della 
badessa del monastero di 
Carpi, madre Riccarda, de-
ponendo poi sull’altare il 
foglio scritto di suo pugno 
con la formula di professio-
ne e fi rmandolo. 

Quella domanda
a cui rispondere
Celebrazione signifi ca-

tiva, dunque, per la Chiesa 

VOCAZIONI

Non dimenticare, come ti insegnano Francesco
e Chiara, di amare la Chiesa, tutto il mistero
della Chiesa, nella fragilità della sua umanità”

 “

Il cardinale 
Gualtiero Bassetti 
ha presieduto la 
celebrazione per la 
professione solenne 
della clarissa suor 
Elena Balducci

di Carpi e per quella di Pe-
rugia, ha sottolineato nell’o-
melia il cardinale Bassetti 
rivolgendosi familiarmente 
a suor Elena. “Carissima, 
oggi la richiesta del Signore 
‘mi ami tu?’ - ha detto l’ar-
civescovo, prendendo spun-
to dalla domanda rivolta 
da Gesù a Pietro, nel brano 
del Vangelo di domenica 5 
maggio - risuona in questa 
chiesa soprattutto per te. Tu 
dirai: ‘ma guarda il Vescovo, 
di che responsabilità gran-
de mi carica…’ Sì, siamo 
qui per questo! Che cosa 
gli risponderai, cara sorel-
la, anche a nome nostro? 
Ho immaginato dentro di 
me quello che puoi aver 
pregato e pensato in questi 
giorni: ‘tu, Signore, sei dav-
vero il mio unico bene. Ho 
compreso che il tuo amore è 
fedele, indistruttibile, eter-
no. Ti chiedo il coraggio di 
off rirti tutto quello che io 
sono e tutto quello che io 
ho. Prendi la mia vita. Io la 
metto volentieri nelle tue 
mani’. Si fa presto a dirlo 
- ha osservato il cardina-
le - poi farlo e consegnarsi 
totalmente è un’altra cosa, 
ma siamo qui appunto per 
questo, stamattina non sia-

mo spettatori, siamo tutti 
partecipi, mentre suor Elena 
mette se stessa nelle mani 
del Signore”. 

Prendi il tuo calice
e offrilo
Dunque, ha proseguito 

monsignor Bassetti, “da tale 
risposta viene l’interrogati-
vo: ‘che cosa darò al Signo-
re per tutto quello che mi 
ha dato? Prenderò il calice 
della salvezza e invocherò 
il nome del Signore’. Cara 
sorella, prendi il tuo calice, 
cioè la tua professione so-
lenne e defi nitiva, e off rila 
per le tue sorelle, per la tua 
comunità, per la Chiesa, per 
il mondo intero, che ne ha 
tanto bisogno. E Lui che sa 
moltiplicare all’infi nito an-
che gli spiccioli di una pove-
ra vedova dinnanzi al tesoro 
del tempio di Gerusalem-
me - è sempre commovente 
l’attenzione del Signore alle 
piccole cose della vita - e che 
sa apprezzare fi no in fondo i 
pani e i pesci di un povero 
ragazzo, Lui, che sa fare tut-
to questo, ti ricompenserà”. 

Ha rivolto, poi, alla gio-
vane religiosa, monsignor 
Bassetti, una raccomanda-
zione, “di cui oggi c’è par-

ticolarmente bisogno. Non 
dimenticare mai, cara fi glia, 
come ti insegnano France-
sco e Chiara, di amare ve-
ramente la Chiesa, tutto il 
mistero della Chiesa, nella 
fragilità della sua umanità. 
Ama teneramente la nostra 
santa madre Chiesa, come 
l’hanno amata il padre Fran-
cesco e la madre Chiara”. 

Lo Spirito del Risorto
Invocando lo Spirito 

Santo su suor Elena e su tut-
ti i presenti, il cardinale ha 
concluso l’omelia sottoline-
ando la bellezza e la gioia 
del Tempo di Pasqua. “Lo 
Spirito Santo è lo Spirito del 
Risorto, siamo nella terza 
domenica di Pasqua, questo 
lungo periodo di cinquanta 
giorni che va fi no alla Pen-
tecoste, perché noi abbiamo 
bisogno di tempo e di spazio 
per poter approfondire i mi-
steri di Cristo, che sono infi -
nitamente più grandi di noi. 
E’ lo Spirito del Risorto che 
forma e plasma l’anima de-
gli amati, confi gurandoli a 
Cristo. Tu, dunque, sarai de-
fi nitivamente confi gurata a 
Cristo casto, povero e obbe-
diente, e sarà lui che ti spin-
gerà a vivere fi no in fondo la 
missione che ti ha affi  dato 
nella vita. Carissima Elena - 
ha aggiunto - ti auguro che 
lo Spirito Santo sia sempre il 
tuo sguardo, lo sguardo che 
ti farà riconoscere il Signore 
risorto in chiunque tu possa 
incontrare, specialmente se 
povero e soff erente. Lo Spi-
rito Santo sia anche il tuo 
ascolto e, soprattutto, il tuo 
amore, quell’amore che è 
stato riversato nel tuo cuore 
e che tu, attraverso l’assidua 
preghiera, potrai irradiare 
con la luce di questo tuo im-
pegno sponsale su tutti noi, 
sulla Chiesa, sull’umanità 
intera”.

Un amore simboleggia-
to dall’anello nuziale che il 
cardinale Bassetti ha con-
segnato a suor Elena, con 
l’esortazione a custodire “la 
fedeltà a Cristo crocifi sso 
tuo Sposo, perché egli ti ac-
colga nella gioia delle nozze 
eterne”, ricevendo la rispo-
sta, piena di gioia e di emo-
zione della nuova professa 
di voti solenni: “Sono unita 
per sempre nell’amore a Co-
lui che per amor mio, tutto 
si è donato”.

Not

Unita a Colui che
per amore si è donato

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

Saluto del Vescovo Francesco
al cardinale Bassetti

    
Eminenza Reverendissima e carissima,
sono almeno due i motivi che rendono particolar-

mente gioiosa e solenne questa giornata in cui la Dioce-
si di Carpi accoglie il Presidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana nonché Arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve.

Prima di tutto la professione solenne di suor Elena 
Grazia dell’Eucarestia, clarissa del nostro monastero, 
ma originaria dell’Arcidiocesi che lei guida. Si tratta di 
una giovane religiosa a cui Lei è particolarmente aff e-
zionato perché ha seguito il suo discernimento voca-
zionale e pertanto era ben giusto che fosse la sua antica 
guida spirituale a presiedere questa solenne celebrazio-
ne che vede presente i genitori di suor Elena e una rap-
presentanza della parrocchia di origine, Santo Spirito.

 
Ma non posso tacere, in secondo luogo, che Lei oggi 

pomeriggio inaugurerà la riapertura del Museo dioce-
sano a sette anni circa dal terremoto che ha distrutto il 
territorio. Si tratta di un altro passo che contribuisce a 
fare sparire i segni della distruzione e a portare al cuore 
della nostra gente la bellezza frutto della fede dei nostri 
padri, capace di fare rinascere speranza e gioia. 

Sono sicuro, che il popolo carpigiano apprezzerà e 
non dimenticherà questa sua visita, nonostante i suoi 
numerosi e gravi impegni.

Volentieri ci accingiamo ad unirci a Lei nella cele-
brazione eucaristica, ascoltare la Sua parola, ricevere la 
Sua benedizione.

Le assicuriamo, non solo per oggi, la nostra preghie-
ra per il suo delicato ministero di guida della Conferen-
za Episcopale Italiana.

+ Francesco Cavina

Foto Paolo Leporati

Suor Elena Balducci



12

Ecclesia

Domenica
12 maggio

2019 
NOTIZIE  •  18

DIOCESI

Ordinazione presbiterale
domenica 2 giugno in Cattedrale

Arnaud, Basile
e Severin sacerdoti

Oltre all’ordinazione diaco-
nale dell’11 maggio, la Diocesi 
di Carpi si appresta a celebra-
re un altro evento di grazia.

Domenica 2 giugno, alle 18, 
in Cattedrale, il Vescovo Fran-
cesco Cavina ordinerà presbi-
teri Arnaud Giegue Tametsop, 
Basile Nula Papy Bitangalo e 
Severin Arnaud Ngueliassi.

Lo scorso 2 dicembre, i 
tre giovani avevano ricevuto 
l’ordinazione diaconale insie-
me ai compagni di Seminario 
di origine indiana, don Amel 
Chirayil Johnson e don Tinu 
Jacob Thommassery, divenuti 
sacerdoti qualche settimana 
fa nella Diocesi di Cochin in 
Kerala.

Arnaud presta servizio at-
tualmente a Sant’Agata Cibe-
no, mentre Basile e Severin 
rispettivamente nelle parroc-
chie di San Giuseppe Artigia-
no e della Cattedrale. 

In preparazione alla loro 
ordinazione, si terrà una ve-
glia di preghiera mercoledì 29 
maggio, alle 21, nella chiesa di 
San Giuseppe Artigiano. 

Not

Il diaconato transeunte
è la tappa intermedia alla quale
sono ammessi i candidati al sacerdozio”

 “

VOCAZIONI

Dal dono di tre nuo-
vi diaconi alla Chiesa 

universale sarà accompa-
gnata, nella Diocesi di Car-
pi, la 56ª Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazio-
ni. Sabato 11 maggio, du-
rante la Santa Messa alle 18, 
in Cattedrale, riceveranno 
infatti l’ordinazione diaco-
nale, per l’imposizione del-
le mani e la preghiera del 
Vescovo Francesco Cavina, 
il seminarista Matteo Fran-
zoi, fra Paul Tekilazaya e fra 
Jean-Marie Tshimanga della 
Congregazione dei Missio-
nari Servi dei Poveri. 

Nativo di Rovereto di 
Trento, Matteo abita attual-
mente a Concordia sulla 
Secchia, dove svolge il suo 
servizio pastorale come se-
minarista e come insegnan-
te di religione alle scuole 
medie, sotto la guida di don 
Andrea Kielbasa, parroco 
e prete oratoriano, verifi -
cando la spiritualità di San 
Filippo Neri, a cui si è av-
vicinato lungo gli anni della 

La nostra vita
al servizio della Chiesa
teologia a Trento e soprat-
tutto durante gli studi ro-
mani di liturgia.

Originari della Repub-
blica Democratica del Con-
go, fra Paul e fra Jean-Marie 
provengono dalla provincia 
dei Missionari Servi dei Po-
veri di cui è superiore, dalla 
fi ne del 2017, padre Emma-
nuel Mukenge, che è stato a 
lungo in servizio a Miran-
dola e a San Martino Carano 
e che mantiene un profondo 
legame di comunione spiri-
tuale con la nostra Diocesi. 

Il primo, fra Paul, fa par-
te della comunità dei Padri 

di San Bernardino da Siena 
a Carpi e frequenta la Fa-
coltà Teologica di Padova, 
dove si sta specializzando 
in liturgia. Il secondo, fra 
Jean-Marie, vive nella co-
munità della Congregazio-
ne a Roma ed è iscritto alla 
Facoltà di Diritto Canonico 
della Pontifi ca Università 
Lateranense.

Per tutti e tre gli ordi-
nandi la celebrazione dell’11 
maggio sarà la tappa “inter-
media” alla quale sono am-
messi i candidati al sacerdo-
zio, il cosiddetto diaconato 
transeunte o “di passaggio”.

Sabato 11 maggio
il Vescovo Francesco 
Cavina ordinerà 
tre nuovi diaconi, 
Matteo Franzoi,
fra Paul e
fra Jean-Marie

Arnaud

Basile

Severin

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

La comunità ecclesiale 
diocesana è dunque invitata 
ad accompagnare e a soste-
nere nella preghiera questi 
fratelli, perché davvero si 
compiano le parole della 
preghiera di ordinazione: 
“Ti supplichiamo, o Signore, 
eff ondi in loro lo Spirito San-
to, che li fortifi chi con i sette 
doni della tua grazia, perché 
compiano fedelmente l’opera 
del ministero… L’esempio 
della loro vita, generosa e ca-
sta, sia un richiamo costante 
al Vangelo e susciti imitatori 
nel tuo popolo santo”.

Not

A Quartirolo, l’11 maggio,
Giornata diocesana dei cresimandi

Il Vescovo incontra
i ragazzi e i genitori

INCONTRI

Sabato 11 maggio, con 
accoglienza alle 14.30 e 
inizio delle attività alle 
15, presso la parrocchia 
di Quartirolo, si terrà la 
Giornata diocesana dei 
cresimandi. Come di con-
sueto, l’organizzazione è 
coordinata dall’Uffi  cio ca-

chiesa, il Vescovo Fran-
cesco Cavina incontrerà i 
genitori dei cresimandi. A 
seguire, alle 16.30, sempre 
in chiesa, si terrà l’incon-
tro del Vescovo con i ra-
gazzi.

La conclusione è previ-
sta per le 17.

techistico diocesano, in col-
laborazione con i catechisti 
delle parrocchie. A questi 
ultimi saranno affi  dati i ra-
gazzi, a loro volta riuniti in 
gruppi, per conoscere me-
glio, tramite giochi ed ap-
profondimenti, i doni dello 
Spirito Santo. Alle 15.30, in 
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AGESCI

Lettera del Vescovo Francesco
ai partecipanti al Jamboree

Nella natura
l’amore del Creatore

Cari ragazzi,
non potendo essere con voi in questo momento così 

signifi cativo, affi  do a carta e penna il compito di raggiun-
gervi per farvi sentire la mia vicinanza e la mia amicizia.

A conclusione della catechesi che avete vissuto oggi, 
desidero consegnarvi un ulteriore spunto di rifl essione su 
cosa vuol dire mettere in pratica quanto vi è stato detto 
perché non rimangano solo parole, ma diventino vita e 
fonte di gioia profonda per ciascuno di voi.

La testimonianza e l’esempio sono le forme più con-
vincenti e trascinanti e per questo vorrei presentarvi un 
vostro compagno di cammino, uno Scout come Voi, un 
capo Scout, che ha fatto della sua vita un dono per amore 
di Cristo.

Si chiama Giovanni (Bizzozero), per gli amici Bizzo. 
Bizzo è morto nel 2011 in un incidente stradale. 
A una ragazza aveva scritto: “Cara…, ieri notte sono 

stato con Federico e Francesco a Bellagio, il paese che sta 
alla biforcazione dei due rami del Lago di Como. Là su in 
alto dal belvedere vedevo tutto, il lago e i suoi rami lucenti, 
i boschi tetri e in fondo, ma così vicine, le montagne inne-
vate ancora un poco. Così vicine le montagne perché ieri 
notte era di luna piena, illuminava tutto, chiaramente, 
candidamente. E mi è successo di rimanere in silenzio per 
il contraccolpo, che mi ha fatto vibrare, per essere lì insieme 
ai miei amici, amato da Uno capace di tanta bellezza, e 
tale Bellezza è come una pienezza che è mia, che mi rende 
pieno, solo però quando è riconosciuta come un dono”.

Voi siete qui in centinaia… siete qui insieme ai vostri 
amici. Cosa impedisce che sperimentiate quanto descrit-
to da Bizzo? Tutti potete contemplare la natura, tutti po-
tete ritrovare la Vostra più vera e autentica identità nei 
confronti dei fratelli e nel rapporto con il creato. Qui in 
Italia come negli Stati Uniti. 

Cosa succederà nel mondo se tutti vi impegnerete a 
guardare in silenzio e a lasciarvi inondare dall’opera di 
Dio! Diventerete capaci di unità, di accoglienza, di pace 
fra gli uomini; vi porterà ad amare la natura e ogni crea-
tura nel modo giusto, cioè con l’occhio di Dio. Vi renderà 
profondamente realizzati e felici.

Un cuore che ama con il cuore di Dio, uno sguardo 
che guarda con gli occhi di Dio non sono una cosa im-
possibile. 

La pace è possibile, l’accoglienza è possibile, la bellez-
za è possibile, il rispetto dell’ambiente è possibile, ma solo 
se se ne coglie il senso profondo, solo se tutto viene ricon-
dotto al Creatore di cui ci riconosciamo creature.

Questo è il mio augurio: tutto per Voi abbia origine da 
una decisa e radicale scelta per Cristo. Tutto vi sarà dato 
da Lui per essere felici e realizzati profondamente.

A chi partirà per il Jamboree come a chi resterà a casa 
auguro un cammino serio e gioioso, assicurando che il 
vostro Vescovo vi è sempre accanto e prega per voi.

+ Francesco Cavina

Tornati a casa, siano dei veri profeti perché ciò 
che avranno vissuto si trasmetta di cuore in cuore 
per sbloccare un mondo nuovo”

 “

Gettiamo il cuore 
oltre l’ostacolo

AGESCI

A conclusione 
del San Giorgio 
di Zona consegna 
del mandato ai 
partecipanti al 
prossimo Jamboree 
in West Virginia

Erano più di 360 i ragazzi 
presenti lo scorso fi ne 

settimana al San Giorgio, 
evento annuale che vede 
coinvolti tutti i reparti della 
Zona Agesci di Carpi, nato 
per ricordare e commemo-
rare il Santo protettore della 
branca Esploratori e Guide.

Il tema “Accoglienza, 
bellezza, ambiente” ha per-
messo, ancora una volta, 
di rifl ettere su come noi, 
in quanto scout, e noi, in 
quanto singoli individui, 
possiamo lasciare il mondo 
migliore di come lo abbia-
mo trovato.

I reparti, suddivisi in 
otto sottocampi dislocati 
tra le varie parrocchie della 
Zona, si sono poi ritrovati 
domenica 5 maggio presso 
la parrocchia di San Bernar-
dino Realino per assistere 
alla messa di ringraziamen-
to conclusiva celebrata da 
don Xavier Kannattu, assi-
stente della branca E/G, e 
da don Antonio Dotti, assi-
stente di Zona. 

Al centro dell’omelia, 
l’importanza della risco-
perta della vera bellezza 
affi  nché, attraverso di essa, 
si possa poi giungere, insie-
me e con consapevolezza, al 
concetto sempre più pres-
sante e urgente di accoglien-
za del prossimo e di accetta-
zione del diverso, ma anche 
a quello sempre attuale della 
cura del Creato, della natura 
e dell’ambiente. 

Al termine della funzio-
ne religiosa si è poi svolta 
la cerimonia del mandato 
Jamboree 2019 ai ragazzi 
della nostra zona che il 22 
luglio partiranno alla volta 
del West Virginia insieme al 
Capo del contingente italia-
no Paolo Vanzini (Carpi 6): 
Lorenzo Esposito del Carpi 
1, Viola Pellicciardi del Car-
pi 2, Giovanni Catellani del 
Carpi 3, Salvatore Mattia De 

ACR

A Sant’Agata Cibeno la grande
“Festa degli Incontri” del 1 maggio

Invito a vivere
l’accoglienza

Il primo maggio, uno splendido sole ha baciato per 
tutta la giornata 250 ragazzi e ragazze dell’Acr (Azione 
Cattolica dei Ragazzi), che, accompagnati dagli educa-
tori, si sono riuniti nella parrocchia di Sant’Agata per 
la tradizionale “Festa degli Incontri”, la quale, già da 
molti anni, segna l’inizio del mese di maggio, dedica-
to nei percorsi parrocchiali all’educazione alla carità, 
per imparare fi n da piccoli a portare nei luoghi che si 
frequentano la bellezza dell’incontro con Gesù. Un ap-
puntamento dove ai bambini dai 4 anni fi no ai ragazzi 
di 14 è data l’occasione di vivere insieme sia momenti 
di rifl essione e condivisione sia momenti di puro gioco 
e divertimento.

La festa è iniziata alle 9 con bans, inno Acr e divi-
sione in gruppi per fasce d’età, per poi proseguire con 
la lettura del brano dell’incontro di Gesù con Marta e 
Maria (Lc10, 38-42), Vangelo di riferimento della festa 
e icona biblica dell’anno associativo 2018/2019 dell’AC. 
Guardando ai diversi atteggiamenti di Marta e Maria, 
i ragazzi si sono interrogati sui modi in cui accolgono 
l’altro e, in particolare, Gesù. Entrambe le sorelle desi-
derano incontrare Gesù, ma è Maria che, nel mettersi 
a sedere ed in ascolto di Gesù, mostra di riconoscere 
l’importanza della sua Parola per accoglierlo davvero 
nella propria vita, facendo sì che quell’incontro produca 
un cambiamento profondo. Mentre Marta - “tutta presa 
da molti servizi” - sembra più preoccupata di sembrare 
accogliente che di esserlo, al punto da manifestare un 
certo grado di risentimento nei confronti di Gesù e del-
la sorella. I ragazzi, quindi, hanno potuto comprendere 
che il “darsi da fare” fi ne a se stesso, e che non guarda 
alle reali necessità degli altri, può portare a sentimenti 
di rabbia e delusione e, soprattutto, a non riconoscere 
la sola cosa “di cui c’è bisogno”. Al termine dei lavori 
di gruppo, è stata celebrata la messa, in cui l’assistente 
generale dell’Ac, don Enrico Caff ari, ha ribadito l’im-
portanza di praticare l’atteggiamento dell’ascolto per 
vivere l’accoglienza e disinnescare sentimenti di rabbia 
e delusione. 

Il pomeriggio, poi, è stato dedicato a tanti giochi, 
sempre divisi per fasce d’età, e si è concluso intorno alle 
17 con un rinfrescante ghiacciolo per tutti. Per i ragazzi 
delle medie, inoltre, c’è stata anche l’opportunità di ce-
nare insieme e incontrare i responsabili dei Giovanissi-
mi (il gruppo di fascia d’età successiva rispetto all’ACR, 
dai 15 ai 18 anni). È infatti alta l’attenzione che l’Ac ha 
sempre posto nei confronti del post-cresima, nella con-
vinzione che la formazione e l’incontro con il Signore 
non abbiano mai una fi ne e che ogni età necessita di 
un cammino di fede diff erenziato e adeguato. Il prossi-
mo appuntamento per bambini e ragazzi sarà l’incontro 
diocesano Acr di sabato 8 giugno all’interno della festa 
Ac. 

Arianna Righi e Alberto Barbieri
Responsabili diocesani Acr

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, Martina Ayelen 
Vignato del Mirandola 2 e 
il rover del Carpi 1 Niccolò 
Barchiesi. Ad accompagna-
re i nostri ambasciatori di 
pace Sara Golinelli e Mar-
cello Berto, Capi del Miran-
dola 1.

A condurre la cerimo-
nia, i responsabili di Zona, 
i responsabili di Branca, il 
Capo del Contingente italia-
no e l’Assistente di Zona, in-
sieme e vicini per spronare i 
ragazzi a mettere in campo 
tutto il loro coraggio, a get-
tare il cuore oltre l’ostacolo, 
essere accoglienti, gioire 
della bellezza della diversità, 
essere davvero degli amba-
sciatori di pace e, soprattut-
to, una volta tornati a casa, a 
trovare la forza e il carattere 
di essere dei veri profeti nei 
loro Reparti, nei loro grup-
pi scout, nelle loro famiglie, 
nelle loro case e tra i loro 
pari, perché ciò che avranno 
vissuto possa risuonare tra 
la gente e tra chi li ama e li 
conosce, possa trasmettersi 
come un morbo buono, di 
cuore in cuore, per “sbloc-
care un mondo nuovo” così 
come il 24° Jamboree chie-
de. Il rinnovo collettivo del-
la nostra Promessa Scout ha 
poi concluso nella maniera 
più degna una bellissima e 
commovente giornata.

Caterina Bovoli - Agesci 
Zona di Carpi

Alcuni dei partecipanti al Jamboree con il capo contingente italiano Paolo Vanzini

Fra le fi gure a cui è dedicata la mostra 
nella Cattedrale di Reggio Emilia
Maria Marchesi,
testimone di fede

In occasione della Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni, è allestita nella Cattedrale di Reggio 
Emilia la mostra dal titolo “Testimoni di luce”, ovvero 
testimonianze della fede nella nostra regione. E’ visita-
bile da sabato 11 maggio, dalle 15, e fi no al 7 giugno. 
Fra le dieci fi gure proposte a rappresentare le diverse 
diocesi, per Carpi è stata scelta Maria Marchesi, moglie 
del Beato Odoardo Focherini. L’iniziativa, promossa dal 
Centro regionale vocazioni, è a cura di Fabiana Guerra.

GIORNATA
VOCAZIONI
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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

Disegni di speranza
La parrocchia di San Biagio in San Marino organizza per domenica 19 maggio, alle 

17, presso il Santuario della Madonna dei Ponticelli, uno speciale evento dal titolo “Di-
segni di speranza. Racconti, canti, poesie”. 

“Come l’anno scorso, quando abbiamo realizzato l’iniziativa ‘L’Amore Re-Esiste’ - 
spiegano gli organizzatori, membri del Coro della parrocchia di San Marino - si tratta 
di un lavoro di gruppo che ha l’obiettivo di coinvolgere diverse persone per trasmettere 
messaggi ed emozioni ognuno secondo i propri talenti e con il proprio contributo. Non 
siamo attori, non siamo cantanti professionisti né registi o artisti, né abbiamo la pretesa 
di esserlo. Siamo semplicemente un gruppo che ha avuto la fortuna di incontrarsi, di 
condividere le proprie emozioni ed anche il desiderio di riuscire a trasmettere ad altri 
parte di tutto questo”.

Forti dell’esperienza positiva del 2018 e “del fatto che abbiamo ricevuto in emozioni 
molto più di quanto  forse abbiamo dato, questo ci è parso un buon motivo per prepa-
rare un nuovo evento. Tutti sono dunque invitati a partecipare domenica 19 maggio”.

SAN MARINO

Anche nell’era di un’illusoria autosuffi cienza 
rispetto al Creatore, il cristiano non deve 
dimenticarsi di essere creatura bisognosa d’aiuto”

 “
Passato e presente 
di una tradizione 

Lo scorso 2 maggio, nel-
la località di Ponte San 

Pellegrino, nei pressi di Mor-
tizzuolo, il Vescovo France-
sco Cavina ha presieduto la 
Santa Messa “Rorate” all’a-
perto, concelebrata dal par-
roco, don Ermanno Caccia. 
Nell’occasione, ha benedetto 
il pilastrino restaurato con 
l’immagine della Madonna, 
posto lungo via Imperiale.

Le rose quest’anno, an-
che a causa delle tempera-
ture sopra la norma, sono 
sbocciate in anticipo quasi 
a voler salutare l’avvio del 
mese mariano. Un perio-
do di grazia per i credenti 
a cui è off erta la possibilità 
di sentirsi più vicini alla fi -
gura della Madonna, grazie 
innanzitutto al ritrovo quo-
tidiano in comunità per la 
recita del Rosario. In chiesa, 
per strada, nelle famiglie, ai 
capitelli, sono tante le mo-
dalità per pregare insieme. 
E per vincere la pigrizia, 
uscendo all’aperto, incon-
trando gli altri, condividen-
do il calore della preghiera 
a Maria che è un guardare a 
Gesù con i Suoi occhi. Mag-
gio, mese dedicato alla Ma-
donna, conta parecchie ri-
correnze religiose, occasioni 
di culto e spesso punto di 
riferimento per il contadino 
che vedeva in esse scadenze 
da osservare, mete da rag-
giungere, condizioni meteo-

MORTIZZUOLO

Rogazioni:
il Vescovo
ha presieduto
la prima delle
Messe “Rorate”

rologiche da tener d’occhio. 
Maggio era anche tempo 
di rogazioni: la processio-
ne votiva si snodava per le 
campagne fi no ai confi ni 
del territorio del villaggio, 
all’alba, per invocare prote-
zione e clemenza sui raccol-
ti. A Mortizzuolo, dall’anno 
scorso abbiamo riscoperto 
questa antica tradizione. Mi 
si consenta di formulare un 
ultimo pensiero in veste di 
credente, dopo aver ascol-
tato l’intervento del Vesco-
vo Francesco alla prima di 
queste Quattro Sante Messe 
di Rogazione.

Abbiamo davanti agli 
occhi una società sempre 
più apatica in materia di 
religione e gli onesti rico-
noscono che l’adeguamento 
indiscriminato allo spirito 
di un mondo secolarizza-
to ha prodotto un’ulteriore 
consistente diminuzione 
qualitativa e quantitativa 
della pratica religiosa. Ri-
tengo tuttavia che il terreno 
perduto possa essere rigua-
dagnato, a condizione che le 
nostre comunità, la nostra 
Chiesa tutta rivaluti il pro-

prio uffi  cio di “Mater et Ma-
gistra” (madre e maestra), 
per riproporre con corag-
gio una pedagogia liturgica 
da collocare al centro della 
propria missione educati-
va. Ripartendo dai segni, 
da gesti concreti e condivi-
si. L’auspicata rivalutazione 
e riscoperta della pratica 
delle Rogazioni è dunque 
possibile: anche nell’era di 
una illusoria autosuffi  cienza 
rispetto al Creatore di tut-
te le cose, il cristiano non 
dovrebbe dimenticarsi del 
proprio status di creatura 
costantemente bisognosa 
d’aiuto, impari nuovamente 
a chiedere, coralmente, nel-
la certezza di ottenere ciò di 
cui abbisogna per ben vive-
re e ben morire. Ritorni al-
lora alla mente il signifi cato 
profondamente “cristiano” 
di questa celebrazione anti-
ca quanto veneranda, frutto 
della “sapientia cordis” di 
chi ci ha preceduto, ancora 
capace di soddisfare le au-
tentiche aspirazioni iscritte 
nella coscienza dell’uomo di 
ogni tempo. 

EC

Nei luoghiNei luoghi
di Santa Gemmadi Santa Gemma

La comunità della Catte-
drale di Carpi si è ritrovata 
in pellegrinaggio domenica 
28 aprile a Lucca. La prima 
tappa ha avuto luogo nella 
magnifi ca Cattedrale in sti-
le gotico-romanico del XI 
secolo dedicata a San Mar-
tino, dove monsignor Rino 
Bottecchi ha concelebrato 
la Santa Messa insieme al 
rettore monsignor Mauro 
Lucchesi, davanti ad una 
nutrita assemblea formata 
da numerose autorità locali 
per la concomitanza della 
650ª festa della Libertà. La 
ricorrenza celebra il ricordo 
di quando Carlo IV emise 
un proclama che restituì a 
Lucca l’indipendenza dal-
la dominazione pisana che 

CATTEDRALE

Pellegrinaggio 
comunitario
nella città di Lucca

aveva messo a dura prova 
la cittadinanza lucchese. Da 
quel giorno lontano la pa-
rola “Libertas” campeggiò 
sullo stemma bianco-rosso 
di Lucca. 

La Cattedrale ospita di-
versi capolavori su cui spic-
cano l’antico crocifi sso del 
Volto Santo (o Santa Croce) 
e il monumento funebre di 
Ilaria del Carretto realizza-
to da Jacopo della Quercia. 
Pregevole anche il dipinto 
del Tintoretto raffi  gurante 
L’ultima cena. 

Successivamente i pel-
legrini di Carpi sono stati 
ricevuti dalle Suore Missio-
narie della Congregazione 
di Santa Gemma Galgani, 
nella chiesa di Santa Maria 
della Rosa del 1300, che fu 
frequentata assiduamente 
negli ultimi anni della sua 
vita, tra il 1900 e il 1903, 
dalla Santa. Gemma Galga-
ni è stata una mistica italia-
na, legata particolarmente 

all’ordine e alla spiritualità 
dei Passionisti. Scomparsa 
a soli 25 anni, fu beatifi cata 
nel 1933 da Papa Pio XI e 
canonizzata da Papa Pio XII 
nel 1940. Una donna che 
ha soff erto tanto durante la 
sua breve esistenza terrena, 
dalla morte della madre a 
soli 8 anni alle malattie che 
accompagnarono la sua 
vita: nonostante tutto ciò, 
non smarrì mai la fede, non 
perse mai la pazienza e fu 
sempre piena di amore e di 
riconoscenza verso chi l’as-
sisteva nella malattia. Aveva 
un rapporto fortissimo con 
l’Eucarestia tanto da non 
riuscire ad avvicinarsi al ta-
bernacolo perché avvertiva 
come se le sue vesti si ince-
nerissero e la consumassero.

A seguire, la visita guida-
ta nello splendido centro di 
Lucca ricchissimo di chiese 
e squarci di antichi borghi.

Pasquale Cortese
Parrocchia della Cattedrale

con Racconti - Canti - Poesie

Santuario

a cura della Parrocchia

di S. Biagio in S. Marino

della Madonna dei Ponticelli

Il 19 maggio
al Santuario
dei Ponticelli con il 
Coro parrocchiale
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Un aiuto per la dignità 
di ogni persona

TESTIMONIANZE

Lorena Merzi 
all’incontro 
delle Animatrici 
Missionarie
per parlare
della missione
a Monterrey
in Perù

“Tutto è iniziato con un 
viaggio turistico in Perù 

nel maggio del 2006”, que-
ste le prime parole di Lore-
na Merzi, all’incontro delle 
Animatrici Missionarie del-
lo scorso 30 aprile. Lorena 
è stata presidente dell’Asso-
ciazione Amici del Perù, ad 
oggi confl uita nella Onlus 
Solidarietà Missionaria, i 
cui progetti sono abbrac-
ciati dal Centro Missionario 
Diocesano di Carpi. 

Lorena parte alla volta 
del Perù, dopo aver a lungo 
desiderato di visitare una 
missione proprio in quella 
terra. Grazie ad un articolo 
su una rivista, viene a co-
noscenza di una missione 
italiana che opera a Mon-
terrey-Huaraz bisognosa 
di farmaci per i più poveri 
e là conosce madre Agnese 
Lovera della Congregazio-
ne delle Figlie della Pietà di 
Asti. A questo punto il viag-
gio cambia di signifi cato e 
dentro di lei nasce la “pro-
messa” di fare tutto il pos-
sibile per contribuire al so-
stentamento della missione. 

Il Comedor nasce come 
progetto di sostegno ai 
bambini che frequentano 
la scuola elementare e me-
dia del paese di Monterrey. 
Le insegnanti notano che 
i bambini non riescono a 
mantenere l’attenzione du-
rante le lezioni, anzi si ad-
dormentano sovente sui 
banchi. Pensano, a ragion 
veduta, che la causa prin-
cipale sia la mancanza di 
nutrimento. Da qui, le suo-
re si adoperano per realiz-
zare una mensa (Comedor) 
per gli alunni, sono ottanta 
bambini in tutto, ma, col 
passare degli anni, si sono 
accolti anche gli adulti po-
veri del luogo. Chiunque 
accede, nella misura del-
le possibilità individuali, è 
chiamato ad off rire un pic-
colo contributo economico 
o in natura, come, ad esem-
pio, anche solo una cipolla. 

Questo per cercare la con-
sapevolezza dell’importanza 
del reciproco aiuto. La ta-
vola della mensa è una sola, 
per questo i bimbi mangia-
no a turno e, ogni volta, si 
devono lavare le ciotoline 
per passarle ai bambini del 
turno successivo. Dopo 
pranzo tutti prendono il 
proprio spazzolino per la-
varsi i denti, in questo modo 
si focalizza l’attenzione 
sull’importanza delle nor-
me igieniche e di cura della 
persona. Ogni alunno veste 
la divisa che è sempre pulita 
ed ordinata, si cerca così di 
coinvolgere la famiglia nel 
prendersi cura dei bambini. 

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.

La scuola materna pratica-
mente è l’unica possibilità 
di apprendimento poiché le 
scuole successive sono inac-
cessibili perché costose. Le 
suore in questi anni cercano 
di passare il maggior nume-
ro di nozioni possibile. Alla 
fi ne dell’asilo, a 6 anni, tutti 
i bimbi sono già in grado di 
leggere e scrivere. 

L’altro progetto è quello 
di una Casa Famiglia per 
bambine in grave situazione 
di disagio (Casa Los Pinos). 
Attualmente madre Agnese, 
che di solito ne è la coordi-
natrice, è in Italia per cure 
mediche. Suor Felicita la 
sta sostituendo. La casa può 

ospitare un massimo di cir-
ca 25 bambine. L’obiettivo è 
quello di prendersi cura del-
la loro crescita ed educazio-
ne, garantendo un percorso 
scolastico ed un inserimen-
to lavorativo, al raggiungi-
mento della maturità. Le 
suore si adoperano per far 
nascere, sviluppare e man-
tenere nel tempo, l’identità 
della famiglia. Per questo le 
bambine crescono suddivise 
in piccoli nuclei famiglia-
ri che hanno, come fi gura 
di riferimento, la suora. Di 
fatto, questa riveste il ruolo 
di “mamma”. Le bimbe vi-
vono nella casa fi no all’età di 
15/16 anni, momento in cui 
sono accompagnate, qualo-
ra possibile, nell’inserimen-
to del mondo del lavoro, 
oppure, riaffi  date ai parenti 
con i quali hanno mantenu-
to i contatti nel corso degli 
anni. 

Attualmente il tetto della 
Casa è stato danneggiato a 
causa di forti temporali che 
hanno determinato il pas-
saggio dell’acqua piovana 
all’interno della struttura. Il 
Centro Missionario, grazie 
alle off erte dei donatori ha 
sostenuto le spese di ristrut-
turazione. 

Le suore si occupano an-
che del dispensario medico 
dove, una volta alla settima-
na, un dottore visita chi ne 
ha bisogno, estrae denti, di-
stribuisce medicinali. La sa-
nità è molto costosa poiché 
tutta gestita privatamente. 

Infi ne la missione pos-
siede una grande sala dove 
si tengono incontri per le fa-
miglie, una sorta di “consul-
torio” dove le suore cercano 
di educare all’aff ettività, al 
senso del rispetto e della 
dignità, soprattutto rivolto 
alla donna, sovente maltrat-
tata ed abusata. Per questo, 
sottolinea Lorena, grande 
valore viene dato ai volonta-
ri che, come coppia di sposi 
o come famiglia con fi gli, si 
recano in missione. La loro 
testimonianza di come si 
può vivere l’amore recipro-
co è preziosa. 

Ogni anno le suore ac-
colgono volontari, giovani 
e meno giovani, tutti ritor-
nano a casa con i sorrisi 
delle suore e gli sguardi dei 
bambini nel cuore, tutti ri-
mangono toccati, da questa 
esperienza, tanto che Lore-
na non si stanca mai di con-
sigliarla, sempre!

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Ogni anno si accolgono volontari in Perù,
tutti ritornano a casa con i sorrisi delle suore
e gli sguardi dei bambini nel cuore”

“

Bancarella in piazza Martiri
il 19 e 20 maggio nella festa del Patrono

Mercatino
per il Perù

Nell’ambito dell’iniziativa Bancarelle della Solida-
rietà, in occasione della Festa del Patrono, sabato 19 e 
domenica 20 maggio si terrà a Carpi il Mercatino Mis-
sionario organizzato dal Centro Missionario Diocesano 
e da Solidarietà Missionaria Onlus. Il ricavato dell’ini-
ziativa andrà a sostegno dei Progetti in Perù promossi 
da madre Agnese Lovera e dalle consorelle nella località 
di Monterrey, provincia di Huaraz. La bancarella sarà 
allestita in piazza Martiri, sul lato Duomo, nelle due 
giornate del 19 e 20 maggio, dalle 9 alle 19.

SOLIDARIETÀ

PREGHIERA

Il Centro Missionario propone la recita del Rosario 
Missionario a sostegno dei missionari e delle vocazioni 
missionarie. La corona di questo particolare tipo di Ro-
sario è formata da cinque decine di colore diverso, cia-
scun colore rappresenta un continente dal punto di vi-
sta missionario e i popoli che vi vivono. La decina verde 
è per l’Africa che ci ricorda le verdi foreste. Quella rossa 
è il continente americano che ebbe, come primi abitan-
ti, i Pellerossa. La decina bianca è per l’Europa e per 
il sommo Pontefi ce che, come Vicario di Cristo, con-
tinuamente veglia sul mondo. Quella azzurra richiama 
l’Oceania con le innumerevoli isole sparse nelle acque 
azzurre del Pacifi co, mentre la gialla è per l’Asia, la terra 
del Sol levante, la culla delle civiltà.

Calendario
• Parrocchia di Quartirolo: ogni martedì, alle 21, nel 

quartiere della settimana 
• Parrocchia di San Francesco: mercoledì 8 maggio, 

alle 21, in parrocchia 
• Parrocchia di Santa Croce: lunedì 13 maggio, in 

processione dalla cappella in via Bollitora fi no alla 
chiesa, partenza alle 21; martedì 28, alle 15.30 in 
chiesa

• Parrocchia di Novi: ogni martedì, alle 21
• Parrocchia di Mirandola: ogni martedì, alle 21, 

presso l’edicola mariana davanti alla chiesa della 
Madonnina in piazza Costituente

• Cappella dell’Ospedale di Carpi: ogni martedì, alle 
19

• Chiesa di Santa Chiara: ogni giovedì, alle 21
• Parrocchia del Corpus Domini: ogni giovedì, alle 

21, nel quartiere della settimana
• Parrocchia di Budrione-Migliarina: giovedì 9 mag-

gio, alle 20, presso l’asilo di Budrione
• Parrocchia di Cortile: martedì 7 maggio, alle 19, in 

chiesa
• Parrocchia di Rovereto: ogni mercoledì, alle 9, nella 

cappella del cimitero della frazione
• Parrocchia di Gargallo: ogni mercoledì, alle 18.30, 

in chiesa
• Parrocchia di Panzano: ogni martedì, alle 21, in 

chiesa
• Parrocchia di S. Marino: martedì 28 maggio, alle 

20.30, nella chiesetta di San Lorenzo; mercoledì 29, 
alle 21, presso il Santuario di Ponticelli

• Parrocchia di San Martino Spino: tutti i giorni, alle 
17.45, in chiesa 

Animatrici Missionarie
Martedì 28 maggio, alle 15.30, presso la parrocchia 

di Santa Croce, recita del Rosario Missionario. L’incon-
tro è aperto a tutti i collaboratori del Centro Missiona-
rio, delle attività missionarie nelle varie parrocchie, e a 
chi, con la sua testimonianza, condivide la sua missione 
con tutti noi.

Mese di maggio

Recita del Rosario 
Missionario



CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*P
RIM

O PREMIO

15.000 €

2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

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

aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto

di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 

organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica

e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 

Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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17Sport

Il Carpi retrocede in Serie C
lettura. Il primo potrebbe 
semplicemente esser legato 
al cattivo gusto troppo spes-
so ammirato in questa sta-
gione di proferire verbo solo 
in occasione delle (poche) 
gioie. La seconda chiave di 
lettura invece, ben più in-
quietante, potrebbe esser le-
gata all’incertezza sul futuro 
prossimo di questa società 
con il Patron Stefano Bona-
cini che potrebbe, in assen-
za di ripescaggio, anche de-
cidere di lasciare dopo dieci 
anni di “leadership”. Inter-
rogativi che inevitabilmente 
si protrarranno, salvo uffi  -
ciali prese di posizione da 
parte dello stesso numero 
uno emiliano, sino ad estate 
inoltrata.

Per il momento ai tifosi 
biancorossi non restano che 
i “processi” sulle varie piat-
taforme web: sui vari social 
tanti appassionati si sono 
letteralmente scatenati alla 
ricerca del colpevole princi-
pale di una stagione che for-
se, con poco sforzo e meno 
improvvisazione, poteva 
essere caratterizzata da un 
epilogo diff erente.

Enrico Bonzanini

Nonostante fosse nell’a-
ria da settimane, la retroces-
sione in Serie C del Carpi è 
ora stata certifi cata anche 
dall’aritmetica.

La sconfi tta per 1-0 pa-
tita in casa del Livorno an-
nienta in un sol colpo ben 
tre speranze degli emiliani: 
quella di centrare i play out 
(sarebbe servita una vitto-
ria con ben quattro reti di 
margine contro i “labronici” 
per continuare a sperare), 
il terz’ultimo posto (utile a 
sperare in un ripescaggio 
in caso di esclusione dal 
campionato del Palermo o 
di confermate diffi  coltà del 
Foggia) ed infi ne l’evitare il 
fastidioso “cucchiaio di le-
gno”, amaro premio riserva-
to all’ultima classifi cata.

Un epilogo amaro arri-

CALCIO

Dopo la sconfi tta 
contro il Livorno, 
la stagione si chiude 
nel peggiore dei modi

pioggia sono i pochi ricordi 
di un 5 maggio che diffi  cil-
mente verrà dimenticato dai 
tifosi carpigiani. Tifosi che, 
eroici ed aff ezionati, hanno 
ad ogni modo omaggiato i 
pochi giocatori biancoros-
si che al termine della gara 
hanno scelto di condividere 
l’amarezza della retrocessio-
ne sotto al settore ospite con 
un caldo applauso. Pochi 
minuti di sentita e condivisa 
soff erenza che hanno messo 
la fi ne ad un ciclo probabil-
mente irripetibile.

Gli scenari futuri. Il si-
lenzio stampa di fi ne gara 
può avere molteplici tipi di 

vato al termine di una sta-
gione travagliata iniziata 
male e fi nita nel peggiore 
dei modi, condita da un in-
spiegabile silenzio stampa.

Il match del “Picchi”. E’ 
una rete del centravanti to-
scano Nicolò Giannetti al 
59’ ad annientare le poche 
convinzioni di un Carpi, 
timido e remissivo, con-
dannato al ritorno in Serie 
C dopo sei anni vissuti fra 
Serie B e massima serie. 
Una sola occasione da gol in 
90’ (conclusione di Sabbio-
ne alzata sopra la traversa 
dall’estremo difensore loca-
le Zima) e tanta, tantissima 

La Texcart chiude in bellezza

La Mondial Texcart 
chiude il proprio Campio-
nato di Serie C, espugnando 
il campo della Sport Clup 
PR, squadra già retrocessa 
in serie D, e si colloca al 7° 
posto fi nale.

Classifi ca che soddisfa 
in parte, visto che, anche se 
ricca di ragazze esordienti 
per la categoria, la squadra 
ha mostrato un potenziale 
che avrebbe potuto guada-

VOLLEY

Le ragazze carpigiane 
concludono
il campionato
al 7° posto fi nale

gnare qualche altra posi-
zione. Vero è che il roster di 
Giacomo Meschieri ha visto 
spesso assenze causa acciac-
chi, sia in allenamento che 
in partita, non dando mai 
quella continuità necessa-
ria per migliorare il proprio 
gioco e puntare più in alto. 
Nello specifi co della gara di 
Parma, un inizio veramente 
negativo delle carpigiane, 
ha permesso alla squadra 
di casa di vincere agevol-
mente il primo parziale per 
25-16, presagendo una gara 
in salita. Per fortuna però le 
ragazze capitanate da Clau-
dia Bellentani (anche se a 
riposo), hanno ritrovato il 
proprio gioco, non dando 

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

Giornata dei centri estivi al Centro 
commerciale Il Borgogioioso

L’estate è già qui
Domenica 5 maggio Csi Carpi Sport era presente alla 

giornata dedicata ai centri estivi, organizzata dalla consulta 
e presso la galleria de Il Borgogioioso, una bella vetrina per 
presentare in anteprima tutte le attività che si svolgeranno 
sulle cinque sedi (Giotto, Vinci, Don Milani, FB Pallavolo). 
Ricordiamo che le iscrizioni sono già aperte presso gli uffi  ci 
di via Peruzzi.

Festa fi nale del progetto sabato 11 maggio

Muoviti Muoviti
Lo sport e la scuola si incontrano: festa fi nale del proget-

to sabato 11 maggio alla pista di Atletica con 3000 bambini 
dai 4 ai 9 anni. 

Il progetto, giunto alla sua dodicesima edizione è pro-
mosso dall’assessorato allo Sport Benessere e dalla consulta 
sport e benessere del Comune di Carpi con la collaborazio-
ne dell’assessorato alle politiche scolastiche e degli istituti 
comprensivi, sostenuto da vari soggetti pubblici e privati 
tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e il Cen-
tro commerciale Borgogioioso, organizzato dagli enti di 
promozione sportiva Csi e Uisp. Il progetto è iniziato ad 
ottobre ed è stato presentato in conferenza stampa lunedì 
6 maggio.

A cura di Csi Carpi

la sfi da di ritorno in terra 
romagnola nella quale, i ra-
gazzi di coach Beltrami, do-
vranno difendere i 19 punti 
di vantaggio.

E. B.

Tabellino
Nazareno vs Baskers 85-

66 (24-19 - 47-40 - 68-51)
Nazareno Carpi: Car-

BASKET

Play off Serie D: 
prova di grande 
spessore
per i carpigiani

Nazareno ok all’esordio
Pedrielli 4, Lotti 7. All. Sa-
ragoni.

Arbitri : Venezia di Cen-
to e Grazioli di Bologna.

Usciti per 5 falli : Carret-
ti e Salami.

Tabellone Quarti di Fi-
nale play off 

Nazareno Carpi vs For-
limpopoli 85-66 (Gara 2 - 
11 Maggio ore 21)

Bellaria vs Magik Parma 
81-74 (Gara 2 - 12 Maggio 
ore 18)

Pall. Correggio vs Basket 
S. Agata 69-59 (Gara2 – 12 
Maggio ore 18)

Scuola Basket Ferrara vs 
Pallacanestro Vignola 76-78 
(Gara 2 – 12 Maggio ore 18)

Pala Ferrari (Carpi). Vit-
toria netta per la Nazareno 
Carpi che, grazie ad una 
prova di grande spessore, 
fi nalizzata da un largo van-
taggio maturato nel secon-
do tempo, ipoteca il passag-
gio alla semifi nale play off .

Sono Lavachielli e Fer-
rari, rispettivamente 25 e 
23 punti messi a referto a 
stroncare la resistenza della 
compagine allenata da co-
ach Saragoni. Decisiva, in 
chiave passaggio del turno, 

la Texcart nel punteggio, 
con un’ottima prestazione in 
regia di Valentina Trevisani, 
che oltre a mettere a segno 
15 punti, ha permesso a tut-
ti gli attaccanti in campo di 
infi erire nella difesa avver-
saria, a partire da Tagliavini 
(14) e Donzelli (15), Rosset-
ti (8), Bellodi (8), Golinelli 
(7), Marazzini (1) e Bellen-
tani (1).  Così i set successi-
vi vinti tutti dalle carpigiane 
25-22 25-18 25-19. 

Si chiude un campionato 
di serie C, aff rontato al me-
glio in un girone diffi  cile, 
con l’esordio di diverse ra-
gazze dell’under 18, dando 
orgoglio e continuità al la-
voro della società.

Roberta Donzelli

più la possibilità alla forma-
zione di Parma di superare 

retti 5, Sabbadini, Valenti 
4, Biello 7, Mantovani 15, 
Sutera, Ferrrari 23, Salami, 
Bonfi glioli 2, Lavacchielli 
25, Foroni, Cavazzoli 4. All. 
Beltrami

Baskers Forlimpopoli: 
Rossi F. 2, Rossi E. 10, Rom-
baldoni 19, Biffi   9, Corti-
ni 6, Evangelisti 4, Alberti, 
Neri, Biscaro 5, Guaglione, 

CLUB GIARDINO

Ginnastica ritmica

Ottimi piazzamenti
Questi i risultati conseguiti dalle atlete della squadra 

di ginnastica ritmica del Club Giardino di carpi nelle 
trasferte di San Marino e Formigine. Seconda prova re-
gionale torneo individuale Torneo Gold a San Marino: 
Argento per Aurora Montanari (classe 2005, categoria 
Junior) sulle 22 partecipanti, che si laurea così Vice 
campionessa regionale e si guadagna il pass per la fase 
nazionale. 

Seconda prova Silver ZTE (Zona Tecnica Emilia) a 
Formigine. Squadre: Serie D LE: la squadra composta 
da Nicole Casini, Iolanda Di Tella e Alice Longagnani 
si aggiudica il titolo di squadra campione della ZTE; In-
dividuale LD: Categoria Junionr 2: Annachiara Filippi 
vince la Prova e il Campionato; Categoria Senior 1: Io-
landa Di Tella vince la Prova, e si aggiudica a sua volta 
il Campionato.

Tennis

Si giocano i Playoff
Storico risultato per il Club Giardino: la squadra 

di Tennis, dopo essersi classifi cata seconda nel girone 
regionale di Serie C, domenica 19 maggio, disputerà i 
Playoff  per accedere alla Serie B. Nella foto, da sinistra, 
gli atleti Andrea Trenti, Riccardo Panzani, Manuel Rez-
zaghi, Andrea Gualdi e Patrick Boni.
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Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere 
nell’attività motoria i bambini e gli alunni delle 
scuole dell’infanzia e delle scuole primarie”

 “
EVENTI

Al via il 102° Giro d’Italia, con un 
percorso di oltre 3.500 chilometri

Undicesima tappa
in partenza da Carpi

Il Giro d’Italia 2019, partirà da Bologna l’11 maggio 
e si conclude in Veneto il 2 giugno. Questa è l’edizione 
numero 102 della “corsa rosa”. Sono complessivamente 
21 le tappe che devono coprire i “girini”, con 2 giorni 
di riposo e 3 tappe a cronometro. E proprio con una 
cronometro si comincia: da Bologna al santuario di San 
Luca che sovrasta il capoluogo emiliano. Seguono le 
classiche tappe di riscaldamento di medio-bassa diffi  -
coltà, che dovrebbero far gola ai velocisti. Le prime sali-
te veramente selettive si incontrano intorno alla 12ª tap-
pa quando la carovana rosa arriva in Piemonte. Dopo la 
seconda sosta iniziano i tapponi dolomitici: occhio alla 
17ª tappa con Gavia e Mortirolo, l’arrivo ad Antersel-
va, una frazione da paura con 5000 metri di dislivello 
e infi ne la spettacolare chiusura con la cronometro di 
Verona. Le altimetrie delle tappe del Giro 2019. Com-
plessivamente sono 6 le tappe a bassa diffi  coltà, 7 quelle 
di media, 5 di alta diffi  coltà e 3 a cronometro. Comples-
sivamente il percorso misura 3.518,5 km.

Il calendario delle tappe del Giro d’Italia 2019
1ª tappa: 11-5-2019: Bologna – San Luca (Cronometro, 8.2 

km)
2ª tappa: 12-5-2019: Bologna – Fucecchio (200 km)
3ª tappa: 13-5-2019: Vinci – Orbetello (219 km)
4ª tappa: 14-5-2019: Orbetello – Frascati (228 km)
5ª tappa: 15-5-2019: Frascati – Terracina (140 km)
6ª tappa: 16-5-2019: Cassino – San Giovanni Rotondo (233 

km)
7ª tappa: 17-5-2019: Vasto – L’Aquila (180 km)
8ª tappa: 18-5-2019: Tortoreto Lido – Pesaro (235 km)
9ª tappa: 19-5-2019: Riccione – San Marino (Cronometro, 

34.7 km)
Giorno di riposo: 20-5-2019
10ª tappa: 21-5-2019: Ravenna – Modena (147 km)
11ª tappa: 22-5-2019: Carpi – Novi Ligure (206 km)
12ª tappa: 23-5-2019: Cuneo – Pinerolo (146 km)
13ª tappa: 24-5-2019: Pinerolo – Ceresole Reale (188 km)
14ª tappa: 25-5-2019: Saint Vincent – Courmayeur (131 km)
15ª tappa: 26-5-2019: Ivrea – Como (237 km)
Giorno di riposo: 27-5-2019
16ª tappa: 28-5-2019: Lovere – Ponte di Legno (226 km)
17ª tappa: 29-5-2019: Commezzadura – Anterselva (180 km)
18ª tappa: 30-5-2019: Valdaora – Santa Maria di Sala (220 

km)
19ª tappa: 31-5-2019: Treviso – San Martino di Castrozza 

(151 km)
20ª tappa: 1-6-2019: Feltre – Croce d’Aune/Monte Avena 

(193 km)
21ª tappa: 2-6-2019: Verona – Verona (Cronometro, 15.6 

km)
Spettacolo assicurato, anche per i lettori di Notizie.

Ercamo

Lo sport dentro
e fuori le aule

SCUOLA

Maria Silvia Cabri

Si concluderà sabato 11 
maggio con una gran-

de festa all’impianto co-
munale di atletica e rugby 
di via Nuova Ponente la X 
edizione di “Muoviti Muo-
viti-Impariamo lo sport di-
vertendoci e giocando”. Il 
progetto, iniziato nello scor-
so ottobre, è promosso dalla 
Consulta comunale Sport e 
Benessere, con la collabora-
zione dell’Assessorato allo 
Sport e Benessere e di quel-
lo alle Politiche Scolastiche 
dei Comuni di Carpi, Novi 
e Soliera, delle Direzioni di-
dattiche, il sostegno di vari 
soggetti pubblici e privati e 
in particolare della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, del Centro commer-
ciale Il Borgogioioso e di 
Coop Alleanza 3.0 e grazie 
all’organizzazione e alla ge-
stione degli Enti di promo-

zione sportiva Uisp e Csi. 
Obiettivo dell’iniziativa è 

quello di coinvolgere nell’at-
tività motoria i bambini e gli 
alunni delle scuole dell’in-
fanzia (ultimi due anni) e 
delle scuole primarie (primi 
tre anni), compresi quel-
li con disabilità, sia dentro  
che fuori aule e palestre. 
“Muoviti Muoviti” è frutto 
di esperienze già consoli-
date e fortemente radicate 
nelle scuole grazie ai pro-
getti promossi da numerose 
società sportive e dagli enti 
di promozione e in presenza 
di un percorso di conoscen-
za e di avvicinamento alle 
varie discipline presenti sul 

le scuole primarie di Carpi 
coinvolte sono state 83, per 
un totale di 2050 bambini, 
che hanno svolto circa 1500 
ore di attività in palestra. 
Novità assoluta dell’edizione 
2018-19 del progetto è stata 
la proposta di un corso di 
formazione per le maestre. 
Il corso denominato “Corpo 
creativo” è stato tenuto da 
due esperte del settore lu-
dico motorio e ha coinvolto 
23 insegnanti delle scuole 
primarie dei comuni delle 
Terre d’Argine. Il tema fon-
damentale del corso è stato 
capire il linguaggio del cor-
po dei bambini con attività 
prettamente pratiche. Coin-
volte nel progetto sono state 
poi 18 scuole dell’infanzia 
di Carpi (con 500 bambini) 
mentre nelle 4 scuole di So-
liera coinvolte hanno parte-
cipato al progetto circa 125 
bambini. Nell’edizione del 
progetto di quest’anno si è 
riusciti a coinvolgere anco-
ra la scuola primaria Batti-
sti di Rovereto di Novi, che 
ha partecipato con 6 clas-
si (ed anche una di scuola 
materna), per un totale di 
150 bambini coinvolti e un 
totale di 12 lezioni. Inol-
tre quest’anno da gennaio 
ha partecipato al progetto 
pure la scuola materna di 
Novi, in accordo con l’am-
ministrazione comunale 
che si impegna a garantire 
anche per gli anni a venire 
il suo sostegno. Sabato 11 
maggio alla festa fi nale del 
progetto “Muoviti Muoviti” 
che inizierà alle 9, parteci-
perà una rappresentanza di 
ogni scuola primaria, per 
un totale di circa 500 bimbi, 
che si cimenterà nelle varie 
discipline presentate dalle 
tante società presenti nella 
Consulta comunale Sport e 
Benessere di Carpi. In caso 
di maltempo la festa verrà 
recuperata sabato 18 mag-
gio.

Grande festa
sabato 11 maggio 
per la X edizione di 
“Muoviti muoviti” 
che ha coinvolto  
3000 alunni

territorio promosso dalle 
istituzioni.

Il Comune di Carpi e 
quelli di Novi e Soliera, 
anch’essi coinvolti nel pro-
getto, hanno reso possibi-
le retribuire gli istruttori 
qualifi cati che si sono re-
cati nelle scuole un’ora alla 
settimana per insegnare i 
primi rudimenti delle varie 
discipline sportive, affi  ttare 
gli spazi della Piscina per i 
corsi di acquaticità e orga-
nizzare poi la grande festa 
fi nale di sabato prossimo.

Il progetto nei dettagli
Sono stati circa 3000 i 

bambini che hanno preso 
parte nell’anno scolastico 
che sta per concludersi al 
progetto “Muoviti Muoviti”. 
A Carpi, Soliera, Rovereto 
e quest’anno anche a Novi 
sono state coinvolte in to-
tale 15 scuole primarie e 
24 scuole dell’infanzia. Le 
lezioni ludico-motorie te-
nute da 25 Istruttori quali-
fi cati (diplomati ISEF o in 
Scienze Motorie) sono state 
18 per ogni classe a caden-
za settimanale, dal mese di 
ottobre fi no a pochi gior-
ni fa, per un totale di circa 
2000 ore di insegnamento. 
Inoltre è stato portato avan-
ti un progetto che coinvolge 
i ragazzi diversamente abili 
delle scuole primarie e il cui 
obiettivo è l’integrazione 
con i bimbi normodotati at-
traverso il gioco: il tutto per 
170 ore circa. Le classi del-
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L’autismo è un’emergenza in forte crescita. Occorre 
essere attrezzati per il futuro,  in una prospettiva 
del ‘dopo di noi’ che rispetti le loro esigenze”. 

“

Proiettarsi verso 
il “Dopo di noi”

FESTIVAL ABILITÀ 
DIFFERENTI

“A casa nostra: 
autismo e design”: 
un convegno per 
approfondire una 
problematica sempre 
più attuale

Maria Silvia Cabri

 “A casa nostra: autismo 
e design”: questo il titolo del 
convegno che si è svolto lo 
scorso 3 maggio presso la 
sede del Bistrò53 di Villa 
Cherici a Carpi, nell’ambito 
del XXI Festival Internazio-
nale delle Abilità Diff erenti 
promosso dalla Nazareno 
Società Cooperative Socia-
li. Sono intervenuti Davide 
Crippa, professore di Inte-
rior Design presso il Poli-
tecnico di Milano, Enrico 
Maria Fantaguzzi, Fonda-
tore della start-up Link@ut, 
network italiano delle strut-
ture Autism friendly e Rita 
di Sarro, Neuropsichiatra 
e direttore del programma 
integrato Disabilità e Salute, 
Ausl Bologna. Al termine 
dell’incontro, Sergio Zini, 
presidente della Nazareno 
Società Cooperative Sociali, 
ha consegnato le tre borse 
di studio, fi nanziate da Re-
ale Mutua Assicurazioni, 
agli studenti vincitori del 
progetto “Aut_enticamente 
casa”.

Si tratta di un progetto 
volto a realizzare residenze 
adatte a persone con distur-
bo dello spettro autistico, 
sviluppato dalla Coopera-
tiva Nazareno in collabora-
zione con il corso di laurea 
di Design Studio del Poli-
tecnico di Milano. 

“L’idea è nata dopo l’e-
state scorsa - spiega il presi-
dente Sergio Zini -. Alcuni 
docenti del corso di laurea 
di Design Studio del Po-
litecnico di Milano. sono 

venuti a trovarci. Si è creato 
un bel rapporto di stima re-
ciproca tra di noi. Ci hanno 
chiesto come avrebbero po-
tuto contribuire per inter-
venire in modo innovativo 
nei confronti dei ragazzi 
diversamente abili”. Così 
è si è pensato di proporre 
agli studenti laureandi di 
realizzare un progetto su 
una abitazione per persone 
autistiche. “Siamo andati a 
Milano, abbiamo incontra-
to gli universitari, per rac-
contare loro chi è la perso-
na con autismo e quali sono 
le sue esigenze, secondo 
il nostro punto di vista di 
operatori, medici, genitori. 
Tenendo presente che ogni 
ragazzo autistico è diverso 
dall’altro”. 

Alla luce di questi ele-
menti i 50 studenti hanno 
elaborato 23 progetti (chi da 
solo, altri in gruppo) di abi-
tabilità, ponendo al centro le 
esigenze delle persone aff et-
te da autismo. “Ciò che ci ha 
colpito – chiosa Zini – è che 

in sole due ore di chiacchie-
rata e tante domande, tutti 
i laureandi siano riusciti a 
percepire così nell’imme-
diato quali erano le esigen-
ze primarie, sviluppandole 
poi ciascuno nel modo più 
personale. Questo in piena 
armonia con quello che è il 
tema di questa edizione del 
Festival delle Abilità Diff e-
renti, ‘Pezzi Unici’: siamo 
tutti unici e ognuno ha bi-
sogno del proprio spazio”. 

Attualmente su 142 ra-
gazzi ospiti delle varie strut-
ture della Nazareno, 48 sof-
frono di autismo, ossia circa 
il 35%. 

“Siamo davvero molto 
soddisfatti del progetto e di 
come è stato sviluppato: il 
tema dell’autismo è un’emer-
genza più che mai attuale e 
in forte crescita. Per questo 
occorre essere attrezzati per 
il futuro,  in una prospettiva 
del ‘dopo di noi’ che rispetti 
le esigenze e le caratteristi-
che personali di ognuno di 
loro”. 

Spazi per vivere
e stare bene

La persona che soff re di 
autismo, per defi nizione, si 
sottrae alle relazioni con gli 
altri ed è incapace di comu-
nicare e sviluppare rapporti 
sociali. Partendo da questo 
assunto, i 50 studenti del 
corso di laurea di Design 
Studio del Politecnico di 
Milano hanno sviluppato 23 
progetti di abitazione dove 
chi soff re di questa patolo-
gia possa vivere e soprattut-
to possa stare bene. L’idea 
base era quella di ipotizzare 
una residenza per quattro 
persone autistiche, com-
posta da una zona notte (2 
camere singole e 1 doppia) e 
vani comuni. 

Sono tre i laureandi pre-
miati con una borsa di stu-
dio: al primo posto Simo-
netta Maria Peron, Angelica 
Pirola e Susan Traverso con 
il progetto “Guida prati-
ca alla progettazione dello 
spazio autistico”, al secondo 
posto “Dodici” realizzato 

da Greta Biancotti, Matteo 
Ragazzi e Silvia Aquilani, ed 
infi ne “Cube” di Jona Lukic. 

“La peculiarità del primo 
progetto - spiega Emanuela 
Ciroldi, direttore artisti-
co del Festival – è quella di 
rendere ogni casa accessi-
bile e abitabile da parte di 
una persona autistica. Non 
è dunque necessario realiz-
zare ex novo una residenza 
per loro: mediante semplici 
modifi che, accorgimenti, e 
l’utilizzo di materiale facil-
mente reperibile, è possi-
bile rendere ogni ambiente 
confortevole e fruibile da 
parte di queste persone, ri-
spettando la loro esigenze 
di modulazione della luce, 
attenuazione dei rumori, ri-
conoscimento degli spazi in 
base ai colori (ad esempio 
sedia rossa, spazzolino ros-
so), per consentire di segui-
re il proprio percorso senza 
perdersi”. “Questo progetto 
ha trattato l’autismo come 
una ‘cosa normale’ da vivere 
nella quotidianità. Non per  
sminuire o ignorare il pro-
blema, ma al contrario per 
evidenziarlo e normalizzar-
lo, rendendolo una realtà a 
portata di tutti  e proponen-
do delle soluzioni semplici 
ma effi  caci”. “Dodici” è il se-
condo progetto classifi cato: 
è stato realizzato sulla base 
del concetto spazio/tempo, 
creando spazi di confort re-
golati dalle ore del giorno. 

“La percezione alterata del 
tempo è considerata una 
caratteristica e un segno di-
stintivo del disturbo dello 
spettro autistico. Il progetto 
cerca di semplifi care questa 
problematica, ideando una 
casa intelligente, ipotizzata 
più come ‘centro di acco-
glienza’ di tante persone, che 
si modifi ca nel corso della 
giornata, in modo da scan-
dire il passare del tempo e il 
susseguirsi delle varie attivi-
tà. Attraverso un sistema di 
moduli, tende mobili e luci 
a diversa intensità, l’inquili-
no è guidato e accompagna-
to nelle diverse stanze del 
suo appartamento durante il 
corso delle dodici ore, aiuta-
to ad individuare i momenti 
della giornata (la colazione, 
il pranzo quando si apre la 
cucina; lo spazio interattivo 
quando la cucina sparisce) 
e gli spazi in cui può vive-
re”. Infi ne “Cube”, progetto 
che pone al centro il rispet-
to della riservatezza della 
persona: “Ci sono pareti 
modulabili, come tapparel-
le orizzontali divisorie, che 
gli inquilini possono aprire 
oppure chiudere a seconda 
che vogliano relazionarsi 
e meno con gli altri. Nella 
sala da pranzo, inoltre sono 
state ricavate nel muro delle 
‘nicchie’ in cui ciascuno può 
‘accucciarsi’ quando avverte 
il bisogno di riservatezza”. 

Msc

Da sinistra Simonetta Maria Peron, Emanuela Ciroldi, Greta Biancotti, Matteo Ragazzi, Silvia Aquilani

FESTIVAL ABILITÀ 
DIFFERENTI

I tre progetti
vincenti di 
“Aut_enticamente 
casa”: appartamento 
per quattro persone 
affette da autismo 
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di ascoltare. Mentre dà il 
suo latte, se stessa al Figlio, 
Lei dona se stessa a me. 

Quante parole dice a 
Gesù altrettante le dice a 
me. Ho ascoltato da Lei rim-
proveri profondi, incorag-
giamenti, consigli da donna 
del Vangelo. Sono andato a 
piangere e a ringraziare, ho 
cantato il Magnifi cat e il no-
stro dolore.

Non ci sentiamo fanatici 
per la nostra Madonna: ma 
questo signifi ca solamente 
che, senza mamma, né si 
nasce, né si vive e che, quan-
do si sta per andare via da 
questa terra, si dice solo… 
“mamma”. 

Ermanno Caccia

e protetto.
Molti di noi hanno scrit-

ta negli occhi e nel cuore 
una immagine di Maria, in-
vocata con un nome o un ti-
tolo signifi cativo. Una parti-
colare storia con lei insieme 
alle persone della propria 
comunità cristiana.

Diventa spontaneo so-
stare e parlare: intimizzare, 
darle del tu, confi darsi, ab-
bandonarsi. Ma poi, davanti 
a Lei che senti dolcemente 
presente, si sente il bisogno 

La Madonna, una e uni-
ca: la Vergine di Nazareth. 
Eppure l’umanità, durante 
duemila anni di storia, l’ha 
fatta sua, ciascuno a modo 
proprio. E con una fantasia 
infi nita, l’ha chiamata con i 
titoli e nomi diversi, quasi 
ad appropriarsene per dire: 
questa è la mia Madonna. E 
ognuno l’ha disegnata, di-
pinta, scolpita, cantata con 
il cuore raggiungendola con 
l’amore di un fi glio e senten-
dosi maternamente vegliato 

“La mia mamma, una 
sola, l’unica…”. Quando 

si dice mamma viene così 
spontaneo aggiungere  “la 
mia”. Esiste la mamma, tan-
te mamme, tutte le mamme, 
ma sopra tutte c’è la mia 
mamma. E’ umano, norma-
le, è mistero di vita.

I tanti nomi e titoli 
della Vergine
di Nazareth,
colei a cui affi darsi
con tenerezza fi liale

La mia mamma!
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L’attestazione e la com-
prensione della fi gura ma-
riana nella Sacra Scrittura va 
colta nell’orizzonte comples-
sivo della rivelazione biblica, 
che si sviluppa dall’Antico 
al Nuovo Testamento. In 
riferimento alla storia della 
Salvezza, Maria viene pre-
fi gurata nell’Antico Testa-
mento come la “madre del 
Redentore”.

I libri dell’Antico Testa-
mento descrivono la storia 
della salvezza, nella quale 
lentamente viene preparata 
la venuta del Cristo nel mon-
do. Questi documenti pri-
mitivi, come sono letti nella 
Chiesa e sono capiti alla luce 
dell’ulteriore e piena rivela-
zione, passo a passo, metto-
no sempre chiaramente in 
luce la fi gura di una donna: 
la madre del Redentore. Sot-
to questa luce essa viene già 
profeticamente adombrata 
nella promessa, fatta ai pro-
genitori caduti in peccato, 
circa la vittoria sul serpente 
(cf. Gen 3,15). Parimenti, 
è lei, la Vergine, che conce-
pirà e partorirà un Figlio, il 
cui nome sarà Emanuele (cf. 
Is7,14; Mt 1,22-23). Essa pri-
meggia tra gli umili e quei 
poveri del Signore che con 
fi ducia attendono e ricevo-
no da lui la salvezza. E infi ne 
con lei, la fi glia di Sion per 
eccellenza, dopo la lunga at-
tesa della promessa, si com-
piono i tempi e s’instaura la 
nuova “economia”, quando il 
Figlio di Dio assunse da lei 
la natura umana per liberare 
l’uomo dal peccato coi mi-
steri della sua carne (Lumen 
Gentium, 55).

E’ singolare che l’esordio 
del Vangelo riassuma la sto-
ria della salvezza proprio nel 
Cantico del Magnifi cat (lc 
1,46-55) in cui la Vergine 
descrive l’opera salvifi ca re-
alizzata dalla “misericordia” 
di Dio (Lc 1,50.54). Dobbia-
mo leggere il cantico della 
Vergine come una sintesi 
delle attese e dei desideri del 
popolo che implora l’inter-
vento redentivo di Dio.

La ricchezza della narra-
zione lucana ci permette di 
entrare nella storia evange-
lica in cui Maria assume un 
ruolo decisivo. Il Vangelo si 
apre con due “annunciazio-
ni”, a Zaccaria (Lc 1,5-25) e 
a Maria (1,26-38). I racconti 
sono simili nella struttu-
ra, ma antitetici nell’esito 
delle risposte teologiche 
dei personaggi. Nel tempio 
di Gerusalemme Zaccaria 
esprime dubbi e chiede se-
gni all’angelo che gli rivela la 
nascita del fi glio. In una mo-
desta dimora di Nazareth, 
Maria, promessa sposa a 
Giuseppe, accoglie con fede 
piena e disponibilità totale 
l’invito dell’angelo diventare 
la madre del Signore. Ma-
ria è la “donna dell’Eccomi” 
(Lc 1,38) e la sua materni-
tà apre l’ultima defi nitiva 
tappa della storia della sal-
vezza: l’incarnazione del Fi-

Madre di misericordiaSACRA
SCRITTURA

glio di Dio per opera dello 
Spirito Santo. Se l’episodio 
dell’Annunciazione culmina 
con l’Eccomi, la scena del-
la visitazione confl uisce nel 
Magnifi cat. Il cantico della 
fede che riassume la lode dei 
“poveri di Yhwh”, è stato de-
fi nito come la “grammatica 
della salvezza”, in cui appare 
per la prima volta il termine 
“misericordia di Dio” sulle 
labbra della Vergine Maria 
(cf. Lc 1,50.54). Maria canta 
la santità di Dio e la sua eter-
na e universale misericordia 
su quanti lo temono. Nel suo 
Eccomi la Vergine testimo-
nia l’umiltà della serva, nel 
suo Magnifi cat esprime il 
mistero di amore, che sgor-
ga dal cuore misericordioso 
di Dio.

Nei racconti evangelici, 
talvolta in modo implicito, 
si delineano i tratti di com-
passione e della tenerezza 
di Dio nell’esistenza di Ma-
ria, “donna, sposa e madre”. 
Come “donna”, la Vergine 
incarna tutta la sua libertà 
di donarsi e la sua umani-
tà semplice e aperta al tra-
scendente. Come “sposa”, 
è fedele al suo sposo Giu-
seppe, si rende disponibile 
alla comunione nella con-
divisione della quotidianità 
familiare. Come “madre”, 
Maria impegna tutta la sua 
persona nell’accoglienza 
e nell’educazione di Gesù, 
estendendo la sua maternità 

Simone Martini, Madonna della Misericordia
(1308-10), Siena, Pinacoteca Nazionale

alla comunità dei discepoli 
e alla Chiesa nascente (At 
1,13-14). L’amore misericor-
dioso della madre si declina 
nel silenzio contemplativo 
del Natale (Lc 1,19), con un 
abbandono senza misura 
alla volontà di Dio anche 
nell’esperienza della provvi-
sorietà. Nella presentazione 
al tempio di Gesù, Giusep-
pe e Maria sono presi da 
meraviglia per “le cose che 
venivano dette del bambi-
no”. La profezia di Simeone 
unisce il fi glio alla madre: 
nella missione profetica di 
Cristo ci sarà anche il “do-
lore” della madre (Lc 2,35). 
La misericordia materna di 
Maria è connessa alla scena 
del ritrovamento al tem-
pio: insieme a Giuseppe la 
madre cerca con aff anno il 
bambino che si era smarrito. 
Le parole di Gesù preannun-
ciano la missione futura del 
Cristo: “Non sapevate che io 
dovevo trovarmi nella casa 
del Padre mio?” (2,49). In 
quel momento di stupore, la 
madre impara in silenzio la 
sua parte, sostenuta dal suo 
sposo Giuseppe. Nazareth 
diventa la “scuola”, dove s’in-
segna la semplicità del servi-
zio e la purezza delle relazio-
ni aff ettive.

Il grande “segno” della 
misericordia apre il ministe-
ro pubblico del Figlio, con la 
scena della trasformazione 
dell’acqua in vino a Cana di 
galilea, nel contesto di una 
festa nuziale (Gv 2,1-12). 
La narrazione Giovannea è 
ricca di elementi simbolici, 
che rivelano la messiani-
cità di Gesù e la dinamica 
della fede dei suoi discepoli 
(2,11). La Vergine Maria ha 
un ruolo di primo piano. 
Essa è designata dall’evan-
gelista come la “madre” ed è 
posta intenzionalmente all’i-
nizio del ministero pubblico, 
testimone del “primo segno” 
con cui Gesù inaugura il suo 
ministero pubblico. La “gio-
ia nuziale” è messa a rischio 
dall’improvvisa mancanza di 
“vino”. E’ la madre ad accor-
gersi e a prendersi cura del-
la situazione imbarazzante, 
rivolgendosi al Figlio: “Non 
hanno vino” (2,3). Dob-
biamo interpretare l’aff er-
mazione di Maria non solo 
come una constatazione, ma 
come un’intercessione che 
nasce dalla misericordia di 
Dio e che si rivolge al cuore 
del Figlio. Maria si fa inter-
prete del desiderio profondo 
dei giovani sposi, perché la 
gioia messianica raggiunga 
e trasformi la condizione di 
bisogno in sovrabbondan-
za di grazia e di felicità. La 
misericordia chiede l’inter-
cessione e implica la comu-
nione di fede. La risposta di 
Gesù alla madre assume un 
valore progettuale e rivelati-
vo: “Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia 
ora” (2,4). Maria si affi  da alla 
libera volontà di Dio che si 

manifesta nella decisione 
di Gesù. Comprendiamo in 
questa risposta enigmati-
ca come “l’ora” del Figlio è 
strettamente unita all’inter-
cessione della “donna”. Ma-
ria chiede che si “compia” 
la volontà, rivolgendosi ai 
servitori: “Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela” (2,5). Nella tra-
sformazione dell’acqua in 
vino nuovo e abbondante, 
dobbiamo leggere il dono 
messianico della salvezza 
che sgorga dalla misericor-
dia di Dio.

La forza dirompente del-
la misericordia di Dio che 
perdona e salva si manifesta 
nella persona e nella mis-
sione di Gesù di Nazareth. 
Maria è la madre-discepola 
che segue il Figlio e custo-
disce la sua Parola, metten-
dola in pratica (Mc 3,35; Lc 
11,27-28). La misericordia 
è tematizzata nelle beatitu-
dini (Mt 5,7) e sperimentata 
nell’incontro con la gente. Il 
grido della misericordia che 
proviene dal popolo accom-
pagna l’esistenza del Figlio 
e muove a compassione il 
cuore della madre. All’invo-
cazione di aiuto (“abbi mi-
sericordia”), Gesù risponde 
con l’amore, la rassicurazio-
ne, il perdono e la guarigio-
ne fi sica (cf. Mt 9,27; 15,22; 
17,15; Lc 17,13). Lo stile del-
la misericordia si traduce in 
esperienza di solidarietà nei 
riguardi delle folle stanche e 
sfi nite (cf. Mt 9,35; Mc 6,34; 
8,2) e dei singoli personaggi 
che incrociano il suo cam-
mino.

La misericordia costitu-
isce la strada nuova dell’in-
contro con Dio per quanti 
accolgono il Vangelo della 
salvezza. Questo accade par-
ticolarmente nell’epilogo 
della passione e della morte 
di Gesù, dove Maria è pre-
sente con tutto il suo dolo-
re. Davanti alla croce del 
Figlio, la donna contempla 
il crocifi sso che perdona i 
suoi carnefi ci e che apre le 
porte al ladrone pentito (Lc 
23,34 - 23,43). E’ questa l’ora 
della “donna”, che realizza la 
“nuova maternità” di Maria 
nei riguardi della Chiesa. Ai 
piedi della croce, insieme 
alle altre donne e al disce-
polo amato, Maria riceve il 
dono fi nale della misericor-
dia del Figlio: la consegna al 
“discepolo prediletto” (Gv 
19,27). La compassione e la 
tenerezza, il silenzio e l’acco-
glienza delle ultime parole 
del crocifi sso scolpiscono 
nel cuore la nuova materni-
tà di Maria. Al Golgota Lei 
è presentata da Gesù come 
la “madre” del discepolo 
prediletto e in lui, la madre 
della Chiesa. La scena strug-
gente della morte di Cristo 
e del costato trafi tto, unisce 
in modo unico il dono del-
la misericordia di Dio per 
l’umanità con la “spada che 
trafi gge l’anima” di Maria. 
E’ racchiuso in questa scena 
tutto il mistero della “madre 
della misericordia”.

Giuseppe De Virgilio

Meditazione del biblista Giuseppe
De Virgilio sulla presenza e il ruolo
della Vergine nella storia della salvezza
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Quelli che abitualmente 
chiamiamo “fenomeni 

sovrannaturali” fanno da 
sempre parte dell’esperien-
za cristiana. Non sono una 
novità. Il cristianesimo, 
quando è stato chiamato a 
dare ragione di se stesso, ha 
sempre risposto dicendo di 
esser il frutto dell’irruzione 
ultima (escatologica) dello 
Spirito di Dio sui singoli e 
concreti uomini e donne 
che hanno scelto di affi  dar-
si a Gesù, Messia d’Israe-
le crocifi sso e risorto, per 
camminare con lui verso il 
Regno di Dio di cui lui stes-
so è la porta. 

Lo Spirito non rimane 
silente. Lì dove tutto è ac-
colto, Egli manifesta sta-
bilmente la sua presenza 
attraverso molti segni, abi-
tualmente chiamati “cari-
smi”. Essi sono esperienze 
(di singoli, di intere comu-
nità, di eventi) in cui viene 
“anticipata” la vocazione ul-
tima dell’uomo/donna: ve-
dere Dio faccia a faccia, sta-
re con lui, rimanere con lui 
nella sua propria casa. Ogni 
“carisma”, dal più umile al 
più eclatante, declina, nel-
la concretezza dello spazio, 
del tempo, delle culture e 
della storia delle persone; 
questa è “anticipazione” di 
quel che accadrà quando, 
grazie alla fede, alla spe-
ranza e alla carità, saremo 
divenuti partecipi della ri-
surrezione di Gesù nella to-
talità della nostra condizio-
ne umana, anima e corpo. 

Ora, proprio perché i 
“carismi” fanno parte del-
la normalità dell’esperien-
za cristiana, la Chiesa ha 
sempre avuto cura di non 
esser impreparata davanti 
a questi doni provenien-
ti dall’esuberanza amorosa 
della Trinità. Ecco allora il 
discernimento. I credenti, 
alla scuola del loro Maestro 

“Carisma” vivo in cui“Carisma” vivo in cui
si manifesta lo Spiritosi manifesta lo Spirito

TEOLOGIA

sicura speranza (cf. Lumen 
Gentium 68). Quando lo 
Spirito la fa incontrare con 
alcuni testimoni (i “veggen-
ti”) scelti di proposito (dalla 
imperscrutabile “politica di 
Dio”), allora questa visita 
dà inizio ad un “carisma” i 
cui tratti strutturali (cioè 
“interni” e non “esterni”) 
rimandano all’escatologia, 
all’ecclesiogenesi, alla pro-
fezia e all’agonicità. Sono 
proprio questi tratti che il 
magistero ecclesiale ponde-
ra, ricerca e valuta, attraver-
so una procedura che, ricca 
dell’esperienza di secoli, tut-
ti possiamo trovare descrit-
ta nelle Norme per proce-
dere nel discernimento di 
presunte apparizioni e rive-
lazioni uffi  cialmente, edite 
dalla Congregazione per 
la Dottrina della Fede nel 
2012. Tutto il resto è umana 
esaltazione. O inganno!

Salvatore M. Perrella

e Signore, sanno che esiste 
qualcuno che vuole impedi-
re all’umanità di realizzare 
la sua vocazione. Sanno che 
esiste il Maligno. Sanno che 
l’inganno, la confusione, 
la falsità, sono le sue armi 
preferite e che con esse egli 
semina continuamente la 
zizzania nel campo del gra-
no il cui vero e unico agri-
coltore è il Padre. I credenti 
sono consapevoli di dover 
perciò “vigilare” al fi ne di 
smascherare tutto ciò che 
“non proviene dall’alto” ma 
dal “padre della menzogna, 
omicida fi n dal principio”. 
Il discernimento è una for-
ma di questa vigilanza. Non 
è certamente un tentativo 
di “sottomettere” Dio alle 
nostre categorie umane. 
E’ semmai il contrario. E’ 
l’essere stabilmente impre-
gnati di Dio (il “conoscer-
lo” in senso biblico, il che 
equivale al “sottomettersi” a 
Lui) in modo tale da saper 
distinguere e riconoscere le 
tracce, le impronte della sua 
presenza e del suo cammino 
in mezzo a noi. Sono tracce 
ed impronte che “odorano” 
di vita, di amore, di giusti-
zia, di umiltà, di dono di sé, 
di tenacia, di coraggio, di 
comunione, di pace, di fu-
turo, di liberazione, di aga-
pe…

La “zizzania” con cui 
il Maligno cerca di na-
scondersi e di strappare 
via i credenti e l’umani-
tà dal cammino della vita 
può certamente riprodur-
re la forma della traccia e 
dell’impronta. Ma non è in 
grado di riprodurre l’odore. 
L’odore di Dio e l’odore del 
Maligno sono agli antipodi 
l’uno dell’altro. Per quanto 
il Maligno si sforzi di fare 
egli non è e non sarà mai in 
grado di riprodurre l’odore 
di Dio, perché gli manca 
l’ingrediente fondamentale: 
l’accoglienza dell’agape Tri-
nitaria e il farsi strumento 
della sua eff usione nell’a-
more su ogni realtà creata. 
I “carismi” sono le normali 
tracce ed impronte con cui 
Dio riempie stabilmente 
il cammino dei credenti e 
dell’intera famiglia uma-
na. Essi manifestano e fan-

Le apparizioni 
della Madre 
del Signore fra 
credito, discredito, 
discernimento

Salvatore M. Perrella
Nato a Napoli il 16 aprile 1952, presbitero dell’Or-

dine dei Servi di Maria, ha studiato fi losofi a e teologia 
a Napoli, Firenze e Roma: presso la Pontifi cia Facoltà 
Teologica Marianum, baccellierato e licenza; alla Pon-
tifi cia Università Gregoriana ha compiuto corsi per 
il dottorato in teologia dogmatica poi conseguito nel 
1991 alla P.F.T. Marianum con una tesi di laurea pub-
blicata integralmente nel 1994. Preside della P.F.T. Ma-
rianum nel triennio 2011-2014 viene riconfermato per 
il triennio 2014-2017. Alla P.F.T. Marianum insegna sin 
dall’anno accademico 1987-1988 in qualità di docente 
di dogmatica e mariologia. Presso la stessa ha ricoperto 
nel triennio 2008-2011 l’incarico di vice preside e coor-
dinatore del corso di Licenza/Laurea, divenendo il 30 
giugno 2009 anche professore ordinario della cattedra 
di dogmatica e mariologia.

Presta il suo servizio accademico presso la Pontifi cia 
Università Antonianum e la Pontifi cia Facoltà Teologica 
Augustinianum di Roma. Dal 2000 è docente di Intro-
duzione alla Teologia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia Agosti-
no Gemelli di Roma. Ha inoltre insegnato mariologia 
presso la Pontifi cia Università Urbaniana, di Roma e la 
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, di Bologna.

Dal marzo 2010 al gennaio 2014, con biglietto di no-
mina del cardinal Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, è stato membro, come perito teolo-
go, della Commissione Vaticana Internazionale in seno 
alla Congregazione per la Dottrina della Fede, voluta 
da Papa Benedetto XVI in ordine al discernimento ec-
clesiale del “caso Medjugorje”. E’ membro del Consiglio 
direttivo della Pontifi cia Accademia Mariana Interna-
tionalis (Pami, Città del Vaticano) e della Associazione 
Mariologica Interdisciplinare Italiana (Ami, Roma), di 
cui ha ricoperto la carica di vice-presidente e, dal 4 set-
tembre 2012, di presidente, succedendo nell’incarico al 
prof. Stefano De Fiores.

La Vergine appare ai bambini Mélanie e Maximin, Santuario de La Salette (Francia)

no gustare l’odore di Dio. 
Nascono dall’accoglienza 
dell’agape trinitaria e sono 
strumento della sua eff usio-
ne nell’amore su ogni realtà 
creata, personale e non. Il 
discernimento li separa da 
tutto quello che ne ripro-
duce la forma, ma non la 
sostanza. 

A questo punto, qualcu-
no si chiederà: sì, va bene; 
ma che c’entra con il tema 
di questo articolo? Cosa 
c’entrano le apparizioni ma-
riane con i loro messaggi, le 
lacrimazioni, le statue “ani-
mate”, icone o altre statue 
che emano liquidi profu-
mati oppure semplicemente 
(si fa per dire…) profumo? 
Ebbene, c’entra. Quel che 
la Chiesa, nel suo magi-
stero, chiama “rivelazioni 
private”, e tra queste vanno 
annoverate apparizioni-vi-
sioni-mariofanie con i loro 
relativi messaggi, così come 
tutti gli altri fenomeni che 
coinvolgono a vario titolo la 
Vergine, rientrano nel no-
vero dei “carismi”. Esse sono 
eventi in cui “si anticipa” 
quel che accadrà alla fi ne: 
vedere faccia a faccia (segni 
escatologici); sono eventi in 
cui la Trinità lascia le im-
pronte e le tracce della sua 
opera di salvezza (segni ec-
clesiogenetici); sono eventi 
in cui la Chiesa è chiamata, 
con il discernimento, ad as-
saporare l’odore di Dio (se-
gni profetici) e a proseguire 
il grande e reale esorcismo 
dell’annuncio evangelico 
(segni agonici) nella Parola 
e nel Sacramento. 

La Santa Madre del Si-
gnore, Maria di Nazareth, è, 
in eff etti, la persona in cui 
si manifesta stabilmente la 
presenza dello Spirito, al 
punto tale che lo stesso Spi-
rito del Padre e del Figlio 
la dona ai credenti come 
paradigma ecclesiologico e 
paradigma antropologico: 
in lei, cioè, si riverberano 
i massimi dati della fede e 
dell’esperienza di fede (cf. 
Lumen Gentium 65). Que-
sto dono dello Spirito fa di 
Maria un “carisma” vivo e 
vivente per la Chiesa e i cre-
denti, segno corporeo e per-
sonale di consolazione e di 

Santuario della Madonna
dell’Aiuto a Santa Croce

• Dal lunedì al sabato: alle 18.30, Santo Rosa-
rio; alle 19, Santa Messa

• Ogni mercoledì, prima della Messa: Novena 
alla Madonna dell’Aiuto

• Dal lunedì al venerdì: alle 21, Santo Rosario

• Lunedì 13 maggio (e ogni 13 del mese fi no a 
ottobre): alle 21, Santo Rosario e Santa Messa 
secondo le intenzioni della Madonna di Fa-
tima, in riparazione dei peccati e per la con-
versione dei peccatori ((è sospesa la Santa 
Messa delle 19)

• Venerdì 31 maggio: alle 21, Processione  a 
conclusione del mese mariano dalla vecchia 
scuola elementare di Santa Croce alla par-
rocchia

Santuario della Madonna dei Ponticelli
a San Marino

• Dal lunedì al venerdì: alle 21, Santo Rosario
• Tutti i sabati: alle 18.25, Santo Rosario; alle 

19, Santa Messa
• Giovedì 30 maggio, alle 20.30, Santa Messa 

presieduta dal Vescovo Francesco Cavina e, a 
seguire, processione a conclusione del mese 
mariano

MESE DI MAGGIO
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Maria, madre della 
Chiesa e delle voca-

zioni. A lei, con fi liale fi du-
cia, si è rivolta la moltitu-
dine dei pellegrini, fra cui 
molti giovani - giunti da 
tutte le Diocesi della regio-
ne al punto di partenza al 
Meloncello in auto, in pul-
lman e in treno - che, sabato 
4 maggio, si sono incammi-
nati verso il Santuario della 
Madonna di San Luca a Bo-
logna, guidati dal Vescovo 
Francesco Cavina. L’inizia-
tiva, in vista della Giornata 
mondiale di preghiera per 
le vocazioni, che ricorre do-
menica 12 maggio, è stata 
promossa dal Centro regio-
nale vocazioni dell’Emilia 
Romagna, in collaborazione 
con gli Uffi  ci diocesani. 

“Questo è un pellegri-
naggio che abbiamo voluto - 
ha detto monsignor Cavina 
prima di incamminarsi - per 
richiamare l’urgenza, ma 
nello stesso tempo, anche la 
bellezza della vocazione alla 
vita sacerdotale e religiosa. 
Credo che la presenza così 
numerosa di tante perso-
ne ci possa dire che questo 
tema è entrato veramente 
nel cuore dei fedeli e che 
quindi il problema delle vo-
cazioni non riguarda solo, 
eventualmente, il Vescovo, 
ma tutto il popolo cristiano. 
Dunque, vogliamo portare 
alla Madonna, attraverso 

Non manchino
operai nella messe

PREGHIERA

Signore, dopo aver affi  dato 
a Pietro l’incarico di pascere 
il gregge di Dio, “non gli as-
sicura un premio in questo 
mondo, non gli garantisce la 
gloria terrena. Gli promette, 
al contrario, un cammino 
che lo porterà al martirio. 
Perché? Perché l’uomo rag-
giunge la perfezione quando 
‘dà la vita per i suoi amici’, 
e tra questi il primo è Cri-
sto stesso. Ecco il senso del 
nostro ritrovarci qui questa 
sera a pregare: perché il Si-
gnore faccia scoprire a noi 
ma anche a tutti gli uomini 
quanto l’amicizia di Cri-
sto sia fondamentale per la 
nostra vita - ha sottolineato 
-. Senza Cristo la nostra è 
un’umanità azzoppata, con 
Lui la nostra umanità giun-
ge alla sua pienezza. E noi 
vogliamo chiedere al Signo-
re per l’intercessione della 
Vergine Santissima - ha ri-
badito - che non faccia mai 
mancare alla Sua Chiesa pa-
stori che sappiano indicare 
il bene assoluto della vita 
che è Cristo, che sappiano 
rimandare con la loro vita 
unicamente a Cristo. Perché 
ogni uomo - ha concluso - 
appartiene solo ed esclusi-
vamente a Lui”.

Not

presieduta al Santuario, 
commentando nell’omelia il 
brano del Vangelo che nar-
ra dell’apparizione di Gesù 
Risorto agli apostoli sul lago 
di Galilea, monsignor Ca-
vina ha sottolineato che il 

la nostra preghiera, questa 
gioia di appartenere alla 
Chiesa e chiedere a Lei, che 
ci è madre, il dono di voca-
zioni alla vita sacerdotale e 
religiosa”.

Durante la messa da lui 

Pellegrinaggio 
vocazionale guidato 
dal Vescovo 
Francesco Cavina 
al Santuario della 
Madonna di San 
Luca a Bologna

ESPERIENZE

Insieme al Santuario per chiedere il dono 
di vocazioni di speciale consacrazione

Una bella giornata 
di speranza

Sabato 4 maggio, il lungo “serpentone” dei pellegrini 
si è diretto verso il Santuario recitando il Rosario men-
tre percorreva il lungo portico. Nella loro salita i fedeli 
incontravano diverse persone che utilizzavano lo stesso 
percorso per attività sportive, alcuni di loro mostravano 
un certo rispetto, mentre altri non nascondevano il loro 
disappunto per dover rallentare il loro agone sportivo a 
causa di quello che a loro non poteva che apparire un 
antico rito ormai in disuso, pur restando meravigliati 
del fatto che tra quella folla ci fossero dei giovani, tanti 
giovani.

Questi atletici personaggi non sanno però che non 
erano i pellegrini ad ingombrare il percorso dei porti-
ci, perché nel 1677, quando i bolognesi tutti insieme si 
erano impegnati a portare dalla città alla sommità della 
collina, passandosi di mano in mano, tutti i materiali 
per la costruzione dei portici e del Santuario, con quel-
lo che è passato alla storia come il “Passamano per San 
Luca”, volevano arrivare a costruire un luogo di preghie-
ra, non una pista di atletica. 

Giunti al Santuario i fedeli hanno letteralmente ri-
empito la grande chiesa spinti dalla consapevolezza 
dell’importanza della preghiera per chiedere al “padro-
ne della messe” nuove e sante vocazioni sacerdotali e 
religiose; tra i carpigiani che erano più di un centinaio, 
erano presenti gruppi e persone che da tempo portano 
avanti questo importante impegno.

Durante la celebrazione il nostro Vescovo, monsi-
gnor Francesco Cavina, ha pregato perché i ragazzi che 
in questi momenti cominciano a vivere la loro esperien-
za di una scelta di fede, possano raff orzare il loro impe-
gno e riuscire a portarlo a termine.

E’ stato molto interessante ascoltare la testimonianza 
di due giovani che hanno messo in comune con tutta 
l’assemblea la loro esperienza di cammino vocazionale: 
Rossella di Lugo di Romagna, 36 anni, entrata dell’Ordo 
Virginum per svolgere la sua missione nella vita quoti-
diana tra la gente, mentre Tommaso, 25 anni, seminari-
sta di Reggio Emilia, che fra tre settimane sarà diacono, 
pur sentendosi “assolutamente inadeguato”, ha deciso di 
continuare nel suo impegno in vista del ministero sa-
cerdotale.

Al termine della Santa Messa il sacerdote concele-
brante, don Alessandro Ravazzini, ha parlato a tutti i 
presenti dell’iniziativa portata avanti da monsignor Ca-
vina, che ogni mese accompagna i fedeli carpigiani al 
pellegrinaggio penitenziale al Santuario della Madonna 
dell’Aiuto a Santa Croce per impetrare nuove vocazioni 
e, visti i lusinghieri risultati, ha auspicato che tale impe-
gno venga fatto proprio anche da altre Diocesi.

Roberto Riccò - Parrocchia di Quartirolo

Hanno concelebrato la 
Santa Messa, presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina, 
sacerdoti provenienti da 
tutte le Diocesi dell’Emilia 
Romagna, fra cui alcuni di 
Carpi. All’altare del Santua-
rio era presente anche don 
Alessandro Ravazzini, ret-
tore del Seminario di Reg-
gio Emilia e responsabile del 
Centro regionale vocazioni. 
“Con questo pellegrinaggio 
- spiega - è iniziata la Setti-

mana di preghiera per le vo-
cazioni, in preparazione alla 
56ª Giornata mondiale, che 
viene celebrata quest’anno 
a livello nazionale nella re-
gione Emilia Romagna. Ci è 
sembrato signifi cativo che il 
ruolo di presidenza di que-
sto pellegrinaggio fosse af-
fi dato a monsignor France-
sco Cavina, che è il Vescovo 
delegato per le vocazioni in 

seno alla Conferenza Epi-
scopale dell’Emilia Roma-
gna”. Anche se la tradizione 
vorrebbe che di sabato si re-
citassero i Misteri Gaudiosi 
del Rosario, “abbiamo scelto 
quelli Luminosi - osserva 
don Ravazzini - perché il 
tema della luce è al centro 
delle iniziative di questa Set-
timana, dal titolo ‘Come se 
vedessero l’invisibile’, ispira-

to all’Esortazione Aposto-
lica ‘Evangelii Gaudium’ di 
Papa Francesco. Dunque, 
i Misteri della Luce, con 
Maria, dando una specifi -
ca intonazione di preghiera 
per le vocazioni, tutte, ma 
in modo speciale, quelle al 
ministero sacerdotale e alla 
vita consacrata, di cui, come 
ha sottolineato monsignor 
Cavina, la Chiesa ha parti-
colarmente bisogno”.

Not

Contemplando i Misteri della Luce
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