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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

ERMANNO CACCIA

Lux

Veleno
Il veleno, a piccole dosi, entra nel nostro corpo silen-

ziosamente: si insinua nei tessuti trasportato dal sangue e 
manifesta i suoi eff etti nel tempo. E’ così che i veleni dell’a-
ria, dell’acqua, del cibo che giornalmente introduciamo nel 
nostro corpo  minano il funzionamento dei nostri organi 
vitali.

Sappiamo tutti, più o meno, del problema e tutti gridia-
mo allarmi… nel vuoto, perché ben poco facciamo a titolo 
personale o unendoci alla collettività per bloccare, o quan-
tomeno frenare, la deriva del veleno.

Le grandi macchine economico/fi nanziarie hanno as-
sunto oramai il potere totale sulla mobilità, la distribuzione 
delle acque, la coltivazione e le tipologie dei cibi; e le stes-
se, poche, entità dominatrici, hanno da tempo capito che 
l’organo principale verso il quale indirizzare il veleno è il 
cervello.

Inquinare prima e avvelenare lentamente il cervello è la 
pratica che oggi manifesta tutta la potenza dello strapotere 
del male sul bene: il sottile, malefi co e crescente veleno del-
le bugie, che ha imperversato anche a Carpi,  muta presto 
in disinformazione e calunnie,  la conquista del web muta 
in campo di battaglia, false notizie si rincorrono oscurando 
verità.

Difendersi è pressoché impossibile, discernere tra no-
tizie e smentite è un azzardo, la mortifi cazione ci assale, e 
grida dentro ciascuno in questi giorni di falsità oltre mi-
sura, perché la politica è ora solo un gioco senza regole, e 
l’imperativo, per gli stolti, è vincere ad ogni costo moltipli-
cando il veleno delle bugie, delle false notizie, delle disin-
formazioni, delle calunnie.

Siamo dunque fragili palle manipolate e rassegnate, ro-
tolanti sul biliardo verde marcio di una società alla deriva? 
Speriamo per il nostro bene... No.

Si avvicina la fi ne dell’anno scolastico e si inizia a ripar-
lare dei tanti confl itti aperti e nascosti tra famiglia e inse-
gnanti. È una strana situazione che si trascina da decine di 
anni: gli insegnanti dicono che, alla fi ne, sono più diffi  cili 
le famiglie che gli alunni. E questo sta succedendo dall’asi-
lo nido alla scuola superiore. Anticamente l’insegnante di 
ogni grado era una autorità intoccabile e forse ci sono sta-
ti anche abusi di potere dalle cattedre. Ma da alcuni anni, 
sembra cambiato il vento: i genitori vivono un senso, forse 
esagerato, di protezione sui fi gli fi n dentro le aule scolasti-
che. Le critiche feroci sugli insegnanti, gli scontri, i confl itti 
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Esprimo vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti. 
Assicuro la mia preghiera affi nché non venga meno
la speranza di una società concorde e pacifi ca”

“Primo
Piano

EDITORIALE

sull’insegnamento e sui metodi, la quantità di compiti, 
la messa in discussione delle qualità professionali. Forse 
oggi i genitori non sono più quelli degli anni ’70 o ’80 
che erano “impreparati” nel senso di aver fatto soltan-
to qualche scuola professionale. Oggi la maggior parte 
dei genitori ha terminato con successo gli studi con un 
diploma o con una laurea e, quindi, si sente il diritto 
di avere un confronto culturale diretto con l’insegnan-
te dei fi gli. C’è però il fatto che il genitore ha una de-
bolezza genitoriale nei riguardi delle proprie creature 
e che quindi è portato a “giocare in difesa” del fi glio e 
credere, quasi sempre, che la ragione stia dalla propria 
parte.Tutto questo genera una situazione di giudizio e 
di sfi ducia che si rifl ette poi nell’animo dei bambini e 
degli adolescenti: si parla troppo spesso degli insegnanti 
e si dà troppa ragione alle lamentele dei fi gli. Eppure 
un’alleanza è possibile. Ci vorrebbe da entrambe le parti 
corpo docente e famiglie, quasi una “amicalità educati-
va” che permetta di confrontarsi sulle migliori scelte per 
il proprio fi glio. Serve un’iniezione di fi ducia. Per avere 
fi ducia bisogna essere intelligenti, disponibili, parlare 
e stare in silenzio, essere protagonisti e sapersi mettere 
da parte, ci vuole l’amore che è il fondamento di ogni 
relazione e di ogni ruolo educativo. Genitori e scuola 
possono e devono collaborare perché hanno un unico 
scopo: costruire la migliore persona nei propri fi gli e la 
loro più duratura felicità.

Continua dalla prima pagina
Fiducia

Una città sotto choc
che si chiede: “Perché?”

MIRANDOLA

Maria Silvia Cabri

Un incendio nel cuo-
re della notte, a Mirando-
la, nella centralissima via 
Roma. In poco tempo le 
fi amme hanno avvolto gli 
uffi  ci della Polizia munici-
pale e il fumo si è propagato 
ovunque, ai piani superiori 
dell’edifi cio. C’è sconcerto e 
smarrimento in città. E an-
che paura. La domanda che 
tutti si pongono è la stessa: 
“Perché?”. Nell’incendio 
due persone sono morte, tre 
versano in gravi condizioni 
e sedici sono gli intossicati 
che hanno dovuto ricorrere 
alle cure dei sanitari, con 
i pronto soccorso di tutta 
la provincia mobilitati per 
fare fronte all’emergenza 
sanitaria. L’autore del ter-

Due donne morte, 
tre feriti gravi e 
sedici intossicati. Il 
bilancio dell’incendio 
doloso appiccato 
negli uffi ci della 
Polizia municipale. 
Il cordoglio del 
Vescovo Cavina

ribile gesto è un giovane 
clandestino nord africano: 
alle tre della notte di mar-
tedì 21 maggio, il ragazzo 
si è introdotto all’interno 
del Comando della Polizia 
municipale e dopo essersi 
impossessato di un giubbot-
to antiproiettile, di un tele-
fono cellulare di servizio, di 
tre berretti di ordinanza e di 
qualche suppellettile, ha in-
cendiato alcuni arredi ed è 
fuggito. E’  stato individuato 
e bloccato dai Carabinieri 
della Compagnia di Carpi a 
circa cento metri dal luogo 
dell’incendio. Nel frattem-
po le fi amme, rapidamente 
propagatesi in tutti gli am-
bienti, hanno prodotto una 
fi tta coltre di fumo che ha 
saturato i nove appartamen-
ti siti al primo e al secondo 

piano della palazzina, cau-
sando la morte per asfi ssia 
di un’anziana  donna ita-
liana di 84 anni e della sua 
badante ucraina 74enne. 
Sono venti i feriti nel rogo, 
quattro di loro sono in ca-
mera iperbarica. Tutti i feri-
ti sono stati portati in prima 
istanza all’ospedale di Mi-
randola, ad eccezione di un 
paziente immediatamente 
trasportato a Ravenna con 
l’elisoccorso per la terapia 
iperbarica. Si tratta del ma-
rito della badante morta: è 
in gravi condizioni e la sua 
prognosi è riservata. Sono 
stati trasferiti da Mirando-
la per l’ospedale di Fidenza 
per la terapia iperbarica tre 
pazienti tra cui un minore 
(accompagnato dalla madre 
dentro la camera iperbari-

ca). Di questi, una donna è 
in condizioni gravi. In tutto 
sono sei i minori coinvolti: 
tre sono stati trasferiti in pe-
diatria all’ospedale di Carpi 
e due sono in osservazione 
breve intensiva a Mirando-
la. Nessuno è in pericolo di 
vita. 

“Sono profondamente 
addolorato per quanto acca-
duto ed esprimo tutta la mia 
vicinanza alle famiglie delle 
vittime e alle persone che 
sono rimaste ferite in questo 
terribile evento”. Così il Ve-
scovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, intervie-
ne sul fatto di cronaca che 
ha sconvolto Mirandola e 
tutta Italia. “Assicuro la mia 
costante preghiera affi  nché 
non venga meno la speranza 
delle persone nella possibi-
lità di costruire una società 
concorde e pacifi ca”. 

Non è chiara la moti-
vazione alla base del gesto, 
ma non si esclude la pista di 
una vendetta per un prov-
vedimento della stessa mu-
nicipale nei suoi confronti. 
Il ragazzo, che annovera 
numerosi precedenti e che, 
da ultimo, è stato colpito da 
ordine di espulsione, è stato 
arrestato con le accuse di 
furto aggravato, danneggia-
mento a seguito di incendio 
e morte come conseguenza 
di altro delitto.

La sede della
Polizia municipale
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3L’esigenza di fare il giro del mondo in bici 
nasce dal desiderio di far diventare le mie due 
passioni, lo sport e i viaggi, il mio lavoro” 

 “

CICLISMO

Valerio Conti, giovane italiano in rosa

Una piacevole novità
Valerio Conti un italiano in 

maglia rosa. Con molta proba-
bilità questo giovane ciclista non 
riesce a realizzare l’aff etto e l’entu-
siasmo della gente per il ritorno di 
un italiano in rosa dopo tre anni. 
Il Giro è cosa lunga… ma fi nché  
le gambe e il cuore non diranno 
basta, godiamocela! Con molta 
probabilità il Giro incoronerà altri 
ciclisti, speriamo in Nibali, che in 
questa prima fase ha tenuto “bot-
ta”, ma il Giro di Conti non fi nirà 
una volta persa la rosa, l’asticella si 
sposterà su un posto al sole in classifi ca generale, magari 
nella Top 10: sarebbe comunque un ottimo risultato spe-
cie per questo sport tanto amato in Italia.  

EC

Chi è Valerio Conti
Valerio Conti vanta in carriera una vittoria di tappa 

alla Vuelta di Spagna (la Bilbao-Urdax Dantxarinea del 
2016) e il GP Beghelli 2014. Professionista dal 2014 con 
la maglia della Lampre, dal 2016 è approdato alla cor-
te della UAE e oggi ha coronato il sogno di una vita in-
tera: indossare la maglia rosa al Giro d’Italia, l’apice di 
un’intera carriera. Ora il nostro portacolori cercherà di 
difenderla il più possibile: domani è previsto l’arrivo a 
L’Aquila, poi nel weekend sono in programma una fra-
zione mossa nelle Marche e la cronometro individuale di 
San Marino. Non è impossibile sognare di vedere Valerio 
Conti in rosa anche in avvio della seconda settimana del 
Giro d’Italia. L’ultimo italiano ad avere indossato la ma-
glia era stato Vincenzo Nibali quando conquistò il Giro 
d’Italia 2016 (la vestì alla penultima tappa).

Dalla bicicletta
traggo l’ispirazione

CICLISMO

Nel 2012 è iniziata la 
tua seconda vita. Hai chiu-
so la tua azienda e ti sei 
reinventata. Chi era Paola 
prima del 2012?

Prima del 2012 facevo 
una vita normale. Lavoravo 
per una società di consulen-
za fi nanziaria - un percorso 
che non era assolutamen-
te il mio - un percorso che 
sembrava essere predefi nito 
e che sembrava volessero 
tutti. Ero una persona che 
aveva da una parte dei do-
veri, ovvero seguire ciò che 
la società e la famiglia si 
aspettava da me, e dall’altra 
grandi sogni che sembrava-
no dovessero rimanere tali, 
irrealizzati.

Da dove nasce l’idea e/o 
l’esigenza di fare il giro del 
mondo in bici ed entrare 
nel Guinnes dei primati 
mondiali?

L’esigenza di fare il giro 
del mondo in bici nasce 
proprio dalla voglia di rein-
ventarmi, di cambiare vita, 
ma soprattutto dal desiderio 
di far diventare le mie due 
grandi passioni, lo sport e i 
viaggi, il mio lavoro. Natu-
ralmente, solo riuscendo ad 
attuare un’impresa che non 
fosse ordinaria, come quel-
la del giro del mondo, sarei 
riuscita a crearmi un nuovo 
lavoro.

Quanto tempo occorre 
dedicare agli allenamenti 
per aff rontare prove simi-
li?

Prima di intraprendere 
il giro del mondo l’allena-
mento è stato molto intenso. 
Dovevo prepararmi a stare 
in sella dalle 13 alle 16 ore 
continuative per 5 mesi. Gli 
allenamenti oramai sono 
parte della mia vita, della 
mia quotidianità, costitu-
iscono una vera e propria 
fi losofi a di vita. Prima di 
eff ettuare prove importanti 
come il Giro d’Italia o quel-
le relative ai record mon-
diali, le ore di allenamento 
aumentano, ma adesso esi-
stono delle tipologie di al-
lenamento che consentono 
lavori di maggiore intensità 
in minor tempo. Tuttavia, 
un paio di volte la settimana 
cerco di percorrere distanze 

abbastanza lunghe.

2014 Giro del mondo in 
bici (primo record mon-
diale); 2016 Tutti gli Stati 
Uniti in 43 giorni (secon-
do record mondiale); 2017 
Traversata del Giappone da 
Nord a Sud (terzo record 
mondiale). Prove sempre 
estreme, ma diverse.Ogni 
impresa rappresenta per te 
sempre “una prima volta” 
o l’adrenalina, quella della 
“notte prima degli esami” 
col tempo si affi  evolisce?

No assolutamente! Sicu-
ramente prima del giro del 
mondo, l’adrenalina era più 
alta; l’impresa era più impe-
gnativa e più lunga. Quindi, 
era proprio come dici tu, 
adrenalina da “notte prima 
degli esami”; ti assicuro che 
con il tempo non si affi  evo-
lisce - anche ora, l’adrena-
lina è sempre alta. Certo è 
diversa, si impara a gestir-
la, è più facile tenerla sotto 
controllo, ma ogni volta che 
parto per una nuova impre-
sa l’adrenalina è sempre co-
munque alta.

Da qualche settimana 
stai percorrendo il Giro 
d’Italia anticipando di un 
giorno le diverse tappe che 
vedranno impegnati i par-
tecipanti alla gara. L’inten-
to è quello di promuovere 
una campagna di sicurezza 
sulla strada in favore dei 
ciclisti. Come nasce questa 
iniziativa?

Questo progetto nasce 
dalla volontà di voler sensi-
bilizzare le persone su una 
tematica importante quale 
la sicurezza ed il rispetto del 
ciclista in strada. Si contano 
morti ogni 35 ore sulle stra-
de italiane. L’iniziativa na-
sce in collaborazione con la 
ACCPI (Associazione Cor-
ridori Ciclisti Professionisti 
Italiani) e con Marco Cavor-
so che è il padre di Tomma-
so, un ragazzo che nel 2010 
è stato ucciso da un auto-

ispirazione per scrivere e 
per tirare fuori tutto ciò che 
racconto in aula per motiva-
re le persone.

Nel 2014 hai pubblica-
to “Sognando l’infi nito” 
(Piemme). Un libro desti-
nato agli sportivi straordi-
nari come te o un libro per 
tutti?

“Sognando l’infi nito” è 
un libro assolutamente per 
tutti che racconta la storia 
del cambiamento della mia 
vita, da quando mi sono lau-
reata in Economia a quando 
ho deciso di fare il giro del 
mondo in bicicletta - dalla 
ideazione del giro del mon-
do alla realizzazione vera e 
propria. E’ un libro fatto di 
emozioni, un libro motiva-
zionale.

EC

Paola Gianotti è un’atle-
ta, speaker motivazionale e 
scrittrice. Laureata in Eco-
nomia e Commercio, viag-
giatrice zaino in spalla e 
sportiva da sempre, quando 
nel 2012 ha dovuto chiudere 
la sua azienda si è reinven-
tata decidendo di fare il giro 
del mondo in bici per batte-
re il Guinness World Record 
come donna più veloce ad 
aver circumnavigato il glo-
bo.

Paola tiene speeches mo-
tivazionali nelle aziende e 
all’interno di corsi di forma-
zioni trasportando il pubbli-
co a vivere le sue imprese in 
giro per il mondo con foto, 
video e racconti emozionali. 
Scrittrice di “Sognando L’In-
fi nito” edito da Piemme dal 
2014 partecipa a conferenze 
e gira l’Italia per convegni e 
incontri legati alle sue av-
venture.

“Il Giro prima 
del Giro”: Paola 
Gianotti, mai 
smettere di sognare, 
anche quando la 
strada sembra lunga 
ed in salita

mobilista che ha eff ettuato 
un sorpasso, nonostante la 
linea continua. Insieme por-
tiamo avanti questa campa-
gna affi  nché possa essere 
introdotto nel Codice della 
Strada il divieto di sorpasso 
a meno di un metro e mezzo 
di distanza dal velocipede.

Paola Gianotti non solo 
atleta straordinaria, ma an-
che speaker motivazionale 
e scrittrice. Come riesci a 
conciliare tutti i tuoi impe-
gni che ti portano in giro 
per l’Italia e per il mondo?

Beh! Innanzitutto grazie 
per i complimenti! Sicura-
mente cerco di equilibrare 
i tempi da dedicare agli al-
lenamenti con quelli da de-
dicare alle aziende - intendo 
come speaker motivaziona-
le. Riesco a farlo perché en-
trambe le cose confl uiscono 
nella stessa direzione. La 
bicicletta mi dona emozioni 
e mi detta le regole che por-
to alle aziende e nella mia 
vita. La bicicletta è il mezzo 
attraverso il quale traggo 

Tappa assolutamente piatta, che termina l’attraversa-
mento della Pianura Padana. Dopo Casteggio si segue 
il tradizionale percorso della Milano-Sanremo fi no a 3 
chilometri dall’arrivo. Si parte da Carpi in direzione Reg-
gio Emilia e dopo l’attraversamento della città si entra 
nella statale n. 9 “via Emilia” che si segue fi no a Piacen-
za con un percorso sempre rettilineo. Dopo Piacenza si 

percorre praticamente fi no all’arrivo la ex statale padana 
inferiore. Si attraversa tutta una serie di città toccate da 
molte tappe del Giro e nel fi nale dalla Milano Sanremo.

Ultimi 3 chilometri praticamente rettilinei interval-
lati da alcune rotatorie che si percorreranno quasi senza 
deviazioni. Ultima curva a 3000 metri dall’arrivo. Rettili-
neo fi nale di 2800 metri in asfalto di larghezza 7.5 metri.

CICLISMO

Mercoledì 22 maggio undicesima tappa del Giro d’Italia

Da Carpi a Novi Ligure

Paola Gianotti
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5Abbiamo scelto di assegnare il premio
al ‘Coro Voci e Mani Bianche’ perché ha saputo fare 
dell’integrazione il suo principio ispiratore”

“

Maria Silvia Cabri

Il Patrono declinato alla 
famiglia e alla musica. 

Questo il fi lo conduttore 
dell’edizione 2019 del Santo 
Patrono di Carpi, San Ber-
nardino da Siena, che si è 
svolta dal 17 al 20 maggio 
scorso. “Purtroppo la piog-
gia incessante ha portato ad 
alcune modifi che nel pro-
gramma - spiega Paolo Le-
porati, presidente del Comi-
tato Festa del Patrono - ma 
egualmente abbiamo regi-
strato un vero successo di 
partecipazione. La città ha 
risposto alla chiamata, e ha 
dimostrato tutto l’aff etto che 
la lega al Santo Patrono e 
alle iniziative per celebrarlo, 
culminate nella Santa Mes-
sa solenne di in Cattedrale”. 
Centinaia le persone di tutte 
le età che hanno partecipa-
to al ricco programma di 
eventi in calendario, come 
testimonia anche il cospi-
cuo numero di biglietti della 
sottoscrizione a premi ven-
duti, ben oltre diecimila (sul 
sito di Notizie i numeri vin-
centi). 

Musica protagonista 
Molto apprezzati i con-

certi, che hanno in qualche 
modo inaugurato e chiu-
so il programma: il primo, 
sabato sera in Cattedrale, 
“Arie Sacre”, con il gradito 
ritorno dell’Ensamble “Har-
monia Ludens”. Il violinista 
Rocco Malagoli, direttore 
artistico de “Harmonia Lu-
dens”, il violoncellista Mat-
teo Montanari, Francesco 
Moi (Organo/cembalo), 
con il soprano Anna Sim-
boli, hanno fatto risuonare 
le navate del Duomo con la 
musica sacra, spaziando dal 
Cinquecento al Novecento, 

EVENTI

Successo per la 
Festa del Patrono 
di Carpi. Leporati, 
presidente del 
Comitato: “La 
città ha risposto 
alla chiamata, 
dimostrando l’affetto 
che la lega al Santo”

Uniti per celebrare chi 
ci protegge da secoli

con incursioni anche nel 
barocco. Musica anche do-
menica: nel pomeriggio, in 
Sagra, le melodie del Faith 
Gospel Choir, e la sera, nella 
chiesa del Cristo, Concerto 
dei Cori Uniti: “Arcobale-
no” di UShac (Associazione 
Sportiva portatori di Handi-
cap Carpi) e “Le nuvole” del 
Gruppo Parkinson. Gran 
fi nale in musica lunedì sera 
in Cattedrale, dopo la cele-
brazione della Santa Messa, 
con il Concerto del “Coro 
voci e mani bianche”, diretto 
da Sara Fornaciari. Si tratta 
di uno dei progetti cardine 
e motivo d’orgoglio della 
scuola Figlie della Prov-
videnza di Santa Croce. Il 
Coro è nato nel 2012, sulla 
base dell’esperienza vene-
zuelana e si ispira ad un 
principio: “Bianche voci e 
Bianche mani colorano l’ar-
cobaleno delle emozioni”. 
La “sfi da” che nel 2012 si è 
posta Sara Fornaciari è sta-
ta appunto quella di dare 
vita ad un coro di bambi-
ni, udenti, che cantano con 
la propria voce, insieme a 
bambini, non udenti, che 
cantano con le loro mani, 
esprimendo la loro musi-
calità mediante i guantini 
bianchi che indossano. Il 4 
giugno 2017, insieme all’or-
chestra della Scuola Alber-
to Pio e alla band Scià Scià 
della Cooperativa sociale 
Nazareno, il Coro si è esibi-
to in piazza San Pietro alla 
presenza di Papa Francesco, 
nel corso della Messa nella 
solennità di Pentecoste. 

Infi ne, sul sagrato, i fe-
deli hanno potuto ascolta-

re il suono della campane 
sapientemente stimolate 
dall’Unione dei Campanari 
Bolognesi.

Premio “Mamma Nina 
Oltre le Bandiere”
Come da tradizione, la 

Festa del Santo Patrono, 
prevede l’assegnazione del 
premio “Mamma Nina Ol-
tre le Bandiere”, giunto alla 
sua XII edizione. Si tratta di 
un riconoscimento alla So-
lidarietà istituito dal Comi-
tato della Festa del Patrono 
di Carpi e dedicato alla car-
pigiana Marianna Saltini, la 
mamma per antonomasia. 
Un premio che ben eviden-
zia il rapporto di contiguità 
esistente tra San Bernardino 
da Siena, predicatore della 
giustizia e della dignità del-
la persona e Mamma Nina, 
fi gura salvifi ca per la nostra 
città.  Il premio, consistente 
in un contributo in denaro 
e in una formella originale 
realizzata dall’artista car-
pigiano Filippo Carnazza, 
in scagliola, tecnica tipica 
della nostra comunità, è fi -
nalizzato a riconoscere l’im-
pegno di coloro che sanno 
ricordarsi degli altri e amare 
“oltre le bandiere”, che sono 
spesso nell’ombra e dedica-
no la loro generosità alla tu-
tela e al sostegno di chi ha 
bisogno. 

Quest’anno il Comitato 
Festa del Patrono, ha deci-
so di consegnare il premio 
“Mamma Nina Amore oltre 
le Bandiere”, al “Coro Voci e 
Mani Bianche” dell’istituto 
Figlie della Provvidenza. 

“Abbiamo scelto di as-

segnare il premio al Coro 
– spiega Paolo Leporati – 
perché in questi anni ha 
saputo fare dell’integrazione 
il suo principio ispiratore, 
secondo quella che è la fi lo-
sofi a dell’Istituto Figlie della 
Provvidenza. Ringraziamo i 
cittadini di Carpi e i fedeli 
per tutto il calore e l’aff et-
to che hanno dimostrato a 
questi splendidi bambini 
e ai loro insegnanti, riem-
piendo la Cattedrale anche 
dopo la Santa Messa, per 
assistere al loro concerto”. 
Un’emozionata Sara Forna-
ciari ha ritirato il premio: 
“ll progetto sperimentale di 
musica mira alla creazione 
di due cori che sono desti-
nanti a lavorare in sintonia: 
il Coro di voci bianche della 
scuola primaria che ha se-
guito in questi mesi un per-
corso di educazione vocale 
e musicale per arrivare all’e-
secuzione di canti e melodie 
di generi vari e un Coro di 
bambini sordi che canta 
con le mani gli stessi temi 
e melodie cantate con voce 
dal coro di voci bianche”. Il 
“Coro Voci e mani bianche” 
ha saputo fare della musica 
un veicolo molto impor-
tante di aiuto per gli alunni 
sordomuti: è un modo per 
stare insieme e vincere le 
paure. “Il premio Mamma 
Nina intende quindi essere 
un riconoscimento al valo-
re integrativo, educativo e 
sociale di questo progetto, 
e un ‘incoraggiamento’ per 
ampliare sempre più i loro 
orizzonti”, ha concluso il 
presidente Leporati. 

Festa per tutte
le famiglie
Anche quest’anno, un’at-

tenzione particolare è stata 
rivolta alle famiglie e ai bam-
bini. Per tre giorni il Cortile 
d’Onore di Palazzo Pio si è 
trasformato nel Cortile delle 
Meraviglie, a cura di Biagini 
Emporio Giocattoli, Bottega 
del Bimbo e Città del Sole: 
mostre e tante attività per i 
bambini, e ancora musica, 
con la compagnia “InCanto” 
che ha intrattenuto i presen-
ti con un medley di musical 
e grandi classici. Domenica 
momento conviviale di festa 
con il Pranzo di autofi nan-
ziamento a Villa Chierici 
della Cooperativa Nazare-
no. 

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

CELEBRAZIONI

La Messa in onore del Patrono
e l’ammissione agli Ordini Sacri
di Francesco Cavazzuti

Lavoro, bene
fondamentale

In una Cattedrale gremita, nel tardo pomeriggio del 
20 maggio, il Vescovo Francesco Cavina ha presiedu-
to, affi  ancato da numerosi sacerdoti, i Vespri e la San-
ta Messa nella memoria liturgica di San Bernardino da 
Siena. Presenti il sindaco Alberto Bellelli, le autorità 
civili e militari, il Comitato Festa del Patrono, presie-
duto da Paolo Leporati. Alla solennità si è aggiunto un 
altro motivo di gioia: durante la liturgia è stato, infatti, 
ammesso tra i candidati agli Ordini Sacri il seminarista 
Francesco Cavazzuti, 36 anni, originario della parroc-
chia del Corpus Domini, attualmente in terza Teologia 
e in servizio a Limidi. 

Nell’omelia, accennando all’esperienza umana e spi-
rituale di San Bernardino, monsignor Cavina ha rivolto 
uno sguardo sull’attualità. “Secondo una mentalità dif-
fusa - aff ermato - la ricchezza della gente e delle nazioni 
oggi va creata soprattutto investendo sulle borse, pun-
tando al profi tto a breve, anziché nelle imprese, nel la-
voro, nelle comunità locali, le quali possono off rire un 
reddito sulla base di tempi lunghi. Il lavoro, in ultima 
analisi, per non pochi secondo la mentalità odierna, 
può esserci o non esserci. Secondo il cristianesimo, in-
vece, il lavoro è fondamentale per la vita personale, per 
la famiglia, per la realizzazione del bene comune e della 
pace, per la salvaguardia del creato. Per questo - l’appel-
lo del Vescovo - occorre puntare a far sì che tutti pos-
sano accedere al lavoro”. “Chiediamo a San Bernardino 
- ha aggiunto - che ci dia la capacità di cogliere il senso 
vero della realtà per non accontentarci di ombre vuote 
e prive di signifi cato. Per ridare speranza occorre avere 
un orizzonte alto capace di rendere pieni questi nostri 
giorni terreni. San Bernardino ci invita a tornare a Dio 
per recuperare la speranza, a prendere consapevolezza 
che per l’uomo c’è una stazione di arrivo defi nitivo, un 
approdo eterno di salvezza o di rovina”. 

Un segno concreto di questa speranza, ha sottoli-
neato di seguito monsignor Cavina “ci è off erto oggi 
da Francesco, il quale rende pubblica la sua volontà di 
camminare verso il sacerdozio. Accompagniamo, con la 
preghiera, la volontà di questo nostro fratello che oggi 
manifesta di volere scommettere la sua vita sul Signore 
e di spendersi per il Vangelo. Caro Francesco - così si 
è rivolto al seminarista - non sia turbato il tuo cuore 
davanti alle tempeste della storia ma confi da sempre nel 
Signore, certo che non deluderà le attese del tuo cuore”.

In conclusione, il Vescovo ha voluto ringraziare i 
fedeli per l’ampia partecipazione, il Comitato per l’im-
pegno profuso in totale volontariato, e le autorità civili 
e militari per la loro presenza, perché “la festa del Pa-
trono non è chiusa nell’ambito ecclesiale ma coinvolge 
tutta la città. E se i nostri padri nel passato hanno scelto 
San Bernardino da Siena è perché in lui hanno visto un 
esempio delle migliori virtù religiose, civili e morali per 
la nostra gente”.      Not

Coro “Voci e mani bianche”
con la direttrice Sara Fornaciari

Foto Alessandro Andreoli
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“È il tempo che tu hai perduto
per la tua rosa che ha fatto la tua rosa
così importante” A. De Saint-Exupery

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

Genitorialità:
cura e rispetto

generato dai pressanti sol-
leciti, esige un adattamento 
continuo dell’adolescente, 
che con l’andare del tempo, 
diventa soff ocante, fi no ad 
arrivare alla ribellione o alla 
sottomissione totale. Nell’u-
no e nell’altro caso, si fallisce 
la mission educativa, perché, 
la premessa stessa dell’edu-
cazione viene erosa da un 
amore malato, da un “voler 
bene” patologico, che nulla 
ha che vedere con il proces-
so educativo. In questo caso 
l’esser-ci, (essere-con) inteso 
come accompagnamento, 
diventa paradossalmente 
nocivo, perché spinge a ri-
chieste oltre modo sosteni-
bili, e segna indelebilmente 
la personalità del ragazzo, 
che porterà per il resto del-

non parlerei di fallimento 
educativo, ma di un tentati-
vo sfumato di preconfezio-
nare un progetto a priori, 
che nella nostra mente deve 
per forza andar bene, ma 
non fa i conti con la specifi -
cità di un’altra persona, che, 
lentamente, sta costruendo 
una sua identità. Su que-
sto terreno, spesso irto di 
diffi  coltà, si gioca la partita 
della “verità dell’amore ge-
nitoriale”, che consente alla 
vita dei propri fi gli di svi-
lupparsi con modi e tempi a 
lui più consoni e risponden-
ti, o rimanere compressa e 
schiacciata da forme delete-
rie di narcisismo genitoriale 
che sollecitano a tollerare il 
peso di continue pretese di 
perfezione. Il sovraccarico 

Egregio Dottore, mi ha let-
teralmente appassiona-

to il suo precedente articolo 
sull’educazione. Mi chiedo 
però al lato concreto come 
deve esplicarsi la pratica edu-
cativa. Perché nonostante il 
buon impegno falliamo come 
genitori? Esistono delle solu-
zioni pratiche? 

Maria Fernanda S.

Gentile lettrice, la rin-
grazio per gli apprezzamenti 
nei miei confronti. Vengo 
alla domanda che pone, ri-
collegandomi al precedente 
articolo. Quando si parla di 
educazione, si rischia di ge-
neralizzare, e farlo, per dirla 
con William Blake equivale 
avvicinarsi all’idiozia. Lungi 
da noi anche provarci. Lei 
parla di fallimento. Vorrei 
approfondire questo passag-
gio. L’atto dell’educare può 
prevedere anche il fallimen-
to, ma occorre intenderci 
sulla portata di questo termi-
ne. Se per fallimento inten-
diamo la non realizzazione 
dei progetti che noi faccia-
mo sui fi gli, con i modi e i 
tempi che noi desideriamo, 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

la vita le cicatrici di questo 
rapporto. I rischi che ricor-
rono sono quelli di scatena-
re forme di aggressività, cioè 
dei meccanismi di difesa che 
servono per imporre la pro-
pria persona, che al netto di 
tutto, sono grida d’aiuto, o 
una sottomissione come sti-
le relazionale, prendendo la 
classica “forma dell’acqua”, 
con un’autostima limitata, 
e rinunciando, ad esprime-
re le proprie specifi cità. Ri-
guardo alle soluzione prati-
che, premetto che non amo i 
manuali della buona educa-
zione e i vademecum. La più 
bella lezione sull’educazione 
l’ho imparata non sui libri, 
ma è stato un bambino di 4 
anni, Lorenzo, mio fi glio a 
darmela. In uno sfi nimento 

che durava oramai da più 
di un’ora, con la costante ri-
chiesta di vestirsi, gli ho dato 
una leggera pacca sulle nati-
che. Lui, si è girato, e con i 
suoi occhioni blu mare, ca-
richi di lacrime, dallo scon-
forto e dalla sorpresa del 
mio gesto,  mi ha guardato e 
mi ha detto: “Chiedimi scu-
sa”. Quelle parole mi hanno 
aperto ad un orizzonte mai 
considerato prima: la neces-
sità del rispetto che esigeva 
verso la sua persona, nono-
stante la tenera età. Chiede-
va rispetto verso la sua per-
sona, e cura che richiedeva 
una dose infi nita di pazien-
za giobbesca. Ritengo che 
sia fondamentale, percepire 
la necessità di sapersi rimet-
tere in discussione, operan-
do un costante lavoro su se 
stessi. La genitorialità apre 
ad una dimensione nuova, 
sconosciuta, che proietta in 
una dinamica di morti e ri-
nascite continue, si pensi al 
passaggio dall’infanzia alla 
fanciullezza, e dalla fanciul-
lezza all’adolescenza. Signi-
fi ca deporre gli strumenti 
comunicativi e relazionali 
che sembravano consolidati, 
per adattarsi ad una situa-
zione nuova, ad una persona 
che è in divenire e si trasfor-
ma, e richiede che anche la 
relazione genitori-fi gli abbia 
la portata del rinnovamento. 
In conclusione posso dirLe 
che il fallimento ha la forza 
di evaporarsi quando alla 
base ci sta la cura dell’altro, 

cura che diventa struttura 
stessa dell’esistenza. Heideg-
ger, sosteneva che esistono 
due modi di prendersi cura: 
una che ci fa sostituire all’al-
tro, agevolandolo di fronte 
alla sua diffi  coltà, quello che 
viene chiamato un saltar 
dentro al suo posto, dall’altra 
invece, è un saltar avanti,  
proporsi cioè come modello, 
che aiuta l’altro a diventare 
se stesso. La prima, porta 
inconsapevolmente ad una 
situazione di dominazione 
e di dipendenza, e sottrae 
all’altro la sua stessa cura; ri-
portato ad una dimensione 
quotidiana la cura inauten-
tica è ad esempio, sostituirsi 
al fi glio nei doveri scolastici, 
anziché insegnargli a farlo 
autonomamente, inserendo-
lo in una logica di responsa-
bilità e di dovere. L’esser-ci 
quindi si concretizza nella 
capacità di dire: Eccomi, ci 
sono, ascolto il tuo bisogno. 
Nell’Eccomi, che ci rimanda 
all’Incarnazione del Verbo, 
pronunciato da Maria, c’è 
inscritto l’amore sano, puli-
to, certo, non contaminato 
da egoismi, da progettualità 
mancate, da desideri non 
realizzati. C’è risposta, e ri-
scontro di una necessità, che 
implica e reclama la respon-
sabilità genitoriale: sottrarre 
la vita all’abbandono assolu-
to, liberarla dalle catene del-
le paure, dell’insensatezza e 
dell’insignifi canza.

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

PROFESSIONISTI COME TE

FIATPROFESSIONAL.IT

NON ACCESSIBILE

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

TAN 3,80%  TASSO LEASING 3,94% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto €
3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fi sso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta 
valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al 
metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. 
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590
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7La maggioranza dei 70 allievi che si qualifi cheranno 
ha trovato un inserimento lavorativo e 13 di loro 
partiranno in estate per le borse di studio”

“

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

BLACK A N D  N O I R.  N O T E  D I  S T I L E .

N U O V A

Lancia.itFINO AL 31 MAGGIO 2019 SULLA PRONTA CONSEGNA.  TAN 6,45% - TAEG 9,91%                                                    ANCHE SABATO E DOMENICA
Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 Maggio. Nuova Ypsilon Elefantino Blu 1.2 69 CV bz - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 13.800, promo € 10.600 oppure € 9.100 solo con finanziamento “Contributo Prezzo” 
di FCA Bank. Es: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 72 rate mensili di € 166,00, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 9.665,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 2.034,28. Spese 
invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 11.973,00. TAN fisso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,91%. Offerta  soggetta ad approvazione. Doc. precontrattuale/assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). 
Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di 
carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6b (l/100 km): 6.8 - 3.6; emissioni CO2 (g/km): 120 - 95. Versione metano: (kg/100 km): 3.1; emissioni CO2(g/km): 86. Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon 
Euro 6d - TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/04/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.

GAMMA YPSILON  DA 9.100 €  OLTRE ONERI FINANZIARI 
CON FINANZIAMENTO E ANTICIPO 0. ANZICHÉ 10.600 €.

Maria Silvia Cabri

Tradizionale saggio di 
fi ne anno per gli allievi 

del Centro di Formazione 
Professionale. Per il pranzo 
dello scorso 17 maggio, gli 
studenti hanno scelto come 
fi lo conduttore dei piatti 
preparati le “Bollicine”, in 
omaggio ad una delle pas-
sioni di Claudio Ciresola, 
coordinatore e storica fi gura 
che per più di quarant’anni 
ha contribuito alla crescita 
del Centro di Formazio-
ne Professionale di Carpi e 
scomparso l’estate scorsa. I 
genitori e gli ospiti sono sta-
ti accolti da un allestimen-
to scenografi co sul tema 
al momento dell’aperitivo. 
Come lo scorso anno, han-
no potuto osservare gli al-

Tradizionale saggio 
di fi ne anno degli 
allievi del Centro 
di formazione 
professionale 
Nazareno che 
prepara i giovani 
alle professioni
della ristorazione

Le “Bollicine” in ricordo 
di Claudio Ciresola 

SCUOLA

alla semisfera fondente su 
salsa inglese e frutti di bo-
sco. Al momento del saluto, 
sfogliatine di Villafranca e 
baci di dama. 

Il presidente del Cfp Na-
zareno, Sergio Zini, ha volu-
to ringraziare gli ospiti, tra 
cui il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, il sindaco 
Alberto Bellelli, l’assessore 
Stefania Gasparini e il Consi-
gliere regionale Enrico Cam-
pedelli, oltre a numerosi di-
rigenti scolastici, direttori di 

lievi al lavoro nei laborato-
ri, prima di accomodarsi in 
sala. Dopo la visita didattica 
alla Cantina di Soave, grazie 
al supporto e alla supervi-
sione dei loro docenti, gli 
allievi hanno intessuto un 
menù che ha abbinato gran-
di bollicine italiane al risot-
to con pistilli di zaff erano, 
scamorza e grattata di aceto 
balsamico, passando per il 
coniglio ripieno su crema di 
patate rosse e misticanza di 
fi ori e arrivare in chiusura 

altri enti e associazioni della 
regione, sottolineando “il 
grande impegno necessario 
per accompagnare i ragazzi 
nella crescita professionale 
e, soprattutto, umana verso 
la piena realizzazione di sé 
attraverso lo strumento del 
lavoro”.

Il direttore Luca Fran-
chini ha poi ricordato le 
diverse opportunità che il 
Centro Professionale Naza-
reno off re ai giovani che si 
orientano verso il mondo 
della ristorazione: oltre ai 
tradizionali corsi per ope-
ratore della ristorazione, il 
Centro gestisce anche per-
corsi di specializzazione 
specifi ci ed il corso duale 
per “Tecnico dei servizi di 
sala e bar” che rilascia un 
Diploma professionale.

Sono stati istituiti, in ri-
cordo di Claudio Ciresola e 
delle altre fi gure professio-
nali che hanno lasciato un 
segno profondo nella storia 

del Centro di Formazione 
Nazareno, altrettanti pre-
mi per i migliori allievi di 
cucina, sala e del IV anno, 
intitolati allo chef Luciano 
Facchini, al maitre Pietro 
Cesare Fabbri e allo stesso 
Ciresola. Gli allievi vincitori 
sono: Emanuele Giovanni 
Giliberti, Beatrice Levanti-
no e Riccardo Ruozzi. 

“La maggioranza dei 
settanta allievi che si quali-
fi cheranno a fi ne mese - ha 
sottolineato Franchini - ha 
trovato ormai un inseri-
mento lavorativo e tredici 
di loro partiranno in estate 
per le borse di studio di mo-
bilità di quattro settimane a 
Valencia, ottenute grazie al 
loro impegno nel loro per-
corso biennale di studi”

Al termine del pranzo 
gli allievi hanno salutato 
gli ospiti regalando loro un 
sacchetto di “baci di dama” 
appositamente preparati per 
l’occasione. 

Il vescovo Francesco Cavina con Sergio Zini e alcuni allievi Foto Carlo Pini
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“

Ogni anno gli studenti 
del territorio si supe-

rano e alzano il livello della 
competizione del concorso 
che la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi orga-
nizza per premiare il merito 
delle ragazze e dei ragazzi 
che si distinguono nel ri-
spettivo percorso formativo. 
Quest’anno, sono stati 170 i 
giovani premiati per un am-
montare complessivo di oltre 
150.000 euro distribuiti. An-
cora una edizione da record 
quindi, mai nella storia dei 
Premi di Studio si è raggiun-
to un numero così alto di ri-
conoscimenti, oltre a medie 
scolastiche intorno al 9 per 
gli studenti e oltre 70 lodi tra 
i diplomati e i laureati.

I criteri di accesso a que-
sto concorso sono elevati, 
ma sono stati ampiamente 
superati dai partecipanti: 
occorreva avere una media 

FONDAZIONE

Consegnati 170 
premi di studio agli 
studenti meritevoli 
del territorio per 
complessivi 150 
mila euro
Il presidente 
Faglioni: “un 
modo per dire che 
crediamo in loro”

Le eccellenzeLe eccellenze
  da valorizzare  da valorizzare

fi nale uguale o superiore 
all’8,5 per gli studenti degli 
istituti superiori, un voto 
di diploma non inferiore a 
100/100 e il 110 per le lau-
ree, che in più dovevano 
risultare discusse entro la 
durata legale del corso. 

La serata ha visto i tan-
ti giovani avvicendarsi sul 
palco per ritirare il proprio 
premio. Agli studenti delle 
scuole superiori è stato con-
segnato un assegno da 400 

euro, ai diplomati da 800 
euro, da 1.000 euro ai laure-
ati di primo e secondo livel-
lo, mentre quelli a ciclo uni-
co hanno ricevuto, ognuno, 
2.000 euro. 

“Una festa che dedi-
chiamo al talento e all’im-
pegno di tanti giovani che 
ci rendono orgogliosi per il 
percorso che stanno facen-
do - commenta l’ingegnere 
Corrado Faglioni, presi-
dente della Fondazione Cr 

Carpi -. Un modo per dire 
che crediamo in loro e che la 
strada che hanno imboccato 
è quella giusta”

Durante la cerimonia, 
sono stati consegnati an-
che i Premi di Eccellenza 
a quindici studenti delle 
scuole medie - un modo per 
sottolineare anche ai giova-
nissimi che studiare ha tanti 
vantaggi, ha spiegato il pre-
sidente Faglioni -. Un rico-
noscimento grazie al quale 

a luglio voleranno a Londra 
per un tour di una settima-
na nella capitale britannica.

Assegnate anche le Mi-
gliori Tesi di Laurea con-
seguite presso l’Università 
degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia: premi del 
valore di 2.500 euro cia-
scuno che, quest’anno sono 
andati, per l’area scientifi co-
tecnologica, all’ingegnere 
Federico Landi, per la tesi 
in Ingegneria Informatica 
Exploring Locality In Ano-

maly Detection che lo ha 
portato, in collaborazione 
con l’Università di Amster-
dam, a elaborare metodi di 
visione e intelligenza artifi -
ciale per localizzare crimini 
o azioni pericolose in video 
registrati da telecamere di 
sorveglianza.

L’area medica-biologica 
ha invece visto imporsi la 
dottoressa Giulia Bergami-
ni, con la tesi in Biologia 
Sperimentale e Applicata A 
Fluorescent In Situ Hybridi-
zation Screening Approach 
To Evaluate Th e Regenera-
tion Of A Camera-Type Eye 
In Th e Apple Snail, Poma-
cea Canaliculata, realizza 
in parte presso lo Stowers 
Institute for Medical Rese-
arch di Kansas City (MO, 
USA), un lavoro che ha po-
sto le basi per l’utilizzo della 
tecnica complessa di ibrida-
zione per la rigenerazione 
dell’occhio umano. Infi ne 
nell’area umanistica-eco-
nomica, la dottoressa Sara 
Berni si è distinta con l’ela-
borato in International Ma-
nagement dal titolo Italian 
Ceramic Tile Manifactures: 
A New Approach Towards 
Th e American Market, che 
ha contribuito a portare alla 
luce la nascita del distret-
to ceramico nello Stato del 
Tennessee ad opera di di-
versi attori italiani del siste-
ma ceramico.

L’iniziativa dei Premi di 
Studio è uno dei tanti in-
terventi che la Fondazione 

Una festa che dedichiamo al talento e all’impegno 
di tanti giovani che ci rendono orgogliosi per il 
percorso che stanno facendo”

Gli studenti vincitori dei Premi
di eccellenza insieme al consigliere Maria Gabriella Burgio
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9Mai si è raggiunto un numero così alto di premi, 
oltre a medie scolastiche del 9 per gli studenti e oltre 
70 lodi tra diplomati e laureati”

“
Francesco Corrado (medi-
cina e chirurgia), Erica Cor-
tese (diploma accademico 
musicale), Rebecca Erban-
ni (fi sica), Alex Ferraroni 
(ingegneria informatica), 
Davide Fiocchi (ingegneria 
informatica), Federica Fon-
tanesi (lingue e letterature 
straniere), Federica Frun-
zio (letterature moderne 
comparate e postcoloniali), 
Ilaria Garuti (lettere), Fede-
rica Ghidoni (lingue per la 
comunicazione turistica e 
commerciale), Alessia Ve-
ronica Goldoni Panariello 
(psicologia), Andrea Gran-
di (disegno industriale), Fe-
derico Grassia (ingegneria 
meccanica) Giulia Guan-
dalini (scienze storiche e 
orientalistiche), Yi Huo 
Jin, (lingue, mercati e cul-
ture dell’asia), Davide Losi 
(medicina e chirurgia), An-
nalisa Lugli (architectural 
design and history), Marti-
na Luppi (scienze dell’edu-
cazione), Simone Maccari 
(ingegneria meccatronica 
magistrale), Michele Mala-
vasi (viticoltura, enologia e 
mercati vitivinicoli), Davide 
Malvezzi (informatica), Ni-
colò Mantovani (ingegneria 
civile), Gabriele Melegari 
(arti visive), Vittorio Mi-
chelini (discipline economi-
che e sociali), Emma Migat-
ti (ostetricia), Lisa Migatti 
(italianistica, culture lette-
rarie europee e scienze lin-
guistiche), Andrea Olivieri 
(scienze e tecnologie geo-
logiche), Chiara Palladino 
(chimica), Enrico Palmieri 
(controllo e sicurezza degli 
alimenti), Martina Panari 
(lingue e culture straniere), 
Francesco Pasini (medicina 
e chirurgia), Luca Pedret-
ti (diploma accademico 
musicale), Tabatha Petril-
lo (medicina e chirurgia), 
Gaia Rebecchi (architettura 
del paesaggio), Alice Righi 
(economia aziendale), Gia-
como Ronchetti (scienze 
della cultura), Filippo Sac-
chi (ingegneria gestionale), 
Dario Saltini (medicina e 
chirurgia), Samanta Scar-
paro, Caterina Setti (igiene 
dentale), Sara Setti (scienze 
e tecniche dell’attività spor-
tiva), Giorgio Spedicato 
(diploma accademico mu-
sicale), Luca Hermenegildo 
Troncone Goudet (giuri-
sprudenza), Eleonora Vac-
cari (sustainable architec-
ture and landscape design), 
Simone Vacondio (fi sica), 
Filippo Valla (economia e 
fi nanza), Giovanni Vassallo 
(relazioni internazionali), 
Valentina Vellani (cognitive 
and clinical neuropsycho-
logy), Eleonora Verzanini 
(arti visive), Stefano Vin-
cenzi (ingegneria informa-
tica), Giulia Zanasi (stati-
stica, economia e impresa), 
Matteo Zanfrognini (fi sica)

Inserto a cura
della Fondazione Cassa 

Risparmio di Carpi

Arianna Capitanio (scienze 
e tecniche psicologiche), 
Ambra Caruso (medici-
na e chirurgia), Luca Colli 
(ingegneria meccatronica 
magistrale), Vanessa Cop-
pi (economia e marketing 
internazionale), Ilaria Cor-
radini (interior and urban 
design), Silvia Corradini 
(interior and urban design), 

(tecnica della riabilitazione 
psichiatrica), Valentina Bisi 
(business and economics), 
Elisa Bonetti (medicina e 
chirurgia), Valentina Bor-
ciani (international mana-
gement), Gianluca Bossù 
(Medicina e chirurgia), Gia-
da Branchini (igiene denta-
le), Manuel Caliumi (diplo-
ma accademico musicale), 

nomie e istituzioni dell’asia 
e dell’africa mediterranea), 
Beatrice Balboni (Biotec-
nologie Farmaceutiche), 
Stefano Bellelli (Scienze 
Cognitive), Federica Ber-
ni (ingegneria gestionale), 
Chiara Bernini (scienze 
chimiche), Francesco Be-
vini (diploma accademi-
co musicale), Beatrice Bisi 

Mancin, Giulia Maramot-
ti, Bianca Maria Pescetelli, 
Alessia Preti, Benedetta Ri-
ghi, Ilaria Scaltriti, Chen Bo 
Calvin Zhang

Premio di Studio - 
Categoria Laureati
Andrea Adduci (inge-

gneria meccatronica), Fran-
cesca Artioli (lingue, eco-

rivolge al sostegno dell’i-
struzione sul territorio. Su-
perano abbondantemente 
i 600.000 euro gli investi-
menti fatti quest’anno per 
sostenere la qualifi cazione 
delle strutture scolastiche, il 
potenziamento delle attivi-
tà, la specializzazione delle 
competenze e per numerose 
attività scolastiche ed ex-
trascolastiche che possono 
contribuire a un consolida-
mento della didattica, oltre 
a una riduzione dei fenome-
ni di emarginazione sociale 
e di bullismo.

Premio Eccellenza
Alessio Accini, Enrico 

Benassi, Davide Colombi-
ni, Chiara Diacci, Giulia 
Fiorani, Martina Frontera, 
Mario Tommaso Ghizzoni, 
Sara Gozzi, Alessia Lepora-
ti, Giada Luppi, Linda Ma-
ierna, Martina Saetti, Ines 
Saoud, Marco Secco, Leo-
nardo Tadolini

Premio di Studio - 
Categoria Studenti
Pietro Augusto Allesina, 

Snejana Andruscov, Leonar-
do Arisi, Riccardo Artioli, 
Luca Ballabeni, Stefania Ba-
rigazzi, Marta Bellodi, Re-
becca Bencivenni, Gabriele 
Bernini, Rebecca Bertolini, 
Alice Biagioni, Elena Dia-
na Calinescu, Matilde Sofi a 
Callegari, Maria Carano, 
Susanna Catellani, Maria 
Beatrice Cattini, Sofi a Con-
tini, Chiara Corradi, Giulio 
Corradini, Giulia Di Loren-
zo, Alice Di Renzo, Camilla 
Forgione, Grida Gabriele, 
Giacomo Galluccio, Matteo 
Federico Goghero, Giulia 
Gorgoni, Samantha Grillen-
zoni, Alice Guaitoli, Eleono-
ra Lamma, Sofi a Lo Visco, 
Ilaria Longagnani, Lucre-
zia Gilioli, Manuele Lugli, 
Elisa Mantovani, Giovanni 
Martinelli, Sharon Pia Mas-
sa, Nicole Mirotti, Arian-
na Montanari, Leonardo 
Morselli, Ali Zain Ul Abe-
din Munawar, Elisa Nicoli, 
Pietro Pacchioni, Chiara 
Paradisi, Federica Perrucci, 
Alice Pignatti, Giorgio Pre-
vidi, Giulia Arianna Rastel-
li, Laura Reggiani, Lorenzo 
Ricchetti, Luca Ricci, Sabina 
Sacchetti, Alessia Sacchi, 
Leonardo Sala, Elena Sgar-
bi, Mattia Solvino, France-
sca Soncini, Matteo Tarabi-
ni Solmi, Gabriele Taurasi, 
Sebastiano Turci, Giovan-
ni Varetto, Matteo Veroni, 
Anna Verzelloni, Caterina 
Vezzani, Alice Vicenzi

Premio di Studio - 
Categoria Diplomati
Aurora Barbieri, Ric-

cardo Bellelli, Lucrezia Bel-
lesia, Giacomo Bicchieri, 
Virginia Bigliardi, Desirè 
Cilenti, Pietro Credi, Giu-
lia Farioli, Alessia Guidetti, 
Francesco Iorio, Sara Kurti, 
Assunta Maisto, Cristina 

Il consigliere di indirizzo
Rossella Garuti premia

lo studente Gabriele Taurasi

Premiazione
delle migliori tesi di laurea

Il presidente Corrado Faglioni
prema la laureata Tabatha Petrillo

Il sindaco di Novi di Modena
Enrico Diacci premia il laureato
Matteo Zanfrognini

Il consigliere 
Federico Poletti
premia la diplomata
Ilaria Scaltriti
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L’opera d’arte
Giotto, Pentecoste (1304-06), Padova, Cappella degli Scrovegni. Le due prossime solennità, 

l’Ascensione e la Pentecoste, sono, per così dire, introdotte dal brano del Vangelo di questa do-
menica. In riferimento appunto alla Pentecoste, Gesù aff erma: “Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto”. Fra le opere più note raffi  guranti questo evento che ha segnato la nascita della Chiesa, vi 
è la scena aff rescata da Giotto a conclusione del ciclo sulla storia della redenzione nella Cappella 
degli Scrovegni a Padova. L’episodio è ambientato in una sorta di “scrigno”, ovvero all’interno di 
una loggia, costruita secondo un’architettura tipica dell’epoca del pittore, traforata da archi a sesto 
acuto trilobati. L’edifi cio è posto in scorcio verso sinistra, per assecondare la visione da parte dello 
spettatore, idealmente collocato al centro della cappella. Su panche di legno sono seduti i dodici 
apostoli, i cui volti mostrano stupore ed estasi. La luce divina si sprigiona su di loro dal soffi  tto e li 
investe. Da notare il colore rosso vivo dei raggi, che richiama il “fuoco” dello Spirito Santo.

Not

In cammino con la Parola
VI DOMENICA DI PASQUA

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti

Domenica 26 maggio
Letture: At 15,1-2.22-29; Sal 66;

Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 .
Anno C - II Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse [ai 
suoi discepoli]:

«Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo ame-
rà e noi verremo a lui e prendere-
mo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; 
e la parola che voi ascoltate non è 

mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 

voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto.

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore.

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. 
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, per-
ché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima 
che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

Nel brano di Vangelo di 
questa domenica Gesù ci 
parla del dono dello Spirito 
Santo. 

Lo Spirito Santo è ritor-
nato al centro della Chiesa 
con il Concilio Vaticano II 
e di conseguenza San Paolo 
VI auspicava la rinascita di 
un culto nuovo dello Spiri-
to.

Ha dato concretezza a 
questo auspicio, San Gio-
vanni Poalo II il quale, il 
giorno di Pentecoste del 
1986, ha pubblicato l’En-
ciclica “Dominum et vivi-
fi cante”, costruita attorno 
all’articolo di fede del Cre-
do: “Credo nello Spirito San-
to che è il Signore e dà vita”.

Lo Spirito è Signore, os-
sia Persona divina, che è al 
cuore stesso della fede cri-
stiana ed è la sorgente e la 
forza dinamica del rinnova-
mento della Chiesa perché 
è lo Spirito che dà la vita, 
che vivifi ca la Parola, i sa-
cramenti, lo stesso Mistero 
Eucaristico e tutta la realtà 
della Chiesa.

Gesù, prima di lasciare 
questo mondo, cioè prima 
della sua morte, annuncia 
la venuta dello Spirito e lo 
fa con un’aff ermazione sin-
golare: E’ meglio per voi che 
io me ne vada (Gv 16.7). I 
discepoli colgono solo l’a-
spetto della separazione, 
che suscita un sentimento 
di tristezza. Possiamo ben 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

immaginare le obiezioni de-
gli apostoli: “Ma come! Tu 
sei venuto per salvarci, per 
essere la nostra guida, ci hai 
chiamati tuoi amici e ora 
vuoi andartene?

Gesù precisa: Se non 
me ne vado non verrà a voi 
il Consolatore, ma se me 
ne vado, ve lo invierò. Con 
queste parole, Egli dichiara 
che la sua partenza sarà un 
vantaggio per i suoi perché 
renderà possibile l’invio del 
Paraclito. Si tratta di Qual-
cuno del tutto simile a Gesù 
che verrà a prendere il suo 
posto, ma non si sostituirà 
a Lui. Infatti, Gesù precisa: 

gli occhi dello Spirito. Infat-
ti, come dice S.Ambrogio: 
“Non con gli occhi del corpo, 
ma con quelli dello Spirito 
si vede Gesù”. Attraverso lo 
Spirito Gesù tornerà in ogni 
discepolo che lo ama, e tor-
nerà non più da solo, ma 
con suo Padre, e prenderan-
no dimora in lui (Gv 14.23). 
S. Agostino così si esprime: 
“Ecco dunque, che anche 
lo Spirito Santo, insieme al 
Padre e al Figlio, fi ssa la sua 
dimora nei fedeli, dentro di 
loro, come Dio nel suo tem-
pio. Dio Trinità, Padre e Fi-
glio e Spirito Santo vengono 
a noi quando noi andiamo 
da loro” (Comm a Gio 76.4). 
Si realizza così, in modo del 
tutto imprevedibile, la pro-
messa di Dio di abitare tra 
gli uomini. 

Lo Spirito Santo viene 
presentato da Cristo anche 
come “Dottore” (Gv 14.26 e 
Gv 16, 13ss). Gesù aff erma 
che il compito dello Spirito 
di verità presso i discepoli 
consiste nell’insegnamen-
to: Il Consolatore, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, egli vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorde-
rà tutto ciò che io vi ho detto 
(Gv 14, 26). 

Lo Spirito Santo viene 
inviato dal Padre Nel Nome 
di Gesù. Pertanto, all’origine 
della missione dello Spirito 
ci sono insieme il Padre e il 
Figlio. Inoltre, se lo Spirito è 

Non vi lascerò orfani; io tor-
no a voi (Gv 14.18). E ripe-
te: Vado, ma torno a voi (Gv 
14.28). Con il dono dello 
Spirito si produce, dunque, 
una nuova e defi nitiva venu-
ta di Cristo. La missione del-
lo Spirito Santo sarà quella 
di prolungare, rinnovare, 
attualizzare per i discepoli e 
nei discepoli la presenza di 
Gesù. Una presenza non più 
secondo la carne, ma secon-
do lo Spirito. 

Perciò la venuta dello 
Spirito Santo rappresenta 
un vantaggio per i discepoli 
perché consente loro di “ve-
dere” Gesù con occhi nuovi, 

darono di parole che Gesù 
aveva detto o di azioni che 
aveva fatto. Ricordare non 
signifi ca solo riportare alla 
memoria perché nulla vada 
perduto, ma, nel contesto 
del Vangelo di Giovanni, 
signifi ca fare comprendere 
le parole di Gesù alla luce 
della fede e percepirne tutta 
la ricchezza per la vita della 
Chiesa. 

Chi ci off re la possibili-
tà di comprendere, appro-
fondire e vivere le parole di 
Gesù è lo Spirito Santo. Egli, 
infatti, è voce che parla al 
cuore (Gv. 16.13; Rm. 8.26; 
Gal. 4.6) e ci dice che tutto 
quello che Gesù ha detto, 
quando era in mezzo agli 
uomini, non è arida dottri-
na, ma legge di vita. Mi in-
segna che il Vangelo non è 
solo né principalmente un 
testo di studio, ma è codice 
esistenziale, legge e segna-
letica per una vita nuova. Il 
nostro presente e il nostro 
futuro, allora, sono com-
presi dentro un passato. E 
questo passato è la vicenda 
di Gesù Cristo che, tuttavia, 
si rende presente e che noi 
dobbiamo rivivere. Lo Spiri-
to Santo è questa “memoria 
vissuta”, non ripetitiva, ma 
creatrice. 

+ Francesco Cavina

inviato nel “Nome di Gesù”, 
la sua missione è quella di 
rivelare chi è Gesù Cristo, di 
fare conoscere il suo Nome, 
cioè il mistero della sua 
persona. In altre parole il 
Consolatore ha la missione 
di suscitare la fede in Gesù, 
Figlio di Dio.

La seconda metà del 
versetto descrive il Conso-
latore nell’uffi  cio di maestro 
di dottrina (M.J. Lagrange). 
Sorge, dunque, la domanda: 
Ma quale dottrina insegna 
lo Spirito Santo? Non una 
dottrina sua! Egli insegna 
esattamente quello che è già 
stato insegnato da Gesù, per 
farlo penetrare nel cuore dei 
discepoli. Il Padre appare, 
così, come colui che è all’o-
rigine della rivelazione: il 
Figlio è colui che ci comu-
nica la rivelazione; lo Spiri-
to Santo ha la missione di 
aiutarci ad interiorizzare il 
messaggio di Cristo. 

La natura esatta dell’in-
segnamento del Consola-
tore viene precisata da un 
altro verbo: egli farà ricor-
dare tutto quello che Gesù 
ha detto. Lo Spirito è la me-
moria del Figlio. Il tema del 
ricordo è molto presente nel 
IV Vangelo. In più di un’oc-
casione Giovanni osserva 
che i discepoli, dopo il ritor-
no di Gesù al Padre, si ricor-
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano
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CIVIDALE

Festa del Patrono San Michele Arcangelo

Uniti nella fede
E’ sempre una gioia riunirsi insieme come comu-

nità per celebrare il Patrono - la chiesa parrocchiale di 
Cividale è intitolata all’Apparizione di San Michele Ar-
cangelo al Gargano, la cui memoria ricorre l’8 maggio, 
ndr - specialmente dopo che per alcuni anni non è stato 
possibile fare la festa. Infatti, il nostro parroco, don Alex 
Sessayya, si impegna moltissimo per far rivivere simboli 
e gesti liturgici che servono a risvegliare la nostra fede.

E’ stata una Messa Solenne presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina e concelebrata, oltre che da don Alex, 
da don Benito Poltronieri e don Rino Barbieri. Sono i 
nostri cari sacerdoti che, con la loro preziosa presenza 
in mezzo a noi, ci danno tanta gioia.

Monsignor Cavina, riprendendo le parole di benve-
nuto pronunciate dal parroco sul “risveglio della fede 
attraverso simboli e gesti”, ha tenuto una omelia vera-
mente “ad hoc” per spiegare, soprattutto ai bambini, chi 
sono gli angeli ed in particolare chi è San Michele, il 
nostro patrono. E siccome questo Arcangelo combatte e 
vince contro il male, abbiamo la grazia, come comunità, 
di poterci rivolgere a lui come protettore per contrastare 
le insidie del diavolo.

Una nutrita partecipazione, anche da parte dei bam-
bini, ha seguito con fede la celebrazione, nonostante la 
serata fosse fredda e piovosa.

La festa è poi proseguita in maniera conviviale con 
una “valanga” di gnocchi fritti, dopodiché il concerto 
della Filarmonica cittadina “G. Andreoli” di Mirandola, 
diretta dal maestro Gianni Malavasi, ha allietato i cuori 
con splendide musiche.              Parrocchia di Cividale

Questa struttura è stata pensata per voi
perché possiate crescere nell’amore reciproco
e verso Dio. Vi invito ad usarla”

 “

Qui condividiamoQui condividiamo
i nostri talentii nostri talenti

SAN MARTINO 
SPINO

Taglio del nastro
al nuovo oratorio 
parrocchiale

“La struttura esterna - si 
è detto ancora a nome della 
comunità - è rimasta quella 
originaria, si è rifatto solo il 
tetto, mentre internamente 
si sono svolte opere impor-
tanti di ristrutturazione ren-
dendo più grande il piano 
terra e più comoda la scala 
che porta al piano superio-
re. Si avrà dunque maggiore 
spazio per le attività parroc-
chiali”. Un ringraziamento 
corale è andato al Vesco-
vo, ai progettisti e alla ditta 
esecutrice, al Comune di 
Mirandola, alla Fondazio-
ne Cr Mirandola, e a tutti i 
parrocchiani che con le loro 
off erte hanno contribuito 
all’acquisto di alcuni mate-
riali di arredamento.

“Preghiamo che il nuovo 
oratorio - queste le parole 
fi nali della comunità - sia la 
casa che accoglie tutti sull’e-
sempio di Gesù, un luogo 
per stare insieme, di pre-
ghiera, di gioco e di condi-
visione dei propri talenti”. E 
lo sarà di certo a partire dal-
le prossime settimane, con il 
centro estivo per i bambini 
dalla prima elementare alla 
seconda media guidati dagli 
educatori, in continuità con 
quello per i più piccoli, se-
guiti da alcune mamme vo-
lontarie, nell’attigua scuola 
dell’infanzia.

Not

renderla inagibile”. Proprio 
qui nasce ora l’oratorio, bel-
lo e funzionale, dopo l’in-
tervento eseguito grazie al 
fi nanziamento della Con-
ferenza Episcopale Italiana 
tramite l’8x1000 e a fondi 
della Curia vescovile di Car-
pi. Hanno curato il progetto 
l’architetto Silvia Pongiluppi 
e l’ingegner Alberto Borghi, 
la ditta Gefi m srl di Terni ha 
compiuto i lavori. 

Per completare la si-
stemazione dei locali, si è 
aggiunto il contributo del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola, del 
Comune di Mirandola e, 
non ultimi, dei sanmartine-
si.

tura, pensata per voi perché 
possiate crescere nell’amore 
reciproco e verso Dio. Vi 
invito allora ad usare questo 
spazio accogliente che viene 
messo a vostra disposizione. 
L’apertura di oggi - ha ag-
giunto - è una sorta di anti-
cipo nell’attesa che si possa 
ottenere l’autorizzazione 
defi nitiva per il progetto di 
recupero della vostra chiesa. 
Bisogna un po’ combattere... 
ma alla fi ne si porta a casa 
il risultato”. Nell’oratorio si 
rispecchia, ha sottolineato 
monsignor Cavina, “il senso 
di appartenenza della co-
munità di San Martino Spi-
no”, in posizione periferica 
perché “lontana da tutto”, 
ma che conserva una pro-
pria identità e vivacità, che 
punta sull’educazione delle 
giovani generazioni... que-
sto vi fa onore!”.

La casa del campanaro 
così chiamata “per la sua 
funzione abitativa al mo-
mento della costruzione”, 
si è ricordato nel saluto a 
nome della parrocchia, “per 
diversi anni è stata anche un 
punto di incontro per tanti 
giovani insieme all’allora 
parroco don Oscar Marti-
nelli. Successivamente è sta-
ta utilizzata per altri scopi 
fi no a maggio 2012 quando, 
in seguito al terremoto, ha 
subito ingenti danni, tali da 

Dalla casa del campana-
ro, ferita dal terremoto, 

ad un ambiente aperto a tut-
ta la comunità. Domenica 
19 maggio, in una provvi-
denziale pausa dalla piog-
gia battente di quest’ultimo 
periodo, è stata inaugurato 
a San Martino Spino il nuo-
vo oratorio parrocchiale, 
all’interno dell’immobile 
adiacente il lato destro del-
la chiesa. Prima di tagliare 
il nastro insieme al parroco 
don Germain Kitcho - era 
presente anche  il sanmarti-
nese don William Ballerini - 
il Vescovo Francesco Cavina 
ha impartito la benedizione 
all’edifi cio, attorniato da un 
vivace gruppo di bambini, 
giovani e parrocchiani. A 
seguire, presso il Palaeven-
ti, la messa durante la quale 
undici ragazzi hanno rice-
vuto la Cresima.

“E’ una gioia vedervi 
qui in tanti - così, all’inau-
gurazione, si è rivolto mon-
signor Cavina ai giovani -, 
cosa che ci fa ben sperare 
per l’utilizzo di questa strut-

SAN FRANCESCO

Sagra della Madonna della Rosa
Al via la 30ª Sagra della Madonna della Rosa nella 

parrocchia di San Francesco a Carpi. Giovedì 23 mag-
gio, alle 19, in canonica, Santa Messa di apertura del-
la Sagra per la comunità parrocchiale. Domenica 26 
maggio, alle 9.45, Santa Messa di Prima Comunione. 
Mercoledì 29 maggio, alle 21, in canonica, “Gesù ap-
pare a un gruppo di discepoli”, incontro con don Carlo 
Pagliari, incaricato per la Pastorale giovanile della Dio-
cesi di Reggio Emilia-Guastalla. Domenica 2 giugno, 
anniversari di matrimonio, Sante Messe alle 9.45-11-19. 
Alle 12.30, in parrocchia, pranzo comunitario. Venerdì 
24, sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 20, in par-
rocchia, apertura degli stand gastronomici.
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nari, ma sono fi ducioso che 
si possa giungere a soluzioni 
condivise. Desidero ringra-
ziare anche in questa occa-
sione tutti i professionisti - 
non è possibile qui elencarli 
per esteso - per la collabo-
razione profi cua con cui ci 
hanno permesso di lavorare 
fi nora e con cui stiamo con-
tinuando a lavorare”.

Infi ne, vale la pena sof-
fermarsi su di un aspetto 
che quasi mai viene messo 
in luce, ovvero la territo-
rialità dei progettisti e delle 
imprese esecutrici dei lavo-
ri. “Ovviamente l’obbligo di 
eff ettuare le gare d’appalto 
non permette di conoscere 
a priori tali dati - specifi ca 
Soglia - ma lo storico dimo-
stra che la metà dei progetti-
sti incaricati e delle imprese 
sono modenesi e il 35-37% 
per cento sono dell’Emi-
lia Romagna, quindi solo il 
restante 13-17% è, per così 
dire, extra territoriale. Que-
ste percentuali evidenziano 
che il tessuto imprendito-
riale della Provincia e della 
Regione ha risposto con in-
teresse alle gare, così come 
i progettisti dimostrano un 
notevole attaccamento alla 
ricostruzione del proprio 
patrimonio storico”.

Not

RICOSTRUZIONE

I numeri: 31 immobili riaperti in sette 
anni, 13 cantieri prossimi alla fi ne

Panorama
in evoluzione

Dopo il sisma gli immobili inagibili erano 95, quelli 
agibili 34, su un totale di 129 beni. Oggi gli inagibili 
sono 64, mentre gli agibili 65, quindi in sette anni sono 
stati riaperti 31 immobili.

Di questi  31 riaperti, 16 sono chiese, 4 canoniche, 1 
campanile, 4 scuole, 1 monastero, 3 opere parrocchiali, 
1 teatro/cinema, 1 palazzo. 

Dei  64 inagibili, 32 sono chiese, 12 canoniche, 7 
campanili, 1 scuola, 9 opere parrocchiali, 2 teatri/cine-
ma, e 1 palazzo. 

Di questi inagibili, 13 hanno il cantiere in corso (8 
chiese, 2 canoniche, 3 opere parrocchiali), 42 sono in 
progettazione (19 chiese, 9 canoniche, 7 campanili, 1 
scuola, 4 opere parrocchiali, 1 teatro/cinema, 1 palaz-
zo), 9 sono ancora da fi nanziare (5 chiese, 1 canonica, 2 
opere parrocchiali, 1 teatro/cinema). 

E’ da precisare che ai progetti ancora da fi nanziare 
va aggiunto un piccolo intervento riguardante il mona-
stero delle Cappuccine, presso la chiesa di San Bernar-
dino da Siena a Carpi, che, essendo da sempre agibile, 
non compare nel computo totale degli immobili inagi-
bili (come si è detto sopra, sono 64).

Dei  42 progetti in itinere, 6 sono appena iniziati (si 
prevedono 2 anni di attesa), 13 sono a metà percorso (1 
anno di attesa), e 23 in approvazione fi nale (6-8 mesi 
di attesa).

Dei 13 cantieri in corso, invece, 5 sono appena ini-
ziati, 2 sono a metà e 6 si avviano alla conclusione (ter-
mineranno comunque da qui ad un anno).

Per quanto riguarda la provenienza geografi ca dei 
progettisti incaricati, lo storico dimostra che il 50% di 
loro è della provincia di Modena, il 37% dell’Emilia 
Romagna ed il 13% viene da fuori regione. Dati simili 
in merito alle imprese esecutrici: il 48% è modenese, il 
35% è di provenienza emiliano-romagnola, il 17% vie-
ne da fuori regione.

Not

Le imprese locali rispondono con interesse
alle gare, i progettisti dimostrano attaccamento 
alla ricostruzione del proprio patrimonio storico”

 “

SISMA

La strada è lunga,
ma la macchina va
Nel settimo 
anniversario, 
il commento 
dell’ingegner Marco 
Soglia sullo stato 
della ricostruzione 
nella Diocesi di 
Carpi

i cantieri in conclusione sa-
ranno tredici, fra cui ricor-
do, in particolare, il Duomo 
di Mirandola, che riaprirà 
il prossimo 21 settembre, e 
la canonica di San Giaco-
mo Roncole. Aggiungo che 
nel 2019 è stimabile poter 
accantierare altri 25-26 im-
mobili”.

Positivo, come ha co-
stantemente sottolineato 
Soglia in questi sette anni, 
il dialogo instauratosi fra 
la Diocesi, la Regione Emi-
lia Romagna e la Soprin-
tendenza. “I numeri che 
ho portato ci dicono che la 
macchina va avanti. Spesso 
si verifi cano ostacoli dovuti 
alle incomprensioni tecni-
che tra progettisti e funzio-

che si tratta di un terzo sul 
totale degli inagibili. Inoltre, 
sono in corso 13 cantieri ed 
in progettazione 42 beni, 
dunque l’iter, tra lavori e 
progetti, è partito su ben 85 
immobili. Soltanto una de-
cina sono quelli per cui non 
si è ancora ottenuto il fi nan-
ziamento”.

Guardando complessi-
vamente all’avanzamento 
dell’iter per chiese, cano-
niche e opere parrocchiali, 
prosegue Soglia, “il 2018 
è trascorso per lo più ne-
gli uffi  ci a portare avanti le 
approvazioni dei progetti, 
perciò in quest’anno solare 
sono pochi gli immobili a 
riaprire. E’ vero però che, 
da qui ad un anno di lavori, 

La ricorrenza dell’anni-
versario degli eventi sismici, 
che hanno duramente colpi-
to il nostro territorio, off re 
l’opportunità, com’è ormai 
divenuta quasi una con-
suetudine, per un aggior-
namento sullo stato della 
ricostruzione nella Diocesi 
di Carpi. 

In sette anni, 31 immo-
bili, su un totale di 95 inagi-
bili, sono stati riaperti. “Ci si 
può chiedere se sono molti 
o pochi - aff erma l’ingegner 
Marco Soglia, responsabile 
dell’Uffi  cio diocesano per la 
ricostruzione -. Io ritengo 
che la situazione genera-
le sia buona: a distanza di 
‘soli’ sette anni, 31 immobi-
li riaperti sono un numero 
importante, se si considera 

INFIORATA DEL 

CORPUS DOMINI
Pievepelago 23 Giugno 2019

Parrocchia di Panzano

Partenza da Carpi Stazione delle Corriere
alle ore 7,00.

Arrivo a Pievepelago per partecipare alla
Solenne Liturgia del CORPUS

DOMINI: ore 11 S. Messa cui seguirà la

Processione Eucaristica che percorre
le vie dell’INFIORATA allestita per

l’occasione dai paesani.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita facoltativa al MUSEO STORICO di
Roccapelago originale mostra con visita

guidata. Rientro in serata .

QUOTA INDIVIDUALE € 50,00 tutto
compreso (con un minimo di 25 persone)

Per informazioni ed iscrizioni:
Don Marino Mazzoli 3387265490

Maria Assunta 3342395139
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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

Come a coronare l’intenso mese vocaziona-
le vissuto dalla Diocesi di Carpi, domenica 

2 giugno, solennità dell’Ascensione del Signore, 
alle 18, in Cattedrale, saranno ordinati presbiteri 
Arnaud Giegue, Basile Bitangalo e Severin Ngue-
liassi, per l’imposizione delle mani e la preghiera 
del Vescovo Francesco Cavina. 

Dopo l’ordinazione diaconale, avvenuta lo 
scorso 2 dicembre, i tre seminaristi trentaduenni 
si ritroveranno uniti nel condividere questa “tap-
pa” che porta a compimento il loro cammino di 
discernimento e di verifi ca. Arnaud e Severin, 
nativi del Cameroun, e Basile, originario della 
Repubblica Democratica del Congo, hanno vis-
suto una prima esperienza di formazione presso 
l’istituto dei Missionari Saveriani - che ha la casa 
madre a Parma -, poi, tra il 2016 e il 2017, per 
il tramite di don Daniele Moretto, già direttore 
dello Studio Teologico Interdiocesano di Reggio 
Emilia, sono stati accolti a Carpi da monsignor 
Cavina e da don Massimo Dotti, allora rettore 
del Seminario, ai quali i tre giovani guardano con 
riconoscenza ed aff etto. 

“Dal primo incontro ad oggi il nostro Vesco-
vo è stato per noi un padre - aff ermano insie-
me - accompagnandoci sia come guida sia con 
la testimonianza del suo ministero. Ha sempre 
rispettato la nostra libertà e ci sentiamo da lui 
amati. Molto importante è stata per noi, inoltre, 
la testimonianza di don Massimo, anche come 
responsabile dell’oratorio Eden e come parroco 
della Cattedrale, che ci ha introdotti, fi n dal no-
stro arrivo, nelle attività a stretto contatto con le 
persone. Ci ha incoraggiati a portare il carisma 
missionario che abbiamo nel cuore, dunque l’an-
nuncio del Vangelo, nella Chiesa di Carpi, aiu-
tandoci ad accoglierla così come, a nostra volta, 
siamo stati accolti”.

Proprio a questo spirito missionario si riallac-
cia il versetto evangelico, “Sulla tua parola get-
terò le reti” (Lc 5,5), scelto da Arnaud, Basile e 
Severin per la locandina della loro ordinazione 
sacerdotale e tradotto nell’immagine dell’apostolo 
Pietro che lascia la barca per seguire il Maestro, 
realizzata da padre Marko Ivan Rupnik nei mo-
saici della cappella della Nunziatura Apostolica 
a Parigi. 

“Pietro aveva pescato tutta la notte e non ave-
va preso nulla, tuttavia, con fi ducia nell’invito di 
Gesù a gettare le reti, torna al largo e pesca una 
quantità enorme di pesci - osservano i tre giova-
ni -. Il Signore lo rassicura: ‘non temere, d’ora in 
poi sarai pescatore di uomini’. Questo episodio 
rispecchia il nostro proposito: desideriamo essere 
sacerdoti che mettono al primo posto la dimen-
sione missionaria, nel portare a tutti il Vangelo. 
Non saremo mai degni della vocazione, però, fa-
cendo totale affi  damento sulla parola del Signore, 
vogliamo gettare le nostre reti”. Not

VOCAZIONI

Desideriamo essere sacerdoti che mettono al 
primo posto la dimensione missionaria, portando 
a tutti il Vangelo qui, nella Chiesa di Carpi”

 “

Il cuoreIl cuore
colmo di gratitudinecolmo di gratitudine

sorelle erano invece d’accordo. 
Immagino che mio fratello 
avesse per me, il più piccolo, 
aspirazioni diverse… tuttavia, 
si è pian piano fi dato anche lui 
della parola del Signore e alla 
fi ne, insieme al papà, ha rico-
nosciuto, nel mio desiderio di 
consacrazione al Signore, un 
dono della nostra famiglia alla 
Chiesa. Mi ha chiesto di con-
servare questa lettera fi no alla 
mia ordinazione sacerdotale e 
così ho fatto”.

Ringraziando i propri fa-
migliari per aver compiuto 
questo cammino di fede, Ba-
sile attende di incontrarli alla 
prima messa che celebrerà il 7 
luglio presso la sua parrocchia 
del Sacro Cuore a Shabunda, 
nella Diocesi di Kasongo. An-
che lui, come Arnaud, sottoli-
nea “il centuplo” ricevuto dal-
le tante persone conosciute, 
che come l’hanno sostenuto 
fi nora, continueranno ad ac-
compagnarlo, ne è certo, come 
sacerdote. Nello stesso tempo, 
ringrazia la Diocesi di Carpi 
per avergli dato la possibili-
tà di vivere il ministero per il 
popolo di Dio. Per la parroc-
chia di San Giuseppe Artigia-
no, dove presta servizio at-
tualmente, celebrerà la prima 
messa il 9 giugno, alle 11. Qui, 
conclude, “il mio centuplo è 
stato nell’essere accolto come 
un dono del Signore fatto alla 
comunità. Ringrazio e abbrac-
cio i ‘miei’ parrocchiani di San 
Giuseppe, sempre in comu-
nione spirituale”.

Severin
“Non temere... perché tu 

sei prezioso ai miei occhi, per-
ché sei degno di stima e io ti 
amo” (Is 43,1-4). Si sente pro-
fondamente amato dal Signo-
re Severin, rispondendo alla 
sua chiamata, “dono d’amore”, 
con tutto se stesso, ed espri-
mendo il grande desiderio “di 
trasmettere a tutti coloro che 
Dio metterà sul mio cammino 
questo amore così grande che 
ho ricevuto”. E sperimentato 

nei momenti di diffi  coltà di 
un percorso di discernimento 
che, riconosce Severin, non 
è stato semplice. “Quando si 
intraprende questa strada si 
ha un po’ il timore di non sa-
pere come andrà a fi nire. Io 
però ho incontrato persone 
che mi hanno dato il coraggio 
e che hanno creduto in quella 
chiamata che sentivo e sen-
to in me. Il loro carisma nel 
discernere e nell’orientarmi 
è stato fondamentale. Nutro 
una grande riconoscenza in 
particolare verso il mio diret-
tore spirituale, che ora è in cie-
lo, i miei formatori, il Vescovo 
Francesco, e don Massimo”. 
Con quest’ultimo Severin ha 
trascorso due anni nella par-
rocchia della Cattedrale, con 
i giovani dell’Azione Cattolica 
e ultimamente anche con gli 
scout, curando l’animazione 
spirituale e insegnando reli-
gione alla scuola Sacro Cuore, 
prestando, nello stesso tempo, 
servizio all’oratorio. “Mi trovo 
molto bene con i più piccoli, 
con cui condivido la preghie-
ra, le lezioni e il pranzo, e con 
gli adolescenti. E’ una gioia 
per me quando i bambini, ve-
dendomi per strada, mi salu-
tano e si fermano a parlare”. 

Severin celebrerà la prima 
messa lunedì 3 giugno, alle 
19.30, in Cattedrale, mentre 
il 23 giugno nella parrocchia 
dove risiedono i suoi genito-
ri, intitolata a San Giovanni 
Paolo II, nella Diocesi di Ba-
foussam. “Solamente mio pa-
dre è cattolico, il resto della 
famiglia è protestante - spiega 
-. Io ho ricevuto il battesimo 
nella Chiesa Cattolica all’età 
di quindici anni. Questa realtà 
‘ecumenica’ è stata per me una 
grande ricchezza. Ad esempio, 
la mamma mi ha trasmesso la 
sua attenzione e il suo amore 
per la parola di Dio, che è una 
caratteristica dei protestanti. 
A lei e alla mia famiglia - con-
clude - va il mio grazie per 
aver sempre rispettato la mia 
scelta”.                              Not

Domenica 2 giugno, in Cattedrale, 
l’ordinazione presbiterale di 
Arnaud Giegue, Basile Bitangalo
e Severin Ngueliassi

Arnaud celebrerà la prima 
messa il 9 giugno, alle 11.15 -, 
anche la comunità di origine, 
quella di Gesù Buon Pastore 
a Douala, nell’omonima arci-
diocesi, lo sta accompagnan-
do. E non solo spiritualmente, 
sottolinea, poiché “già da feb-
braio il parroco ha creato una 
commissione per organizzare 
la celebrazione della mia pri-
ma messa in parrocchia e la 
festa, il prossimo 16 giugno. 
C’è molto entusiasmo - con-
clude - e questo mi riempie di 
gioia, perché, anche se il mio 
ministero sarà a Carpi, sento-
no che divento sacerdote per 
tutta la Chiesa”. Ai fratelli e 
alle sorelle con cui ha percorso 
e condiviso un pezzo di “stra-
da” Arnaud è profondamente 
grato. “Ho avuto la grazia di 
conoscere tante persone che 
testimoniano a me - conclude 
- che chi lascia tutto per segui-
re Gesù riceve davvero il cen-
tuplo, come dice Lui stesso nel 
Vangelo”.

Basile
“La parola che riassume i 

sentimenti con cui arrivo al 
sacerdozio è grazie”. Profon-
da è la gratitudine di Basile a 
Dio per il dono della vocazio-
ne presbiterale, “un dono per 
la vita”, sottolinea, accolto con 
umiltà, sentendosi “conferma-
to per bocca dei formatori, de-
gli amici e dei fedeli carpigiani 
a gettare le reti. Da qui trovo 
la forza per compiere questo 
passo, sicuro della volontà 
del Signore per la mia felicità 
e mettendomi a disposizio-
ne della Chiesa di Carpi che 
sento mia”. Racconta Basile di 
aver riletto, in questi giorni, 
conservata nel suo archivio 
personale, la lettera ricevuta 
prima di entrare in Seminario, 
nel 2007, dal fratello maggiore. 
“Era contrario alla mia scelta - 
spiega - e lo ha sempre detto 
esplicitamente, mentre il papà, 
che è catechista, pur essendo 
dello stesso parere, non diceva 
nulla. La mamma e le mie tre 

Arnaud
“Tu sei un dono per la no-

stra Chiesa”: è la frase che Ar-
naud Giegue si è sentito rivol-
gere dalle persone incontrate a 
Carpi, prima nella parrocchia 
della Cattedrale e all’orato-
rio, e oggi dalla comunità di 
Sant’Agata Cibeno, dove sta 
prestando servizio. “Ho com-
preso che non è necessario 
guardare lontano per essere 
missionari, perché si può es-
serlo nel quotidiano della re-
altà dove il Signore chiama. 
E l’ho sperimentato imme-
diatamente a Carpi, perché 
- aggiunge con un sorriso -, 
appena giunto nell’estate 2016, 
sono stato mandato da don 
Massimo al campo dei ragaz-
zi dell’oratorio, subito gettato 
nella mischia”.

Arriva all’ordinazione sa-
cerdotale Arnaud con molta 
serenità, “non posso dire di 
non aver avuto tempo per ri-
fl ettere, dato che sono entrato 
in Seminario nel 2007. Il mio 
è stato un cammino lungo e 
non privo di soff erenza… ho 
la consapevolezza che il Si-
gnore mi ha cercato e mi ha 
atteso per molto tempo. Ma ho 
anche la certezza che mi vuole 
qui, perché non avrei mai im-
maginato di diventare sacer-
dote a Carpi, che prima non 
conoscevo, se non attraverso 
alcuni compagni degli studi 
di Teologia a Reggio. Mi sen-
to allora pronto nell’accogliere 
questo dono con infi nita grati-
tudine al Signore”.

Oltre alla “grande famiglia 
della Chiesa di Carpi” come la 
defi nisce - e in particolare la 
parrocchia di Sant’Agata dove 

Gettiamo
le reti
sulla parola 
di Gesù 

TESTIMONIANZE

I tre futuri sacerdoti 
raccontano la loro 
esperienza di fede tra 
Carpi e le parrocchie 
di origine

Da sinistra Arnaud, Basile, Severin
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RELIGIOSI

Il Vescovo Francesco Cavina sull’avvio 
della comunità dei Padri Filippini

Presenza al servizio 
delle parrocchie

Il procuratore generale della Congregazione dell’O-
ratorio di San Filippo Neri, padre Michele Nicolis, ha 
decretato uffi  cialmente l’avvio della formazione della 
Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri in Dio-
cesi di Carpi. Un passo iniziale e uffi  ciale che accoglie 
la richiesta del Vescovo Monsignor Francesco Cavina e 
la disponibilità di don Andrea Kielbasa, don Tommaso 
Sochalec e don Ermanno Caccia, padri oratoriani in ser-
vizio in Diocesi di Carpi. 

Monsignor Cavina, qual è il signifi cato e l’impor-
tanza di questo avvio di formazione della Congrega-
zione dell’Oratorio di San Filippo Neri?

La vocazione e la peculiarità della Congregazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri, che ho avuto modo di 
conoscere e frequentare nel corso degli anni trascorsi a 
Roma, mi ha permesso di apprezzare l’approccio partico-
lare di queste comunità. Impegnate nelle parrocchie, ma 
con occhio e sensibilità verso la spiritualità, la liturgia, 
la catechesi che “familiarmente” svolgono. Certamente 
la presenza strutturata della piccola comunità a Carpi, 
potrà signifi care l’inizio e il prosieguo delle attività negli 
ambienti in cui essi operano.

Dal suo inizio di apostolato nella nostra Diocesi, 
si è sempre preoccupato di  popolare le nostre parroc-
chie di sacerdoti e religiose di istituti di vita consa-
crata maschili e femminili, oltre che sensibilizzare le 
vocazioni, è soddisfatto?

Certamente passi in avanti sono stati fatti e, ringra-
ziando a Dio è cresciuta la sensibilità verso il bisogno e 
la necessità di sacerdoti e di religiosi ma dobbiamo fare 
di più. Una presenza capillare di sacerdoti, di religiosi, di 
religiose non può che aiutare a rendersi conto del valore 
che queste presenza rappresentano per la nostra chiesa 
particolare. Anche la Congregazione in formazione dei 
Padri Filippini, potrà aiutare e incrementare questa sen-
sibilità.        EC

Il carisma dell’Oratorio fi lippino, se possiamo
così sintetizzarlo, è la gioia cristiana.
Nessun cristiano dovrebbe avere il ‘muso lungo’”

 “

TESTIMONIANZE

Che caratteristiche e che 
carisma della Congre-

gazione dell’Oratorio di 
San Filippo Neri?

Il carisma, se possiamo 
così sintetizzarlo, è la gioia 
cristiana. Nessun cristiano 
dovrebbe avere il “muso 
lungo”. Non si può essere 
cristiani se non essendolo 
gioiosamente. E questa gioia 
cristiana non è sciocchezza, 
frutto di cose effi  mere, ma è 
la certezza nella fede di aver 
incontrato Gesù Risorto. 
Solo Lui dà senso a tutte le 
cose e all’esistenza di cia-
scuno di noi. E come diceva 
San Filippo Neri: “Chi cerca 
altro che Cristo non sa quel 
che cerca”.

Comunità in formazio-
ne, qual è l’iter che segui-

La carità ci ha riuniti

rà la comunità presente in 
Diocesi di Carpi?

Per essere precisi, quello 
compiuto dai sacerdoti pre-
senti in Diocesi di Carpi e 
riconosciuto dalla Procura 
Generale, è un primo picco-
lo passo che va sotto il nome 
di Progetto di Fondazione. 
Successivamente, se assieme 
al desiderio di questi sacer-
doti e alla benevolenza del 
Vescovo di Carpi lo si riter-
rà opportuno, chiederanno, 
rispondendo a determinati 
requisiti previsti dal regola-
mento canonico, di divenire 
comunità in formazione. 
Infi ne, trascorsi gli anni ne-
cessari per la piena costitu-
zione della futura Congre-
gazione, sarà direttamente 
la Santa Sede su proposta 
del procuratore generale ad 
erigerli canonicamente in 
Congregazione dell’Orato-

rio di San Filippo Neri.

Parlando di San Filippo 
Neri, si parla di Oratorio, 
che peculiarità ha l’orato-
rio secolare fi lippino?

Quando si parla di Ora-
torio fi lippino è importante 
chiarirci sui termini. Non 
è certo l’Oratorio salesia-
no che si colloca tre secoli 
dopo. Non è quindi un pa-

Intervista a padre Michele Nicolis, 
procuratore generale della Confederazione 
dell’Oratorio

tronato per ragazzi, comun-
que lodevole iniziativa, ma, 
come dice il motto: “Cari-
tas: In domum orationis nos 
congregavit”. La carità ci ha 
riuniti nella casa di orazio-
ne. Questo è il senso fi lip-
pino del termine Oratorio. 
Cercare Gesù nell’incontro 
con lui che si svela nell’eu-
carestia, nella trattazione fa-
miliare della Parola di Dio, 
nella musica e nel canto sa-
cro, nell’arte e nell’orazione 
vocale e mentale. I sacerdo-
ti sono a servizio di questa 
istituzione. I laici, ovvero il 
cosiddetto Oratorio seco-
lare o “Grande Oratorio”, 
sono i veri protagonisti di 
questo modo di essere co-
munità alla sequela di Gesù.

Quanti siete in Italia e 
nel Mondo?

In Italia Padri, fratelli e 
chierici fi lippini siamo qua-
si un centinaio, nel mondo 
quasi 500 tra padri e fratelli 
e un bel gruppo di chierici e 
aspiranti.

Ermanno Caccia

Filippo Neri nacque a 
Firenze il 21 luglio 1515 
da Francesco e Lucrezia da 
Mosciano. Sono poche le 
notizie sulla sua infanzia. 
Una delle poche testimo-
nianze che ci sono giunte è 
quella della sorella Elisabet-
ta che lo descrive di caratte-
re allegro e altruista, tanto 
da essere soprannominato 
“Pippo il buono”, ma non 
particolarmente devoto alla 
Chiesa. Negli anni della fan-
ciullezza frequentò il con-
vento di San Marco nel qua-
le venne a contatto con la 
spiritualità del Savonarola, 
ancora viva negli anni della 
crisi politica della repubbli-
ca e dell’assedio di Firenze 
(1527-1530). Filippo lasciò 
la città all’età di 18 anni per 
recarsi a lavorare in Cam-
pania presso un parente. A 
Firenze non sarebbe più tor-
nato. Ma ben presto scelse 
un’altra destinazione: Roma. 
Nella città del Papa, Filippo 
giunse all’età di vent’anni e 
qui rimase fi no alla morte. 
L’Oratorio rappresentò il 
tentativo di recepire alcune 
istanze religiose, di pietà e 
di carità, insite in molti dei 
penitenti che si avvicinava-
no a quella comunità di pre-
ti. La proposta è quella di 
una comunità religiosa, non 
unita da voti ma soltanto 
dal vincolo di carità, per cui 
il rinnovamento spirituale 
può avvenire anche al di là 
dei “pochi secolari che pi-

gliavano la vita ritirata o dei 
religiosi claustrali”. L’obiet-
tivo della Congregazione è 
quello di rendere familiare 
la frequentazione dei sacra-
menti e la lettura delle Scrit-
ture.

Uno dei principi più 
originali, forse la caratte-
ristica più singolare su cui 
si fonda l’opera del Neri, è 
quello della secolarità della 
Congregazione: l’unione tra 
i sodali non prevede voti e 
giuramenti di nessun tipo. 
Una scelta, questa, difesa 
con tenacia dal Neri, che 
diff erenzia l’Oratorio da tut-
ti gli altri ordini religiosi, 
compresi quelli più recenti, 
nati nel periodo del Conci-
lio di Trento. La Congrega-
zione è una compagnia di 
persone appartenenti a stati 
diversi (laici, preti, poveri, 
nobili) e legati da una stretta 
amicizia. Tale amicizia è nu-
trita da frequenti momenti 
di vita comune, ma priva di 
vincoli formali.

Nell’esperienza è cen-
trale l’attrazione esercitata 
dalla fi gura di Filippo Neri, 
insieme alla vita spirituale 
dell’Oratorio e alle pratiche 
di pietà e di assistenza che 
attorno ad esso si sviluppa-
no. Il principio di secolarità 
è, inoltre, all’origine della 
particolare collocazione 
del sodalizio fi lippino nella 
Chiesa del tempo. Si trat-
ta di un cenacolo capace di 
coinvolgere papi, cardinali, 
vescovi, preti, semplici fede-
li, senza inserirli nella vita 
- in qualche modo separata 
- di un ordine religioso, ma 
interagendo spiritualmente 
con la vita e l’attività di cia-
scuno. Ciò spiega la grande 
infl uenza esercitata dalla 
Congregazione oratoriana 
sul suo tempo e lo speciale 
contributo da essa fornito 
alla riforma della Chiesa.

Il campo di azione de-
gli oratoriani fu, come si è 
detto, la città di Roma. Nel 
Cinquecento e nel Seicento 

la capitale dello Stato della 
Chiesa è cosmopolita e in-
ternazionale. La popolazio-
ne raddoppia. Cresce, inevi-
tabilmente, anche il numero 
dei poveri che a Roma cer-
cano rifugio. Per far fronte 
ai bisogni, la Chiesa crea 
un’ampia rete ospedaliera. 
Le motivazioni religiose 
all’assistenza si approfondi-
scono insieme a rinnovati 
sentimenti di solidarietà e 
di pietà verso il povero.

Tra tali esperienze si col-
loca l’assistenza ai malati in 
ospedale svolta dall’Orato-
rio. Per Filippo Neri e i suoi 
compagni, la visita ai malati 
e l’accompagnamento alla 
“buona morte” favoriscono 
l’elevamento spirituale della 
vita personale e comunita-
ria. Anche la Confraternita 
per i malati e i convalescen-
ti, che assiste i pellegrini du-
rante gli anni santi, è opera 
di Filippo Neri. Vi parteci-
pano semplici fedeli, preti, 
vescovi e cardinali. In qual-
che occasione è il papa stes-
so ad andare a lavare i piedi 
ai pellegrini e servire loro i 
pasti. Così, dopo un lungo 
viaggio, i pellegrini del Giu-
bileo scoprono non soltanto 
gli splendidi monumenti ro-
mani, ma la carità viva della 
comunità cristiana.

Alla morte di Filippo, 
avvenuta il 26 maggio del 
1595, tanti romani lo consi-
derarono santo prima della 
canonizzazione avvenu-
ta nel 1622 e il suo culto si 
diff use rapidamente per la 
città, tanto da poter essere 
defi nito un “santo romano”.

EC

Tra amore e buon umore
Matteo Loves, “San Giuseppe, San Filippo Neri ed angeli”,
particolare, Carpi, Cattedrale

Vita di Filippo Neri, 
padre dell’Oratorio

SANTI

padre Michele Nicolis

Rifl essioni
dell’anima

Passi

L’incantevole sentire
dei passi cristallini del PADRE che ti ama
ti attraversano il cuore.

In profondità.

Lasciandoti avvolto nello stupore
di quel silenzio che ti sa ascoltare e amare.

Incontro del gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso 

la parrocchia di Panzano domenica 26 maggio per l’in-
contro di ogni ultima domenica del mese. Alle 16, Santa 
Messa; a seguire, Santo Rosario e Adorazione eucaristi-
ca. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

Cena per il Mozambico
Sabato 25 maggio, alle 20, presso la parrocchia di 

Limidi, cena di solidarietà organizzata da Medici con 
l’Africa-Cuamm Modena Reggio Emilia. Il ricavato an-
drà interamente alla raccolta fondi a sostegno della po-
polazione del Mozambico colpita in aprile dai cicloni. 
Quota: 25 euro adulti; 10 euro bambini. E’ necessario 
prenotarsi: cell. 3200263779.

LIMIDI
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Parrocchie
di Budrione
e Migliarina

Eucaristia culmine
della vita cristiana

PREGHIERA

Dal 22 al 26 maggio 
le Sante Quarantore 
per affi dare al 
Signore le famiglie 
e la “Missione 
giovani”

Le parrocchie di Budrio-
ne e Migliarina stanno 

vivendo da mercoledì 22 
fi no a domenica 26 maggio 
le Sante Quarantore. Giorni 
intensi di preghiera soprat-
tutto adorando Gesù Euca-
restia. Questo il program-
ma delle giornate. 

Mercoledì 22 maggio, 
alle 20.30, presso la chiesa 
di Migliarina (in caso di 
pioggia nella sala liturgica 

RICOSTRUZIONE

Recupero della chiesa 
e della canonica

E’ iniziato a marzo l’intervento di recupero post 
sisma della chiesa e della canonica di Budrione. 
L’importo ammonta a 611 mila euro, fi nanziati dalla 
Regione Emilia Romagna. Il progetto è stato curato 
dallo Studio Sulla Via della Pace di Sassuolo, mentre 
i lavori sono eseguiti dalla ditta L’Arca srl di Mode-
na. La conclusione è prevista per la primavera 2020. 
“Anche se, al momento, la presenza del cantiere ha ri-
dotto gli spazi - aff erma don Zampieri - la partenza 
dei lavori è un buon segnale e vedo che la gente ne è 
contenta perché preannuncia il ritorno nei due luoghi 
fondamentali per la vita della parrocchia, la chiesa e 
la canonica”.

di Budrione), Santa Mes-
sa in onore della memoria 
di Santa Giulia, patrona di 
Migliarina, e apertura delle 
Sante Quarantore.

Le giornate di giove-
dì 23 maggio e venerdì 24 
maggio, presso la sala li-
turgica di Budrione, così 
saranno organizzate: alle 8, 
recita delle Lodi e a segui-
re l’adorazione eucaristica 
fi no alle 20.30, quando sarà 
celebrata la Santa Messa.

Sabato 25 maggio, alle 8, 
recita delle Lodi e a segui-
re l’adorazione eucaristica 
fi no alle 15, con la recita 
dell’Ora nona. 

L’appuntamento sarà 
poi alle 20.30, sempre di 
sabato 25 maggio, per la 
“Worship”.  Questa parola, 
tradotta dall’inglese, signifi -
ca adorazione: la specifi cità 
dell’iniziativa sta, quindi, 

semplicemente nel fatto che 
è animata dal canto. A Bu-
drione un gruppo di giovani 
delle parrocchie, coadiuvati 
dal parroco, invita i propri 
parrocchiani e non solo, so-
prattutto i giovani, a vivere 
un’ora di adorazione eucari-
stica aiutati dal canto. 

Domenica 26 maggio, 
alle 10.30, la Santa Messa 
conclusiva delle Sante Qua-
rantore e dell’anno catechi-
stico. Al termine della litur-
gia - meteo permettendo 
- la processione eucaristica 
per le vie di Budrione. 

Le parrocchie di Bu-
drione e Migliarina in 
queste Sante Quarantore 
affi  deranno al Signore ogni 
famiglia del territorio e so-
prattutto pregheranno per 
la prossima “Missione gio-
vani” che si svolgerà dal 21 
al 29 settembre prossimi. I 

sacerdoti “Servi di Nazaret” 
di Verona ci aiuteranno, 
come missionari, a vivere 
momenti di preghiera, gio-
co e approfondimenti della 
fede, per uno slancio gioio-
so verso il Signore. Il pro-
gramma nel dettaglio sarà 
comunicato nei prossimi 
mesi. 

Da evidenziare già da 
ora che la missione sarà 
arricchita da un concerto 
rock del gruppo “Reale”, 
nato dall’esperienza di fede 
di Alessandro e Francesca 
cresciuta nella comuni-
tà Cenacolo. Il concerto 
si svolgerà a Budrione il 
28 settembre, alle 21, nel 
parcheggio del Circolo Ri-
creativo Culturale Spor-
tivoBudrione - Rinascita 
(parcheggio campo sporti-
vo da cui si accede da via 
Budrione Migliarina).

“Da quando sono arriva-
to a Budrione e Migliarina, 
cioè da un anno e mezzo - 
spiega il parroco, don Mi-
chele Zampieri - una delle 
mie priorità è stata quella di 
fi ssare un’ora di adorazione 
eucaristica il giovedì sera, 
invitando tutti. Per cerca-
re di coinvolgere ancora di 
più i parrocchiani, una vol-
ta al mese l’ora è guidata da 
me, mentre, ogni due mesi, 
anche grazie alla presenza 
di un attivo gruppetto di 
giovani, si tiene l’iniziativa 
Worship, a cui si è registra-
to fi nora un bel numero di 
partecipanti”.

Le giornate delle Sante 
Quarantore sono, dunque, 
un modo per concludere 
“in bellezza” l’anno pastora-
le. “Vogliamo ringraziare il 
Signore  per tutto ciò che è 
stato possibile fare insieme 
- sottolinea il parroco -, un 
ringraziamento che intende 
ri-portare al centro l’Eucari-
stia ‘fonte e culmine di tut-
ta la vita cristiana’, come ci 
dice il Concilio Vaticano II”.

Fra le attività svolte 
quest’anno, il cosiddetto 
“apericena”, organizzato una 
volta al mese la domenica, 
dalle 18.30 alle 21.30, met-

Guardando avanti con fi ducia

PASTORALE

Dall’apericena con 
catechesi ai campi 
estivi, una presenza 
giovanile in crescita

tendo, per così dire, a buon 
frutto le doti di musicista di 
don Michele. “Nella prima 
parte si mangia qualcosa 
insieme e io faccio un po’ di 
pianobar - spiega il parroco 
-, poi c’è la catechesi, infi ne 
si conclude sempre in con-
vivialità, mentre io riprendo 
a suonare. E’ un momento, 
rivolto a tutti, di condivisio-
ne, la cui formula sta fun-
zionando bene”.

Dopo la fi ne dell’anno 
scolastico, nelle prossime 
settimane la parrocchia di 
Budrione sarà animata dal 
centro estivo, a cui segui-
ranno, tra la fi ne di luglio 
e la prima metà di agosto, 
prima il campo scuola dei 
ragazzi, poi quello delle 
famiglie. Inoltre, c’è gran-
de attesa per l’evento della 
“Missione giovani”, in pro-
gramma a fi ne settembre, 
per il quale ci sarà, durante 
le Sante Quarantore, un’in-
tenzione particolare di pre-
ghiera.

“Considerando i numeri 
di una piccola realtà come 
Budrione e Migliarina, la 
partecipazione giovanile 
alla vita della parrocchia è 
discreta - aff erma don Mi-
chele -. Grazie alla scuola 
materna, che conta oggi una 
sessantina di bambini, e ad 
una settantina di presenze 
al catechismo, dalla seconda 
elementare alla prima me-
dia, guardiamo con fi ducia 
al prossimo futuro. C’è in-
fatti la prospettiva di poter 
creare un gruppo giovanis-
simi”.                Not

EDUCAZIONE

Il 1 giugno festeggia dieci anni di attività 
la scuola Aida e Umberto Bassi

Una comunità
e il “suo” asilo

Il 21 dicembre 2009, per iniziativa dell’allora par-
roco, don Andrea Zuarri e della comunità, riapriva a 
Budrione la scuola dell’infanzia parrocchiale, dopo la 
completa ristrutturazione di Villa Bassi. Il progetto na-
sceva dall’intento di tornare ad off rire questo servizio 
alla frazione, cresciuta per l’arrivo di numerose fami-
glie giovani. 

Il prossimo sabato 1 giugno, la scuola Aida e Um-
berto Bassi festeggerà, dunque, i dieci anni dalla sua 
seconda fondazione: alle 18.30, il ritrovo; alle 19, l’ar-
rivo del Vescovo Francesco Cavina e delle autorità; alle 
19.30, l’apertura della mostra fotografi ca che documen-
ta la storia della scuola; alle 20, “Food Family”, street 
food, giochi ed intrattenimenti

Un percorso di crescita costante, in cui, spiega l’in-
segnante Alessandra Marchi, “la comunità parrocchiale 
ha sempre sostenuto moralmente ed economicamente 
questa realtà educativa, fortemente voluta. Siamo par-
titi con pochi iscritti e oggi sono una sessantina. Nel 
2014, inoltre, si è costituita l’Associazione Santi Paolo e 
Giulia, intitolata ai patroni di Budrione e Migliarina e 
formata da parrocchiani e genitori per la gestione della 
scuola”. Ma al di là dei numeri, sottolinea l’insegnante, 
ciò che è cresciuto sempre più è il “clima di famiglia” 
che si è creato fra il personale, i bambini e i genitori, 
e che è diventato il tratto distintivo della scuola Bassi. 
Ecco allora che “alla festa del 1 giugno - conclude Ales-
sandra Marchi - sono stati invitati non solo i piccoli 
alunni di oggi ma tutti quelli che sono passati fi nora 
per le nostre aule, e sono 200, per condividere, appunto 
in famiglia, la gioia per questi dieci anni di attività”.

Not
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Questa riapertura, prevista per il 21 settembre, è 
qualcosa di grande e tutta la città la sta vivendo 
con intenso desiderio e trepidazione”

 “

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

Agenda
del Vescovo

Venerdì 24 maggio
Alle 18, presso l’istituto Nazareno a Carpi, presiede la Santa 
Messa di fi ne anno per il mondo della scuola
Sabato 25 maggio
In mattinata, presso il Seminario, incontro con il Coordi-
namento Diaconato Permanente e la Commissione Presbi-
terale Regionale
Alle 16 e alle 18, in San Giuseppe, amministra la Cresima
Domenica 26 maggio
Amministra la Cresima alle 11 a San Bernardino Realino e 
alle 15.30 a Cividale
Alle 18, in Vescovado, guida l’incontro formativo con i sa-
cerdoti di recente ordinazione
Lunedì 27 maggio
In mattinata, a Bologna, presso Villa Imelda, tiene una ca-
techesi ai sacerdoti della Fraternità Sacerdotale del Rinno-
vamento nello Spirito della regione
Alle 21, presso l’Auditorium San Rocco a Carpi, interviene 
alla presentazione del volume “La donna vestita di luce”
Martedì 28 maggio
Alle 19, in Seminario, tiene una catechesi sulla “Gaudete et 
Exultate” per la formazione dei diaconi permanenti
Mercoledì 29 maggio
Alle 21, a Cesena, presso il Salone di Palazzo Ghini (corso 
Sozzi), interviene all’iniziativa, organizzata da Comunione 
e Liberazione, nel ventennale della morte del dottor Enzo 
Piccinini
Giovedì 30 maggio
Alle 20.30, a San Marino, al Santuario della Madonna dei 
Ponticelli, presiede la Santa Messa e la processione nella 
chiusura del mese mariano
Venerdì 31 maggio
Alle 20.30, a Vallalta, presso l’edicola della Madonna della 
Vita, presiede la Santa Messa
Sabato 1 giugno
Alle 9, in Cattedrale, presiede la Santa Messa di fi ne anno 
per la scuola Sacro Cuore
Alle 16, a Lugo di Romagna, presso la Collegiata, celebra 
la Santa Messa nella memoria del Servo di Dio don Carlo 
Cavina, fondatore delle Figlie di San Francesco di Sales
Alle 19, a Budrione, presso la scuola dell’infanzia Bassi, in-
terviene al decennale di fondazione
Domenica 2 giugno
Alle 10.30, a Mortizzuolo, amministra la Cresima
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa con l’ordi-
nazione presbiterale di Arnaud Giegue, Basile Bitangalo e 
Severin 

Verso il ritorno in Duomo

MIRANDOLA

Come da tradizione, la 
parrocchia di Santa 

Maria Maggiore di Miran-
dola si è riunita per cele-
brare, lo scorso 16 maggio, 
la festa patronale di San 
Possidonio. Alla liturgia, 
presieduta nella sala della 
comunità in via Posta dal 
Vescovo Francesco Cavina, 
hanno partecipato le diverse 
realtà cittadine: l’ammini-
strazione comunale, guidata 
dal sindaco uscente Maino 
Benatti, le autorità militari, 
i membri delle associazio-
ni di volontariato, i gruppi 
parrocchiali. I canti sono 
stati eseguiti dal Coro Cit-
tà di Mirandola, diretto dal 
maestro Lucio Carpani.

Commentando nell’o-
melia il Vangelo della me-
moria liturgica di San Pos-
sidonio, quello del “buon 
pastore”, monsignor Cavina 
ha evidenziato come il Pa-
trono di Mirandola sia sta-
to un uomo di primo piano 
nell’annuncio del Vangelo in 
un’epoca non facile sotto tut-
ti i punti di vista, che richia-
ma, in parallelo, il momento 
di crisi epocale vissuto da 
noi oggi. La festa del Patro-
no ci sollecita, dunque, ad 
un rinnovato incontro con 
il Signore. “Solo l’incontro 
con Cristo, morto e risor-

Il Vescovo ha 
presieduto la 
celebrazione in 
onore del Patrono 
San Possidonio

to, che guarisce i mali della 
nostra esistenza colmandola 
con il Suo amore, capovolge 
le nostre scale di valori - ha 
aff ermato - che pongono in 
cima a tutto il potere, il suc-
cesso, il profi tto a breve ter-
mine, l’avidità, mentre Dio, 
la vita spirituale e il povero 
vengono emarginati. Solo 
l’amare Gesù Cristo con 
tutta la mente e con tutto il 
cuore ci consente di trasfor-
mare veramente la nostra 
vita e di vivere quella carità 
che ‘tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta’ e 
che ‘non avrà mai fi ne’”. “Se 
riusciremo a mettere in pra-
tica quanto insegna a fare 
Gesù - ha sottolineato - se 
riusciremo ad imitare San 
Possidonio, pastore solerte 

nella diff usione del Vange-
lo, apparirà chiaro quanto il 
cristianesimo sia rivoluzio-
nario, anzi sia la vera rivo-
luzione rispetto ai modi di 
dire e di fare contempora-
nei. Accogliamo allora l’in-
vito di Gesù nel Vangelo che 
abbiamo appena ascoltato 
- così il Vescovo ha esortato 
l’assemblea - cioè ad acco-
gliere Lui come nostro uni-
co pastore, perché solo lui è 
stato in grado di donare la 
sua vita per la nostra salvez-
za, per off rire a ciascuno di 
noi la possibilità di una vita 
vera, piena e autentica, fon-
data sull’amore, sulla verità 
e sulla libertà”.

Alla fi ne della messa, 
esprimendo un vivo rin-
graziamento al Vescovo e 

alle autorità competenti per 
l’impegno profuso nel con-
cretizzarsi del restauro del 
Duomo, il parroco, don Fla-
vio Segalina, ha sottolinea-
to, non senza emozione, che 
“questa è l’ultima volta che 
celebriamo il nostro Patro-
no qui in via Posta… dal 21 
settembre, saremo di nuovo 
in Duomo! Questa riaper-
tura è per noi qualcosa di 
grande e tutta la città la sta 
vivendo con intenso deside-
rio e trepidazione”. Un even-
to che certamente passerà 
alla storia e per il quale, in 
conclusione, monsignor Ca-
vina ha invitato i mirando-
lesi a pregare perché i lavori 
procedano senza ostacoli, 
secondo i tempi previsti.

Not
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STORIA

Nascita dell’istituto Piccole Figlie

“Siate umili”
Il venerdì santo del 1865 a Parma, per impulso di don 

Agostino Chieppi (1830-1891), la famiglia religiosa del-
le Piccole Figlie ebbe inizio con Anna Micheli e quattro 
compagne. Nel 1868, a causa dello straripamento del 
torrente Parma, aumentarono disagi e povertà. Interpel-
late dalla situazione, per una presenza più incisiva tra i 
poveri, le giovani iniziarono a vivere insieme, accoglien-
do nella casa presa in affi  tto, la prima ragazza rimasta 
orfana, a cui fecero seguito altre. Per off rire loro sosten-
tamento, formazione umana e religiosa, bussarono alla 
porta di famiglie benestanti per chiedere aiuti. Il fonda-
tore, a cui esposero le loro diffi  coltà, le esortò: “Vi lamen-
tate che non avete mezzi per aiutare tanti bisognosi che 
conoscete. Sappiate che questi mezzi li troverete tutti nel 
tesoro dell’umiltà... Siate umili, e voi sarete sante e Dio vi 
farà le più ricche della terra anche per ciò che abbisogna 
per la carità... Ricordate che siete chiamate piccole per la 
grande umiltà che deve informarvi il cuore”. Prese così 
il via la prima opera, composta da sorelle consacrate e 
da persone laiche associate. Negli anni successivi l’isti-
tuto iniziò il servizio in asili, oratori, e ospedali. Durante 
la prima guerra mondiale, le suore si adoperarono ne-
gli ospedali militari e con “sale di custodia” per i fi gli 
dei richiamati al fronte. L’istituto ha poi continuato ad 
espandersi, raggiungendo i paesi di missione. Nel 2015 si 
è solennemente festeggiato il 150° di fondazione. 

Appassionato studioso di Sacra Scrittura, teologo, 
predicatore, maestro spirituale, sostenitore dell’Azio-
ne Cattolica, giornalista e grande devoto di Maria, don 
Agostino è divenuto Venerabile nel dicembre 1992, con 
la promulgazione del decreto sulle sue virtù eroiche.

Not

Portando la tenerezza 
della Misericordia 

A Parma le chiama-
no tradizionalmente 

“Chieppine”, dal nome del 
loro fondatore, il Venera-
bile don Agostino Chieppi. 
Sono le Piccole Figlie dei 
Sacri Cuori di Gesù e Maria, 
istituto oggi presente nella 
parrocchia di Concordia, 
ma che nel tempo è stato 
attivo anche in altre realtà 
della Diocesi, quali la città 
di Carpi, Santa Croce, Rolo, 
Novi e presso il Seminario. 
Proprio di Concordia è ori-
ginaria la segretaria genera-
le, suor Angela Giubertoni, 
che risiede presso la casa 
madre di Parma, dove si oc-
cupa di varie attività, fra cui 
l’animazione della pastorale 
giovanile. 

“Ricordo con gioia l’e-
sperienza nell’Azione Cat-
tolica e gli incontri mensi-

LA GIOIA
DELL’AMORE

Rubrica dedicata 
alle religiose in 
Diocesi. Le Piccole 
Figlie dei Sacri 
Cuori di Gesù
e Maria

li del gruppo vocazionale 
diocesano presso la scuola 
Sacro Cuore a Carpi - rac-
conta suor Angela -. Sotto 
la guida di don Douglas 
Regattieri e di suor Anna, 
eravamo un centinaio di ra-
gazze! Momenti di preghie-
ra e di grande divertimento, 
con una bella collaborazio-
ne delle suore degli istituti 
presenti in Diocesi, fra cui 
anche le Piccole Figlie”. Cer-
tamente la vocazione reli-
giosa mantiene un aspetto 
di “mistero”, infatti, sottoli-
nea suor Angela, “come si fa 
a spiegare del tutto perché 
una persona si senta attratta 
da un carisma piuttosto che 
da un altro?”, però “incon-
trando le mie future conso-
relle, sono rimasta colpita 
dalla loro semplicità, dal ca-
lore umano, dalla vicinanza 
nelle piccole cose del quoti-
diano ai bambini, ai giovani, 
ai malati”. 

Tratti, questi, che espri-
mono bene il nome voluto 
dallo stesso fondatore, don 
Chieppi, per l’istituto. “Pic-
cole per l’umiltà, fi glie per 
l’abbandono fi ducioso alla 
Provvidenza, e ardenti per 
l’amore espresso dal sim-
bolo del cuore - spiega suor 
Angela -. La nostra missio-
ne è annunciare l’infi nita 
misericordia contemplata 

nel Cuore trafi tto di Gesù 
e attinta quotidianamente 
nell’Eucaristia, mediante 
una speciale devozione a 
Maria”. Ed ancora, si legge 
nelle Costituzioni, “come 
vera famiglia, nata dal Co-
stato trafi tto, siamo quo-
tidianamente chiamate a 
costruire la fraternità e a vi-
verne la bellezza e ricchez-
za”. 

Attualmente, le religiose 
di voti perpetui sono 176, 
mentre quelle di voti tem-
poranei 21. Le case dell’i-
stituto  si trovano nella cit-
tà e provincia di Parma, in 
Emilia, Lombardia, Veneto, 
Marche, Lazio e Basilica-
ta, in Svizzera, Africa (Re-
pubblica Democratica del 
Congo e Tanzania) e Ame-
rica Latina (Perù e Cile). “Ci 

dedichiamo all’educazione, 
alla cura dei malati, all’evan-
gelizzazione, operando in 
parrocchie, scuole, comuni-
tà di accoglienza per minori, 
case per anziani, assistenza 
a domicilio - sottolinea suor 
Angela -. Andiamo dove la 
carità ci chiama in cammi-
no con i tempi, così come 
don Agostino ci ha volute 
nella Chiesa”.

La segretaria generale ri-
corda, inoltre, la cofondatri-
ce e prima superiora dell’i-
stituto, Anna Micheli. “Fece 
la professione religiosa nelle 
mani di don Chieppi, con 
quattro compagne, e dedicò 
tutta se stessa alla cura delle 
bambine povere. Anche se 
non c’è un riconoscimento 
uffi  ciale da parte della Chie-
sa, sappiamo che don Ago-
stino la considerava santa”. 
Da Papa Giovanni Paolo II 
è stata proclamata Beata il 
7 ottobre 2001 la terza ma-
dre generale, suor Eugenia 
Picco (1867-1921). “Prove-
niente da un contesto fami-
liare diffi  cile, fu accolta da 
don Chieppi a Parma. Con 
la sua vita di totale donazio-
ne - conclude suor Angela - 
ha contribuito a dare all’isti-
tuto la particolare impronta 
che lo caratterizza”. 

Not

Quel richiamo verso il cielo

Sono quattordici - fra 
cui suor Angela Giubertoni 
- le religiose fi nora “dona-
te” all’istituto delle Piccole 
Figlie dalla parrocchia di 
Concordia. Qui le suore 
arrivarono nel 1925 per il 
servizio all’ospedale, mentre 
nel 1935 iniziarono l’opera 
alla scuola materna Edgar-
do Muratori, dove tuttora 
risiedono. La comunità di 
oggi è composta dalla re-
sponsabile, suor Anselmina, 
e da suor Concetta e suor 
Silvana.

“Suor Concetta si dedica 
alla visita agli ammalati ed 
anima la messa alla nuova 
casa di riposo - spiega suor 
Anselmina, già in servizio a 
Novi per molti anni -. Allo 
stesso modo, nella visita agli 
ammalati e come ministro 

CONCORDIA

Suor Anselmina, 
suor Concetta 
e suor Silvana 
all’opera in 
parrocchia e alla 
scuola materna

straordinario della Comu-
nione, è impegnata suor Sil-
vana. Da parte mia, insegno 
religione in tutte le classi 
della scuola materna”. Le tre 
religiose animano le messe 
celebrate in parrocchia e si 
rendono disponibili per il 
Rosario in suff ragio dei de-
funti e per partecipare alle 
esequie, oltre che a visitare e 
ad accogliere quanti lo desi-
derano.

Prima di tutto, però, 
“viene la preghiera - sot-
tolinea suor Anselmina -. 

Solo da qui attingiamo la 
forza per servire il prossi-
mo, cercando di testimo-
niare la tenerezza del Cuore 
di Gesù”. In questo mese di 
maggio, molto partecipata 
è la tradizionale recita del 
Rosario presso la Grotta di 
Lourdes nel giardino della 
scuola materna, “con una 
quarantina di persone ogni 
sera, compresi talvolta alcu-
ni piccoli, che recitano con 
noi qualche decina. Cer-
chiamo di diff ondere l’amo-
re alla Madonna!” aff erma 

la religiosa, che ricorda con 
emozione il celebre santua-
rio mariano di Fontanellato, 
paese di cui è nativa. 

Non c’è bisogno di dire 
quanto le suore siano le-
gate alla scuola Muratori, 
una realtà che, a dispetto 
della bassa natalità, a set-
tembre vedrà aumentare i 
frequentanti dagli attuali 80 
a 90. “Insieme alle maestre, 
molto brave - osserva suor 
Anselmina - cerco di curare 
molto i rapporti con le fami-
glie, nell’accoglienza e nella 
fi ducia, puntando a quella 
collaborazione educativa 
non facile da costruire. Cer-
to, è importante il fatto che 
tanti genitori e nonni degli 
iscritti di oggi abbiano fre-
quentato da piccoli la nostra 
scuola”.

In generale, conclude 
suor Anselmina, “ci sentia-
mo benvolute dalla comu-
nità. Ringraziamo il Signore 
perché la gente partecipa 
ampiamente alla vita della 
Chiesa e perché compren-
de il valore della presenza 
religiosa,  il richiamo ‘ver-
so il cielo’ che desideriamo, 
umilmente, portare”.

Not

Come vera famiglia, nata dal Costato trafi tto, 
siamo quotidianamente chiamate a costruire
la fraternità e a viverne la bellezza e ricchezza”

 “

suor Angela Giubertoni

Da sinistra suor Anselmina,
suor Concetta, suor SilvanaFoto Marcello Testoni

10° ANNIVERSARIO
18-4-2009  18-4-2019

Leonardo
Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà
Katia, Martina e Gaia 

lo ricordano
con la Santa Messa

di suff ragio
che sarà celebrata

domenica 2 giugno
alle ore 11

al Metato di Geremia
a Fanano

Sarà presente il Coro
Club Alpino di Carpi

ROVERETO

7º anniversario della 
morte di don Ivan

Mercoledì 29 maggio, alle 20.30, 
in parrocchia a Rovereto, Santa 
Messa in suff ragio di don Ivan Mar-
tini nel settimo anniversario della 
morte. A seguire, processione per le 
vie del paese sino al cimitero, con l’immagine dell’Im-
macolata, tanto cara a don Ivan e al popolo di Rovereto. 
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Il Malawi delle “sorelle” 
Anna e Germana

TESTIMONIANZE

Michela Marchetto 
di Caritas 
Diocesana racconta 
l’esperienza vissuta 
nel viaggio con Ho 
Avuto Sete Onlus

Si è svolto, martedì 7 
maggio, presso il Cen-

tro Missionario Diocesano 
(Cmd), il consueto incontro 
congiunto tra i collaboratori 
degli uffi  ci Caritas e Cmd. 
L’obiettivo, di volta in volta, 
è sempre quello del con-
fronto e della condivisione 
delle attività svolte, in modo 
da stimolare il dialogo e far 
nascere nuove idee per rag-
giungere risultati comuni.

In questa occasione, 
ampio spazio è stato dedi-
cato alla testimonianza di 
Michela Marchetto, appena 
rientrata dall’Africa, dopo 
aver trascorso la Pasqua in-
sieme alle missionarie Anna 
Tommasi e Germana Muna-
ri che, di fatto, rappresenta-
no un pezzo di storia della 
Diocesi di Carpi e del Cen-
tro Missionario. 

Insieme ad alcuni rap-
presentanti della Associa-
zione Onlus Ho Avuto Sete, 
ha presenziato all’inaugura-
zione di alcuni pozzi di ac-
qua potabile in Tanzania, e 
in Malawi della scuola supe-
riore, voluta da Anna Tom-
masi e realizzata grazie al 
bando della Regione Emilia 
Romagna e dei partner che 
vi hanno partecipato, e di 
un pozzo d’acqua potabile.

La partenza dall’Italia è 
stata il Venerdì Santo, alla 
volta della Tanzania per 
inaugurare appunto due 
pozzi, realizzati dall’Asso-
ciazioe Ho Avuto Sete e in 
collaborazione con la Dio-
cesi di Bologna. Uno dei 
due pozzi si trova nei pressi 
dell’ospedale di Iringa, una 
struttura gestita da 50 suo-
re dell’istituto di Santa Cle-
lia Barbieri. La missione si 
trova ora molto lontana da 
Iringa, a Mapanda, qui si 

alternano due sacerdoti fi -
dei donum della Diocesi di 
Bologna, ed è stato in que-
sta nuova missione che si è 
inaugurato un nuovo pozzo. 
Il lunedì successivo, parten-
za alla volta del Malawi, per 
trascorrere tutta la settima-
na, insieme alle consorelle 
del Falmi, Anna e Germana. 
Il villaggio è quello di Lun-
zu dove sono entrambe una 
istituzione. 

“Sister Anna”, così la 
chiamano le persone del vil-
laggio, accompagna Michela 
e gli altri amici, in giro per 
le strade a toccare con mano 
le opere di carità che quoti-
dianamente compie, dirige 
e realizza nella concretezza. 
Una sorta di pellegrinaggio 
a cielo aperto nei luoghi del 
bisogno e fra i poveri, che, 
oggi, grazie alle missionarie 
e agli aiuti che arrivano dai 
donatori, trovano dignità, 
riscatto, “resurrezione”!

Una bella realtà dunque, 
quella di Lunzu, toccata con 
mano da Michela. Le perso-
ne sono pulite, ben vestite, e 
non ci sono segni di denu-
trizione. Bambini e ragazzi 
hanno la possibilità di stu-
diare nelle vicinanze dei loro 
alloggi e i mezzi di trasporto 
funzionano bene. L’ospedale 
poi è una sorpresa! La strut-
tura è ordinata, funzionan-
te, moderna, per quanto 
possibile. Il personale lavora 
in modo effi  ciente ed è ben 
gestito. La dottoressa Muna-
ri è il medico per eccellen-

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.

che darà ai giovani la possi-
bilità di continuare gli studi 
all’università. Altro valore 
aggiunto di questo istituto 
è la sua posizione: si tro-
va in una zona di periferia, 
all’interno di un villaggio, 
un vantaggio enorme per i 
giovani che vivono lontano 
dalle città.

Michela, di Anna e Ger-
mana, dice che rappresen-
tano concretamente i frut-
ti dell’8xmille donato alla 
Chiesa Cattolica e che lo si 
può capire concretamente 
solo guardando con i propri 
occhi cosa signifi ca aiutare i 
poveri! Grazie agli aiuti eco-
nomici, loro realizzano e, in 
questo modo, il cerchio si 
chiude.

Michela e Lucia, ospiti 
nella casa di Anna e Ger-
mana, alla sera, a fi ne gior-
nata, hanno avuto il dono 
di ascoltare ed accogliere il 
loro bisogno di parlare ed 
esprimere i pensieri, le fati-
che e i limiti che le accom-
pagnano, incarnando la loro 
umanità. “Io non so quanto 
vivrò” o “per quanto ancora 
avrò la forza!” dicono all’u-
nisono le due missionarie, 
ma il Signore sta già prepa-
rando la strada: due giovani 
novizie vivono con loro e, 
mentre verifi cano la voca-
zione, camminano lungo il 
sentiero dei tanti progetti 
avviati.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Una sorta di pellegrinaggio fra i poveri, che, 
grazie alle missionarie e agli aiuti dei donatori, 
trovano dignità, riscatto, resurrezione”

“

Il sostegno all’opera delle Suore Oblate

Aiuto alla gente 
dello Sri Lanka

Facendo seguito alla colletta straordinaria organiz-
zata da Caritas Diocesana, il 12 maggio scorso, nel-
le parrocchie della Diocesi, per rispondere all’appello 
dell’istituto Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima, a 
sostegno della popolazione colpita dai recenti attentati 
in Sri Lanka, Solidarietà Missionaria Onlus continua a 
raccogliere le off erte. Le religiose operano nelle missioni 
di Moratuwa e Koralawella dal 1997, “condividono con 
il popolo ceylonese il dolore e la paura del momento 
attuale - scrive la madre generale, suor Maria Giacin-
ta Scutari -. Tali fatti sconvolgenti, oltre ad aver ferito 
l’intero popolo, la convivenza e il dialogo con le diverse 
religioni, che sempre ha caratterizzato lo Sri Lanka, pro-
vocheranno un’ulteriore instabilità economica dell’iso-
la, che negli ultimi anni iniziava a riprendersi grazie al 
turismo. Saranno i più poveri a pagarne il prezzo”. 

Per eff ettuare una donazione ed usufruire della de-
trazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus, Iban: IT 
51 H 02008 23302 000028443616 - presso Unicredit - 
Bic Swift : UNCRITM10J2

Specifi care il progetto scelto: Suore Oblate - Sri Lan-
ka. Indicare anche i dati precisi per l’intestazione della 
detrazione fi scale, indirizzo domicilio o email per poter 
inviare la lettera di detrazione.

SOLIDARIETA’

za, si veste del suo camice 
bianco la mattina e, fi no al 
calar del sole, non lo toglie. 
Cammina a passi veloci da 
un ambulatorio all’altro per 
visitare, curare, ascoltare 
e accogliere i suoi pazien-
ti che sono anche fratelli e 
fi gli insieme ed incarnano 
l’essenza di una vita intera, 
a servizio dei malati poveri 
del Malawi.

Una realtà di riscatto, di 
realizzazione, certo circo-
scritta, piccola se parago-
nata all’intero Malawi, ma 
si inizia sempre dal piccolo 
nei grandi progetti! Anna 
a Lunzu è rispettata, ascol-
tata, amata da tutti perché 
ha contribuito a realizzare 
asili, scuole, cooperative di 
lavoro, progetti di sostegno 
nelle carceri, in defi nitiva la 
sua missione è quella di co-
struire relazioni tra le per-
sone, coltivando le singole 
potenzialità al fi ne di intrec-
ciare un legame sociale che 
faccia da collante tra le per-
sone. I detenuti delle carceri 
escono di giorno a lavorare, 
animano le feste, lavorano 
come giardinieri, poi alla 
sera rientrano nelle celle. 
Nelle cooperative le donne e 
gli uomini lavorano in sar-
toria o nelle varie forme di 
artigianato.

La scuola superiore di 
specializzazione, che è stata 
inaugurata, è dotata di labo-
ratori attrezzati e specializ-
zati in grado di fornire quel-
la preparazione specifi ca 

Ristrutturato il pavimento a Péréré

Grazie per le piastrelle!
Con il contributo di un donatore anonimo, è stata re-

alizzata la pavimentazione del porticato del Centro per 
bambini malnutriti (Casa della gioia) a Péréré in Benin, 
dove opera la nostra missionaria Carla Baraldi. Questo 
il ringraziamento: “Carissimi del Centro Missionario, 
completata la ristrutturazione, ecco le foto della nostra 
veranda principale del Centro, con le piastrelle donate 
dal nostro amico. Fategliene avere qualcuna e sarà sicu-
ramente contento. Tante grazie!”.

Carla Baraldi in Italia
La missionaria Carla Baraldi rientrerà nella Diocesi 

di Carpi intorno al prossimo 20 giugno, per poi ripartire 
alla volta del Benin alla fi ne di luglio.

BENIN

Germana Munari
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

Giuseppe Savani
PERSONAGGI

Il 23 maggio 1920 mori-
va a Carpi Giuseppe Savani, 
illustre musicista e composi-
tore che solamente qualche 
giorno prima aveva diretto 
le manifestazioni musicali 
in onore di San Bernardino 
da Siena, colpito da “insulto 
apoplettico” (probabilmente 
un ictus) la sera del 20 mag-
gio, rientrato a casa dopo le 
celebrazioni patronali.

Nato  a Carpi il 27 set-
tembre 1855 da Tommaso, 
dilettante di viola, e Garuti 
Teresa, il nostro inizia fi n 
da fanciullo gli studi musi-
cali sotto la guida di Anice-
to Govi per poi trasferirsi 
a Bologna, dove si diploma 
all’Accademia Filarmonica 
come Maestro compositore, 
il 27 dicembre 1878. Rien-
trato a Carpi conosce Gian-
netta Guaitoli, sorella del 
celebre Policarpo e nipote 
di don Paolo, che sposa l’an-
no successivo in Cattedrale 
avendo a testimoni Lelio 
Rossi e l’avvocato Gaetano 
Cavazzuti. Nello stesso anno 
diventa istruttore di cori per 
gli spettacoli annuali pres-
so il Teatro comunale e, nel 
1881, viene nominato mae-
stro di cappella ed organista 
della Cattedrale di Carpi, 
incarico che mantenne per 
moltissimo tempo. Molte 
sono le opere che ci lascia 
a carattere sacro, scritte per 
occasioni speciali o esigenze 
liturgiche che si presenta-

scampate alla distruzione o 
comunque ancora leggibili. 
Il nome del Nostro è legato 
anche al carattere originale 
e alquanto singolare; insie-
me ad un gruppo di amici 

vano durante 
l’anno; celebre 
è la “Desola-
zione di Ma-
ria Santissi-
ma” musicata 
su un testo 
più antico ed 
ancora oggi 
eseguita con 
regolarità il 
sabato santo 
(si tratta di 
cinque mot-
tetti sacri 
per organo 
e quintetto 
d’archi, so-
listi e coro). 
Nono st ante 
un incendio, 
scoppiato nella sua abita-
zione il 2 dicembre 1915, 
abbia distrutto gran par-
te della biblioteca, ancora 
oggi possiamo benefi ciare 
di composizioni del Savani, 

buontemponi infatti Savani 
aveva creato un sodalizio di 
suonatori di ocarine in ter-
racotta di varie dimensioni 
a seconda della voce e rigo-
rosamente custodite entro 
piccole bare di legno. Ama-
vano esibirsi in condizioni 
atmosferiche perturbate, vi-
cino ai cimiteri o comunque 
in luoghi isolati e sinistri 
(qualche volta le cronache 
ricordano di concerti tenuti 
sui tetti in sere tempestose). 
Tale gruppo era chiamato 
“Società Macabra” e come 
simbolo aveva un teschio; 
gli aderenti formulavano 
la domanda di iscrizione 
su un crosta di formaggio 
e dovevano essere disposti 
a subire scherzi per rima-
nere nel giro. Purtroppo le 
condizioni economiche del 
Maestro Savani peggioraro-
no sempre più portandolo 
ad una stanchezza interiore 
ed a una tristezza evidente; 
si ridusse a suonare in un 
cinematografo circondato 
unicamente dall’aff etto del-
la moglie, della fi glia e de-
gli amici più cari che mai 
lo abbandonarono. Furono 
proprio loro, con le lacrime 
agli occhi, ad esaudire il suo 
ultimo desiderio ossia che 
la sua morte fosse salutata 
dal lancio di mortaretti; e fu 
proprio la sera del suo fune-
rale che si videro alzarsi al 
cielo dall’ingresso del cimi-
tero fuochi artifi ciali. La cit-
tà si congedava da un artista 
che tanto l’aveva amata.

Mese 
mariano

Questo componimento, di 
autore anonimo, è una bella 
panoramica sul quinto mese 
dell’anno, che ormai ci appre-
stiamo a salutare.

Maggio è il mese delle rose e 
della Madonna; 

gli altari di Maria sono coperti di fi ori
In chiesa, alla sera, si recita il Rosario.
Maggio è un mese ricco: ha colori, fi ori
profumi, farfalle, saporiti frutti, tenere verdure
giornate lunghe e piene di sole.
Qualche volta, in maggio, arriva un temporale
I contadini, allora, si aff rettano a raccogliere
il fi eno già falciato. Un buon profumo
spande per l’aria.
Quanti bruchi passeggiano per i verdi sentieri
del fi orito maggio! 
Camminano e si arrampicano dappertutto: 
cercano il cibo.

Proverbi di maggio
Chi dorme di maggio, digiuna a settembre. Febbre di 

maggio, salute per tutto l’anno. Maggio fresco e ventoso, 
rende l’anno copioso. Non ci sono vecchi senza dolori, 
giovani senza amori e maggio senza fi ori. Se di maggio 
rasserena, ogni spiga sarà piena; ma se invece tira vento, 
nell’estate avrai tormento.

POESIA

Filetto al rosmarino
Ingredienti: 2 fi letti di manzo; 1 rametto di rosmarino; 

2 spicchi di aglio; Olio extravergine di oliva; Sale gros-
so; Pepe nero macinato al moment. Peparazione: Tirare 
fuori la carne dal frigorifero almeno mezz’ora prima della 
cottura, altrimenti sarà troppo fredda e messa a contat-
to con la piastra bollente ne abbasserà la temperatura. 
Tamponare la carne con carta da cucina, sia per elimina-
re eventuali residui di osso, sia per eliminare l’acqua, che 
impedisce una buona cottura. Lavare il rosmarino, sele-
zionarne le foglie e tritarle fi nemente con la mezzaluna su 
un tagliere. Spellare l’aglio ed aff ettarlo. Scaldare su fi am-
ma viva la piastra in ghisa. Mentre si sta scaldando unire 
un fi lo d’olio ed asciugarlo con carta da cucina. Quando la 
piastra sarà ben calda comincerà ad 
emettere un lieve fumo, appena per-
cettibile. Gettare sulla piastra una 
manciata di sale grosso, rosmarino 
ed aglio, quindi mettere la carne. La-
sciarla cuocere per 2-3 minuti, senza 
toccarla, affi  nché possa ben cuocere. 
Mantenere la fi amma piuttosto vi-
vace. Non deve ne comparire acqua 
sul fondo della piastra (temperatura 

RICETTA

La Peonia erbacea
È  una pianta perenne molto robusta, che vive a lun-

go, commercializzata sotto forma di bulbo secco. Le 
specie selvatiche sono originarie di diverse contrade 
delle regioni temperate dell’emisfero Nord ( Nord Ame-
rica, Europa, Asia), e vivono in ambienti molto diversi. 
Le varietà attuali che ne derivano hanno dunque qualità 
d’adattamento molto grande rispetto alle condizioni di 
coltivazione dei nostri giardini. La vegetazione delle pe-
onie erbacee appare in primavera, si sviluppa all’inizio 
dell’estate e scompare in fi ne autunno, con le prime ge-
late. Raggiungono da 70 a 10 cm di altezza al momento 
della fi oritura, che si fa a seconda delle varietà tra aprile 
e giugno. I fi ori possono essere semplici, semi-doppi o 
doppi, nei toni di bianco, rosa e rosso.

FIORE DI MAGGIO

troppo bassa), ne fumare eccessivamente (temperatura 
troppo alta). In entrambi i casi la cottura ne risulterebbe 
compromessa. Se si devono cuocere più fi letti contempo-
raneamente procurarsi una piastra di adeguate dimensio-
ni da scaldare su fi amma alta, altrimenti cuocerne uno alla 
volta. Trascorsi i 2-3 minuti, alzare un lembo della carne 
per valutare lo stato di cottura. Deve essere ben dorata e 
presentare le classiche striature brune, segno che la cottu-
ra è avvenuta correttamente. Proseguire ancora 1 minuto 
la cottura se non dovesse essere ben dorata o se piace ben 
cotta (non eccedere, però, altrimenti diventerebbe molto 
dura!). Girare la carne senza utilizzare utensili che posso-
no pungerla, altrimenti si favorisce la fuoriuscita dei suc-
chi interni, a discapito della morbidezza. Lasciar cuocere 
la carne sul secondo lato così come si è fatto per il primo. 
Cospargere con altro rosmarino tritato ed un’abbondante 
macinata di pepe nero. Terminata la cottura mettere la 
carne in un piatto o in una teglia e coprire con carta sta-

gnola (alluminio). Lasciarla riposare 
per un paio di minuti per permet-
tere ai succhi che sono concentrati 
al centro del fi letto di ridistribuirsi 
contribuendo a rendere la carne più 
uniformemente morbida. Mettere il 
fi letto nel piatto e condirlo con un 
fi lo d’olio e, se piace, qualche goccia 
di aceto balsamico. Decorare con il 
rosmarino tritato e servire.

Accadde cento anni fa
Il 3 giugno 1919 veniva riposta sul campanile della chie-

sa Sagra in Carpi la croce, rimossa il 28 maggio preceden-
te perché in condizioni pericolanti. Dopo la riparazione 
dell’asta, della palla e della bandinella venne nuovamente 
fi ssata nella parte sommitale della torre. Misurava 188 cm 
e portava la scritta “Dominus Alexand. Puzzoli Provvisor 
Generalis 1728”. Riporta le immagini dell’Assunta con la 
scritta “Assumpta est”. La palla di rame pesa 18 chilogram-
mi con un diametro di 60 centimetri e divisa in due emi-
cicli con la scritta “Gio. Batta Scarpolini Fecit, 1728 Apre 
Carpi”. All’interno sono custodite reliquie di Santi, a prote-
zione della città e diocesi, poste entro una scatola di rame 
di forma ovale con la scritta “Die 30 aprilis anno Domini 
1728, Franciscus Vellani fecit. Carpi”.

Giuseppe Savani

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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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

Sport

Bonacini dice addio

mini provare a riaprire un 
nuovo ciclo. Dirigenza e staff  
tecnico saranno smantellati 
completamente. Segreteria 
e Direzione generale, Dire-
zione Sportiva e panchina 
saranno assegnate ad altri 
uomini. Via dunque Castori, 
Casella, Stefanelli, Benedetti 
e tutti i membri dello staff , 
mentre a conservare il posto 
saranno i componenti dei 
vari uffi  ci e probabilmente 
anche il segretario Giuseppe 
Valentino.

Un’estate di dubbi e di 
rivoluzioni che attende ri-
sposte celeri per delineare il 
prossimo futuro di un Carpi 
che, se davvero ha intenzio-
ne di provare a rimanere nel 
calcio che conta, deve pro-
vare a tornare in Serie B già 
a partire dalla prossima sta-
gione. 

Enrico Bonzanini

Nonostante non sia mai 
davvero scattata la scin-

tilla fra il tifo biancorosso ed 
il Patron Stefano Bonacini, il 
futuro incerto del Carpi pre-
occupa il tifo che si scatena e 
si divide sul web. 

Perché Bonacini, poco 
abile nel guadagnare sim-
patie nel mondo del tifo 
carpigiano, è ad ogni modo 
stato un grande amministra-
tore, capace di raggiungere il 
massimo, sia a livello spor-
tivo che di immagine, in un 
contesto complesso. Le pro-
mozioni, una solidità econo-
mica derivante da plusvalen-
ze ricavate cedendo giocatori 
arrivati per poche migliaia 
di euro, sono state possibili 
nonostante una piazza non 
pronta ed economicamente 

CALCIO

Dopo la retrocessione 
il Carpi cambierà
completamente
la sua veste 

educatamente glissato im-
mediatamente la proposta. 
Per ora dunque, in attesa di 
un compratore, andrà avanti 
Stefano Bonacini, probabil-
mente mettendo alla presi-
denza un uomo di fi ducia 
che potrebbe essere uno fra 
Claudio Caliumi o Paolo 
Zinani, rimanendo dietro le 
quinte a muovere i fi li. 

I possibili scenari futu-
ri. La Serie C sarà la prima 
certezza. La squadra sarà 
regolarmente iscritta e pren-
derà parte al terzo campio-
nato calcistico nazionale. Le 
risorse ci sono, ed il “para-
cadute” derivante dalla re-
trocessione dalla Serie B aiu-
terà a ridurre al minimo le 
spese. Altro introito “extra” 
potrebbe arrivare da plusva-
lenza derivanti dalle cessioni 
dei pezzi pregiati della rosa 
attuale. Simone Colombi, 
Alessio Sabbione, Fabrizio 
Poli e Tobias Pachonik sono 
i pezzi pregiati che saranno 
sacrifi cati sull’altare della 
buona gestione economica. 
Il vero rebus è con quali uo-

non generosa. Poche spon-
sorizzazioni ed una crescita 
del pubblico non proporzio-
nata alla scalata di categorie 
sono due dei motivi allusi 
dal numero uno carpigiano 
nella sua conferenza stampa 
d’addio. 

Mai banale, l’impren-
ditore ha poi soff ermato le 
proprie critiche, aspre e mi-
rate, verso il pubblico. Gli 
attacchi di Livorno, da parte 
di un piccolo gruppo orga-
nizzato, e le tante critiche sui 
forum e sui social non sono 
passate inosservate ed hanno 
causato in lui il desiderio di 
lasciare il testimone ad un 
successore ancora tutto da 
designare. 

Chi si prende il Carpi? 
Domanda lecita, risposta 
incerta, molto. Bonacini 
ha espressamente citato, ri-
spondendo alla domanda su 
un suo possibile successore, 
Claudio Lazzaretti e Marco 
Marchi. Imprenditori capaci 
e carpigiani, con esperienza 
nel mondo dello sport. Pec-
cato che entrambi abbiano 

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

Tutti i ragazzi che collaboreranno per la prossima estate 
con Csi Carpi, all’interno dei centri estivi seguiranno un 
percorso formativo nella convinzione che nessuno abbia 
mai fi nito di imparare e che tutto il personale operante 
con minori, seppur per il breve periodo estivo debba ave-
re la giusta preparazione per aff rontare serenamente ed al 
meglio ogni situazione. Il percorso è iniziato il 16 aprile 
scorso con una serata dedicata all’organizzazione generale, 
ai principi fondanti del Centro Sportivo Italiano ed all’il-
lustrazione delle varie attività, tutti gli educatori parteci-
peranno al corso di tre serate promosso dalla Fondazione 
Casa del Volontariato nell’ambito del progetto “Albero dei 
talenti” che avrà come fi lo conduttore la disabilità, saba-
to 1 giugno in collaborazione con la Croce Rossa di Carpi 
verranno aff rontate le basi del primo soccorso, le manovre 
salvavita e la disostruzione delle vie aeree, per concludere 
il 28 maggio con una serata dedicata alla programmazio-
ne vera e propria ed all’ideazione delle attività. In parallelo 
ogni anno i ragazzi si regolarizzano frequentando il corso 
da alimentaristi organizzato dalla Ausl di Modena per la 
corretta somministrazione dei pasti.

Il Csi Carpi da sempre presta attenzione al personale 
educativo scelto inserendo nel proprio organico ragazzi e 
ragazze con un’adeguata formazione in ambito educativo e 
animatori più giovani ma pur sempre maggiorenni affi  an-
cati in modo costante dai più esperti. I ragazzi con meno di 
18 anni che intendono aff rontare un’esperienza di volonta-
riato possono iscriversi e chiedere informazioni sul “Pro-
getto Volo”: promosso dal Centro Servizi per il volontariato 
di Modena e Fondazione Casa del Volontariato il progetto 
è nato con lo scopo di favorire l’incontro tra Terzo Settore 
e giovani, stimolando i ragazzi alla cultura della solidarietà 
ed all’impegno sociale.

“zero euro”. Per questa ragio-
ne, considerando che il club è 
sano, non ha perdite anzi ha 
dichiarato utili a bilancio, e 
usufruirà del “paracadute” da 
oltre due milioni, Lazzaretti, 
qualora prendesse quota la 
trattativa, potrebbe entrare 
gradualmente, acquistando 
una prima parte di quote 
in questa stagione, per poi 
completare l’opera nel corso 
di due-tre anni. Il budget per 
la prossima stagione inoltre 

CARPI FC

L’imprenditore 
Lazzaretti, 
proprietario
della Correggese

“Progetto interessante”

tutti pronti a divenire liqui-
dità immediatamente spen-
dibile per provare a costruire 
un Carpi che, se davvero vor-
rà provare in tempi celeri a 
tornare nel calcio che conta, 
dovrà farlo necessariamente 
nella prossima stagione. 

E. B.

Che sia proprio Claudio 
Lazzaretti l’uomo nuovo per 
la rinascita del Carpi Fc? 
Solo il tempo potrà dirlo. Di 
certo vi è che, il solo ad aver 
raccolto il guanto di sfi da del 
Patron Stefano Bonacini sia 
stato proprio l’attuale pro-
prietario della Correggese. 
Imprenditore carpigiano, 
titolare della nota azienda 
Texcart, Lazzaretti è stato più 
volte avvistato, specialmente 
in questa stagione, allo stadio 
“Cabassi” in occasione della 
gare interne del Carpi. 

Dirigenza e staff  che non 
partirebbero da zero 

La potenziale avventu-
ra a Carpi del nuovo corso 
non sarebbe una scommessa. 
L’attuale numero uno della 
Correggese infatti portereb-
be con sé sia l’attuale capo 
uffi  cio stampa Alessandro 
Flisi (già in passato nell’orga-
nigramma della società bian-
corossa con specifi che legate 
al marketing), l’allenatore  
Cristian Serpini, il responsa-
bile marketing Paolo Ferrari 
ed il direttore sportivo Marco 
Bernardi. Possibile inoltre un 
“asset” strategico proprio con 
il neopromosso club reggia-
no che potrebbe fungere da 
“fucina” per formare nuovi 
prospetti interessanti. 

Il budget da defi nire 
Più complesso il passag-

gio di consegne. Stefano Bo-
nacini non cede la società a 

sarebbe possibile ampliarlo 
attraverso la monetizzazione 
di elementi che diffi  cilmente 
accetteranno di rimanere in 
Serie C ma con ancora al-
meno un anno di contratto 
prima della scadenza. Si trat-
ta dei vari Simone Colombi, 
Fabrizio Poli, Tobias Pacho-
nik, Enrico Pezzi,  Alessio 
Sabbione, Dario Saric, Enej 
Jelenic, Reno Wilmots, Fabio 
Concas ed Andrea Arrighini. 
Un discreto parco giocatori, 

In vista dell’inizio dei centri estivi

Formazione
per gli operatori

Chiusura della stagione
Finali provinciali pallavolo Open Femminile
Prima classifi cata: Mondial Texcart
Seconda classifi cata: Pallavolo VGM
Terza classifi cata: US Monari
Quarta classifi cata: Podium Team Volley

Calcio a 5
La fi nale di calcio a 5 assegna il titolo di campione pro-

vinciale Csi Modena - CSI Carpi al Perlage Cafè che con-
quista il primo posto davanti a Vis San Prospero con un 
risultato 6-1.

Stefano Bonacini

Claudio 
Lazzaretti
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FONDAZIONE

Il 27 maggio, in San Rocco, 
presentazione del volume sul restauro 
della statua dell’Assunta

La donna
vestita di luce 

Sarà presentata lunedì 27 maggio, alle 21, presso 
l’Auditorium San Rocco, la nuova opera editoriale della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi dal titolo La 
Donna vestita di luce. Una panoramica approfondita 
sulla preziosa statua lignea di Maria Assunta in cielo e 
su quello che è stato il suo diffi  cile restauro: un lungo e 
delicato intervento di restituzione del pregiato manu-
fatto, che ne ha rivelato, allo stesso tempo, particolari 
inediti e curiosi. 

Considerata uno dei più begli esempi d’arte lignea 
emiliana della sua epoca, l’opera viene inizialmente 
presentata nella sua dimensione storica e artistica dalla 
direttrice dei Musei di Palazzo dei Pio, Manuela Rossi; 
per poi essere contestualizzata nella sfera devozionale, 
grazie al contributo del cancelliere vescovile Andrea 
Beltrami. Nel terzo e ultimo capitolo del volume il 
complesso restauro, eseguito dal laboratorio Alchimia 
sotto l’attenta supervisione tecnica e scientifi ca della 
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, vie-
ne rivelato con dovizia di particolari. “L’opera mono-
grafi ca sulla statua di Maria Assunta ha il compito di 
testimoniare ai posteri questa preziosa restituzione alla 
collettività, e gli interessanti risultati storico scientifi ci 
emersi nel restauro - spiega il presidente della Fonda-
zione, Corrado Faglioni. - La pubblicazione s’inserisce 
e riprende la collana editoriale di studi del nostro ente, 
che riparte con una nuova e innovativa veste editoriale”. 
L’ingresso in Auditorium San Rocco è gratuito e libero 
fi no a esaurimento posti. Al termine, sarà consegnato 
in omaggio il volume al pubblico in sala. 

Le studentesse hanno presentato la sfi lata delle loro 
creazioni, frutto dell’incontro tra scuola e imprese 
avvenuto durante il corrente anno scolastico”

“

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Una Europa democratica,
solidale, portatrice di pace

Una rete di associazioni europeiste, alla quale aderiscono 
Cgil Cisl Uil ha presentato una piattaforma per le pros-
sime elezioni europee: “dieci punti per un’Europa unita 
democratica e solidale, strumento di pace nel mondo glo-
balizzato.”
Per realizzarsi sarà necessario “lavorare per alleanze ca-
paci di unire e far cooperare le diverse culture europee 
socialdemocratiche, cristiano -democratiche, ambienta-
liste”.
SPI FNP UILP invitano i pensionati e le pensionate ita-
liane a recarsi al voto massicciamente per un voto antifa-
scista che sconfi gga chi scommette su nazionalismo, raz-
zismo, fascismo e pensa a costruire una società dell’odio.
Questa l’Europa che vogliamo:
Una nuova Costituzione democratica che punti a trasfor-
mare l’unione in una Comunità federale.
Piu’ poteri all’Agenzia per i diritti umani con un monito-
raggio costante dei comportamenti dei singoli Stati.

di armamenti e l’obiettivo di ridurli che impegna tutti gli 
Stati.
Una dimensione europea di lotta alla criminalità orga-
nizzata, alla corruzione, al terrorismo.
Un bilancio fondato su una capacità fi scale autonoma, 
con una politica monetaria sovranazionale, puntato an-
che alla armonizzazione dei sistemi fi scali.
Autonoma capacità di spesa e di prelievo fi scale che pre-
veda la tassazione dei monopoli digitali e delle transazio-
ni fi nanziarie e combatta l’evasione ed elusione.
Cittadinanza federale, con diritti individuali e collettivi.

E per i pensionati e pensionate:
Diritto ad un reddito da pensione sicuro, equo e digni-
toso per donne e uomini, sostenuto da sistemi pubblici.
Diritto all’assistenza sanitaria pubblica di lunga durata e 
di qualità che tuteli la non autosuffi  cienza.
Il diritto all’invecchiamento attivo affi  nché le persone an-
ziane e pensionate continuino ad essere protagoniste del-
la società superando ogni discriminazione legata all’età.

26 maggio: noi votiamo per l’Europa democratica

Lotta alla povertà, alle diseguaglianze fra generazioni e fra 
territori; un nuovo welfare fondato su un mercato unico 
europeo del lavoro; dialogo sociale momento fondante del-
la democrazia economica e della partecipazione.
Una politica europea per le migrazioni, che garantisca di-
ritto d’asilo, dignità di chi fugge da confl itti e persecuzioni, 
sostegno alle politiche di inclusione.
Europa, modello di trasformazione ecologica.
Una politica estera unica con un forte controllo del traffi  co 

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

soprattutto ha ringraziato la 
Lapam “perchè da anni dà la 
possibilità alle alunne di mi-
surarsi concretamente con il 
mondo del lavoro”. Durante 
la serata, quattro ex allieve 
ed ex partecipanti di Moda 
al Futuro, che ora lavorano 
in importanti aziende del 
settore, hanno portato una 
testimonianza.

Le premiazioni
Il primo premio è andato 

ex aequo a Sara Vezzadini, 
presso l’azienda Twinset, con 
una creazione dal titolo “Un 
fi ore per coltello” e per Amel 
Khabtani, presso l’azienda 
Shanti, con “Finalmente li-

bera”. Secondo premio per 
Maria Carano (Twinset) e 
Caterina Pettenati (Wanda 
Mode). Terzo premio invece 
per Syria Silvestri (Ella Lu) e 
Martina Carani (Confezioni 
Debora). Inoltre sono stati 
assegnati diversi premi spe-
ciali. Premio “Red Carpet” 
a Cecilia Ferri (Liu Jo) e Fa-
dona Ouakib (Twinset); pre-
mio per “Tecnica del model-
lo e della confezione” a Sara 
Greco (Green Light) e Sara 
Pinotti (Model Basic); pre-
mio “Informale e contem-
poraneo” ad Antonietta Va-
stano (Crea-Si) ed Eleonora 
Mori (Twinset). Al termine 

sono state premiate, da parte 
del segretario generale Car-
lo Alberto Rossi e dei vice 
presidenti Lapam Rita Ca-
valieri e Amedeo Genedani, 
le aziende storiche associate 
a Lapam, quelle con almeno 
40 di continuità associativa. 
Si tratta di Amarynth, Capo-
ne Nicolino e Attilio, Ferrari 
Mario e C., Frignani, Gbm, 
Grisendi Aronne, Lavan-
deria Industriale, Ledatex, 
Alberto Marri, Marty Mode, 
Sever Mac, Silvestri Quinto, 
Stellatex, Tessitura Rossi, 
Tessitura Venuta, Tiziana 
Style, Zanichelli tessitura, 3 
M di Morselli Monica.

Maria Silvia Cabri

Si è conclusa con grande 
successo l’undicesima 

edizione di “Moda al futuro”, 
il progetto promosso da La-
pam in collaborazione con 
l?Istituto Vallauri di Carpi, 
per integrare studio e lavo-
ro. Per il fi nale, una location 
d’eccezione: il Teatro comu-
nale. Oltre 500 i presenti, 
tra questi il sindaco di Novi, 
Enrico Diacci e Alberto Bel-
leli, sindaco di Carpi, che ha 
portato il saluto dell’ammi-
nistrazione riconoscendo 
“il forte impegno di Lapam 
per un profi cuo raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro”. 
Le studentesse della 5aB e 
della 5aD del Vallauri han-
no presentato la sfi lata delle 
loro creazioni, frutto dell’in-
contro tra scuola e imprese 
avvenuto durante il corrente 
anno scolastico, creazioni 
valide poi come tesina in 
vista della maturità. “Sot-
tolineo l’importanza per il 
territorio  di iniziative come 
Moda al Futuro e intendo 
ringraziare le imprese parte-
cipanti”, ha ribadito Roberto 
Guaitoli, presidente Lapam 
Moda. Il preside del Val-
lauri, Federico Giroldi, ha 
ricordato “l’impegno della 
scuola per questo evento” e 

Misurarsi in concreto 
con il mondo del lavoro

SCUOLA

XI edizione di Moda 
al Futuro, concorso 
promosso da 
Vallauri e Lapam
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Più
di una
scuola.
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Occorre aiutare le persone a emanciparsi
dalle ‘malsane immagini di felicità e di normalità’ 
che la cultura tende a proporre-imporre”

“
Riscoprire la potenza della vita

SOCIETA’

Miguel Benasayag: 
per sconfi ggere la 
tristezza del mondo 
di oggi riapriamo 
strade alla creatività 

Nato a Buenos Aires nel 
1953, Miguel Benasa-

yag era stato imprigionato e 
torturato nel periodo in cui 
in Argentina era al potere 
una giunta militare; emi-
grato in Francia - il Paese 
d’origine della madre - nel 
1978, ha coordinato diverse 
esperienze di “psichiatria al-
ternativa”; attualmente vive a 
Parigi, dove si occupa di pro-
blemi dell’infanzia e dell’a-
dolescenza. 

Miguel Benasayag nel li-
bro “Oltre le passioni tristi. 
Dalla solitudine contempo-
ranea alla creazione con-
divisa” riprende la celebre 
diagnosi formulata dodici 
anni fa con “L’epoca delle 
passioni tristi”. La appro-
fondisce, la radicalizza, ma 
ne fa anche un osservatorio 
da cui guardare al futuro 
con forza e speranze inedi-
te. Benasayag descrive un 
paesaggio sociale devastato 
dal neoliberismo, dominato 
dall’individualismo sfrenato, 
dal mito della prestazione il-
limitata, dalla competizione 
senza quartiere. In questo 
volume, si considera criti-
camente lo “stato dell’arte” 
delle diverse scuole di psi-
coterapia e si richiamano gli 
operatori “psi” a un compito 
spesso trascurato: nella re-
lazione terapeutica, bisogna 
“comprendere ciò che, nel 
racconto del paziente, si de-
linea come una tangente, ciò 
che va dalla parte della vita e 
del desiderio”; occorre, so-
prattutto, aiutare le persone 
a emanciparsi dalle “malsane 
immagini di felicità e di nor-
malità” che la cultura del no-
stro tempo tende a proporre-
imporre.

Professor Benasayag, ne 
“L’epoca delle passioni tri-
sti” lei e Schmit aff ermate 
che molte forme di disa-
gio individuale oggi vanno 
comprese sullo sfondo della 
“tristezza diff usa che carat-
terizza la società contem-
poranea”.

Con una metafora nau-
tica, potremmo dire che 
l’obiettivo tradizionale del 
sostegno psicologico era 
quello di aiutare i pazienti 
a riorientarsi, a lasciarsi alle 
spalle una tempesta per rag-
giungere un porto sicuro; 
oggigiorno, però, la maggior 
parte delle persone sembra 
convinta che un porto d’ar-

sce a sua volta una potente 
rappresentazione ideologi-
ca della realtà?

Sì, assolutamente.  Sono 
tramontate le “grandi nar-
razioni” sul mondo e sulla 
destinazione ultima della 
storia universale, ma gli es-
seri umani hanno ancora 
un immaginario di riferi-
mento, degli schemi men-

tali che permettono loro di 
interpretare le situazioni e 
gli eventi, di spiegare il per-
ché e il come di ciò che ac-
cade. In particolare, la paura 
- come sentimento di fondo 
dell’epoca presente - porta 
a rescindere i legami con il 
mondo e con gli altri. Come 
molti altri organismi viventi 
gli uomini, sentendosi mi-

nacciati, tendono a fuggire e 
a rinchiudersi in loro stessi. 
Aggiungerei che questa soli-
tudine fi nisce per rifl ettersi 
dentro di noi: non siamo se-
parati solo dai nostri simili, 
ma anche dalle dimensioni 
più profonde della nostra 
soggettività.

L’individuo contempo-
raneo pare strutturato in 
chiave “modulare”: è ri-
partito in due o tre moduli 
(l’intelligenza esecutiva, per 
esempio) che risultano più 
importanti di altri nel con-
testo di un’economia neoli-
berista ed è valutato per le 
sue performance in questi 
ambiti. Pensiamo a quanto 
sta succedendo attualmente 
nelle scuole, dove si predica 
che gli sforzi di tutti, allievi 
e insegnanti, devono esse-
re orientati allo sviluppo di 
“competenze”.

Che cosa perdiamo, sot-
tomettendo le nostre vite al 

principio dell’utilità/pro-
duttività? 

L’editrice Vita e Pensie-
ro ha appena pubblicato un 
mio volumetto con un ti-
tolo in forma di domanda, 
“Funzionare o esistere?”.  Sia 
chiaro, io non intendo con-
trapporre “ontologicamente” 
queste due dimensioni: ogni 
essere vivente - dunque, an-
che l’uomo - deve funzionare 
secondo le leggi della fi sica e 
della chimica, per esistere. Il 
problema oggi consiste nel 
fatto che, all’interno di que-
sto insieme integrato, si vor-
rebbero separare in modo 
del tutto artifi ciale i processi 
del funzionamento da quel-
li dell’esistenza, negando di 
fatto le peculiarità di que-
sti ultimi. Eppure, capiamo 
bene che l’esperienza umana 
non si riduce a una raccolta 
di informazioni, che l’esplo-
razione delle proprie possi-
bilità da parte di un vivente 
è altra cosa rispetto alla ri-
cerca della performance, che 
il percorso biografi co di una 
persona è diverso da un “pia-
no carriera”.                      EC

rivo non esista più, che la 
situazione di crisi costituisca 
una regola generale. Questo 
sentimento è legato a un’in-
versione di segno del futuro: 
rispetto a cinquant’anni fa, la 
fi ducia tipicamente “moder-
na” nella positività dell’av-
venire si è trasformata in 
paura; si tende a pensare che 
l’uomo sia completamente in 
balia delle forze irrazionali 
che muovono la storia. Non 
si tratta di considerazioni 
teoriche: chiunque operi 
nei settori della cura, dell’as-
sistenza sociale e dell’edu-
cazione fa esperienza ogni 
giorno di un diff uso senso di 
precarietà e di sfi ducia. Que-
sto vale, a maggior ragione, 
per i genitori nel rapporto 
con i fi gli.

Siamo davvero sicuri 
che, con la fi ne della mo-
dernità, siano venute meno 
tutte le grandi “visioni del 
mondo”? L’individualismo 
postmoderno non costitui-

Miguel Benasayag



Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

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

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

Le Lune 2019

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

 


