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Imparare a vivere
un amore più grande

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

Chi, come me, ha avuto la fortuna di accogliere e ac-
compagnare persone che si trovano nel bisogno, conosce 
la pienezza che dona questo cammino condiviso. Nella co-
munione e nella fraternità, la linea di demarcazione fra chi 
chiede aiuto e chi si mette al servizio si affi  evolisce sempre 
di più, fi no a scomparire e lasciare spazio alla reciprocità e 
alla consapevolezza di avere bisogno gli uni degli altri.

Il mio incontro con gli ultimi l’ho vissuto principalmen-
te nei dieci anni di servizio alla Caritas diocesana. La rela-
zione con i poveri non è sempre semplice. I bisogni delle 
persone sono tanti e tutti diversi, spesso più grandi delle 
risposte che abbiamo da dare. Le delusioni possono essere 
all’ordine del giorno.

Ma il servizio ai fragili ci off re l’occasione per imparare 
ad amare di un amore che è più grande di noi. Finché cre-
diamo che il servizio e il volontariato servano per trovare 
soluzioni e fi nché ci muoviamo nella logica della gratifi ca-
zione personale, saremo esposti alle frustrazioni e alle fati-
che. Ma “nella legge del regno di Dio il contraccambio non 
serve”, ha detto Papa Francesco durante un’omelia.

Quando il servizio diventa il luogo in cui off rire l’amore 
di Dio e quando ci percepiamo come strumenti nelle sue 
mani, allora il nostro amore diventa sorgente infi nita di 
speranza, un luogo in cui smarrire le diff erenze e riscoprir-
si fratelli.

Le voci dei volontari dell’Unitalsi e dell’Amo, che rac-
contiamo in questo numero di Notizie, ci parlano proprio 
di questa gioia piena che la comunione e la fraternità rega-
lano. Di una comunità che decide di prendersi cura delle 
fragilità che la abitano, di interessarsi e di donarsi volon-
tariamente e gratuitamente per il bene comune. “I care”, 
direbbe don Lorenzo Milani. Tu mi stai a cuore e, anche se 
non ti conosco, anche se a mani vuote, mi faccio carico del-
la tua soff erenza, per condividere un pezzo di strada con te. 
Consapevole che la tua presenza è preziosa nella mia vita, 
perché mi insegna che non basto a me stesso e che per im-
parare ad amare davvero, devo prima scoprirmi povero e 
bisognoso della presenza del fratello al mio fi anco.

Benedetta Rovatti
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SOLENNITA’ DEL

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019

CORPUS
DOMINI

ore 20.30
CONCELEBRAZIONE

EUCARISTICA

ore 21.15
PROCESSIONE

in PIAZZA MARTIRI
al termine

BENEDIZIONE EUCARISTICA

BASILICA S.MARIA ASSUNTA
CATTEDRALE

“Primo
Piano

Care vacanze
siete cambiate

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Per questo numero di 
Notizie don Bruno Fasani 
invia l’editoriale di don Ste-
fano Origano, direttore del 
settimanale Verona Fedele.

Sono appena fi nite le 
scuole e prima ancora di sa-
pere i risultati degli scrutini 
si apre nelle famiglie una 
nuova emergenza: le va-
canze. Quelle dei fi gli sono 
“il problema” da risolvere 
immediatamente e di solito 
si aff ronta con il ricorso ai 
centri estivi - mai come in 
questo periodo amiamo le 
parrocchie - oppure all’in-
sostituibile soccorso dei 
nonni, i quali pure vorreb-
bero fare le loro di vacanze, 
ma si sentono in dovere di 
provvedere prima al “bab-
ysitteraggio” dei nipoti. 

Quelle degli adulti non-
dimeno sono un “proble-
ma”: dove andare, con chi, 
quanto spendere, mare o 
montagna, viaggio con vi-
site culturali o bighello-
naggio sulla riviera roma-
gnola, ancora al seguito del 
ritiro estivo della squadra 
del cuore o il semplice far 
niente lasciandosi inebeti-
re dallo smartphone nuovo 
che dobbiamo conoscere 
in tutte le sue più recondi-
te funzioni. E ancora: con 

gli amici a quattro zampe 
oppure liberi da ogni con-
dizionamento; pensione 
completa all inclusive o va-
canza smart. Sono questio-
ni, come capite, di sostanza.

Per gli amanti della fi -
losofi a ricordo che “ogni 
viaggio è un incontro e ogni 
incontro è un viaggio, per-
ché - come spiegano i sag-
gi - un viaggio può essere 
non solo fuori di noi, ma 
anche dentro di noi...”. E 

allora perché non tentare 
una di quelle vacanze alter-
native organizzate da vari 
gruppi e associazioni che 
off rono esperienze di vita e 
percorsi di riscoperta negli 
ambiti più disparati? For-
se troveremo un responso 
alle grandi domande della 
nostra esistenza che non 
hanno mai trovato una ri-
sposta. Ecco allora il tu-
rismo ecosostenibile, gli 
itinerari interculturali, le 

Perché non tentare una di quelle vacanze
alternative che offrono esperienze di vita
e percorsi di riscoperta negli ambiti più disparati?”

Giovedì 20 giugno in Cattedrale

Solennità
del Corpus Domini

Giovedì 20 giugno, alle 20.30, in Cattedrale, il Ve-
scovo Francesco Cavina presiederà la concelebrazione 
eucaristica nella solennità del Corpus Domini. A segui-
re, la processione, che si svolgerà interamente in piazza 
Martiri. Sarà conferito il mandato ai ministri straordina-
ri della Comunione.

nuove forme di pellegrinag-
gio religioso. Per coloro che 
hanno gambe buone e spi-
rito di adattamento c’è sem-
pre il cammino di Santiago; 
per gli infaticabili bikers c’è 
il mito di Capo Nord che 
aspetta; per i più popolari 
amanti della bicicletta non 
va dimenticata la scalata del 
passo dello Stelvio da met-
tere prima in calendario e 
in bacheca poi. Per gli ap-
passionati di funghi, infi ne, 
avrei qualche buona dritta 
da suggerire appena al di là 
del confi ne, ma, come si sa, 
per certe cose è meglio non 
fare molta propaganda.

Al di là delle battute, 
le ferie come le intendo 
io (cioè di una volta) non 
esistono più. Il mese in cui 
tutto si ferma e tutti si par-
te è solo un ricordo. Oggi 
le vacanze sono spezzetta-
te, precarizzate, consumate 
nei fi ne settimana con il si-
stema del mordi e fuggi. Si 
programmano con le app 
specializzate nelle off erte 
last minute e soprattutto si 
“postano” sui social. Co-
munque sia, buone vacanze 
a tutti. 

Stefano Origano
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3Come dice Pablo Picasso, ‘Tutto quello che puoi 
immaginare è reale’: questo è il mondo di Amo
che siamo orgogliosi e felici di condividere con voi”

“ Primo
Piano

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.

Maria Silvia Cabri

“L’immaginazione”: que-
sto è stato il tema scelto 

per la 17ª edizione del Gran 
Galà dell’Amo che si è svolta 
lo scorso 13 giugno a Villa 
Ascari, alla presenza di oltre 
350 persone tra volontari, 
medici, rappresentanti del 
mondo politico e istituzio-
nale. Un tema simbolico, 
come simbolico il sottoti-
tolo della serata, tratto da 
una frase di Pablo Picasso: 
“Tutto quello che puoi im-
maginare è reale”. L’Asso-
ciazione Malati Oncologici 
è nata a Carpi nel 1996 con 
l’intento di aiutare i malati 
aff etti da tumore e potenzia-
re le strutture pubbliche che 
si occupano di oncologia. 
Sono 350 i soci e 50 i volon-
tari attivi. Quello del Gran 
Galà è un appuntamento 
consolidato e atteso da tan-
te persone, che lo aspettano 
per incontrarsi e condivide-
re la gioia dell’appartenere 
ad una associazione che in 
questi anni ha tanto fatto 
per la sanità e, soprattutto, 
per le persone. Ad aprire la 
serata è stata la presidente 
Franca Pirolo che ha ringra-
ziato “tutte le persone che 
hanno reso possibile la re-
alizzazione di questa serata: 
Lidia e Giulio Ascari per la 
preziosa e squisita ospitali-
tà, gli sponsor della lotteria 
e tutte le persone che hanno 
preso parte alla vendita dei 
biglietti, i camerieri che ser-
viranno ai tavoli, che presta-
no il loro servizio come vo-
lontari ed in particolare tutti 
i volontari di Amo che come 
sempre si distinguono per  
passione ed impegno”. I rin-
graziamenti sono stati estesi 
al sindaco Alberto Bellelli e 
alle autorità presenti, non-
ché “all’Azienda Usl di Mo-
dena, nelle persone delle 
dottoresse Bianca Caruso e 
Stefania Ascari, del dottor 
Andrea Ziglio e tutti i me-
dici dell’ospedale Ramazzini 
qui presenti. Ringraziamo il 
Day Hospital Oncologico di 
Carpi: i medici, le infermie-
re, la psicologa, il personale 

tal per realizzare due nuovi 
ambulatori per le visite e le 
terapie e uno spazio infer-
mieristico per l’accoglienza 
dei pazienti”. “Ma il progetto 
più ambizioso, resta quello 
dell’Hospice San Martino, 
per la cui realizzazione ab-
biamo già versato 100 mila 
euro. Si tratta di un luogo 
accogliente dove i malati 
troveranno le cure migliori, 
più moderne in un ambien-
te bello e aperto al sorriso, 
perché innanzitutto ne ab-
biamo un gran bisogno, ma 
più che altro perché è un 
nostro diritto”. “Come dice 
Pablo Picasso – ha chiosato 
Franca Pirolo - ‘Tutto quel-
lo che puoi immaginare è 
reale’: questo è il mondo di 
Amo che siamo orgogliosi 
e felici di condividere con 
voi”. 

Amo d’Oro per i 
preziosi volontari
L’Amo d’Oro, il premio 

conferito ai volontari per 
il loro impegno, è stato 
quest’anno conferito a Ga-
briele Cavicchi, Graziella 

Oss e i dipendenti di Amo 
che lavorano all’interno del 
reparto. L’umanità e la dedi-
zione con la quale svolgono 
il loro lavoro, scrupoloso e 
professionale, fa di questo 
reparto un punto di riferi-
mento per tutti i malati del 
territorio”. “La nostra asso-
ciazione - ha proseguito la 
presidente - che racchiude 
già nel nome il senso della 
sua natura, è orgogliosa di 
poter supportare, con gran-
de comunione d’intenti, 
questo tipo di approccio ed 
è fi era di impegnarsi a fon-
do, con tutte le forze profuse 
da volontari, amici e simpa-
tizzanti, per sostenere con-
cretamente il Day Hospital 
e consentire di migliorare 
sempre più la qualità dell’as-
sistenza off erta a tutti i pa-
zienti”.

Bilanci e progetti
per il Ramazzini 
E’ stata la vice presidente 

Carla Mari a elencare alcu-
ne delle donazioni del 2018, 
rese possibili grazie alla 
generosità di tanti: “Nello 
scorso anno abbiamo do-
nato oltre 140 mila euro di 
attrezzature al Ramazzini, 
un mammogrago digitale, 
il completamento della ri-
sonanza magnetica multi-
parametrica per il tumore 
prostatico, un elettrobisturi 
endoscopico, pompe per 
infusione”. E anche il 2019 
è partito in modo positivo 
con la donazione al reparto 
di Endoscopia di Carpi di 
un videocolonscopio pedia-
trico, un videogastroscopio 
e un videoduodenoscopio. 
“Inoltre sono iniziati i lavori 
di rinnovo e ampliamento di 
alcuni spazi del Day Hospi-

AMO Quella presenzaQuella presenza
costante checostante che
non abbandona mainon abbandona mai

Ferrari, Giorgio Bergamini, 
Monica Artioli, Annalisa 
Lovisa, Elisa Lolli, Laura 
Visalli, Monia Ferrari, Do-
lores Baldazzi, Tiziana San-
tini e a Vanna Gualtieri. Ma 
non solo: a essere premiata 
è stata anche la stessa, emo-
zionantissima, presidente 
Franca Pirolo, “una perso-
na speciale perché norma-
le, con le sue paure, la sua 
forza, la sua capacità di fare 
gruppo. Sempre attenta agli 
altri, capace di speranza e di 
essere, anche laddove l’esse-
re può fare paura”. Ricono-
scimento speciale anche per 
Fabrizio Artioli, direttore 
dell’Unità operativa di Me-
dicina Oncologica di Carpi 
e Mirandola e presidente 
onorario Amo, al quale è sta-
to attribuito il Cedro d’Oro, 
premio che ogni anno Favo, 
Federazione nazionale della 
associazioni di volontariato 
in Oncologia, riconosce ad 
importanti personalità in 
ambito oncologico. 

Premio Donata Testi
Momento clou del Gran 

book e Instagram e il loro 
sito “Studenti fuoriclasse”. 
“Nell’ambito del settore no 
profi t abbiamo realizzato 
un documentario sulla sto-
ria di Carpi, dall’inizio fi no 
al 1500, nonché un ricetta-
rio in collaborazione con la 
residenza Stella ed eseguito 
attività di volontariato con 
gli anziani”. “Ora lascia-
mo il testimone alla futura 
III, in quanto noi come IV 
eseguiremo la stage nel-
le aziende. Speriamo che i 
nostri compagni lo portino 
avanti con la stessa passio-
ne”. “Sportello telematico 
di manutenzione” è invece 
il progetto vincente dei ra-
gazzi del Vallauri: “Abbiamo 
creato un sito internet in cui 
si trovano vari manuali per 
la manutenzione e la ripa-
razione di vari dispositivi 
elettronici che si possono 
trovare in casa: aspirapol-
vere, ferri da stiro… Qui gli 
utenti possono individuare 
il problema che l’elettrodo-
mestico presenta e risolver-
lo”. La IV T del liceo Fanti 
è stata premiata per il pro-
getto “Vi lascio la mia pace”, 
con cui hanno rielaborato 
la mostra della fotorepor-
ter internazionale, Annalisa 
Vandelli con le sue quattor-
dici fotografi e da lei scattate 
in diversi luoghi del pianeta 
che raccontano le soff erenze 
delle popolazioni colpite da 
guerre e confl itti. “La vera 
sfi da nel realizzare questa 
mostra è stata il lavorare 
insieme, capirsi, collabora-
re per realizzare il progetto. 
La mostra è rimasta espo-
sta per un mese tra i corri-
doi del liceo; inoltre siamo 
stati chiamati ad illustrarla 
a Bologna al Green Social 
Festival”. “Una mostra den-
tro una scuola ha il potere 
di incarnarsi: spesso chiu-
diamo gli occhi sulla realtà 
per non vederla, ma queste 
immagini ci hanno porta-
to a rifl ettere su una realtà 
che esiste e di cui dobbia-
mo prenderci cura”. Infi ne, i 
giovani della IB Informatica 
e della IIIA Meccanica del 
Da Vinci sono stati premiati 
per il progetto “Parole Osti-
li”. “Abbiamo aderito all’ini-
ziativa nazionale al fi ne di 
rifl ettere sull’uso delle paro-
le e dei comportamenti so-
prattutto in rete e sui social. 
Con tante iniziative abbia-
mo cercato di fare conosce-
re il manifesto/decalogo di 
10 punti ai nostri compagni, 
per suscitare una rifl essione 
consapevole e una comuni-
cazione non ostile”. 

Galà, come da tradizione, è 
stato il premio Donata Te-
sti. Giunto alla 16ª edizione, 
esso consiste in un attestato 
“a favore di chi, persona o 
associazione, si sia distinto 
nella propria attività scien-
tifi ca e nel proprio agire 
rendendo meno solitaria e 
diffi  cile l’esistenza dei soff e-
renti”. Quest’anno il premio 
è stato conferito ai giovani 
studenti dei quattro istituti 
superiori di Carpi. “Il tema 
di questa edizione – ha spie-
gato Carla Mari – è ‘l’imma-
ginazione’. Per questo il con-
siglio dell’Amo ha deciso 
che nessuno meglio dei gio-
vani potesse rappresentare 
l’immaginazione”. Sul palco 
sono saliti tanti studenti 
dei quattro istituti, accom-
pagnati dai loro insegnan-
ti: sono stati premiati per i 
progetti che hanno realizza-
to durante l’anno scolastico, 
nell’ambito dell’alternanza 
scuola/lavoro. Progetti a fa-
vore del sociale. “Si tende a 
pensare che questi giovani 
siano sempre attaccati ai so-
cial e poco attenti al sociale 
- ha proseguito la psicolo-
ga Dania Barbieri -. Invece, 
come ci hanno dimostrato 
questi studenti, sono pieni 
di belle idee e hanno voglia 
di migliorare il quotidiano 
in cui tutti viviamo”.

La III K del Meucci è sta-
ta premiata per il progetto 
“Imprese in azione”: i ragaz-
zi hanno creato una mini 
impresa, redatto lo statuto 
e dato vita ad un capitale 
sociale e si sono occupati di 
servizi: dog sitter, assistenza 
e compagnia agli anziani, 
ripetizioni agli scolari delle 
elementari e medie, creando 
anche una loro pagina Face-

Riconoscimenti, 
bilanci e progetti per 
la 17ª edizione del 
Gran Galà a Villa 
Ascari. Il premio 
Donata Testi agli 
studenti degli istituti 
superiori di Carpi 

Franca Pirolo e Carla Mari

Foto Carlo Pini
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Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

L’app, gratuita, consente di gestire
le fi nanze personali in modo semplice
e immediato e di risparmiare”

“

“Fast Budget”: risorse 
controllate con un click

ECONOMIA

Alex Ferraroni, 
26enne ingegnere 
associato a 
Lapam Carpi, si è 
classifi cato primo a 
“Giovani Imprese 
tra innovazione e 
futuro”

Maria Silvia Cabri

È Alex Ferraroni, asso-
ciato Lapam a Carpi, il 

vincitore della settima edi-
zione del premio “Giovani 
Imprese tra innovazione e 
futuro”, promosso da La-
pam Confartigianato Emilia 
Romagna. L’ingegnere/im-
prenditore 26enne residen-
te a Soliera, ha conquistato 
il primo posto con una app 
innovativa che solo sui di-
spositivi android ha già su-
perato i 3 milioni di scarica-
menti. Ora lo aspetta la fase 
regionale premio istituito 
da Lapam Confartigianato.

Alex in cosa consiste il 
progetto?

Si tratta di una app, “Fast 

Budget”, che può essere 
scaricata gratuitamente su 
Google Play, e che consente 
all’utente di gestire le fi nanze 
personali in modo semplice 
e immediato. Basta inserire 
le entrate, le spese suddivise 
in categorie merceologiche 
(pranzi/cene, divertimento, 
carburante, spesa, bar…) e 
un budget mensile. Ci sono 
grafi ci, calendari,  che per-
mettono di visualizzare i 
vari movimenti di spesa. E’ 
anche uno strumento per 
cercare di risparmiare:  se 
ad esempio a fi ne anno un 
fumatore vede che ha speso 
oltre 3000 euro in sigarette, 
magari sarà spinto a ridur-
re il fumo! E i budget sono 

personalizzabili: se per il ri-
storante si è fi ssato di spen-
dere 100 euro in quel mese, 
si viene aggiornati in tempo 
reale su quanto si è speso, e 
quanto ancora si può spen-
dere prima della scadenza. 

Dunque risparmio sot-
to controllo?

Non solo: se si possiedo-
no più carte di credito, l’app 
consente di tracciare l’an-
damento delle fi nanze nel 
tempo dei vari conti, senza 
dover ogni volta consultare 
i siti di tutte le banche. 

Come è nata l’idea?
Come hobby personale: 

il mondo dell’elettronica e 

ECONOMIA

La soddisfazione dei funzionari Lapam 
Carpi per il podio conquistato

A fi anco dei giovani 
fi n dal loro esordio

Unanime la soddisfazione espressa dai componenti 
di Lapam Carpi per il primo posto conquistato dal loro 
associato, Alex Ferraroni. “Sono particolarmente orgo-
glioso per il riconoscimento ottenuto da Alex Ferraroni 
- spiega Stefano Cestari, segretario generale Lapam di 
Carpi -. Un giovane di talento, che sa già bene come 
muoversi nel mondo del lavoro e della ricerca. Così 
come sono molto soddisfatto di come noi di Lapam 
di Carpi lo abbiamo accompagnato fi n dal suo esordio 
come imprenditore”. “Anche questa settima edizione 
del Premio Giovani - gli fa eco Carlo Alberto Medi-
ci, responsabile del Gruppo Giovani Lapam - ha avu-
to un ottimo riscontro, con il racconto di tante storie 
imprenditoriali di sicuro interesse. Un evento in linea 
con il suo obiettivo 
principale, che è 
appunto quello di 
fare conoscere e 
promuovere le gio-
vani imprese del 
nostro territorio”. 
Alex Ferraroni con 
l’app “Fast budget” 
ha conquistato il 
primo posto, su-
perando la start up 
di effi  cientamento 
energetico Cool 
Roof di Cristiano 
Vassanelli ed Ema-
nuele Tozzoli di 
Modena (un siste-
ma che permette 
di rifl ettere i raggi 
solari e che abbas-
sa la temperatura 
delle coperture de-
gli edifi ci di alcune 
decine di gradi, evitando così il surriscaldamento in-
terno), mentre terzi ex aequo sono arrivati la castelve-
strese Irene Roliti della linea di abbigliamento Random 
(che ha già avuto una felice esperienza a New York) e 
i reggiani Paolo Mastrotto e Andrea Moretti del risto-
rante vegetariano Herbe. Le 17 storie degli imprendi-
tori juniores (molte delle quali davvero sorprendenti e 
innovative) sono state tutte messe sotto i rifl ettori nella 
serata fi nale svoltasi alla casa ecologica di Modena. Il 
presidente Lapam Gilberto Luppi ha consegnato un 
attestato a tutti i partecipanti, i premi sono stati con-
segnati dalla presidente del Gruppo Giovani Lapam, 
Monica Telleri. Presenti anche il presidente nazionale 
Confartgianato Giovani, Damiano Pietri, e la presiden-
te Licom, Cinzia Ligabue. I quattro vincitori accedono 
alla fase regionale del premio Giovani Imprese Lapam 
Confartigianato.

Msc

dell’informatica mi han-
no sempre aff ascinato.  Ad 
aprile 2018 mi sono laureato 
in Ingegneria: dopo la trien-
nale in Elettronica ho com-
pletato con la specialistica 
in  Informatica. Già dal se-
condo anno di università ho 
iniziato a lavorare sull’app, 
come autodidatta, e dopo 
un anno ho fatto il primo ri-
lascio su Google Play, senza 
mai smettere di sviluppare. 
A fi ne 2015 ho aperto la mia 
attività come Partita iva e 
ora che ho fi nito gli studi mi 
ci dedico full time. Ho avuto 
oltre 3 milioni di download, 
in tutto il mondo, essendo 
l’app tradotta in oltre 20 lin-
gue. 

E il nome dell’app?
E’ stata un’intuizione. 

Cercavo un nome carino 
che esprimesse rapidamente 
il concetto di base dell’app. 
“Fast Budget”: “veloce” e 
“gestione spese”

Ora che progetti ha?
Continuo a fare ag-

giornamenti. Ho rilascia-
to anche una versione web 
dell’app, in cui vengono 
visualizzati gli stessi dati 
che si hanno sul cellulare. 
Nelle prospettive c’è la rea-
lizzazione di una versione 
riservata alle aziende, ho 
già avuto qualche contatto 
di persone interessate, ma 
è evidente che dovrò espan-
dermi, assumere uno o due 
dipendenti o strutturarmi 
come srl. 

Come ci si sente a soli 
26 anni ad essere già così 
lanciato?

Sinceramente sono sei 
anni che non faccio un gior-
no di vacanza (ride, ndr). 
Anche quando vado in viag-
gio, rispondo sempre alle 
mail che mi arrivano, per 
aiutare gli utenti a risolvere 
problemi o usare al meglio 
la app. Certo, potrei anche 
non rispondere, ma voglio 
dare il massimo a chi si è fi -
dato di me. E poi se sto un 
solo giorno senza scaricare 
le mail, quello successivo ho 
la casella imballata!

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un 
guscio che protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un 
investimento per il futuro
costruttiva di ultima generazione. Gli immobili di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il 
massimo risparmio energetico e rispondono alle normative antisismiche, oltre gli obblighi di 
legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Da sinistra Gilberto Luppi, Alex Ferraroni e Monica Telleri
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Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
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Vedere la vita dal carcere è come cambiare la 
prospettiva. Si impara che ciò che si aveva prima 
aveva un sapore, quello che si ha ora è diverso”

“

Abbiamo conosciuto 
Michele partecipando 

alla messa domenicale. Si 
è avvicinato a noi chieden-
doci il motivo della nostra 
presenza all’Eucarestia non 
essendo dei “loro”. Lo abbia-
mo invitato ai colloqui setti-
manali. La monotonia delle 
prime giornate trascorse 
dietro le sbarre lo aveva 
completamente disorientato 
da quella che era la norma-
lità della sua vita un po’ af-
fannata e incalzante per gli 
impegni di lavoro. Diffi  cile 
quindi raccontare e spiegare 
le emozioni e i sentimenti 
che si vivono oltre la barri-
cata nelle prime settimane. 
La vita in sezione ha i suoi 
ritmi lenti, ritmi di gior-
nate senza giorni. Gli orari 
sono scontati da una ordi-
narietà monotona che non 
conosce diff erenze se non 
sul calendario. Noi volon-
tari vediamo la schematicità 
dell’apparenza. Più diffi  cile 
è spiegare il punto di vista, 
come se nella nostra vita 
venisse cambiato il punto di 
vista sulle cose. Al riguardo 
mi viene in mente una scena 
del fi lm “L’attimo fuggente”, 
in cui il protagonista era un 
professore innovativo e ri-
voluzionario che, a un certo 
punto ha invitato gli alunni 
a salire in piedi sui banchi. 
Guardando la loro aula da 
lì, le cose non erano cam-
biate, era solo cambiato il 
punto di vista. Vedere la vita 
dal carcere è come salire sul 
banco e cambiare la pro-
spettiva. Si impara che quel-
lo che si aveva prima aveva 
un sapore, quello che si ha 
ora è diverso. E’ un viaggio 
alle radici, lungo un tempo 
calmo e lento. Il tempo... 
argomento costante di tutte 
le persone che incontriamo. 
Ma il tempo è dato perché la 
solitudine e il distacco dagli 
aff etti trasformino il cuore 
e diano la possibilità così di 
recuperare il tempo “perso”.

In carcere non c’è nulla 
del normale di fuori. Quan-
do si è fuori si corre, ci si 
programma per il lavoro, 
per gli impegni vari che 
non ci fanno vedere la pro-
fondità delle cose e il loro 
spessore; da “dentro” la vita 
ha un sapore diverso. Chi è 
entrato da poco, da “giovane 
detenuto” comincia a capire 
come funziona il mondo 
carcerario. Ci sono tanti 
divieti, tante regole scritte, 
ma anche tante regole non 
scritte che fanno la diff eren-

RUBRICA

 “E si prese cura di 
lui”, spazio dedicato 
alle testimonianze 
dei volontari del 
gruppo “Don Ivan 
Martini” con i 
detenuti del carcere 
di Sant’Anna 

Dietro le sbarre occorre 
cambiare prospettiva 

za. Sicuramente si impara a 
vivere con poco e quel poco 
che si ha bisogna saperlo 
usare e talvolta condivide-
re. Anche dietro le sbarre si 
scopre una solidarietà che 
ha un sapore diverso: in 
carcere anche i piccoli gesti 
fanno storia.

E’ quello che ci ha rac-
contato Michele nella sua 
lettera.

Michele alla nipote Sa-
brina: “Si paga e si deve 
intraprendere un nuovo 
percorso”

“Ciao Sabrina,
la pubblicità della Cop-

pa del Nonno, qui, riesce a 
commuovermi. Sono ormai 
15 giorni che sono qui, ma 
solo adesso riesco ad avere 
il tempo, lo spazio (anche 
mentale) e gli strumenti 
per scriverti. Ho scelto io di 
costituirmi al carcere non 
appena ricevuto la notifi ca 
della sentenza dal Giudice 
di Sorveglianza che mi to-
glieva i benefi ci ed apriva 
per me le porte del carcere. 
L’impatto è stato sconcer-
tante; niente cravatta, nien-
te lacci alle scarpe, niente 
cintura per i pantaloni. Mi 
hanno concesso lo stretto 
indispensabile per lavarmi 
(niente rasoio) e poi due 
lenzuola (una con i buchi), 
una fodera per cuscino ed 
una coperta che, se penso a 
quella che l’esercito canade-
se di passaggio da Stornara 
diede a mia madre nel 1943, 
aveva certo origini meno 
nobili. Avevo con me un li-
bro, con copertina morbida, 
come da regolamento in un 
primo tempo mi era stato 
tolto; per fortuna una guar-
dia carceraria deve aver let-
to il mio sconforto ed allora 
è sceso a riprenderlo e me lo 
ha ridato prima che entras-
si in cella. Gli sarò ricono-
scente per sempre.

Preso atto del mio qua-
dro clinico il medico che 
mi ha visitato ha disposto il 
mio ricovero nella sezione “I 
Care” sostanzialmente l’in-
fermeria del carcere. I primi 
giorni avevo come compa-
gno di cella un ragazzo pa-
kistano che ha rispettato il 
mio sgomento, lasciandomi 

leggere e dormire. Una sera, 
dato che osservava il Rama-
dan, mi ha off erto un datte-
ro ed io non sono riuscito a 
trattenere le lacrime. Mi ha 
regalato un paio di ciabatte 
per la doccia. Anche a lui la 
mia eterna riconoscenza.

Oggi sono passate ormai 
tre settimane ed comincio 
ad orientarmi in questo 
strano universo. La sera, per 
addormentarmi, vado alla 
ricerca di “pensieri felici” e 
quasi sempre ci sei tu, mia 
nipote, mia adorata nipo-
te. Tu che giochi con me a 
fare le ombre dal lettone 
sull’armadio bianco, in cui il 
lupo inseguiva l’ochetta che 
non aveva paura. La chiave 
è sempre quella tesoro mio, 
non bisogna aver paura.

Si sbaglia, si paga e si 
deve intraprendere un nuo-
vo percorso. Così la mattina 
mi svegliano gli uccellini, il 
loro canto ed il sole (quan-
do c’è) che entra nella cella 
mi sveglia con speranza rin-
novata. Non è così brutto il 
mondo.

Tuo nonno Michele”

Abbiamo appoggiato 
la nostra testa su di te, per 
ascoltarti

Con Michele è stato un 
incontro insolito, direi raro 
essere di fronte a un laure-
ato in carcere, sopra è sta-
to detto come lo abbiamo 
conosciuto, in chiesa, lui ci 
ha chiesto di incontrarlo. 
Il suo stato specialmente 
di credente, ha facilitato il 
dialogo, partendo da questo 
lui si è mostrato una perso-
na che non ha bisogno di 
domande, ha cominciato 
a raccontare la sua storia, 
con qualche buon passo del 
Vangelo, per chiarire i  suoi 
pensieri e situazioni (bello 
conosce bene il Vangelo). Il 
racconto di uno che sta vi-
vendo in un piano diverso, 
con una prospettiva ristretta 
della propria vita, che dice 
si può vivere anche così, 
oppure che il mondo non è 
così brutto. Non nego che 
l’ho trovato sorprendente, 
però si capisce che si può 
ricostruire la scala che si è 
rotta, perché possa scendere 
dal suo piano. Non ricordo 

bene i motivi per cui si trova 
lì, solo qualche cenno come 
primo incontro, per noi ha 
interesse solo quando, la 
maggior parte delle volte, 
dobbiamo svolgere qualche 
compito che riguarda il loro 
stato penale, per permessi 
domiciliari, ecc.

Ho capito che la since-
rità per lui ha un forte va-
lore, anche come rispetto 
verso di noi. In un incontro 
del mercoledì prima dell’A-
scensione, dove si è rilet-
to e commentato le letture 
della domenica, Michele 
ha svolto la sua rifl essione 
particolareggiata delle va-
rie sfumature sul racconto 
dell’Ascensione. La sua fac-
cia non ha quell’aspetto ti-
rato, di uno che ha soff erto 

molto il carcere (in molti 
veterani è evidente), è tran-
quillo nella sua esposizio-
ne, come un studente ben 
preparato e sicuro durante 
un esame. Ha problemi di 
salute, e si trova in inferme-
ria, per il cuore, ha avuto dei 
bypass e deve seguire con-
trolli frequenti. Poi parlan-
do del suo lavoro in modo 
lento direi con fatica, perce-
pisco una certa soff erenza...
gli faccio io un bypass...mi 
racconterai un’altra volta, e 
lui...va bene.

Brutta notizia l’11 giu-
gno amici, alla nostra ri-
chiesta per i colloqui, Mi-
chele non ha potuto venire 
perché si trova all’ospedale; 
si è fratturato una spalla ca-
dendo lungo le scale, a cau-

sa di una spinta data da un 
detenuto, non ho avuto de-
lucidazioni o motivi, povero 
Michele.

Dovevo incontralo per 
avere sue notizie nuove e 
stare con lui, condividere, 
non mi rimane che un pen-
siero che va e viene con la 
preghiera.

Riprendo il suo raccon-
to...con la moglie hanno 
avuto in affi  do un bambino, 
ormai uomo di 27 anni, che 
è ancora con loro, padre di 
un fi glio ed uno in arrivo; 
è già venuto a trovarlo, con 
la moglie sono venuti ad 
una rottura, che spero non 
sia defi nitiva, il viaggio in 
questo tempo, porta con sè 
anche queste visioni reali, di 
piccole, speriamo, catastrofi  
famigliari.

Caro Michele, io e Anto-
nia ti facciamo gli auguri di 
riprendere tutte le tue forze 
fi siche e che se pur in carce-
re e in infermeria, noi ave-
vamo appoggiato la nostra 
testa su di te....specialmente 
per ascoltarti. Domenica 16 
giugno, alle 17.15, con An-
tonia siamo andati a trovare 
Michele al Policlinico, dove 
abbiamo anche incontrato 
il fi glio... emozionatissimo 
lui e noi felici. Ha avuto tre 
fratture al braccio destro 
scomposte, avrà una lunga 
riabilitazione, sperando sia 
fuori dal carcere, tutti in 
moto perché questo avven-
ga.

Alla prossima...
Antonia e Pietro

Michele
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N U O V A

Lancia.itFINO AL 30 GIUGNO 2019 SULLA PRONTA CONSEGNA.  TAN 6,45% - TAEG 9,91%  

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

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 30 Giugno. 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 31/05/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
 - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493

 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

“Durante l’esame, non abbiate fretta, leggete bene
i quesiti, e sfruttate tutto il tempo che avete
a disposizione. Prima di scrivere, rifl ettete”

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

Maturità: ansia
e preoccupazione

zioso, nel quale l’ansia causa 
il peggioramento delle pre-
stazioni e il peggioramento 
delle prestazioni provoca 
l’aumento dell’ansia. L’ansia 
cosiddetta fi siologica, ha 
una funzione adattiva, cioè 
aiuta l’individuo a soprav-
vivere e ad adattarsi meglio 
all’ambiente, ma quando su-
pera i livelli di guardia, può 
diventare patologica. L’ansia 
da prestazione diff erisce da 
quella fi siologica per in-
tensità, durata ed il tipo di 
situazioni in cui s’innesca, 
e può diventare paralizzan-
te, fi no a pregiudicare la 
prestazione dello studente. 
Pensieri ripetitivi e negativi 
circa la prova d’esame, at-
tivano la cosiddetta “ansia 
anticipatoria”, innalzando il 
livello di arousal, ossia uno 

un ruolo importantissimo, 
nella fattispecie, quella da 
prestazione è un disturbo 
psicologico che coinvolge il 
soggetto creando irritabili-
tà, nervosismo, irrequietez-
za, nei momenti che antici-
pano attività che richiedono 
una performance, in questo 
caso scolastica. Le cause, 
vanno cercate nella storia 
personale del soggetto, e 
sono attribuibili ad avveni-
menti remoti che condizio-
nano il presente dell’indivi-
duo. Il disturbo, è ricorrente 
in soggetti che legano la 
propria autostima all’ap-
provazione esterna. Spesso 
l’ansia provata durante la 
prova, incide in maniera 
preponderante, arrivando a 
comprometterne il risultato, 
e ad innescare un circolo vi-

Egregio Dottor Littarru, 
mia fi glia si appresta a giorni 
ad aff rontare l’esame di ma-
turità e ciò che mi preoccupa 
è l’ansia da prestazione che 
la attanaglia da diversi anni. 
Come prepararsi al meglio 
in vista della prova? Grazie. 
Elena M.

Carissima Elena, siamo 
oramai alle porte del fati-
dico Esame di Stato, ricor-
dato dai più anziani come 
Esame di maturità, che se-
gna la fi ne di un percorso 
quinquennale e immette, 
o dovrebbe farlo, i ragaz-
zi nel mondo universitario 
o lavorativo. Un passag-
gio importante, che resterà 
scolpito nella memoria per-
sonale, anche per via del ca-
rico emotivo che richiede. A 
tenere compagnia, in questi 
giorni spasmodici, è spesso 
l’ansia e la preoccupazione 
di non farcela, di fare sce-
na muta dinanzi alla com-
missione, di non ricordare 
nulla di tutto ciò che si è 
studiato. A ripassi articolati, 
seguono considerevoli vuo-
ti di memoria; l’ansia gioca 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

stato generale di attivazio-
ne e reattività del sistema 
nervoso, in risposta a sti-
moli soggettivi o ambien-
tali. Molti studi sperimen-
tali hanno dimostrano una 
relazione funzionale a “U 
rovesciata” tra attivazione e 
prestazione: le prestazioni 
migliori nell’essere umano 
si ottengono in corrispon-
denza di livelli intermedi di 
arousal, mentre un arousal 
ridotto, (sonno o nel rilas-
samento profondo), o ec-
cessivo (attacchi di panico) 
è pressoché incompatibile 
con un buon funzionamen-
to cognitivo. Saper gestire 
e controllare l’ansia da pre-
stazione, richiede un lavoro 
lento e articolato: un ap-
proccio terapeutico cogni-
tivo-comportamentale può 

risultare risolutivo. Le fast 
solution, proposte da una 
certa pubblicistica, lasciano 
il tempo che trovano, altre-
sì, un lavoro mirato in grado 
di individuare i punti di de-
bolezza e fragilità, potrebbe 
permettere di imparare a far 
fronte allo stress e gestire 
al meglio le proprie risorse 
personali. Considerato ciò, 
a ridosso degli esami, mi 
sento di consigliarLe, alcuni 
accorgimenti che potrebbe-
ro aiutare sua fi glia e in ge-
nerale i maturandi prossimi 
alla prova d’esame. Intanto, 
eviterei di studiare la notte 
prima degli esami, perché 
così facendo altro non si fa 
che aumentare i livelli di 
stress e ansia. Oramai, se ci 
pensa bene, i giochi sono ol-
tremodo fatti. Non è un’ora 
di studio in più che cambia 
le sorti dell’esame. Pertan-
to, consiglio di trascorrere 
la sera prima dell’esame in 
modo rilassante, ascoltando 
musica, scaricando la ten-
sione attraverso una passeg-
giata, o eseguendo attività 
che garantiscono un sano 

relax. Evitare di stare in-
sieme a vampiri energetici, 
ossia persone stressate che 
vorrebbero condividere con 
voi la loro ansia: il rischio 
è quello di far aumentare 
in maniera esponenziale la 
vostra. Mangiare bene è un 
altro fattore determinante: 
cena leggera, e colazione 
abbondante. Evitare di ecce-
dere col caff è e bere alcolici. 
Bandito anche l’uso smoda-
to di bevande energetiche 
a base di caff eina e taurina. 
Preparate prima il materiale 
utile per l’esame. Dormire 
bene è altrettanto importan-
te, non fare le ore piccole, 
dietro a chat e smartphone: 
garantire al cervello il giusto 
e meritato riposo prima di 
una prova importante è cosa 
buona e giusta. Assicurarsi 
una notte accompagnata da 
un sonno ristoratore e ri-
posante. L’importante è che 
non sia la fatidica notte di 
lacrime e preghiere. Infi ne, 
durante l’esame, non abbiate 
fretta, leggete bene i quesi-
ti, e sfruttate tutto il tempo 
che avete a disposizione. 
Prima di scrivere, rifl ette-
te. Rimanere concentrati su 
quello che si sta facendo, 
senza prestare attenzione a 
ciò che fanno i compagni di 
classe. Questo è solo il pri-
mo vero esame di una lunga 
sequenza: sarà occasione di 
crescita. L’esserci è già un 
successo. 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it
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Inaugurato a Milano il Be Blumarine 
Lounge. Presentata la seconda collezione 
del marchio, che anticipa la Spring 
Summer 2020

Un viaggio nel rosa
Una parentesi tutta rosa all’interno della settima-

na della moda maschile di Milano nella Be Blumarine 
Lounge. Qui è stata presentata la seconda collezione del 
marchio Be Blumarine, che anticipa la Spring Summer 
2020. Per l’occasione lo scorso 14 giugno è stato allestito 
un temporary corner all’interno dello store “Cioccola-
tItaliani”. La Be Blumarine Lounge con menu dedicato 
sarà aperta al pubblico fi no al 12 luglio. Chiunque potrà 
fermarsi per scattare una foto in un contesto dal mood 
positivo e sognante e approfi ttare dell’occasione per de-
gustare le due proposte più esclusive: lo speciale gusto di 
gelato Be Blumarine, aromatizzato alla rosa con scaglie 
di cioccolato rosa Ruby servito nella coppetta zebrata o 
il Pink Coff ee Be Blumarine, un caff è marocchino con 
colata di cioccolato Ruby. 

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

FIATPROFESSIONAL.IT

PRONTI, VIA.

IL VEICOLO GIUSTO PER LE TUE  ESIGENZE È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 16.000 EURO.
A GIUGNO, TIENITI PRONTO. ARRIVANO I VANTAGGI FIAT PROFESSIONAL.

IN PIÙ, PUOI APPROFITTARE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%.                                                                                           FINO AL 30 GIUGNO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.
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“Questa passione deriva da mia madre.
Da piccola mi ammoniva: ‘Non cogliere le rose,
anche loro hanno diritto di vivere’”

Anna Molinari, 
“Signora delle 
Rose”, svela una 
sua altra grande 
passione: l’arte di 
apparecchiare per 
ricevere gli ospiti

A tavola con stile

re”. Altra sua dote speciale è 
quella dell’apparecchiatura: 
due tavole sono imbandi-
te con pezzi di famiglia e 
con i servizi della Blumari-
ne Home Collection. Nella 
prima, più sontuosa, le pro-
tagoniste sono le rose, che 
evidenziano ancora di più 
la bellezza del maestoso Ri-
tratto di signora di Giovanni 
Boldini. Accanto tutto è alle-
stito per un classico tè delle 
cinque, sempre romanticissi-
mo e monotematico con tan-
to di biscotti alle rose e cro-
stata alla confettura di rose, 
una ricetta di famiglia. “An-
che per il weekend ho i miei 
riti: tovaglia rosa di fi andra 
e un servizio di porcellane 
decorate con roselline, che 
mia sorella gemella, sposata 
a un danese, mi portò dalla 
Danimarca. Conosceva bene 
i miei gusti e mi asseconda-
va”. “Questa mia passione 

nel mio modo di arredare 
la casa, nell’attenzione che 
riservo all’arte del ricevere i 
miei ospiti per accoglierli in 
un’atmosfera speciale dove 
ogni dettaglio deve essere 
curato con passione”, spiega 
Anna Molinari. “Vorrei che 
questa casa fosse sempre av-
volta da un’atmosfera idillia-
ca”. La Signora delle Rose ha 
arredato la sua casa di Carpi, 
con i suoi salotti variopinti, 
con quadri dell’impressio-
nismo italiano e francese. 
“Amo moltissimo Zando-
meneghi, Monet: li ho inse-
guiti per le aste del mondo. 
E poi, peccato che non si 
trovi più un Modigliani”. In 
cucina, Anna si destreggia 
insieme all’adorato Franco, 
cuoco di famiglia un tempo 
chef dell’albergo di proprie-
tà. “Per mia nipote Chloé, 
che ha tre anni, prepara dei 
fenomenali tortini di verdu-

Maria Silvia Cabri 

“La Signora delle Rose”: 
Anna Molinari, fonda-

trice e direttore artistico di 
Blumarine ha una grande 
passione per le rose. Siamo 
abituati a vederla sulle pas-
serelle di tutto il mondo, al 
termine delle sfi late di moda, 
o intenta a disegnare i suoi 
preziosi e iconici abiti. Ma 
esiste anche un altro aspetto 
della signora Molinari, un’al-
tra sua passione, dai con-
torni più intimi e familiari. 
E’ quella per la cucina e la 
tavola, l’arte di ricevere e di 
apparecchiare le tavolate per 
gli ospiti. Di recente la stili-
sta è stata infatti intervistata 
da una rivista specializzata 
nel settore, “Cucina Italia-
na”, che ha evidenziato la 
sua gentilezza e arte nel ri-
cevere gli ospiti. “L’armonia 
dei colori, la delicatezza e la 
femminilità che rappresen-
tano una delle caratteristiche 
principali della mia moda si 
rifl ettono da sempre anche 

ESPERIENZE

deriva da mia mamma: in 
fatto di stile mi ha insegnato 
tutto. Da piccola mi ammo-
niva: ‘Non cogliere le rose, 
guardale soltanto. Anche 
loro hanno diritto di vivere’. 
“Quale è la mia tavola idea-
le? Dipende. Mi piacciono i 
grandi classici, come i bic-
chieri in cristallo con il bor-
do dorato. Io sono così, la 
bellezza la devo contempla-
re in tutto il suo splendore”. 
Anna Molinari ama appa-
recchiare per la sua famiglia: 
“Le tavolate più belle e gioio-
se sono quelle in campagna, 
con i nipoti che impazzi-
scono per i cibi tradizionali. 
Preparo un’intera forma di 
Parmigiano Reggiano scava-
ta, con al centro i grissini av-
volti nel prosciutto di Parma. 
In una ciotola d’argento in-
vece metto lo gnocco fritto: 
lo servo con delle pinze, ma 
tutti fi niscono per prender-
lo con le mani. È una festa, 
si brinda con il Lambrusco”. 
Speciale è anche l’apparec-
chiata al Mare, a Forme dei 
Marmi: “Preparo una grande 
tavola di cristallo a forma di 
A, come Anna. La tovaglia 
è sempre bianca, con rama-
ge di conchiglie e coralli. Il 
menu è classico, non man-
cano mai gli spaghetti alle 
vongole, una piccola caprese 
come entrée e, per fi nire, un 
gelato alla frutta”. 

Anna Molinari
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“Al presidente onorario Antonio Mazzarella è stata 
consegnata una targa per l’impegno profuso per 
promuovere dignità e diritti delle persone”

L’Associazione Disabili e Familiari 
ha approvato nuovo statuto e nuova 
denominazione, Adifa-Aps

Servizi per le persone Servizi per le persone 
con disabilitàcon disabilità

re interagendo con i servizi 
sociali, sanitari e scolastici 
per una piena inclusione 
delle persone con disabilità. 
E’ in fase di preparazione 
un sussidio informativo per 
agevolare l’accesso ai servi-
zi sanitari e alle prestazioni 
specialistiche frutto della 
collaborazione con l’area 
fragili dell’Azienda Usl – Di-
stretto di Carpi. Al termine 
dell’assemblea il consiglio 
direttivo ha consegnato una 
targa al presidente onora-
rio Antonio Mazzarella, in 
segno di gratitudine per 
“l’impegno profuso con 
passione e determinazione 
per promuovere dignità e 
diritti delle persone con di-
sabilità”.

Bellelli ha ribadito l’impe-
gno dell’Amministrazione a 
rendere Carpi una città ac-
cessibile e accogliente, sotto 
ogni profi lo e non solo sul 
tema delle barriere archi-
tettoniche. Numerosi sono 
i progetti in cantiere che il 
Piano sociale di zona recen-
temente elaborato in modo 
partecipato ha messo in 
agenda e sui quali si dovrà 
lavorare. Adifa-Aps ha con-
fermato la propria dispo-
nibilità alla collaborazione 
e alla consultazione affi  n-
chè i servizi siano sempre 
in grado di rispondere alle 
necessità delle persone con 
disabilità. E’ questo uno 
dei compiti statutari che 
Adifa-Aps intende assolve-

Maria Silvia Cabri

L’assemblea dei soci di 
Adifa, Associazione 

Disabili e Familiari, si è 
riunita lo scorso 14 giu-
gno presso il Bistrot 53 di 
Villa Chierici a Carpi ed 
ha approvato all’unanimi-
tà le modifi che allo statuto 
dell’associazione così come 
richiesto dal nuovo codice 
del Terzo Settore. L’associa-
zione Disabili e Familiari si 
qualifi ca ora come “associa-
zione di promozione socia-
le – Aps” e quindi d’ora in 
poi si chiamerà Adifa-Aps. 
Nel corso dei lavori assem-
bleari guidati dal presi-
dente Luigi Lamma e dalla 
vicepresidente Marianna 
Carlino, è intervenuto il 
sindaco Alberto Bellelli in 
una delle sue prime uscite 
uffi  ciali dopo la rielezione. 

SOCIALE

Da sinistrra Marianna Carlino, Alberto 
Bellelli, Antonio Mazzarella, Franco Modena, 

Massimo Michelini, Luigi Lamma

Giacomo
Mariani

Grandi cose ha fatto il Signore
per noi, ci ha donato un padre

e marito esemplare.

La tua vita terrena è stata piena
di lavoro e amore lasciando

un indelebile ricordo.
La tua famiglia

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata domenica

23 giugno alle 18.30
nella chiesa parrocchiale

di San Giuseppe Artigiano.

 QUINTO ANNIVERSARIO
21.06.2014 – 21.06.2019

Spettacolo-laboratorio nel segno 
dell’inclusione, frutto della collaborazione 
tra IncontrArti, Sopra le righe dentro 
l’autismo e i Ragazzi del Circostrass

Liberi di esprimersi Liberi di esprimersi 
senza pregiudizio senza pregiudizio 

stata sorprendente - conti-
nua Gabriella Colla -. L’ar-
te è stata un potente stru-
mento che ha permesso la 
comunicazione tra ragazzi 
con disabilità, i loro coeta-
nei ed il mondo circostan-
te. Le persone con questa 
diagnosi presentano una 
compromissione della qua-
lità dell’interazione socia-
le e della comunicazione, 
adottando atteggiamenti 
stereotipati e ripetitivi. At-
traverso la creazione di una 
rappresentazione circense 
e artistica abbiamo lavora-
to sulle capacità tecniche, 
comunicative ed espressi-
ve dei singoli partecipanti. 
All’interno di un ambiente 
accogliente ogni ragazzo 
ha scoperto e raff orzato i 
propri talenti e le abilità. 
Noi le abbiamo trasfor-
mate in uno spettacolo”. Il 
laboratorio di inclusione, 
gratuito per i benefi ciari, 
si è tenuto ogni settima-
na a partire da gennaio. 
Oltre agli esperti artistici, 
erano presenti educatori 
che hanno accompagnato 
i ragazzi con spettro auti-
stico. Il laboratorio è stato 
sviluppato all’interno del 
progetto CirqAutArt, fi -
nanziato dall’Unione delle 
Terre d’Argine nell’ambito 
dei Piani di Zona.

Luca Luccitelli

gno sopra un cilindro. Così 
come ha colpito l’attenzio-
ne del pubblico Gabriele, 
dal fi sico imponente, che 
ascoltando un fi dato edu-
catore/suggeritore, è riu-
scito a recitare la parte del 
saggio.

Se in genere a teatro si 
parte da un copione e poi si 
costruiscono i personaggi, 
qui invece si è proceduto al 
contrario. Prima si è par-
titi dal personaggio creato 
da ogni ragazzo, sulla base 
delle sue abilità e caratteri-
stiche. E dopo si è costruito 
il copione, come un puzzle. 
Uno spettacolo innovati-
vo perché costruito man 
mano su ciò che emergeva. 
In questo modo tutti i gio-
vani, anche quelli con di-
sabilità, sono stati liberi di 
esprimersi senza alcun pre-
giudizio. “Abbiamo voluto 
realizzare un laboratorio 
per favorire l’inclusione dei 
minori con diagnosi di au-
tismo nel distretto di Carpi. 
Si tratta di un’opportunità 
unica per i ragazzi e le loro 
famiglie, che troppo spesso 
vivono nella solitudine il 
peso della disabilità”, spiega 
Gabriella Colla, presidente 
dell’Associazione Incon-
trArti che ha promosso il 
progetto insieme alle asso-
ciazioni Sopra le righe den-
tro l’autismo e i Ragazzi del 
Circostrass. “L’adesione è 

Duecento persone han-
no assistito, commosse, lo 
scorso 14 giugno nel chio-
stro di San Rocco allo spet-
tacolo “Cirq-Aut-Art”, rea-
lizzato da una compagnia 
formata da una ventina di 
ragazzi tra gli 11 ed i 20 
anni, come esito fi nale di un 
laboratorio di circo ed arte. 
Un laboratorio “speciale”, 
iniziato a gennaio scorso 
e rivolto ad un gruppo di 
giovani tra cui anche ragaz-
zi con diagnosi dello spet-
tro autistico. E così accanto 
a Lorenzo, che ha risolto 
il cubo di Rubik di spalle, 
mentre raccontava barzel-
lette ad un attonito sindaco 
Bellelli, era presente Diana, 
“ragazzona” all’apparenza 
impacciata che ha meravi-
gliato tutti con un numero 
di equilibrismo con la rola 
bola, una tavoletta di le-

SOCIALE
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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

Service del Lions Club Modena 
Wiligelmo a favore dell’Agape:
una macchina per il trasposto
delle mamme e dei loro fi gli

Secondo lo spirito 
di Mamma Nina

Il Lions Club Modena Wiligelmo, da sempre attivo 
nei service a favore della città e della cittadinanza, e che 
quest’anno ha festeggiato i trent’anni di vita, ha deciso 
di chiudere il proprio anno lionistico contribuendo con 
una propria donazione all’acquisto di un autoveicolo a 
favore dell’Agape di Mamma Nina che ha sede a Carpi 
e a Modena. L’autovettura servirà per il trasporto delle 
mamme e dei loro fi gli che nella struttura trovano ac-
coglienza e ospitalità. “L’Agape - aff erma don Massimo 
Dotti, presidente della Pia Fondazione Casa della Divi-
na Provvidenza - è nata il 3 dicembre 2003 con la prima 
casa a Carpi e al momento è attiva con cinque strutture. 
Essa costituisce, oltre che la realizzazione di un deside-
rio espresso da Mamma Nina, una sorta di attualizza-
zione della sua opera”. Portando avanti il carisma della 
Casa della Divina Provvidenza, l’Agape, secondo l’im-
pronta della Venerabile Mamma Nina Saltini, è luogo 
del “prendersi cura” fraternamente delle persone, nei 
loro bisogni e fragilità. Il service è nato da un colloquio 
tra il presidente del Lions Club Modena, Marco Vigno-
li, con don Massimo Dotti, e nella sua destinazione a 
favore delle ospiti della casa, donne e madri in diffi  -
coltà, ha trovato il pieno consenso dei soci del club, da 
sempre attento alle esigenze anche dei più deboli.

Msc

SOLIDARIETÀ

L’autovettura servirà per il trasporto
delle mamme e dei loro fi gli, che presso l’Agape 
trovano accoglienza e ospitalità”

“

L’annata 2018-19 del 
Lions Club Mirandola si 

è conclusa con una serata di 
gala svoltasi presso La Can-
tina di Medolla. La Banda 
“John Lennon” della Fonda-
zione Scuola di Musica An-
dreoli di Mirandola, com-
posta da un folto gruppo di 
giovani musicisti e diretta 
dal maestro Mirko Besutti, è 
stata chiamata ad accogliere 
gli intervenuti con un ben-
venuto di melodie tratte da 
fi lm e magistralmente ese-
guite. Il presidente Nunzio 
Borelli ha sfruttato l’oppor-
tunità per erogare una do-
nazione del Club alla “John 
Lennon”, in vista dell’im-
portante viaggio che essa 
compirà in Giappone, verso 
la metà di agosto, per tener-
vi alcuni concerti, a riprova 
del suo valore. Numerosi gli 
ospiti intervenuti, a parti-
re da Bernardino Salvati, 
governatore del Distretto 
Lions 108TB, di cui fa parte 
il Club. 

Ogni anno, la serata di 
chiusura è occasione per 
tirare le somme dell’attività 
svolta. Il presidente Borel-
li ha ricordato di aver fatto 
il possibile, affi  nché tutto 
si svolgesse in coerenza col 
motto scelto all’inizio del-
la presidenza e tratto da 
una celebre frase di Tagore 
(Premio Nobel per la lette-

MIRANDOLA

Il Lions Club chiude 
un anno colmo di 
interventi e attività

A favore del territorio

ratura 1913): “Non piangere 
quando tramonta il sole, le 
lacrime ti impedirebbero di 
vedere le stelle” e col tema 
della gioia, a signifi care che 
la speranza in un mondo 
migliore non deve mai ve-
nire meno, anche quando 
tutto sembra perduto, e che 
bisogna costantemente ope-
rare per il raggiungimento 
della felicità, pur nella limi-
tatezza delle proprie azio-
ni. In eff etti, gli eccellenti 
risultati ottenuti dal Club 
sono sotto gli occhi di tutti, 
soprattutto in termini di un 
numero cospicuo di service. 
Il più importante di essi è 
andato al Coro dei pazienti 
afasici “Com’è bello cantar”. 

Poi quelli per la Fondazio-
ne Telethon, la Croce Blu 
di Mirandola, il Progetto 
Defi brillatori di Cavezzo, la 
società sportiva Atlantide 
Onlus-Mirandola, gli scout 
dell’Agesci di Mirandola, 
l’Asdam, l’Amo di Mirando-
la e la Polizia Municipale, 
come ben noto, colpita da 
un recente atto eff erato, cau-
sa, purtroppo, della perdita 
di due vite umane. Queste 
tre ultime donazioni sono 
state consegnate nella stessa 
serata di chiusura, assieme 
a quella per l’Associazione 
Piccoli Grandi Cuori, rap-
presentata dal presidente 
Gaetano Gargiulo - cardio-
chirurgo pediatrico e diret-

tore della Scuola di Specia-
lizzazione Cardiochirurgica 
dell’Ospedale Sant’Orsola di 
Bologna -, che ospita gra-
tuitamente i parenti dei 
pazienti cardiochirurgici 
pediatrici, provenienti da 
fuori regione. Il Lions ha 
poi organizzato, da solo o 
in associazione con altri 
club service (Rotary e Ki-
wanis), importanti meeting 
per dibattere argomenti di 
interesse generale, invitan-
do illustri oratori. Fra questi 
Filippo Anelli, presidente 
nazionale della Federazione 
dei Medici Fnomceo, Ste-
fano Zamagni, economista 
dell’Università di Bologna, 
Francesca Pasinelli, diret-
trice nazionale della Fonda-
zione Telethon, Anna Loi, 
guida del Museo Memoriale 
della Shoah di Milano, l’im-
prenditore Giovanni Rana 
e il giornalista sportivo Leo 
Turrini. Il Lions è stato sen-
sibile anche ad alcune ri-
chieste di fi nanziamento per 
la ricostruzione post-sisma: 
presso l’asilo di Medolla e la 
parrocchia di Staggia. Infi -
ne, oltre alla sponsorizza-
zione, assieme ad altri enti, 
del Pro-Memoria Festival, il 
Club è intervenuto diretta-
mente con alcuni suoi soci 
per realizzare il Progetto 
Martina, campagna di sen-
sibilizzazione degli studenti 
delle scuole superiori di Mi-
randola alla prevenzione dei 
tumori.   

La serata è proseguita 
con la presentazione di una 
nuova socia, Pia Roveri, 
titolare dell’omonima far-
macia di Poggio Rusco, ed 
è culminata con l’assegna-
zione della “Melvin Jones 
Fellowship”, massima onori-
fi cenza lionistica (che si tra-
duce in un ulteriore service 
contro la cecità dei bambini 
nei paesi sottosviluppati), al 
dottor Claudio Trazzi, at-
tuale segretario del Club, in 
riconoscimento dei suoi alti 
meriti di socio di lungo cor-
so per gli importanti inca-
richi sempre svolti con au-
tentico spirito lionistico. La 
palpabile partecipazione di 
tutti i presenti ha accompa-
gnato il governatore Salvati 
mentre appuntava il presti-
gioso distintivo sulla giacca 
di un neo “Melvin Jones” vi-
sibilmente commosso.

Così, mentre Borelli ri-
pone il martelletto che di 
regola apre ogni incontro, 
il prossimo anno, dall’ini-
zio di luglio, vedrà passa-
re la presidenza a Mauro 
Gabrielli, già pronto sulla 
“rampa di lancio” per far sì 
che il Lions Club Mirando-
la “continui a crescere nella 
stima della pubblica opi-
nione e nell’apprezzamento 
delle opere svolte nel nostro 
territorio” (e oltre), sempre 
nello spirito del We Serve.

I.P. 

Bernardino Salvati, Claudio Trazzi, Nunzio Borelli

Dal 10 al 16 agosto tradizionale 
appuntamento a Marola

Settimana di 
spiritualità 2019

Come ogni anno, l’Ordine Francescano Secolare 
(Ofs) dell’Emilia Romagna propone di vivere nel perio-
do estivo una settimana di riposo e “ricarica spirituale” 
aperta ai componenti delle fraternità locali e a tutti co-
loro che possano essere interessati. Dal 10 al 16 agosto, 
presso il Centro di Spiritualità e Cultura diocesano a 
Marola (Reggio Emilia), in un luogo stupendo, nella 
bellezza del complesso monastico e dei castagneti limi-
trofi , vivremo sette giorni legati ad un tema particolar-
mente attuale: “Dialogo: luogo d’incontro e relazione?”.

Con l’apporto di relatori, testimoni e animatori, le 
giornate si rivolgeranno a persone desiderose di sco-
prire la ricchezza del dialogo tra Dio e i suoi fi gli, fa-
cendosi ispirare dal Signore, da Francesco e Chiara. 
Grande spazio verrà dato alla verifi ca e al confronto su 
ciò che via via sperimenteremo insieme.

Fra gli incontri previsti: lunedì 12 agosto, “E venne 
ad abitare in mezzo a noi. La tenerezza del dialogo tra 
Dio e l’uomo” (suor Ornella Fiumana Sfsf); martedì 13 
agosto, “Voi dunque pregate così. La fi ducia dell’uomo 
in Dio” (fra Francesco Marchesi Ofm); mercoledì 14 
agosto, “Signore, quando mai ti abbiamo visto aff ama-
to, …? Riconoscere il volto di Cristo nei fratelli” (fra 
Valentino Romagnoli Ofm Capp); giovedì 15 agosto, “E 
sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 
L’ascolto accogliente” (fra Elio Gilioli Ofm).

Programma completo su www.ofsemr.it
Per informazioni: Marco Bigarelli cell. 348 2667800, 

mbigarelli@alice.it (prenotazioni per pernottamento 
entro il 15 luglio).

OFS
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Il ‘bonus Irpef ’ consiste nell’inserimento mensile, 
nelle buste paga di determinati lavoratori,
di un importo massimo pari a 80 euro”

“

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

Egregio dottor Cattini, 
volevo sapere se il “bonus Ir-
pef ” è stato riconfermato an-
che per l’anno 2019 e in quale 
misura e inoltre se le regole 
di fruizione sono cambiate 
rispetto al 2018. 

Grazie. 
Lettera fi rmata

Gent.mo Lettore,
il “bonus Irpef ” al qua-

le Lei si riferisce è stato in-
trodotto dal Decreto Legge 
66/2014 e reso strutturale 
dalla legge di stabilità 2015.

Il “bonus Irpef ” consiste 
nell’inserimento mensile, 
nelle buste paga dei lavora-
tori dipendenti che rispetti-
no determinati requisiti, di 
un importo massimo pari a 
80 euro per un totale di 960 
euro annui.

L’incremento della retri-
buzione netta mensile di 80 
euro, è dovuto all’attribuzio-
ne di un credito di imposta 
ai fi ni Irpef che, riducendo 
le imposte mensili presen-
ti nelle buste paga, lascia 
nelle “tasche” dei lavoratori 
dipendenti una maggiore 
quantità di denaro.

La Legge Finanziaria 
2019, ha riconfermato tale 
agevolazione.

Nello specifi co la soglia 
reddituale annua che dà di-
ritto al “bonus Irpef ” è la 
seguente:

- da 8.000 a 24.600 euro 
di reddito complessivo;

- da 24.600 euro e 
fi no a 26.600 euro.

“Lo sportello 
di Notizie”: il 
commercialista 
Federico Cattini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

Agevolazione ai dipendenti
riconfermata per il 2019  

RUBRICA

reddito da lavoro dipenden-
te. 

A titolo di esempio, il 
reddito complessivo è mol-
to spesso la sommatoria del 
reddito da lavoro dipenden-
te e del reddito dei fabbrica-
ti di proprietà del lavoratore 
dipendente. 

In tale caso, uno dei più 
ricorrenti, va ricordato il 
chiarimento fornito dalla 
Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate 28 aprile 2014 n. 8 
(§ 1), che ha specifi cato che 
ai fi ni del limite di reddito 
complessivo di 26.600 eu-
ro, non rileva il reddito del 
fabbricato adibito ad abita-
zione principale e delle rela-
tive pertinenze del lavorato-
re dipendente.

Inoltre, vanno conside-
rate nella determinazione 
del reddito complessivo le 
somme assoggettate a ce-
dolare secca ad esempio, i 
canoni di locazione immo-

Detti limiti sono rimasti 
invariati rispetto all’anno 
2018.  

Per i lavoratori dipen-
denti, con un reddito com-
plessivo lordo inferiore alle 
soglie, il riconoscimento del 
bonus avviene con modalità 
diff erenziate. 

In particolare, in caso di 
reddito complessivo infe-
riore a euro 24.600 il bonus 
spetta per 960 euro annui 
(80 euro mensili); nel caso 
invece di reddito complessi-
vo superiore ad euro 24.600 
ma inferiore ad euro 26.600, 
il bonus spettante è ridotto 
proporzionalmente all’au-
mentare del reddito com-
plessivo, mentre oltre 26.600 
euro di reddito complessivo 
non spetta alcun bonus.

Resta confermato che i 
datori di lavoro devono ri-
conoscere il bonus in via 
automatica, in aggiunta agli 
emolumenti corrisposti in 
ciascun periodo di paga, 
senza alcuna necessità di 
richiesta da parte dei lavo-
ratori dipendenti, ma veri-
fi cando obbligatoriamente 
e preliminarmente che il 
lavoratore dipendente abbia 
le condizioni previste per 
usufruire dell’agevolazione.

Il reddito complessi-
vo lordo, a cui si deve fare 
riferimento, è dato dalla 
sommatoria di tutti i reddi-
ti facenti capo al lavoratore 
dipendente e non solo dal 

- il “bonus Irpef ” spet-
tante è parametrato al pe-
riodo di lavoro nell’anno;

- il “bonus Irpef ” spetta 
a chi possiede un’imposta 
lorda (irpef) di ammontare 
superiore alle detrazioni da 
lavoro spettanti. Quindi, nel 
caso in cui l’imposta lorda 
calcolata sui redditi di la-
voro dipendente, al netto 
delle detrazioni per lavoro 
dipendente, sia pari a zero 
(contribuenti incapienti), 
il soggetto è escluso dalla 
possibilità di benefi ciare del 
“bonus Irpef ”.

Potrebbe capitare che 
il lavoratore scopra di aver 
diritto al bonus solo al mo-
mento del conguaglio di 
fi ne anno.

Si ipotizzi ad esempio 
che un lavoratore dipen-
dente, durante l’anno 2019, 
lavori per due distinti datori 
di lavoro con due contratti a 
termine entrambi di dura-
ta inferiore all’anno ed en-
trambi di imponibile Irpef 
inferiori a 8.000,00 euro.

Nessuno dei due datori 
di lavoro riconosce gli 80 
euro mensili di bonus Irpef, 
in quanto il reddito presun-
to per ogni singolo rapporto 
risulta inferiore alla soglia 
minima di 8 mila euro.

La somma degli imponi-
bili irpef dei due contratti di 
lavoro però, supera nell’an-
no gli 8.000,00 euro e dà 
quindi diritto al lavoratore 
di percepire il “bonus Irpef ”.

Il lavoratore pertanto 
potrà chiedere, al secondo 
datore di lavoro di eff ettua-
re il conguaglio di fi ne anno 
considerando anche il con-

tratto precedente. 
Ipotizzando che il dipen-

dente possieda solo i due 
redditi indicati, nel congua-
glio di dicembre avrà diritto 
a 960 euro in misura intera, 
in quanto il suo reddito sarà 
tra gli 8 mila ed i 24.600 
euro e le giornate di lavoro 
a cui rapportare il credito 
saranno 365.

Se il conguaglio di fi ne 
anno risulterà a credito per 
il dipendente, gli importi 
saranno restituiti dal datore 
di lavoro nella busta paga di 
dicembre e poi da quest’ul-
timo compensati nel mo-
dello di pagamento F24 in 
occasione di versamenti da 
eff ettuare all’erario. 

Qualora il datore di la-
voro non eff ettuasse il con-
guaglio, il lavoratore potrà 
vedersi riconosciuto il bo-
nus nella dichiarazione dei 
redditi, con modello 730 o 
Unico Persone Fisiche.

Infi ne l’Agenzia delle En-
trate ha precisato che il “bo-
nus Irpef ” spetta anche:

- ai soggetti non resi-
denti fi scalmente in Italia se 
il reddito che percepiscono 
è imponibile nel nostro pa-
ese;

- a coloro che perce-
piscono indennità a titolo 
di cassa integrazione gua-
dagni, mobilità e disoccu-
pazione, perché trattasi di 
somme percepite in sosti-
tuzione di redditi di lavoro 
dipendente;

- ai lavoratori dece-
duti: in tal caso il credito 
spetta in relazione al loro 
periodo di lavoro eff ettiva-
mente svolto nell’anno.

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

biliare eventualmente per-
cepiti, mentre non vanno 
considerati i redditi assog-
gettati all’imposta sostitu-
tiva riferiti a incrementi di 
produttività.

Con riferimento alle al-
tre caratteristiche dell’age-
volazione si segnala che:

- il bonus non è impo-
nibile ai fi ni fi scali (Irpef e 
relative addizionali) e non è 
imponibile ai fi ni contribu-
tivi (Inps);

- i soggetti potenzial-
mente benefi ciari del “bo-
nus Irpef ” sono i contri-
buenti che percepiscono 
principalmente:

1. redditi di lavoro di-
pendente;

2. compensi percepiti dai 
lavoratori soci delle coope-
rative;

3. somme percepite a 
titolo di borsa di studio, 
premio o sussidio per fi ni 
di studio o addestramento 
professionale;

4. redditi derivanti da 
rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa;

5. remunerazioni dei sa-
cerdoti;

6. compensi per lavori 
socialmente utili in confor-
mità a specifi che disposizio-
ni normative;

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Carovana della salute
in piazza a Bologna

La Carovana della Salute arriva a Bologna, con una 
giornata di prevenzione, promossa dalla FNP CISL Na-
zionale e organizzata dalla FNP CISL Emilia Romagna e 
dalla FNP CISL Area Metropolitana Bolognese, in colla-
borazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzio-
ne della cecità - IAPB Italia Onlus e con il patrocinio del 
Comune di Bologna e dell’Azienda USL di Bologna.

Il 22 giugno a Bologna, in Piazza Re Enzo, sarà possi-
bile ricevere informazioni, consulenze e screening gratui-
ti, grazie all’Azienda USL di Bologna, all’Azienda Ospeda-
liera S. Orsola Malpighi ed ai medici che hanno aderito. 
Secondo alcuni studi un italiano su tre vive in città e ciò 
può comportare seri rischi per la salute, specialmente per 
le persone più fragili. Malattie spesso croniche quali dia-
bete e obesità, tumori e disturbi dell’umore sono ormai 
all’ordine del giorno e incidono in modo determinante 
sulla qualità della vita, sin dall’allattamento. Per cercare 

no organizzato la loro presenza con una serie di impor-
tanti attività informative e di prevenzione. 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
19.00, sarà possibile eseguire gratuitamente il controllo 
della vista con IAPB Italia Onlus, test e brevi consulenze 
cardiologiche, visite e consulti sulla prevenzione del me-
lanoma. Sarà possibile ricevere il Passaporto della Salute, 
con la misurazione del peso, della pressione e indicazioni 
sulle corrette abitudini alimentari, consulenze neurolo-
giche, geriatriche e test di valutazione sulla demenza in 
età senile e presenile. Sarà inoltre possibile, grazie alla 
Fondazione Umberto Veronesi, assistere a dimostrazioni 
pratiche degli eff etti dannosi del fumo sui polmoni e in 
tutti i gazebo verrà distribuito materiale informativo sul-
la promozione di stili di vita sani, sull’importanza della 
prevenzione e della cura della persona.

Le consulenze e i controlli GRATUITI vanno preno-
tati, fi no ad esaurimento posti, chiamando dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 16.00, il numero 340.2261679.

di ovviare a ciò, oltre a uno stile di vita più sano e regolare 
possibile è consigliabile sottoporsi periodicamente a esami 
di controllo, che possono aiutare a preservare un buono 
stato di salute. Una diagnosi preventiva permette sia l’indi-
viduazione di patologie asintomatiche sia di intervenire per 
tempo, evitando percorsi di cura invasivi.

Un contributo fondamentale alla realizzazione della 
‘Carovana della salute’ è dato dall’ Azienda USL di Bologna 
e dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi, che han-

Federico Cattini
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L’opera d’arte
Luca Signorelli, Comunione degli apostoli (1512), Cortona, Museo diocesano. Nella solennità 

del Corpus Domini la Chiesa rivive il mistero del Giovedì Santo, l’istituzione dell’Eucaristia, nella 
quale Cristo si fa nutrimento con il suo Corpo e il suo Sangue sotto i segni del pane e del vino. 
Un mistero che il toscano Luca Signorelli, fra i più grandi pittori del Rinascimento, interpreta 
attraverso quest’opera, ispirandosi alle architetture dipinte da Raff aello nelle Stanze Vaticane. L’i-
conografi a è inusuale, poiché, invece di raffi  gurare gli apostoli seduti alla tavola dell’ultima cena, 
Signorelli li pone a semicerchio, parte in piedi e parte inginocchiati, intorno a Gesù, che sta di-
stribuendo loro le sacre particole. Tramite una visione prospettica, il gruppo è inserito all’interno 
di un portico classicheggiante che, sul fondo, si apre al cielo. Degna di nota è, in primo piano a 
destra, la fi gura di Giuda Iscariota, che si volta verso lo spettatore. Abbassando lo sguardo, quasi 
a prendere dolorosa consapevolezza dell’atto compiuto, nasconde nella borsa la moneta che ha 
ricevuto per aver tradito Gesù.

Not

In cammino con la Parola

SANTISSIMO
CORPO E SANGUE DI CRISTO
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

Domenica 23 giugno
Letture: Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17

Anno C - IV Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù prese a par-
lare alle folle del regno di Dio e 
a guarire quanti avevano biso-

gno di cure.
Il giorno cominciava a decli-

nare e i Dodici gli si avvicinarono 
dicendo: «Congeda la folla perché 
vada nei villaggi e nelle campagne 

dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in 
una zona deserta».

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri 
per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 
uomini.

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi 
di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti 
quanti.

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla.

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste.

La solennità del Corpo e 
Sangue di Cristo è sorta gra-
zie ad una suora e ad un mi-
racolo eucaristico avvenuto 
a Bolsena nel 1263. 

La suora si chiamava 
Giuliana e ad essa Cristo 
apparve per chiederle di far-
si promotrice di una festa 
che ricordasse, in maniera 
particolarmente solenne, 
l’istituzione del Sacramento 
dell’Eucarestia. Solennità 
che non era possibile espri-
mere il Giovedì Santo, per-
ché la liturgia è segnata dal-
la lavanda dei piedi e dalla 
Passione del Signore. 

Il miracolo eucaristico, 
invece, vide come prota-
gonista un sacerdote della 
Boemia. Questi si stava re-
cando in pellegrinaggio a 
Roma e nel suo viaggio si 
fermò a celebrare la messa a 
Bolsena. Dopo la consacra-
zione, al momento di spez-
zare l’ostia consacrata, fu 
assalito dal dubbio che essa 
fosse veramente il corpo 
di Cristo. Improvvisamen-
te dall’ostia usci del sangue 
che macchiò il corporale 
(attualmente conservato nel 
Duomo di Orvieto) e alcu-
ne pietre dell’altare, tuttora 
custodite in preziose teche 
presso la basilica di Santa 
Cristina. Venuto a cono-
scenza dell’accaduto il Papa 
Urbano IV, l’11 agosto 1264, 
istituì uffi  cialmente la festa 
del Corpus Domini.

La festa, inizialmente, 
fu stabilita il primo giovedì 
dopo il Tempo Pasquale per 
sottolineare il suo stretto le-
game con il Giovedì Santo. 
Il Giovedì Santo la Chiesa 
celebra l’Istituzione dell’Eu-
caristia, nella quale Gesù ha 
rivelato la grandezza del suo 
amore che lo ha spinto, non 
solo, ad off rire la sua vita 
per la nostra salvezza, ma a 
donare se stesso in cibo. 

Domenica
23 giugno 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

po e del suo sangue, col quale 
perpetuare nei secoli, fi no al 
suo ritorno, il sacrifi cio del-
la croce, e per affi  dare così 
alla diletta sposa, la chiesa, il 
memoriale della sua morte e 
resurrezione”.

Il testo della preghiera 
prosegue chiedendo al Si-
gnore Gesù: Fa’ che adoria-
mo con viva fede il santo mi-
stero del tuo Corpo e del tuo 
Sangue.

La processione con il 
Santissimo Sacramento è la 
traduzione della richiesta. 
Con essa si rende un pub-
blico atto di adorazione al 
Signore che, nascosto sotto 
i segni del pane e del vino, 
percorre le nostre strade e le 
nostre piazze per ricordarci 
che Egli è in mezzo a noi e 
cammina con la sua Chiesa.

 La preghiera si conclu-
de: per sentire sempre in noi 
i benefi ci della redenzione. 
Quali sono questi benefi ci? 
Il comando di Gesù: “Fate 
questo in memoria di me” fa 
sì che ogni comunità locale 
quando celebra il memoria-
le di Cristo si edifi ca “qui ed 
ora” come Chiesa, Corpo di 
Cristo. L’Eucarestia inoltre 
assicura l’unità, la concordia 
e la pace del popolo cristia-
no, il perdono dei peccati, 
la gioia dell’amore fraterno, 
la grazia per conseguire la 
meta della nostra vita che è 
la vita eterna.

Chiediamo al Signore: 
Tu che tutto sai e puoi/ che 
ci nutri sulla terra/ conduci 
i tuoi fratelli/ alla tavola del 
cielo/ nella gioia tuoi santi.

+ Francesco Cavina

E’ venerabile padre Tolton, primo 
sacerdote cattolico afroamericano

Quella missione… 
negli Stati Uniti

C’è anche quello riguardante padre Augustus Tolton, 
il primo sacerdote afroamericano degli Stati Uniti, tra i 
decreti autorizzati da Papa Francesco dopo l’udienza al 
cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione 
delle cause dei santi, lo scorso 12 giugno. Promulga-
ti anche i decreti che riconoscono le virtù eroiche del 
fondatore della Casa del Giovane, don Enzo Boschetti, 
e di un missionario del Pime, “il fabbro di Dio”, Felice 
Tantardini.

Augustus Tolton nacque dal matrimonio di due 
schiavi, Peter Paul Tolton e Martha Jane, nella contea di 
Ralls, nel Missouri, il 1 aprile 1854. Il padre fu uno dei 
180.000 soldati neri che morirono nelle fi le dell’Eser-
cito dell’Unione, mentre la madre fuggì dalla schiavitù 
con i due fi gli approdando a Quincy, nell’Illinois, dove 
iniziò a frequentare una chiesa cattolica. Qui dovettero 
lottare contro tanti pregiudizi che limitarono l’educa-
zione del giovane Augustus. 

A 9 anni, iscritto alla scuola cattolica di St. Peter’s, 
iniziò a manifestare interesse per il sacerdozio. Si tentò 
allora, senza successo, di iscriverlo a numerosi semina-
ri diocesani. Finalmente, nel 1878, il Franciscan Colle-
ge di Quincy accettò Augustus come studente speciale; 
due anni dopo si trasferì al Pontifi cio Collegio Urba-
no “De Propaganda Fide” a Roma. Fu ordinato prete 
il 24 aprile 1886 in San Giovanni in Laterano e celebrò 
il giorno successivo la sua prima messa in San Pietro: 
come membro di Propaganda Fide, sapeva di dover 
accettare la destinazione decisa dai suoi superiori e 
pensava di andare in Africa. Fu grande la sua sorpresa 
quando seppe che sarebbe stato rimandato negli Stati 
Uniti, che allora la Chiesa considerava terra di missio-
ne, e avrebbe lavorato in una parrocchia dell’Illinois. 
Subendo lungo tutta la vita discriminazioni e pregiu-
dizi per il colore della pelle, non si risparmiò nel suo 
ministero sacerdotale, in particolare come brillante 
predicatore, logorandosi nel fi sico ma non nello spirito. 
In un giorno molto caldo, il 9 luglio del 1887, mentre 
tornava a Chicago dopo un ritiro spirituale con altri 
sacerdoti, cadde vittima di un colpo di calore. La sera 
stessa, assistito dalla madre, concluse la sua esistenza 
terrena a soli 43 anni.

Not

SANTI

Nella festa del Corpus 
Domini, la Chiesa rivive il 
mistero del Giovedì Santo 
alla luce della Risurrezione. 

Chiediamoci allora: 
Qual è il signifi cato di que-
sta solennità per noi?

Ci aiuta a rispondere a 
questo interrogativo la pre-
ghiera iniziale della Messa.

In essa l’Eucarestia viene 
presentata come “mirabile 
sacramento”. “Mirabile” sta 
per misterioso, in quanto in 
questo sacramento avviene il 
cambiamento del pane e del 
vino nel corpo e nel sangue 
di Cristo e questo cambia-
mento non può essere com-
preso dalla ragione umana, 
perché non esiste in natura. 

Ma l’Eucarestia è sa-
cramento “mirabile” anche 
nel senso che suscita in noi 
meraviglia, stupore, gratitu-
dine perché in essa è conte-
nuto l’intero bene spirituale 
della Chiesa, Cristo stesso, 
fonte e culmine di tutta la 
vita cristiana. 

La preghiera, dopo aver-
ci descritto l’Eucarestia 
come “mirabile sacramento” 
presenta questo sacramento 
come il memoriale della Pa-
squa di Cristo.   

Il memoriale non è solo 
ricordo di quello che Gesù 
ha fatto nell’Ultima Cena, 
ma riporta all’oggi, per l’o-
pera della Chiesa e la po-
tenza dello Spirito Santo, 
quello che è accaduto nel 
passato. Perciò, la Chiesa 
nell’Eucarestia non solo ri-
vive gli avvenimenti della 
redenzione, ma diventa par-
tecipe di quegli stessi eventi. 
Quindi, attraverso l’Eucare-
stia il sacrifi cio di Cristo e la 
sua resurrezione entrano in 
relazione con la nostra vita 
concreta nel mondo.

Il Concilio Vaticano 
II sintetizza la ricchezza 
dell’Eucarestia con queste 
parole: “Il nostro Salvatore 
nell’ultima cena, la notte in 
cui fu tradito, istituì il sacri-
fi cio eucaristico del suo cor-

Augustus Tolton
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E’ una grazia immensa immergermi in 
quest’acqua, per offrirmi al Signore, mostrando
a tutti la dignità e la bellezza della mia fragilità”

 “

Splendido angolo 
di Paradiso

Questa la testimonianza 
di Stefania Ferri, 32 anni, 
volontaria della sottosezio-
ne Unitalsi di Reggio Emilia. 
Ha partecipato al recente 
pellegrinaggio a Lourdes in-
vitata ed accompagnata dal-
la sottosezione di Ravenna.

Anche nei giorni scor-
si ho ricevuto inaspetta-
tamente e gratuitamente 
l’invito a ripartire per il 
pellegrinaggio a Lourdes, 
insieme a tantissimi amici 
di varie sottosezioni dell’U-
nitasi Emilia Romagna, ac-
compagnate dalla brillante, 
sensibile, rifl essiva, giovia-
le, ed importante presenza 
di monsignor Francesco 
Cavina, Vescovo di Carpi. 
Ho goduto dell’immenso 
dono e dell’immensa grazia 
di ritrovarmi ai piedi della 
grotta di Massabielle, piena 
di gioia e di amore, ricolma 
di un gran di batticuore nel 
rinnovato incontro vivo, 
sublime e speciale con il Si-
gnore Nostro Gesù Cristo, 
mediante la Beata Vergine 
Maria, Nostra Signora di 
Lourdes e grande Mamma 
del Cielo. 

Ormai ho visto e vissu-
to il Santuario di Lourdes, 
sempre insieme alla gran-
diosa e meravigliosa fami-
glia dell’Unitalsi, varie volte 
e in ogni stagione. 

Questo luogo mi sembra 
sempre una meravigliosa 
città, dove qualunque for-
ma di soff erenza acquisisce, 
nell’incontro, nella relazio-
ne, nella fede e nella reci-

TESTIMONIANZE

Fraternità e 
condivisione
al pellegrinaggio
a Lourdes
con il Vescovo 
svoltosi dal 7 all’11 
giugno scorsi

te le tante celebrazioni che 
hanno scandito e dato un 
signifi cato liturgico, spiri-
tuale e particolare ad ogni 
giorno: la Santa Messa alla 
Grotta; la recita del Santo 
Rosario; la Via Crucis; la Li-
turgia Penitenziale; la pro-
cessione “aux fl ambleaux”; 
la processione eucaristica; la 
Santa Messa Internaziona-
le nella Basilica San Pio X, 
nella quale ho avuto l’emo-
zionante onore di poter leg-
gere la preghiera dei fedeli 
in lingua italiana, per tutte 
le famiglie del mondo; l’im-
mersione nell’acqua bene-
detta delle piscine. Per me è 
sempre una grazia immensa 
tornare ad immergermi in 
quest’acqua, perché penso 
che sia uno dei modi miglio-
ri e privilegiati, che ho a mia 
disposizione, per off rirmi 
completamente al Signore, 
mostrando a tutti la dignità, 
la positività, l’autenticità e la 
bellezza della mia fragilità.

Infi ne, i momenti di 
convivialità, di festa musi-
cale e danzante, fraternità, 
rifl essione e condivisione 
vissuti insieme rispecchia-
no l’immagine della grande 
famiglia dell’Unitalsi, che 
tutti noi amiamo e in cui 
tutti noi siamo protagonisti: 
la vivacità, la carica e l’en-
tusiasmo dei bambini e dei 
giovani si unisce benissimo 
all’esperienza, alla pazienza, 
alla sensibilità e alla saggez-
za degli adulti, degli anzia-
ni e di tutte le persone con 
qualche fragilità particolare.

Personalmente, cre-
do sempre, che partire per 
andare in pellegrinaggio a 
Lourdes con l’Unitalsi sia la 
cosa migliore che, nella vita, 
si può avere la volontà, la 
forza, la consapevolezza, la 
possibilità e la grazia di fare. 
Nessuno torna a casa uguale 
a prima di partire! Provare 
per credere! Per tutto quello 
che abbiamo vissuto e per 
tanto quanto ancora vivre-
mo insieme, grazie mille a 
tutti! 

Stefania Ferri

procità, una dignità, una 
visibilità ed una naturale, 
amorevole, ed attenta gra-
tuità. Questo luogo mi sem-
bra sempre uno splendido 
angolo di casa nostra; uno 
splendido angolo di Paradi-
so, dove la Madre Terra ed il 
Sommo Cielo si incontrano, 
si mescolano, si abbracciano 
e si fondono profondamen-
te. Uno splendido angolo 
di Paradiso, dove il nostro 
cuore si rinvigorisce, si ri-
sana, si ricarica, si spalanca 
e si dilata riempiendosi di 
fi ducia, di accoglienza, di 
speranza, di fraternità, di 
bontà e di carità reciproca, 
nella vicinanza e nella con-
divisione delle soff erenze, 
delle imperfezioni, delle dif-
fi coltà e delle risorse, dei ta-
lenti e delle peculiarità che 
ciascuno di noi ha ed è chia-
mato a mettere a servizio 
dei fratelli, che incontra sul-
la strada della propria vita 
durante il pellegrinaggio 
diretto all’altro mondo, quel 
mondo dove, nella Gloria 
del Signore Dio, la nostra 
felicità sarà piena ed eterna.

Abbiamo rifl ettuto in-
sieme sull’essenzialità della 
nostra esistenza umana e 
cristiana poiché non si vive 
per servire, ma si serve l’al-
tro per vivere in comunio-
ne. Proprio il tema pastorale 
Unitalsi di quest’anno, “Non 
vi prometto di rendervi fe-
lice in questo mondo, ma 
nell’altro”, ha accompagnato 
le sorelle, i barellieri, i gio-
vani volontari, i pellegrini e 
le varie persone, più o meno 
fragili e soff erenti, duran-

Là dove si coltiva 
la speranza

Abbiamo avuto l’onore e 
la fortuna di partecipare al 
pellegrinaggio organizzato 
dall’Unitalsi a Lourdes, dal 
7 all’11 giugno. Siamo spo-
sati dal 2006 e abbiamo tre 
splendide bambine di 11, 9 e 
2 anni. Spinti dalla voglia di 
fermare per quattro giorni 
la nostra vita ed immergerci 
in un cammino di rifl essio-
ne e preghiera, lontani dalla 
frenesia delle tante cose da 
fare, abbiamo organizzato 
la famiglia per poter anda-
re insieme. Così il 7 giugno 
siamo partiti con indosso la 
maglietta blu dell’Unitalsi e 
nella borsa solo la divisa, il 
libro delle preghiere e il pro-
gramma del pellegrinaggio 
con sopra stampate le parole 
che disse la Madonna a Ber-
nardette: “non prometto di 
farti felice in questo mondo, 
ma nell’altro”. 

Il volo diretto a Lourdes 
ospitava 190 pellegrini pro-
venienti da tutta l’Emilia 
Romagna, circa 60 da Carpi.

Da subito in aereo abbia-
mo conosciuto volontari e 
ammalati, dove l’imbarazzo 
del momento è stato imme-
diatamente superato grazie 
proprio al loro aiuto, al loro 
modo speciale di farti sem-
pre sentire a tuo agio. Come 
Federica, una ragazza di Pa-
dova, in sedia a rotelle da 
oltre dieci anni, gentile e de-
licata, si preoccupava lei per 
noi. Poco dopo la partenza, 
leggendo la bellissima te-
stimonianza di Marietta Di 
Sario la nostra mente inizia-
va a riempirsi di domande 
alle quali è sempre diffi  cile 
trovare risposte. Arrivati 
all’hotel Salus in poco tem-
po le sorelle e i barellerei più 
esperti ci hanno dato indi-
cazioni sul servizio da fare 
nei giorni seguenti. Il pro-

TESTIMONIANZE

Una coppia di 
sposi racconta il 
pellegrinaggio alla 
grotta di Massabielle

biamo avuto il dono pre-
zioso di conoscere meglio il 
senso di appartenenza all’U-
nitalsi. Poi anche Stefy, una 
ragazza più giovane di noi e 
piena di coraggio, con il suo 
sorriso che è un dono per 
chi lo riceve. Gli organizza-
tori dell’Unitalsi di Carpi, 
Giuseppe, Paolo e tutti gli 
altri numerosi componenti, 
persone splendide sempre 
pronte alla battuta, a saper 
sdrammatizzare quando 
serve, a prendersi in giro 
allo scopo di fare gruppo, di 
aiutare e condividere senza 
barriere e timori. 

Lourdes è senza alcun 
dubbio un ambiente dove 
si percepisce una Presen-
za: davanti alla grotta, nel 
silenzio assoluto migliaia 
di persone ogni giorno ri-
volgono alla Madonna la 
loro preghiera e ognuno dei 
presenti coltiva una speran-
za. Ma a tutto questo si ag-
giunge l’energia trasmessa 
dalle persone dell’Unitalsi, il 
loro amore per la vita, per il 
prossimo, la loro fede e tutti 
i momenti di condivisione 
che un pellegrinaggio come 
questo può off rire. 

Alla fi ne di questo viag-
gio, viene naturale farsi una 
domanda: chi sono i veri 
malati nel mondo? forse 
siamo noi… che non riu-
sciamo a trovare il tempo 
per coltivare i valori in cui 
crediamo?

Daria e Alberto Reggiani

gramma era davvero molto 
intenso! Dopo poche ore, 
ci trovavamo per la nostra 
prima volta in veste bianca 
da sorella e blu da barelliere 
a varcare l’entrata del san-
tuario, con tante persone 
che provenivano da tutto 
il mondo con il bisogno di 
cercare, sperare, pregare. 
Siamo stati invasi dall’atmo-
sfera unica di Lourdes: pace, 
serenità, devozione assolu-
ta, silenzio. Da quel primo 
momento abbiamo iniziato 
a vivere insieme a tutto il 
gruppo occasioni indimen-
ticabili di preghiera. In par-
ticolare la Via Crucis nella 
prateria, la messa nella ba-
silica e la messa nella grot-
ta resteranno per sempre 
nel nostro cuore. Il merito 
è senza dubbio dei parroci 
che ci hanno accompagnato 
in questo cammino, ognuno 
di loro ci ha fatto molto ri-
fl ettere. 

Ricordiamo le parole 
dette da don Gioacchino 
durante la Via Crucis: “Il 
pellegrinaggio stesso rap-
presenta per voi ora una Via 
Crucis. Perché non è sem-
plice, non è facile. Ma alla 
fi ne del pellegrinaggio arri-
verà il rinnovamento”.

Il nostro Vescovo, mon-
signor Francesco Cavina, ci 
ha regalato momenti di ri-
fl essione profonda sul vero 
signifi cato della carità cri-
stiana. 

Nei giorni seguenti ab-

Stefania Ferri

Daria e Alberto Reggiani
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Ho visto i volontari unitalsiani prendersi cura 
degli ammalati in modo non solo desiderabile,
ma come dovremmo fare noi medici e infermieri”

 “
TESTIMONIANZE

Tiziano Borgognoni, studente,
per la seconda volta a Lourdes

La croce che si
trasforma in gioia

Dopo il pellegrinaggio dell’anno scorso, sempre 
con l’Unitalsi di Carpi, è stata questa la seconda volta 
a Lourdes per Tiziano Borgognoni, 21 anni, nativo di 
Castelbolognese (Ravenna) e oggi residente a Modena, 
dove studia Medicina. “Nel 2018 - racconta - ho fatto 
il barelliere in modo ‘blando’, quest’anno, invece, sono 
partito con l’impegno personale di mettermi al servizio 
degli ammalati. Gli amici dell’Unitalsi mi hanno dato la 
loro divisa e sono stato fi erissimo di indossarla”. Tizia-
no ha, inoltre, avuto il “privilegio” di fare servizio all’al-
tare nelle celebrazioni e di trasportare, insieme ad altri 
ragazzi, la statua della Madonna durante la processione 
“aux fl ambleaux”. “Poter vedere gli eventi, per così dire, 
dalla prima fi la - sottolinea - mi ha fatto comprende-
re, in particolare, che non dobbiamo avere paura di ciò 
che siamo, della bellezza della nostra identità di popolo 
cristiano. Con il Signore nella nostra vita nulla abbia-
mo da invidiare agli altri!”.  Grande la lezione impa-
rata dagli amici dell’Unitalsi, che “stimo tantissimo - 
aff erma il giovane -. Mi ha colpito molto la storia del 
fondatore dell’associazione, Giovanni Battista Tomassi: 
la malattia, la soff erenza, la ribellione a Dio e infi ne la 
conversione proprio a Lourdes. Gli unitalsiani annun-
ciano non a parole ma, in modo ancora più effi  cace, 
con il loro servizio svolto nella gioia, l’amore di Dio, 
morto e risorto per noi. E’ qualcosa che ci interpella 
come cristiani e come Chiesa”. Altrettanto signifi cativa 
la testimonianza degli ammalati. “La realtà della soff e-
renza che si rende visibile a Lourdes e che lì ho potuto 
sperimentare - conclude Tiziano - è la concretizzazione 
di come la croce, se portata in comunione con Gesù e 
con l’aiuto dei fratelli, possa trasformarsi in gioia”. 

Not

Andrea Ternetti, giovane medico,
al suo primo pellegrinaggio

Come si ama
il prossimo

Affi  dare il proprio matrimonio a Dio, sentendo forte 
il bisogno di un momento di rifl essione tra le mille cose 
da fare in vista del “grande” evento. Questo il motivo 
che ha spinto i fi danzati Marta Polia e Andrea Ternetti a 
recarsi in pellegrinaggio a Lourdes. Per quest’ultimo si 
è trattato della prima volta al Santuario dei Pirenei, sti-
molato a partire dal racconto della bellissima esperien-
za vissuta l’anno scorso da Marta. “Non sapevo nulla 
di Lourdes - racconta Andrea, originario di Cesena, 28 
anni, medico in servizio a Bologna -, anche se mi sono 
informato leggendo gli scritti del mariologo René Lau-
rentin. L’incontro con questa realtà mi ha, come si suol 
dire, aperto un mondo. Ho visto persone, che nella vita 
non sono operatori sanitari ma fanno altro, prendersi 
cura degli ammalati in modo non solo desiderabile, ma 
come dovremmo fare noi medici e infermieri. Io faccio 
servizio anche in carcere: non sempre si è di buonumore 
o si riesce ad entrare in relazione con i pazienti... non è 
facile. Non mi sarei mai aspettato - sottolinea - di vedere 
una tale sollecitudine e dedizione, come quella dei vo-
lontari unitalsiani, verso il prossimo. Porto negli occhi 
il loro amore per gli ammalati e, ora che sono tornato 
al lavoro, non è più come prima, mi sento chiamato ad 
imitare il loro esempio”. Andrea ha, inoltre, deciso di 
iscriversi all’Associazione Medica Internazionale di No-
tre-Dame de Lourdes, che riunisce i medici partecipanti 
ai pellegrinaggi ed è legata al Bureau Medicale, l’uffi  cio 
con il compito di constatare le guarigioni inspiegabili. 
E’ questo un modo per rendersi disponibile a tornare 
al Santuario, “proposito - aff erma convinto il giovane 
medico - che intendo realizzare nel prossimo futuro”, 
sicuramente insieme a Marta, divenuta nel frattempo la 
sua sposa.

Not

TESTIMONIANZE

UNITALSI

Ha vissuto pienamente 
l’Unitalsi emiliano-

romagnola, secondo la pro-
pria peculiare missione, la 
settimana a Lourdes dal 7 
al 11 giugno: quasi duecen-
to i pellegrini dalle dioce-
si della regione, di cui una 
sessantina per Carpi, tutti 
ospiti della struttura Salus 
Infi rmorum attigua al San-
tuario. A guidarli il Vescovo 
Francesco Cavina. Alla sot-
tosezione carpigiana è stata 
affi  data la direzione del pel-
legrinaggio, con la possibi-
lità per sorelle, barellieri e 
“semplici” pellegrini di pre-
stare servizio nel corso delle 
celebrazioni, come la pro-
cessione “aux fl ambleaux” e 
la Messa internazionale nel-

gli ammalati non per ‘por-
tarli’ a Lourdes, ma per an-
dare insieme; non più ‘vieni 
che ti alzo e ti lavo’, ma ‘vieni 
che ci alziamo e ci laviamo’, 
senza imporre i nostri tem-
pi, scanditi dal lavoro, ma 
rispettando quelli dei nostri 
fratelli”. In questo senso, “il 
pellegrinaggio aff rontato 
così con gli ammalati è un’e-
sperienza straordinaria, an-
che per chi va a Lourdes da 
tanti anni. Off re, infatti, la 
possibilità di vivere come, da 
cristiani, dovremmo vivere 
ogni giorno fraternamente 
al servizio di chi soff re, men-
tre invece spesso siamo presi 
dalla ‘priorità’ del lavoro e 
del denaro. Ci sprona inoltre 
- conclude - ad impegnarci 
sempre di più a portare que-
sta eccezionale esperienza 
di carità nell’ordinarietà del 
quotidiano”.

Not 

I simboli di Lourdes 
nel servizio agli 
ammalati, che 
diventa cammino 
di reciproco 
arricchimento

apparizioni, immagine della 
preghiera e del battesimo. 
“Come si accendono le can-
dele le une dalle altre nella 
processione ‘aux fl ambe-
aux’ - aff erma Lugli - siamo 
chiamati a portare la luce 
gli uni agli altri, amandoci 
come Gesù ci ha amato. La 
preghiera e la carità ravviva-
no quella fi amma accesa nel 
nostro battesimo e talvolta 
affi  evolita o spenta nel corso 
della vita”.

Vi è poi l’acqua, che fa 
riferimento all’acqua viva 
di cui parla Gesù nel Van-
gelo e, nello stesso tempo, 
alle parole della Madonna a 
Bernadette: “Andate a bere 
e a lavarvi alla sorgente”. 
“Questa volta - evidenzia 
Lugli - tutti abbiamo fatto 
l’esperienza delle piscine. 
Considero questo momento 
importantissimo dal punto 
di vista spirituale e umano. 
Mentre facciamo il bagno, 
ci troviamo nella nostra nu-
dità e piccolezza davanti a 
Dio, non ci sono più né sta-
tus né diff erenze, siamo tutti 
uguali”.

E ancora, l’invito del-
la Signora a Bernadette: 
“Andate a dire ai preti che 
si venga qui in processio-
ne e che si costruisca una 
cappella”. “La processione - 
commenta Lugli - esprime 
l’esortazione a testimoniare 
la nostra fede e a cammi-
nare in questa vita sempre 
vicino ai fratelli. E’ stato 
toccante ed edifi cante ve-
dere come i pellegrini, e fra 
questi in modo particolare i 
giovani, alcuni alla loro pri-
ma esperienza a Lourdes, si 
siano messi al servizio degli 
ammalati, aiutando le sorel-
le e i barellieri”.

Ed è proprio questa 
particolare sottolineatura 
che, aff erma Lugli, monsi-
gnor Cavina ha voluto dare, 
dall’anno scorso, al pellegri-
naggio con l’Unitalsi. Una 
dimensione di “comunità 
fraterna. Si vanno a prendere 

la Basilica San Pio X.
Con emozione Giusep-

pe Lugli, presidente della 
sottosezione e responsabile 
dell’animazione liturgica al 
Santuario nel corso del pel-
legrinaggio, si soff erma sui 
tre simboli caratteristici di 
Lourdes.

La luce, quella della can-
dela accesa tenuta in mano 
da Bernadette durante le 

Andate a bere e
a lavarvi alla sorgente
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Fino al dono della vita

CHIESA

“Se mi capitasse un gior-
no - e potrebbe essere 

oggi - di essere vittima del 
terrorismo che sembra voler 
coinvolgere ora tutti gli stra-
nieri che vivono in Algeria, 
vorrei che la mia comunità, 
la mia Chiesa, la mia fami-
glia, si ricordassero che la 
mia vita era ‘donata’ a Dio 
e a questo paese”. Così af-
ferma il beato Christian de 
Chergé, priore dell’abbazia 
di Tibhirine, nel suo testa-
mento spirituale, scritto due 
anni e mezzo prima che lui 
e sei confratelli fossero ra-
piti e assassinati nel 1996 
dai fondamentalisti isla-
mici. Dalla luminosa testi-
monianza di questi monaci 
trappisti e degli altri dodici 
martiri d’Algeria prenderà 
spunto il giornalista e stu-
dioso Gerolamo Fazzini 
per il suo intervento alla 
Festa più Pazza del Mondo 
(domenica 23 giugno, alle 
18.30, nel Cortile d’onore 
di Palazzo Pio) sul tema del 
martirio e dell’urgenza di 
“costruire ponti”.

Papa Francesco ha af-
fermato: “una Chiesa sen-
za martiri oserei dire è una 
chiesa senza Gesù”. Eppu-
re, nelle nostre comunità 
ecclesiali di martirio si 
parla ben poco, percepito 
come una realtà distante, 
che non ci riguarda, che 
ci inquieta. Qual è oggi, 
come sempre nella storia 
della Chiesa, il valore del 
martirio?

Il signifi cato è sempre lo 
stesso lungo i secoli e attiene 
alla radicalità della testimo-
nianza di fede a Cristo che 
il martire dà: essa si esprime 
con una vita interamente 
consegnata a Gesù, che tro-
va poi il suo sigillo in una 
morte violenta. Può avve-
nire, come nell’antichità e, 
in alcuni casi, pure oggi, a 
motivo di un’aperta ostilità 
al messaggio evangelico - in 
“odium fi dei” -, ma anche in 
contesti molto più ordinari. 
Come Papa Francesco ha ri-
cordato in molte occasioni, 
il martirio non può non in-
terpellare i credenti di ogni 
tempo. Se non accade oggi, 
è perché siamo diventati 

Martiri, cristiani 
perseguitati e 
l’urgenza di 
“costruire ponti” 
nella rifl essione del 
giornalista e studioso 
Gerolamo Fazzini

to pagine bellissime. Non 
dimentichiamo, infi ne, che 
nel 2017 Papa Francesco ha 
introdotto una nuova fatti-
specie dell’iter di beatifi ca-
zione e canonizzazione, che 
si aggiunge ai criteri già esi-
stenti: è “l’off erta della vita”, 
in cui il fedele accetta una 
morte prematura per il ser-
vizio agli altri. Ciò fa capire, 
una volta, di più, che quello 
che va raccolto della testi-
monianza del martire è in-
nanzitutto il suo stile di vita.

A fronte di altri casi di 
violazione di diritti umani 
per cui c’è stata una (sacro-
santa) mobilitazione in-
ternazionale, nei riguardi 
dei cristiani perseguitati 
c’è una sorta di generale 
indiff erenza. Si pensi, ad 
esempio, al Pakistan dove, 
se la vicenda di Asia Bibi 
è uscita in qualche modo 
alla ribalta, vi sono almeno 
altri 25 cristiani accusati di 
blasfemia “dimenticati” in 

“tiepidi”, come dice l’Apo-
calisse. La Chiesa sta risco-
prendo, grazie agli ultimi 
Pontefi ci, il signifi cato sem-
pre attuale del martirio per 
la spiritualità cristiana. Ma 
occorre fare passi ulteriori, 
ad esempio valorizzando 
la “Giornata di preghiera 
e digiuno per i missionari 
martiri” promossa da de-
cenni dalle Pontifi cie Opere 
Missionarie, oppure le tante 
belle testimonianze che ab-
biamo a disposizione, a co-
minciare da quelle dei catto-
lici cinesi del secolo scorso. 

Il rapporto pubblica-
to dall’Agenzia Fides ogni 
anno, in occasione della 
Giornata di preghiera in 
memoria dei missionari 
martiri, documenta come 
l’uccisione di sacerdoti, re-
ligiosi e laici operatori pa-
storali nel mondo avvenga 
per lo più senza che vi sia 
una vera e propria moti-
vazione “in odium fi dei”. 
Come commentare questo 
dato?

Molto spesso oggi mis-
sionari e missionarie ven-
gono uccisi in circostanze 
all’apparenza banali: spesso 
si tratta di tentate rapine o 
furti, non di motivi squisi-
tamente religiosi. “Valgono 
meno”, allora, questi marti-
ri? No, perché - come detto - 
a dare senso al martirio non 
è il tasso di brutalità con cui 
la persona viene uccisa o il 
fatto che ciò avvenga per 
esplicita ostilità anti-cristia-
na. Decisivo è, invece, il fat-
to che la sua off erta estrema, 
nel sangue, rappresenta il 
culmine di un’esistenza già 
interamente donata. Diversi 
martiri d’Algeria proprio su 
questo tema hanno lascia-

sempre - la testimonianza 
cristiana quando è limpida 
e autentica. Gesù ha avverti-
to i suoi discepoli fi n dall’i-
nizio: “Vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi”. 
Tuttavia, il martire cristiano 
rappresenta anche un seme 
di speranza perché mostra 
concretamente che c’è chi 
sfi da una cultura totalmen-
te votata al tornaconto per-
sonale e al successo con le 
armi disarmate della gratui-
tà e della dedizione. Questo, 
ovviamente, non vale per il 
terrorista di matrice islami-
sta che uccide per seminare 
la morte, non per donare la 
vita.

I beati martiri d’Algeria 
avrebbero potuto mettersi 
in salvo dalla guerra civile, 
ma non lo fecero. Il Vesco-
vo di Orano, monsignor 
Claverie, ebbe a dire che 
anche solo per un uomo 
come il suo autista ed ami-
co musulmano Mohamed 
Bouchikhi - che sarebbe 
stato ucciso insieme a lui 
- valeva la pena rimanere. 
La stessa esperienza dei 
monaci trappisti di Tibhi-
rine è caratterizzata da una 
tale scelta. Quali “ponti” 
hanno costruito questi 
martiri? Che cosa insegna-
no a noi cristiani talvolta 
“in poltrona”, come direb-
be Papa Francesco? 

I diciannove marti-
ri d’Algeria beatifi cati l’8 
dicembre scorso da Papa 
Francesco, pur diversi tra 
loro, possono essere tutti 
annoverati sotto una comu-
ne “etichetta”: martiri dell’a-
micizia. Sono stati uccisi, 
tutti e tutte, perché si sono 
rifi utati di lasciare il popo-
lo algerino nel momento in 
cui ha vissuto la grande pro-
va del terrorismo. E’ questo 
il “ponte” che hanno realiz-
zato: l’amicizia. Prima, fi no 
agli anni ‘60, la Chiesa in 
Algeria era pressoché una 
Chiesa “coloniale”; gradual-
mente è diventata una Chie-
sa per la gente. In passato, 
un fossato separava i catto-
lici dai musulmani: grazie 
alla testimonianza dei mar-
tiri, alla loro vita e alla loro 
dedizione, il fossato è stato 
colmato. Cosa ci insegnano? 
Ad essere coraggiosi, a non 
accontentarci delle mezze 
misure. I martiri d’Algeria 
hanno avuto la tentazione di 
partire, per sottrarsi al peri-
colo. Ma sono rimasti, ben 
coscienti di quanto rischia-
vano. Questa amicizia che 
può arrivare al dono della 
vita è la più bella eredità che 
ci hanno lasciato. 

Not

carcere. Perché, secondo 
lei, la persecuzione dei cri-
stiani, dunque, la violazio-
ne del diritto alla libertà 
religiosa, suscita così poco 
interesse?

Il motivo è molto sem-
plice e drammatico: vivia-
mo, almeno per quanto 
concerne l’Occidente, in 
una cultura quasi totalmen-

te secolarizzata, nella quale 
l’elemento religioso è sem-
pre meno percepito come 
essenziale. Questo ha, tra 
le varie conseguenze, pure 
il fatto che nemmeno riu-
sciamo a comprendere il 
fenomeno islamico, proprio 
perché una civiltà che si 
vorrebbe “laica” e raziona-
lista ha espulso il fattore re-
ligioso dalla comprensione 
del mondo. C’è, per fortuna, 
un segnale in controten-
denza: l’Assemblea generale 
dell’Onu, il 28 maggio scor-
so, ha istituito la “Giornata 
internazionale di comme-
morazione delle vittime di 
atti di violenza basati sul 
credo religioso” che sarà ce-
lebrata per la prima volta il 
22 agosto prossimo. Ecco: io 
credo che il tema della per-
secuzione dei cristiani vada 
tenuto vivo, in ambito cul-
turale e politico, all’inter-
no del più ampio problema 
della violenza contro i fedeli 
delle varie religioni. An-
che se è vero che i cristiani 
oggi sono la componente 
religiosa più perseguitata al 
mondo, non dobbiamo far-
ne una battaglia “di bottega”, 
confessionale.

Agli occhi del mondo - 
tanto più oggi in cui si pro-
pagandano “ideali” come 
il benessere, il successo, 
l’effi  cientismo - il martire 
è uno sconfi tto, un illuso, 
oppure la sua morte è vi-
sta come la dimostrazione 
dell’ineluttabilità del male. 
Come, invece, il martire 
getta semi di speranza, e 
non solo per i credenti?

Il martire cristiano è 
una pietra d’inciampo, è 
una fonte di scandalo. Così 
come è - o dovrebbe essere 

Il martire è chi sfi da una cultura votata al 
tornaconto personale e al successo con le armi 
disarmate della gratuità e della dedizione”

 “

Lo scandalo del martirio

Gerolamo Fazzini (Verona 1962), è giornalista, sag-
gista e autore televisivo, esperto di temi religiosi ed in-
ternazionali. Oggi è consulente di direzione per il set-
timanale Credere e il mensile Jesus, dopo essere stato 
direttore editoriale di Mondo e Missione, mensile del 
Pime, e vice-caporedattore di Avvenire. Docente a con-
tratto di Teoria e tecniche del giornalismo all’Universi-
tà Cattolica di Brescia, è autore di vari libri, alcuni dei 
quali tradotti all’estero. Tra questi, diversi sono dedicati 
al tema del martirio: Lo scandalo del martirio (Anco-
ra 2006); Il libro rosso dei martiri cinesi: raccolta di te-
stimonianza autobiografi che di cattolici cinesi al tempo 
della persecuzione maoista (San Paolo 2008); Scritte col 
sangue. Vita e parole di testimoni della fede del XX e XXI 
secolo (San Paolo 2014), e In catene per Cristo. Diari di 
martiri nella Cina di Mao: nuova raccolta di testimo-
nianza autobiografi che di cattolici cinesi al tempo della 
persecuzione maoista, Emi 2015.

I monaci trappisti
di Tibhirine

(il priore Christian de 
Chergé è il primo

a sinistra)

Gerolamo Fazzini
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AZIONE
CATTOLICA

Dal 1 al 9 giugno si è 
svolta la festa diocesana 
dell’Azione Cattolica. Ospiti 
dell’oratorio cittadino Eden 
che ringraziamo così come 
ringraziamo la parrocchia 
di Sant’Agata che ci ha dato 
notevole supporto logistico, 
tanti associati di Ac e amici 
simpatizzanti hanno potuto 
trascorre alcuni momenti 
insieme sia di natura for-
mativa che di carattere fra-
terno. La festa ha ospitato 
anche il rinfresco per i neo 
sacerdoti, ordinati dal Ve-
scovo Francesco Cavina il 
2 giugno. Un piccolo segno 
di comunione che esprime 
il desiderio di fare festa per 
la nostra Chiesa e che indi-
ca da un alto l’ospitalità che 
l’Ac ha sempre dato ai neo 
presbiteri fi n dal loro arrivo 
in diocesi e durante il loro 
percorso formativo, dall’al-
tro, il ringraziamento per 
essersi spesi in parrocchie 
e in occasioni più ampie al 
servizio della nostra asso-
ciazione.

Per introdurci al tema 
“Orizzonti del desiderio” 
abbiamo pensato a due 
eventi culturali: la visione 
di “Il verdetto” di Eyre e la 
partecipazione allo spet-
tacolo “Figlie dell’epoca” 
dell’attrice Roberta Biagia-
relli. In entrambi i casi ci 
siamo lasciati provocare 
artisticamente dall’intreccio 
di relazioni che sostiene o 
svilisce, orienta o annulla, 
il desiderio umano. Si può 
desiderare la pace (come fe-
cero le quasi duemila don-
ne del congresso dell’Aja 
nel 1915) in pieno tempo 
di guerra. L’orizzonte a cui 
apre un buon desiderio non 
ha paura della contingenza 
attuale e si apre al futuro 
non solamente in un’attesa 
passiva ma nella speranza di 
generare qualcosa di buono 
per l’umanità.

Così, la biblista Rosanna 
Virgili ci ha guidato lungo 
itinerari biblici che descrivo 
la tematica del desiderio nel 
rapporto tra l’uomo e Dio. 
La prima volta che appare il 
termine desiderio/desidera-
re nella Bibbia è infatti asso-
ciato ad Eva che “desidera” il 
frutto della conoscenza del 
bene e del male. Fin dall’i-
nizio del racconto biblico c’è 
traccia della dimensione del 
desiderio. Tale dimensione 
antropologica è così pro-
fonda che Gesù stesso sulla 
croce avrà modo di espri-
mere i suoi desideri e fi no 
alla fi ne amerà tutta l’uma-
nità facendo proprio il desi-
derio di salvezza del Padre. 
Un climax viene certamente 
raggiunto nel poema d’amo-
re più famoso dell’antichità: 

“Noi dovevamo cambiare 
il mondo”. Per i giovani di 
oggi è diverso, non è più 
un vento impetuoso, ma un 
soffi  o; qualcosa che si coglie 
appena, che passa attraverso 
esperienze memorabili. Per 
i giovani di oggi il proble-
ma non è cambiare il mon-
do ma salvarlo, un obiettivo 
molto più sensato, molto 
più realistico, molto meno 
narcisistico di come poteva 
essere per le generazioni del 
vecchio 68! Quindi c’è que-
sta richiesta nei giovani di 
oggi di autenticità, che pas-
sa in un modo meglio strut-
turato ed individuato. Certo 
l’adolescente è un eroe che si 
mette a fare l’eroe in un mo-
mento critico della propria 
vita perché è il momento in 
cui è più debole, in cui il suo 
orizzonte di vita è franato, 
si mette a sfi dare il mondo 
nel momento sbagliato. In 
tale momento i suoi genitori 
sono diventati come giganti 
di argilla. Allora cosa chie-
dono i ragazzi d’oggi? Non 
chiedono grandi cose; è più 
complicato per noi adulti ri-
conoscere loro.  E’ un atto di 
fede che come qualsiasi atto 
di fede è legato ad uno sta-
to di cecità. Chiedono che 
senza un motivo si dia atto a 
loro che vedranno un nuo-
vo mondo. Chiedono che la 
loro follia corrisponda ad 
una sana follia. Chiedono 
che la loro anomalia sia let-
ta da parte dell’adulto non 
come un difetto, non come 
incompetenza o superfi cia-
lità, ma come un ingredien-
te acerbo ma necessario. 

Questa provocazione 
chiude il percorso della festa 
e ci apre la possibilità di ri-
fl ettere sul senso del nostro 
cammino di Adulti insieme 
ai Giovani, al cammino da 
cristiani in questo mondo 
che cambia e si evolve ma 
che ancora ha bisogno di ri-
cevere sale e luce dai disce-
poli del Signore risorto.

Alessandro Pivetti
Presidente

Azione Cattolica
Diocesana

Un buon desiderio non ha paura della contingenza 
attuale e si apre al futuro nella speranza
di generare qualcosa di buono per l’umanità”

 “
Tanti gli spunti 
di rifl essione emersi 
negli incontri della 
Festa diocesana

terapeuta Francesco Stoppa 
ci ha ricordato che ci sono 
due etimologie per ciò che 
riguarda la parola desiderio 
ma molto interessante è l’a-
spetto che la fa derivare dal 
de-sidera, ovvero dalla rela-
zione con gli astri, cioè, non 
affi  darsi più agli oroscopi, 
al destino scritto. Noi dob-
biamo prenderci cura della 
rottura di un certo incante-
simo. Il bambino pensa che 
l’adulto abbia sempre una 
certa dignità che lo garan-

il Cantico dei Cantici: Qui il 
tema del desiderio è descrit-
to come mai prima di allora. 
Sensi, pensieri, movimenti, 
corse notturne e linguaggio 
d’amore rendono l’ampiezza 
del tema, esprimo quanto 
sia largo l’orizzonte del desi-
derio umano

L’aff ondo teologico del 
professor Pierangelo Se-
queri ha ricostruito le fi -
gure culturali del desiderio 
che a partire dalla seconda 
metà dell’ottocento han-
no segnato la rifl essione 
sul tema. Così, Dioniso si 
presenta sulla scena con la 
forza di un desiderio vita-
lista che sa di dover andare 
oltre i limiti e la morale per 
essere realmente all’altezza 
del proprio destino uma-
no: ricreare se stesso e dare 
un nuovo senso all’ordine 
del mondo. Dopo i decen-
ni dionisiaci compare sulla 
scena Prometeo che compie 
il furto del fuoco e desidera 
con la tecnica e la scienza 
realizzare se stesso. Infi ne, 
Narciso ci racconta di quan-
to il soggetto sia ripiegato 
su se stesso e i suoi desideri 
siano totalmente egocen-
trici. Questi tre “miti” oggi 
appaiono sovrapposti, come 
a strati, perciò la nostra cul-
tura è abitata da una note-
vole complessità e leggere 
i desideri degli adulti, e in 
particolare dei giovani, non 
è certo un’operazione sem-
plice.

In conclusione lo psico-

Orizzonti sempre più Orizzonti sempre più 
umani di desiderioumani di desiderio

Campi formativi diocesani

Campo Giovani e Giovani-Adulti dal 3 al 11 agosto
Campo Adultissimi dal 4 all’11 agosto
Campo Adulti dal 16 al 23 agosto
Campo Giovanissimi Triennio dal 14 al 22 agosto
Campo Giovanissimi Biennio dal 22 al 30 agosto

Per info su costi, case e iscrizioni consultare il sito 
www.accarpi.it o rivolgersi direttamente ai presidenti 
parrocchiali o ai responsabili diocesani.

AZIONE CATTOLICA

tirà all’infi nito, ovvero un 
orizzonte che lo proteggerà 
e lo renderà sicuro. L’ado-
lescente comincia a sentire 
che tale orizzonte sta fra-
nando. E si presenta qual-
cosa, che cosa? Un qualcosa 
che non ha ancora un nome. 
Noi possiamo chiamarla vita 
senza una precisa copertu-
ra, alla quale noi diamo un 
senso. E’ un senso che noi 
dobbiamo costruire se vo-
gliamo restare al mondo. 
Nell’idea di questo deside-

rio c’è un qualcosa che mette 
in discussione l’identità del 
soggetto al quale noi dob-
biamo dare un senso. Un 
grande fi losofo Nietzsche 
dice che noi non siamo ma 
noi diveniamo noi stessi. 
Noi ogni giorno dobbiamo 
costruire la nostra umanità 
e la nostra umanizzazio-
ne. Al termine della festa è 
emersa una considerazione 
molto importante sui giova-
ni visto che si è da poco ce-
lebrato il Sinodo su di loro. 
I giovani hanno il senso del 
cambiamento. Qui c’è stata 
una grande diff erenza fra 
le generazioni. Il cambia-
mento per la generazione 
del ‘68 o del ‘77 si è espresso 
come un vento impetuoso. 

Rifl essioni
dell’anima

Oltre

Guardando oltre.
Ma dove?

Non so,
non nel mio cuore
ma nel fratello che accanto mi sorride.

Un amor non chiede altro.

Roberta Biagiarelli

Monsignor Pierangelo Sequeri

Campo Adultissimi 2018
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PreghieraPreghiera
ed Eucaristia ed Eucaristia 
al centroal centro

SANT’ANTONIO
IN MERCADELLO

La parrocchia di Sant’An-
tonio in Mercadello si è 

riunita per festeggiare so-
lennemente il proprio pa-
trono, Sant’Antonio di Pa-
dova, nel 788° anniversario 
del suo transito al Cielo. Dal 
10 al 12 giugno, si è tenuto il 
Triduo di preparazione con 
una intenzione di preghiera 
diversa per ogni sera: per le 
famiglie (10 giugno), per gli 
ammalati e gli anziani (11 
giugno), per i bambini (12 
giugno). Le Suore Apostole 
di Gesù Crocifi sso, che ri-
siedono e prestano servizio 
in parrocchia, hanno illu-
strato “fi oretti” del Santo, 
mentre don William Balle-
rini ha presieduto la Santa 
Messa.

Nella memoria liturgica 
di Sant’Antonio, giovedì 13 
giugno, la celebrazione eu-
caristica è stata presieduta 
dal Vescovo Francesco Ca-
vina, affi  ancato all’altare dal 
parroco, don Andrea Zuar-
ri, alla presenza delle autori-
tà civili, guidate dal sindaco 
di Novi, Enrico Diacci, e 
militari. L’intenzione di pre-
ghiera è stata dedicata alle 
vocazioni.

Sottolineando come 
Sant’Antonio sia stato un 
eccellente predicatore, “che 
arrivava al cuore delle per-
sone”, per la perfetta coeren-

Il Vescovo ha 
presieduto la 
celebrazione solenne 
nella memoria 
liturgica del Patrono

Gesù invia a predicare non gli apostoli,
ma settantadue discepoli. Essi ci indicano che
annunciare il Vangelo è compito di tutti i battezzati”

 “

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

dove grande è il bisogno di 
speranza, di una parola di 
amore, di pace. Tanto è vero 
che Gesù aff erma ‘quando 
entrate in una casa, dite pri-
ma di tutto: pace a questa 
casa’. Sentiamoci chiamati a 
portare ai fratelli quel dono 
della pace che noi stessi ab-
biamo sperimentato grazie 
all’incontro con Gesù”. E 
dove è possibile incontrare 
il Signore? “Oltre che nella 
preghiera, nella celebra-
zione dell’Eucaristia. Ecco 
allora l’altra domanda che 
emerge: quale posto oc-
cupa la messa nella nostra 
vita? Se la messa è il nostro 
incontro vero, reale, con il 
Signore - ha sottolineato il 
Vescovo -, con colui che è 
all’origine di ogni bene, l’u-
nico che può dare la pace, 
la gioia, la consolazione, 
dovremmo continuamente 
andare a messa perché pace, 
gioia e consolazione sono 
ciò di cui abbiamo bisogno 
per vivere”. 

Sant’Antonio di Pado-
va, con la sua testimonian-
za, richiama queste verità: 
“chiediamogli questa sera 
di aiutarci con la sua inter-
cessione a diventare suoi 
veri imitatori - ha concluso 
monsignor Cavina -. Vivere 
come imitatori di Sant’Anto-
nio signifi ca essere persone 
che sanno testimoniare la 
gioia di appartenere a Gesù 
e alla Chiesa”.

La festa parrocchiale 
si è conclusa domenica 16 
giugno, in mattinata, con 
la Santa Messa, durante la 
quale si sono ricordati gli 
anniversari di matrimonio, 
e, nel pomeriggio, il concer-
to di musica classica in ono-
re di Sant’Antonio.        Not

Innanzitutto, c’è la pre-
ghiera: “Il Signore vede 
davanti a sé il mondo inte-
ro, la messe è abbondante, 
tanti sono coloro che atten-
dono la parola di salvezza, 
ma pochi sono i discepoli. 
Dunque, primo compito di 
tutti noi è pregare perché il 
Signore mandi operai nella 
sua messe” così ha aff erma-
to il Vescovo, riallacciando-
si alla particolare intenzione 
data alla Santa Messa del 
13 giugno. “Nasce allora 
una domanda: quale posto 
occupa la preghiera nella 
nostra vita di cristiani? In 
base alla risposta che diamo, 
comprendiamo anche qual è 
la nostra ansia missionaria, 
perché se non c’è preghiera 
non possiamo essere auten-
tici missionari”.

L’altro “atteggiamento” 
che si richiede agli evan-
gelizzatori, ha proseguito 
monsignor Cavina, è quello 
di portare l’annuncio non a 
nome proprio, ma di sen-
tirsi “mandati” dal Signore. 
“Gesù dice: andate. Non si-
gnifi ca che la gente venga 
da noi, siamo noi inviati ad 
andare in mezzo alla gente, 

za tra la sua vita e le parole 
che pronunciava, il Vescovo, 
nell’omelia, si è soff ermato 
sul Vangelo della memoria 
liturgica del Santo (Lc 10,1-
9), che inizia così: “In quel 
tempo, il Signore designò 
altri settantadue discepoli 
e li inviò a due a due avan-
ti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Dice-
va loro: ‘La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi. 
Pregate dunque il padrone 
della messe perché mandi 
operai per la sua messe. An-
date: ecco io vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi’”. “In 
questo brano - ha aff ermato 
monsignor Cavina - c’è un 
particolare degno di nota: 
Gesù invia a predicare non i 
dodici apostoli, ma settanta-
due discepoli. Queste perso-
ne ci indicano che il compi-
to di annunciare il Vangelo 
non è riservato ai Vescovi, 
ai sacerdoti, alle suore, ma è 
di tutti i battezzati, nessuno 
escluso. I settantadue rap-
presentano, quindi, tutti noi 
discepoli di Gesù”. Ma qual 
è lo “stile” che deve caratte-
rizzare l’opera di evangeliz-
zazione?

Foto Alessandro Andreoli

ROVERETO

Presentato il progetto del nuovo Cinema 
Lux in un incontro organizzato da 
Comune e Diocesi

Un nuovo edifi cio 
per il paese

Nell’ambito degli incontri pubblici dedicati all’ag-
giornamento sulla ricostruzione di chiese e opere par-
rocchiali, promossi dalla Diocesi di Carpi e dai Comu-
ni, mercoledì 19 giugno, a Rovereto, è stato presentato 
il progetto del nuovo Cinema Lux. Nel contempo, si 
sono esposte suggestioni ed idee per la nuova piazza 
del paese e per gli spazi pubblici. Sono intervenuti il 
sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, e l’assesso-
re all’Urbanistica, Susanna Bacchelli, per la Diocesi di 
Carpi, il responsabile dell’Uffi  cio ricostruzione, inge-
gner Marco Soglia, e l’architetto Federica Gozzi, e per 
il progetto della piazza pubblica, gli architetti Stefania 
Varvaro, Michele Ugolini, Paolo Dazzi, Marco Salati.

L’immobile del Cinema Lux, di proprietà dell’Istitu-
to Diocesano Sostentamento Clero, è stato completa-
mente demolito subito dopo il sisma. L’iter è nella fase 
del progetto esecutivo con la gara d’appalto in corso e, 
sempre in corso, il rilascio delle autorizzazioni comu-
nali, che si prevede di ottenere entro la metà di luglio.

“Il progetto - spiega la curatrice, l’architetto Federica 
Gozzi - riguarda una nuova costruzione con struttura 
portante in cemento armato, tamponamenti in laterizio 
e legno, coperture in legno. Al piano terra sono presenti 
ampie vetrate. Ai piani superiori si segnala l’introdu-
zione sulle facciate di pannellature in lamiera di allu-
minio forata e stirata. I volumi sono articolati in due 
corpi principali, collegati fi sicamente da una pensilina 
e visivamente dalla continuità delle linee di copertura”. 
L’edifi cio, aggiunge, “presenta soluzioni impiantistiche 
all’avanguardia, rivolte al massimo risparmio energeti-
co”.

Il nuovo fabbricato ospiterà tutte le funzioni esisten-
ti in precedenza. “Nello specifi co - aff erma l’architetto - 
saranno realizzati un cinema-teatro, una sala polivalen-
te, un bar, sei negozi, un uffi  cio e quattro appartamenti”.

L’importo ammonta a 3.200.000 euro - a cui van-
no aggiunte Iva e spese tecniche - ed è fi nanziato dalla 
Regione Emilia Romagna tramite il Mude. “L’inizio dei 
lavori - conclude l’architetto Gozzi - è previsto entro l’e-
state”.

Not
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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: 
10.30, 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

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

MIRANDOLA

“Quale gioia, quando 
mi dissero: ‘Andremo 

alla casa del Signore!’” (Sal 
122). E’ stato reso noto, nei 
giorni scorsi, tramite una 
lettera inviata ai mirando-
lesi e il rinnovato sito della 
parrocchia, il programma 
di massima degli eventi per 
la riapertura del Duomo di 
Santa Maria Maggiore in 
Mirandola. A curare l’orga-
nizzazione, in accordo con 
il Vescovo Francesco Cavi-
na, è un apposito Comitato, 
presieduto dal parroco, don 
Flavio Segalina.

“Il Duomo non è soltan-
to il luogo centrale nella no-
stra vita religiosa - aff erma 
il parroco - ma rappresen-
ta anche uno dei maggiori 
punti di riferimento della 
città. E’ un monumento 
sopravvissuto ad oltre cin-
quecento anni di storia ed 
è quindi altamente merite-
vole di essere conservato e 
consegnato alle generazioni 
future. Per questo, la ria-
pertura dell’edifi cio ha un 
signifi cato ecclesiale e, nello 
stesso tempo, ‘civile’, come 
evento che riguarda tutta la 
cittadinanza”.

Dunque, sabato 21 set-
tembre, alle 18, sarà cele-
brata la Santa Messa Pon-
tifi cale. “Parteciperanno le 
autorità e tutte le rappre-
sentanze - aff erma don Se-
galina -. Al momento si sta 
defi nendo chi presiederà la 

in mattinata. Al termine, un 
momento di festa e di ‘aperi-
tivo’ off erto alla città”. 

La chiesa sarà aperta 
tutto il pomeriggio per con-
sentire le visite, mentre alle 
16.30, la Filarmonica citta-
dina “Guglielmo Andreoli” 
si esibirà in concerto nel-
la piazza del Duomo. “La 
scelta di questa formazione 
musicale così apprezzata 
ben al di là della realtà di 
Mirandola - sottolinea don 
Segalina - nasce dall’invito 
di monsignor Cavina a va-
lorizzare le eccellenze del 
nostro territorio”. Seguirà, 
sempre domenica 22 set-
tembre, una messa parroc-
chiale alle 18.30.

Nei giorni successivi, 
sarà fi ssata una veglia di 
preghiera, da tenersi alle 21, 
come ringraziamento co-
munitario per il felice ritor-
no nella chiesa parrocchiale.

A concludere i festeggia-
menti sarà il concerto della 
Banda Rulli Frulli sabato 28 
settembre, alle 21, in piazza 
del Duomo. “Attraverso la 
presenza di questi giovani 
percussionisti - osserva il 
parroco - si è voluto creare 
un fi lo diretto in continuità 

Il Duomo non è soltanto il luogo centrale nella 
nostra vita religiosa ma rappresenta anche uno 
dei maggiori punti di riferimento a Mirandola”

 “

Ecco gli eventi per 
la riapertura del 
Duomo il 21 e 22 
settembre prossimi

eff etti nella propria chiesa. 
“Alle 10.30 - spiega il par-
roco - il Vescovo Francesco 
Cavina presiederà una se-
conda celebrazione solenne 
a cui potranno partecipare 
tutti coloro che lo vorranno. 
Non ci saranno altre messe 

liturgia. Per motivi concreti 
di spazio ma anche di sicu-
rezza, l’ingresso sarà possi-
bile, oltre che alle autorità, 
ad un numero prestabilito 
di persone munite di pass”. 
Per permettere comunque 
a tutti assistere alla cele-
brazione sarà allestito un 
maxischermo sulla piazza 
del Duomo, così come si sta 
concordando la diretta te-
levisiva con l’emittente Trc. 
Dopo la celebrazione, sono 
previsti un rinfresco per le 
autorità nelle sale della ca-
nonica e, alle 21, uno spet-
tacolo per tutti, sempre in 
piazza del Duomo.

Domenica 22 settembre, 
sarà il giorno in cui la co-
munità rientrerà a tutti gli 

Festa per la città

con la visita di Papa Fran-
cesco, il 2 aprile 2017. Sono 
stati loro ad accogliere il 
Santo Padre a San Giacomo 
Roncole, nel giorno in cui si 
è dato l’annuncio dell’inizio 
dei lavori di ricostruzione 
del Duomo. Ci è parso si-
gnifi cativo che fossero dun-
que loro a chiudere, per così 
dire, il cerchio”.

In occasione della ria-
pertura è prevista, inoltre, la 
pubblicazione di una rinno-
vata edizione del Cantorale 
da usare durante le celebra-
zioni liturgiche e di un vo-
lume, con un ricco apparato 
fotografi co, appositamente 
curato a ricordo ed illu-
strazione del progetto e del 
cammino di recupero del 
Duomo, che sarà edito nel 
corso del prossimo anno. 

“Come è possibile intu-
ire leggendo il programma 
- aff erma don Segalina - il 
Comitato si è mosso su due 
livelli. Da un lato, il Pontifi -

cale del 21 settembre sarà il 
momento più ‘istituzionale’ 
per vivere nella fede la ria-
pertura del Duomo come 
luogo di culto della comu-
nità mirandolese e, nel con-
tempo, sarà espressione del 
ringraziamento agli organi 
competenti e a tutti coloro 
che si sono adoperati, a va-
rio titolo, per la ricostruzio-
ne della chiesa. Dall’altro, si 
è organizzato un program-
ma di festa sobrio, ma ca-
pace di coinvolgere tutti i 
cittadini, con le celebrazioni 
liturgiche del 22 settembre e 
gli altri momenti di aggre-
gazione”.

Va aggiunto, infi ne, che 
in vista della riapertura del 
Duomo, si procederà a ri-
sistemare la sagrestia - ri-
masta sempre agibile dagli 
eventi sismici ad oggi - con 
alcuni interventi che saran-
no a carico della parrocchia.

Not

Per coprire i costi degli eventi la parrocchia di Santa 
Maria Maggiore ha chiesto un aiuto economico, facen-
do appello alla generosità e alla sensibilità dei miran-
dolesi nei riguardi del Duomo. E’ possibile eff ettuare 
donazioni, di qualsiasi entità, a favore della parrocchia 
(ente con personalità giuridica). Si tratta di erogazio-
ni liberali deducibili dal reddito aziendale imponibile 
annuo (nel limite del 2% di quest’ultimo). Chi deside-
ra contribuire può rivolgersi alla parrocchia, tel. 0535 
21018; e-mail: parrocchia.mirandola@gmail.com

Sito parrocchiale: www.parrocchiamirandola.it
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Questa festa intende ricordare l’anniversario
della fi rma dello Statuto del Rinnovamento
nello Spirito da parte della Cei nel 2002”

 “

PREGHIERA

Festa del 
Ringraziamento 
celebrata dal 
Rinnovamento nello 
Spirito

Domenica 16 giugno si 
è svolta, presso la chiesa di 
Sant’Agata, la Festa del Rin-
graziamento del Rinnova-
mento nello Spirito (RnS) di 
Carpi, che ha visto la parte-
cipazione, oltre che dei fra-
telli e sorelle dei gruppi, an-
che di amici e simpatizzanti.

Questa festa intende ri-
cordare l’anniversario della 

è il cuore della vita cristia-
na, unico Dio in tre Perso-
ne, comunione di vita, Dio 
è Amore.

La Festa è poi continua-
ta con la proiezione di un 
video preparato dal Comi-
tato Nazionale, in cui sono 
stati rivisti gli avvenimenti 
più importanti vissuti in 
quest’anno e con un breve 
intervento della coordina-
trice diocesana, che ha ri-
percorso la strada compiuta 
dal gruppo.

La giornata si è conclusa 
con un’agape, in amicizia e 
fraternità.

Annalisa Pronti
Rinnovamento

nello Spirito di Carpi

fi rma dello Statuto del RnS 
da parte della Conferen-
za Episcopale Italiana, nel 
2002, che ha reso quella che 
era “una corrente di grazia”, 
un movimento ecclesiale e 
un’associazione appartenen-
ti alla Chiesa a pieno titolo.

Tradizionalmente cele-
brata il 14 marzo, quest’an-
no è stata spostata al tempo 
di Pentecoste per due ragio-
ni: il rinnovo degli organi 
pastorali nazionali, regio-
nali e diocesani, che avvie-
ne ogni quattro anni; la se-
conda ragione è la Veglia di 
Pentecoste vissuta con Papa 
Francesco, per salutare l’i-
nizio di CHARIS (Catholic 
Charismatic Renewal Inter-

national Service), il nuovo 
servizio di comunione del 
Rinnovamento Carismatico 
Cattolico voluto dallo stesso 
Pontefi ce.

La Festa del Ringrazia-
mento è iniziata con una in-
tensa preghiera comunitaria 
carismatica, in cui si è loda-
to e ringraziato il Signore 
per quanto ha compiuto in 
quest’anno.

E’ poi seguita la celebra-
zione eucaristica, presieduta 
dal nostro Vescovo, monsi-
gnor Francesco Cavina, che 
si è detto contento della cre-
scita del gruppo: la fede è 
feconda.

Nell’omelia ha poi spie-
gato la Trinità, il cui mistero 

PREGHIERA

In suffragio di 
Giuseppe Mazzoli

Venerdì 21 giugno, alle 
19, presso la parrocchia 
di Quartirolo, sarà cele-
brata la messa in suff ragio 
di Giuseppe Mazzoli, già 
membro dei Volontari per 
le Missioni e collaborato-
re del Centro Missionario 
Diocesano.

Agenda
del Vescovo

Giovedì 20 giugno
Alle 12.30, a San Giacomo Roncole, partecipa al pran-
zo con i sacerdoti della zona pastorale 
Alle 18.30, in Vescovado, incontra i ragazzi del cam-
mino post-cresima della parrocchia di Quartirolo
Alle 20.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nel-
la festa del Corpus Domini con il mandato ai ministri 
straordinari della Comunione. A seguire, processione.

Sabato 22 giugno
Alle 12, presso la chiesa della Sagra, presiede la Santa 
Messa nell’ambito della Festa più pazza del mondo
Alle 20, presso l’azienda Opas a Carpi, partecipa alla 
festa delle famiglie

Domenica 23 giugno
Alle 19.30, in Vescovado, incontra i cresimandi di Bu-
drione

Martedì 25 giugno
Alle 21, presso il Palazzo vescovile, assiste al concerto 
nell’ambito della rassegna “Musica a Palazzo”

Mercoledì 26 giugno
Mattinata con il clero diocesano in vista della Giornata 
per la santifi cazione dei sacerdoti che ricorre nella fe-
sta del Sacro Cuore di Gesù (28 giugno)
Alle 16, in Vescovado, partecipa alla presentazione del 
rinnovato sito internet diocesano agli Uffi  ci di Curia
Alle 21, a San Martino Carano, guida una meditazione 
per la parrocchia

Venerdì 28 giugno
Nel pomeriggio, a Marola (Reggio Emilia), Conferen-
za Episcopale dell’Emilia Romagna
Alle 19, a Moglia (Mantova), presso la Residenza Sani-
taria Assistenziale Fondazione Pietro Sissa, celebra la 
Santa Messa nella festa del Sacro Cuore di Gesù

Da sabato 29 giugno a domenica 7 luglio
Viaggio in Camerun per visitare le comunità cristiane 
e le parrocchie dei novelli sacerdoti ordinati il 2 giu-
gno scorso

Da domenica 7 a domenica 14 luglio
Dalla serata del 7 luglio, a Somendenna (Bergamo), 
predica un corso di esercizi spirituali alle Orsoline del 
Sacro Cuore di Gesù di Asola in preparazione al loro 
capitolo

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

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

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

Corrente di graziaCorrente di grazia

INCONTRI

Cori parrocchiali 
di San Martino 
Carano e 
Quarantoli in visita 
a Venezia

Alcuni mesi fa Pier-
giorgio Ferialdi, maestro 
dei cori parrocchiali di San 
Martino Carano e Quaran-
toli, ha pensato di organiz-
zare con i propri cantori un 
pellegrinaggio all’isola di 
Sant’Elena (Venezia) e, as-
solti gli impegni di maggio 
per le Comunioni, Cresime 
e anniversari di matrimo-
nio, lo scorso 2 giugno il 
nutrito gruppo di coristi è 
partito per la destinazione 
prescelta.

La data del 2 giugno è 
molto importante perché, 
oltre ad essere la festa della 
repubblica, la Chiesa cele-
bra l’Ascensione di Nostro 
Signore e i veneziani, in 
questo giorno particolare 
detto “Festa della Sensa”, 
hanno un’ulteriore festa: la 
cerimonia dello sposalizio 
di Venezia con il mare.

L’accoglienza di don 
Narciso, parroco di Sant’E-
lena Imperatrice, e dei par-
rocchiani è stata indescrivi-
bile: sono stati un caldo ed 
aff ettuoso abbraccio. Oltre 
ad averci riservato un’ampia 
sala con giardino vista mare 
per poter pranzare al sacco, 
ci hanno off erto specialità 

gnare i propri cori in questo 
pellegrinaggio. Ma il grazie 
più importante va al ma-
estro Ferialdi perché è un 
esempio per tutti noi coristi. 
E’ un uomo entusiasta della 
musica liturgica e dei suoi 
cantori. E’ un esempio uni-
co di umiltà e misericordia, 
non è mai protagonista e le 
sue parole sono di grande 
insegnamento. Abbiamo 
potuto vivere in armonia e 
con grande gioia una me-
ravigliosa giornata a Vene-
zia. I cori di San Martino 
Carano e Quarantoli ormai 
sono solo una precisazione 
geografi ca e parrocchiale 
perché dopo questa bellis-
sima esperienza sono sì due 
cori, ma sempre più una 
sola voce. 
Nadia Veratti - Parrocchia 

San Martino Carano

locali.
La celebrazione liturgica 

è stata accuratamente pre-
parata da don Narciso e dal 
maestro ed è risultata par-
ticolarmente sentita a tutti 
i fedeli. I cori, sotto la dire-
zione di Piergiorgio, hanno 
animato con professionalità 
la Santa Messa e la struttu-
ra della chiesa ha restituito 
all’assemblea un suono ar-
monioso anche grazie ad 
uno splendido organo a 
canne. Commovente è stato 
lo scambio di ringraziamen-
ti tra il parroco e il maestro, 
in cui è stato ricordato il 
terremoto che ci ha colpiti 
sette anni fa e il fatto che 
per noi oggi è quasi strano 
cantare in una chiesa di ce-
mento e mattoni, infatti solo 
a settembre Mirandola avrà 
fi nalmente il suo Duomo 

mentre nelle altre chiese i 
cantieri sono fermi. Al ter-
mine della liturgia i fedeli 
con un naturale e sincero 
applauso hanno manifesta-
to la loro gratitudine verso 
i cantori.

Al momento del con-
gedo è risultato spontaneo 
invitare i parrocchiani di 
Sant’Elena nella nostra co-
munità per uno scambio di 
animazioni liturgiche ed un 
consolidamento del rappor-
to appena instaurato.

La splendida giornata è 
poi proseguita con la visita 
della città lagunare e dell’i-
sola di San Giorgio.

Il primo grazie va alla 
comunità di Sant’Elena, e 
un sentito grazie va anche 
ad alcuni parrocchiani di 
San Martino e Quarantoli 
che hanno voluto accompa-

Armonia di voci
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Una casa e tanto amore

PERÙ

La missionaria 
Daniela Salvaterra 
e l’accoglienza di 
bambini e ragazzi 
disabili a Encañada

Lo scorso 11 giugno, Da-
niela Salvaterra, missio-

naria in Perù, è passata in 
Centro Missionario, por-
tando con sé Emily, una 
bambina di tre anni ospite 
della Casa Madre Teresa, da 
lei fondata. Questa si trova 
nel villaggio di Encañada 
nella provincia di Cajamar-
ca.

Dopo aver lavorato in 
Italia per diversi anni a fa-
vore delle missioni, nasce 
in lei il desiderio di partire, 
per toccare con mano la re-
altà missionaria. Si mette in 
gioco, off rendo tutto ciò che 
ha: il bagaglio di conoscen-
ze infermieristiche, il tem-
po, le energie e l’amore. 

Arriva ad Encañada, 
in una parrocchia a 3000 
metri sulle Ande, dove un 
sacerdote bresciano, padre 
Alessandro Facchini, e altri 
volontari portano avanti le 
attività dell’oratorio, la scuo-
la, la cooperativa e off rono 
assistenza sanitaria. Da qui 
il duro scontro con una re-
altà totalmente diversa da 
quella a cui era abituata. 
Davanti alla povertà della 
gente affi  orano commozio-
ne e rabbia per un sistema 
ingiusto. Matura allora, in 
Daniela, la consapevolezza 
dell’abbondanza di doni ri-
cevuti nella vita: famiglia, 
casa, possibilità di studiare, 
il privilegio di poter essere 
curata. Tutte queste realtà 
date prima per scontate, si 
rivelano nella loro natura di 
completa gratuità.

Tanti gli incontri impor-
tanti che segnano il percorso 

stanza per vent’anni a causa 
della sua schizofrenia, di-
ventata cieca a causa delle 
punture di pulci negli occhi 
e ricoperta di traumi. 

Questa giovane missio-
naria si occupa di queste 
persone, off re loro un tetto 
sotto cui vivere, cibo con cui 
nutrirsi e tanto amore grazie 
al quale vivere.

In Centro Missionario 
ha portato anche Emily, af-
fetta anche lei da disabilità: 
è in Italia per fare esami e 
cercare terapie. Una mera-
viglia di bambina che con 
energia saliva e scendeva le 
scale, il suo gioco preferito 
e con la manina mandava 
baci a tutte noi! 

Il Centro Missionario 
si è impegnato a sostenere 
questa missione. Si raccol-
gono off erte libere.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Per eff ettuare donazio-
ni: Solidarietà Missionaria 
Onlus Iban IT 51 H 02008 
23302 000028443616 pres-
so Unicredit, Bic Swift  UN-
CRITM10J2, specifi cando il 
progetto scelto: “Casa Ma-
dre Teresa - Perù”. Indicare 
anche i dati precisi per l’in-
testazione della detrazione 
fi scale, indirizzo domicilio 
o email per poter inviare la 
lettera di detrazione. 

Due le case della carità a Encañada: ‘Madre 
Teresa di Calcutta’ ospita 69 ragazze; ‘San 
Giuseppe Cottolengo’ accoglie circa 40 ragazzi”

“

Donazione alla Diocesi dove operano
le Oblate di Maria Vergine di Fatima

Nuova abitazione
per il parroco

Grazie ad un fi nanziamento inviato dal Centro Mis-
sionario Diocesano, stanno iniziando i lavori per la co-
struzione di una “casa della parrocchia” per il parroco 
di Vidataltivu, nella Diocesi di Mannar, in Sri Lanka, 
dove le Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima hanno 
una missione sostenuta anche dalle off erte dei donatori 
carpigiani. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti.

A causa della situazione di guerriglia, la casa della 
missione è stata abbandonata ed il parroco, da nove 
anni, vive in una piccola stanza in affi  tto da un suo par-
rocchiano, usa la sagrestia come uffi  cio e una baracca 
come refettorio e cucina della missione. 

Questa nuova casa della parrocchia sarà dotata di 
soggiorno, cucina, uffi  cio, refettorio, sala per accogliere 
gli ospiti e ripostiglio.

Il Vescovo di Mannar, monsignor Emmanuel Fer-
nando, ha inviato il suo ringraziamento.

Vogliamo ringraziare di cuore per il fi nanziamento al 
nostro progetto di costruire una casa di residenza per un 
sacerdote a Vidataltivu nella nostra Diocesi di Mannar.

Per favore portate a suor Elisabetta (della comunità 
delle Oblate di Carpi, ndr) i nostri ringraziamenti per ciò 
che ha fatto per trovare questo fi nanziamento. Vogliamo 
ringraziare anche il Centro Missionario di Carpi per aver 
aiutato a realizzare questo progetto.

Abbiamo già cominciato a costruire la casa parroc-
chiale. Qualche giorno fa ho potuto vedere come hanno 
cominciato già con le fondamenta. Quando avremo com-
pletato l’edifi cio, vi manderemo il rapporto completo. 

Grazie mille per questo regalo per la nostra Diocesi di 
Mannar.

Monsignor Emmanuel Fernando
Vescovo della Diocesi di Mannar - Sri Lanka

SRI LANKA

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.

di Daniela, tra gli altri quello 
con una bambina di 12 anni, 
Blanca, aff etta da una forma 
molto aggressiva di artrite 
reumatoide giovanile che in 
poco tempo l’ha condotta 
a non poter camminare e a 
non poter utilizzare le va-
rie articolazioni. Erano sei 
anni che aveva cominciato a 
manifestare i primi sintomi, 
ma in tutto quel tempo non 
era mai stata né vista da un 
medico, né portata in ospe-
dale, né le era stata sommi-
nistrata alcuna terapia per il 
dolore. Questo, ovviamente, 
non per cattiveria dei ge-
nitori, quanto per la loro 
impossibilità di pagare le 
cure. L’assistenza sanitaria, 
in Perù, è ancora in buona 
parte a pagamento. Dopo 
averla trovata seduta al suo-
lo, davanti alla sua casa fatta 
di sola terra, avvolta in uno 
scialle, piangente dal dolore, 
in Daniela nasce l’urgen-
za di fare qualcosa per lei e 
successivamente, non solo 
per lei, ma per tutte le altre 
persone che avrebbe, di là in 
avanti, incontrato sulla sua 
strada: soff erenti, disabili, 
abbandonati, orfani, violati, 
ultimi.

“Passata però la fase acu-
ta - ha raccontato Daniela - 
cominciai a chiedermi: ora 
la rimando nella sua casa, 
al freddo, all’umido, con i 
genitori che non sanno né 

leggere né scrivere (con-
dizione piuttosto comune 
per la gente lì) riusciranno 
a gestire una terapia? Que-
ste condizioni ambientali 
peggioreranno il dolore? E 
la riabilitazione, come ga-
rantirla? Inizia così a nasce-
re in me il desiderio di do-
ver accogliere Blanca nella 
vecchia casa parrocchiale. 
Andai dal padre e gli chiesi 
consiglio. Lui mi disse: ‘Se 
vuoi, fallo, io ti accompa-
gno, però renditi conto che 
da quella porta non entrerà 
solo lei ma che arriveranno 
tante altre persone bisogno-
se di cure’”.

Ecco che nascono le due 
case della carità, una in-
titolata a Madre Teresa di 
Calcutta che ospita ad oggi 
69 tra bambine e ragazze e 
quella dedicata a San Giu-
seppe Cottolengo, che acco-
glie la parte maschile, circa 
40 sono gli ospiti.

Tutti provengono da si-
tuazioni di disabilità e pos-
siedono i vissuti più dispa-
rati. Arrivano segnalati dal 
tribunale per maltrattamen-
ti, abbandoni o trasferiti 
da altri istituti che non rie-
scono a dar loro assistenza, 
oppure direttamente dalle 
famiglie, impossibilitate ad 
accudirli.

Daniela ha parlato, in 
particolare, di una donna 
che è stata rinchiusa in una 

SOLIDARIETÀ

Il 23 giugno in parrocchia a Limidi

Pranzo per il Perù
Domenica 23 giugno, alle 12.30, nel salone della 

parrocchia di Limidi, si terrà il pranzo di benefi cen-
za organizzato dai ragazzi dell’oratorio don Bosco in 
collaborazione con la parrocchia di Limidi. Il ricavato 
sarà interamente devoluto alla missione di Encañada in 
Perù. Interverrà Daniela Salvaterra, responsabile della 
Casa dei malati “M. Teresa”. Quote: 20 euro adulti, 10 
euro bambini fi no ai 12 anni, gratis bambini fi no ai 6 
anni. Info e prenotazioni: Federica 334 3617900; Bar-
bara 345 0161795.

EVENTI

Ho Avuto Sete in collaborazione
con Fondazione Cr Carpi

White Run
domenica 23 giugno 

Si svolgerà domenica 23 giugno a Santa Croce la terza 
edizione della camminata non competitiva White Run “Di 
corsa per vincere la sete”. Quest’anno l’organizzazione a 
cura di Ho Avuto Sete sarà in collaborazione con la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi. Ritrovo ore 7.30 presso 
la chiesa di Santa Croce, partenza ore 8.30. Tre i percorsi: 3 
(per i più piccoli), 5, 8 e 11 chilometri con arrivo nel Parco 

di Santa Croce della Fondazione Cr Carpi che, nell’occasio-
ne, sarà aperto al pubblico. L’iniziativa fi nanzierà la costru-
zione di un pozzo d’acqua potabile nel villaggio di Delkuka, 
dipartimento di Tenkodogo, in Burkina Faso. 

Alle società si consiglia di iscriversi: whiteruncarpi@
gmail.com oppure 331 9905503; 347 6376778; 328 2278446

monsignor Emmanuel Fernando



Il Novecento tra Classica e Musica da Cinema

Musica
a Palazzo

Musica
a Palazzo
presso Palazzo Vescovile, Corso Fanti, 7 - Carpi

25 giugno 2019 ore 21

Ingresso gratuito e su prenotazione: Tel. 3883479841

Harmonia Ludens
Rocco Malagoli, violino

Matteo Montanari, violoncello

Paolo Andreoli, pianoforte
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Avanti con Bonacini
da problemi societari, non 
pare intenzionato a voler 
esercitare l’obbligo di riscat-
to sancito con il Carpi in 
occasione del prestito otte-
nuto nella passata stagione. 
Il Patron Bonacini potrebbe 
scegliere di riportarlo alla 
casa base in attesa di off erte 
allettanti. 

Nuovo caos in vista. 
Come un fulmine a ciel se-
reno (ma in fondo nemme-
no poi tanto), a mettere ul-
teriormente in stato d’allerta 
il calcio italiano, sono state 
le dichiarazioni dell’attua-
le Presidente della Lega di 
Serie C Francesco Ghirelli. 
Senza tanti giri di parole, il 
numero uno della Lega, ha 
minacciato il blocco tota-
le del campionato qualora 
non venisse approvato il 
passaggio del campionato 
da professionistico a semi 
professionistico con annes-
sa defi scalizzazione di tutti i 
contratti in essere. 

Enrico Bonzanini

L’incertezza sul futuro 
del Carpi rimane. Non sono 
bastati 40 giorni all’attua-
le società, coadiuvata nella 
selezione dal noto avvocato 
Mattia Grassani, per trovare 
una cordata o un imprendi-
tore capace di presentare le 
giuste garanzie e, successi-
vamente, subentrare a Stefa-
no Bonacini. 

A questo punto, qualora 
non dovessero nuovamente 
cambiare le carte in tavola, 
l’attuale numero uno bian-
corosso dovrà proseguire, 
iscrivendo la squadra al 
prossimo campionato di 
Serie C ed iniziando conte-
stualmente le operazioni di 

CARPI FC

Rimane l’incertezza 
sul futuro della 
squadra. Da defi nire 
la composizione
dei quadri

Tobias Pachinik. Discorso 
diff erente invece per il terzi-
no Enrico Pezzi e per l’attac-
cante Andrea Arrighini ai 
quali il Dg Stefanelli avreb-
be già chiesto la disponibili-
tà a rimanere almeno un’al-
tra stagione in biancorosso. 
Anche per quanto concerne 
la scelta del portiere, la so-
cietà emiliana avrebbe pro-
posto un prolungamento 
annuale all’attuale numero 
uno Riccardo Piscitelli. In-
tricata la situazione legata 
al centravanti franco-ango-
lano Mbala Nzola: il Trapa-
ni, recentemente promosso 
in Serie B, ma attanagliato 

allestimento di una rosa in 
grado di non correre ecces-
sivi  rischi in un campionato 
che si presenta ricco come 
non mai di piazze impor-
tanti ed ambiziose. Già al la-
voro, a tal proposito, il con-
fermato Direttore Generale 
Stefano Stefanelli, al quale 
sarà affi  ancato un nuovo 
Direttore Sportivo con Alex 
Casella già diretto verso 
Vercelli. Tutta da defi nire la 
composizione dei quadri di-
rigenziali e societari. 

Il mercato. Il primo a 
fare le valigie sarà il rien-
trante (dal prestito allo 
Spezia) Alessandro Ligi. 
L’esperto centrale marchi-
giano, con ancora un anno 
di contratto col Carpi, sarà 
ceduto a titolo defi nitivo al 
Cosenza o alla Salernita-
na. Rimangono sul piede 
di partenza, con il chiaro 
intento di accumulare plu-
svalenze, i vari Simone Co-
lombi, Fabrizio Poli, Alessio 
Sabbione, Fabio Concas e 

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

Domenica 16 giugno si sono tenute le ultime partite del 
Primo Torneo di calcio a 7 Csi, organizzato sul campo in 
sintetico realizzato in collaborazione con la società United 
Carpi a San Marino di Carpi. A partire dal 3 giugno si sono 
aff rontate dodici squadre amatoriali che hanno giocato tre 
partite ciascuna oltre ai quarti di fi nale alle semifi nali ed 
alle fi nali. Terzo posto per Pizzeria la Capannina che ha 
vinto contro Real Gabelo per 6 a 5.

La fi nale disputata alle 21 ha visto in campo le squadre 
Aleabet e Mamma, con la vittoria di Aleabet per 3 a 2.

Centri Estivi
Attività sportiva e divertimento

Sono iniziati lunedì 10 giugno i centri estivi di Csi Car-
pi Sport con cinque sedi per l’estate 2019: le scuole Giotto, 
Don Milani, L. da Vinci e la parrocchia di Santa Croce sul 
comune di Carpi e le scuole Garibaldi di Soliera in collabo-
razione con FB Pallavolo Soliera. 

Un ricco programma per i bambini iscritti che questa 
settimana avranno come proposte la giornata di piscina 
martedì 18, la gita al Parco Matildico di Vezzano sul Cro-
stolo venerdì 21 e la prima tappa de “L’albero dei talenti” 
al campo Giotto con il laboratorio di Danza e Teatro; mer-
coledì 19 per i nostri iscritti si terrà la prima lezione del 
corso di nuoto presso la piscina Omnia Club, con i nostri 
istruttori Fin.

White Run
Di corsa per vincere la sete

Si terrà domenica 23 giugno con partenza dalla par-
rocchia di Santa Croce di Carpi “Whiterun, di corsa per 
vincere la sete” camminata non competitiva con tre percor-
si a scelta, promossa dalla Associazione Ho Avuto Sete” e 
quest’anno realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. Csi Carpi parteciperà con i 
propri centri estivi.

rappresentativa “Due Ponti” 
che ha battuto nella “fi nali-
na”, con il punteggio di 4-2 
la Virtus Cibeno. Hanno 
partecipato anche Riese, 
Roveretana A e B e Fabbri-
co B. 

Miglior giocatore di 
movimento Andrea Amu-
ra della Possidiese, mentre 
miglior giocatore del tor-
neo il portiere del Fabbrico 
Mattia Bovi, premiato con 

EVENTI

25° memorial 
Monia Franciosi
a Novi. Il ricavato 
devoluto ad Ail

Successo all’insegna dello sport
sto successo è dedicato agli 
oltre 60 volontari che hanno 
lavorato senza sosta metten-
do a disposizione un’orga-
nizzazione impeccabile ed 
una cucina apprezzata da 
tutti. Anche in questa ven-
ticinquesima edizione, tutto 
il ricavato sarà interamente 
devoluto all’Associazione 
Ail di Modena, superando 
così la quota dei 300 mila 
euro donati nei venticinque 
anni di attività. Per noi è un 
motivo di vanto ed orgoglio 
che ci permette di ricordare 
al meglio la nostra amata 
Monica”. 

L’appuntamento è fi ssato 
per l’estate 2020, con all’oriz-
zonte un’organizzazione an-
cora più ricca visto che sarà 
allargato il diritto ad iscri-
versi anche a compagini di 
altre regioni. 

E.B.

Nell’ambito del 25° me-
morial Monia Franciosi, 
“kermesse” ormai abituale 
delle estati della cittadina 
novese, si è svolto, lo scorso 
sabato 15 giugno presso il 
circolo “I campetti” di Novi, 
il primo torneo “Monia 
Franciosi calcio a 5” riser-
vato a ragazzi nati dal 2005 
in poi. 

A darsi battaglia 8 squa-
dre divise in 2 gironi. La vit-
toria è andata alla squadra 
della Possidiese che in fi nale 
ha sconfi tto in rimonta con 
il punteggio di 2 a 1 il Fab-
brico A. Terza classifi cata la 

la maglia autografata del 
calciatore del Brescia e della 
Nazionale Italiana di calcio 
Sandro Tonali. 

Pienamente soddisfat-
to dell’iniziativa Dorindo 
Sanguanini, Vice Presidente 
della Lega Nazionale Dilet-
tanti Emilia Romagna: “Mai 
come in questa edizione vi è 
stata una massiccia parteci-
pazione di squadre, pubbli-
co e semplici curiosi. Que-

Dodici squadre al Primo torneo calcio a 7

Sul campo di San Marino

La squadra prima 
classifi cata al torneo



22
Cultura
e spettacoli

Domenica
23 giugno

2019 
NOTIZIE  •  24

Con “Il Novecento tra Classica e 
Musica da Cinema” inaugura la 
rassegna “Musica a Palazzo” nel 
cortile del Vescovado. Protagonista 
l’“Harmonia Ludens”

Antiche mura
riecheggiano di note

Dopo il successo della prima edizione dello scorso 
settembre e ottobre, torna “Musica a Palazzo”, la rasse-
gna di concerti che si svolgeranno tra giugno e luglio 
nel cortile del Vescovado. Un’iniziativa fortemente vo-
luta dal Vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina, 
che fi n dalla riapertura del Palazzo Vescovile, nel 2017, 
ha espresso il desiderio di fare conoscere i luoghi e il 
giardino dell’Episcopio a tutti i cittadini e di fare risuo-
nare di musica le antiche mura. “Di recente - aff erma 
monsignor Francesco Cavina - il Palazzo è stato aperto 
alla comunità con le viste guidate e con la mostra mo-
stra dedicata alla statua dell’Assunta restaurata. Queste 
serate di concerto rappresenteranno un ulteriore occa-
sione per favorire lo sviluppo della cultura e per fare 
conoscere il Vescovado, rendendolo accessibile a tutti i 
cittadini, attraverso la musica e il canto”. Il programma 
della rassegna “Musica a Palazzo” spazierà dalla musica 
classica alle colonne sonore del Novecento, per passa-
re ai capolavori della musica da camera per violoncel-
lo e pianoforte. L’ingresso è gratuito su prenotazione: 
tel. 338 4389339. Tutti i concerti si svolgeranno presso 
Palazzo Vescovile, corso Fanti 7. In caso di maltempo, 
gli eventi si terranno nella chiesa di Sant’Ignazio, Corso 
Fanti 44. 

Novecento protagonista 
Il primo appuntamento è previsto per martedì 25 

giugno, alle 21, con il concerto “Il Novecento tra Clas-
sica e Musica da Cinema”. Protagonisti il trio dell’“Har-
monia Ludens”, il violinista Rocco Malagoli, che ne è 
anche direttore artistico, Matteo Montanari al violon-
cello e Paolo Andreoli al pianoforte. 

“Il programma - spiega Rocco Malagoli - è incentra-
to tutto su brani del Novecento, spaziando fra classica e 
colonne sonore di fi lm italiani e stranieri”. 

Tutti i brani che verranno eseguiti sono stati tra-
scritti dal trio stesso, spingendosi fi no al riadattamento 
della maestosa orchestrazione del Bolero di Ravel. Fra 
le colonne sonore proposte si potranno ricordare fi lm 
celebri come “La vita è bella”, “Forrest Gump” e “Pirati 
dei Caraibi”.

Msc

EVENTI

La bellezza sta non soltanto nel fascino,
nel lato estetico, ma è un mistero da scoprire
negli incontri e negli avvenimenti della vita”

“

Con gli occhi aperti 
alla bellezza

EVENTI

Avere occhi per saper 
cogliere, anche quando 

non è facile né immediato, la 
bellezza che “incrocia” la no-
stra esistenza, attraverso la 
ricchezza delle relazioni in-
terpersonali. E’ l’invito pro-
posto dalla 36ª edizione della 
Festa più Pazza del Mondo, 
dal titolo “La bellezza si vede 
perché è viva e quindi rea-
le”, che si terrà dal 21 al 23 
giugno, promossa dall’Asso-
ciazione Gli Argonauti, con 
il patrocinio del Comune 
di Carpi e con il contributo 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. 

Tra gli appuntamenti 
in programma nel Cortile 
d’Onore di Palazzo dei Pio, 
particolare risalto sarà dato 
al tema del lavoro, “assente 
dalla recente tornata eletto-
rale - osservano gli organiz-
zatori -, ma, è bene ribadirlo, 
senza lavoro non c’è giusti-
zia, non c’è dignità, non c’è 
emancipazione”. Venerdì 21 
giugno, alle 21, Matteo Mo-
randi e Laura Galli Morandi 
dell’Enogastronomia Giu-
seppe Giusti di Modena e 
Primo Barzoni, presidente e 
amministratore delegato di 
Palm, interverranno all’in-
contro “Impresa possibile: 
dall’eccedenza all’eccellen-
za”. “Seguendo le orme del 
marito Laura Galli, dirigen-
te bancaria, ha rilevato la 
più antica salumeria d’Euro-
pa insieme ai fi gli Matteo e 
Cecilia, mettendo in pratica 
l’arte dell’accoglienza e del 
far gustare le cose. L’azienda 
di Primo Barzoni opera nel 
campo della progettazione e 
produzione di imballi in le-
gno ecosostenibili. Immersi, 
come siamo, nella civiltà del 
consumismo, che punta alla 

Dal 21 al 23 
giugno, tra il Cortile 
d’Onore di Palazzo 
dei Pio e piazzale 
Re Astolfo, torna la 
Festa più Pazza del 
Mondo

controcorrente, seppure 
esse rappresentino buona 
parte del tessuto imprendi-
toriale italiano”, Giuseppe 
Sarvia e Luigi Trigari di Bi 
Esse forniture elettriche, 
“per l’attenzione particola-
re rivolta al rapporto con le 
maestranze”. Sempre sabato 
22 giugno, alle 21.30, Teresa 
Mazzoni, responsabile della 
Comunità Arche di Bolo-
gna, ricorderà il fondatore 
Jean Vanier, scomparso di 
recente e la sua vita con e 
per i disabili mentali.

Al banco libri sarà pre-
sente domenica 23 giugno, 
alle 16.30, Giuseppe Carini 
autore di “Tutto può cam-
biare”, in cui racconta come, 
dall’handicap e dalla dispe-
razione, tramite la fede e 
l’aff etto di alcuni amici, ab-
bia ritrovato il gusto di vive-

re. Alle 18.30, il giornalista 
Gerolamo Fazzini parlerà 
della necessità, più volte af-
fermata da Papa Francesco, 
di costruire ponti. Così han-
no fatto i martiri d’Algeria, 
“storie di amicizia - aff er-
mano gli organizzatori della 
Festa - che mostrano come 
il dialogo sia possibile, sen-
za perdere o annacquare la 
nostra identità, anzi raff or-
zandone in noi la consa-
pevolezza. Solo così l’altro’ 
non fa più paura”.

Stimolati dall’enciclica 
“Laudato si’”, gli organizza-
tori hanno previsto, inol-
tre, un momento dedicato 
ai bambini, ovvero la visita 
guidata (domenica 23 giu-
gno, alle 16, partenza dai 
giardini dietro il Teatro Co-
munale) al verde pubblico 
con Alfonso Paltrinieri, ap-
passionato giardiniere ed 
esperto, che inviterà ad un 
rinnovato stupore verso la 
perfezione del creato. 

Da venerdì 21 giugno, 
in piazzale Re Astolfo, sarà 
visitabile la mostra “Nuove 
generazioni. I volti giovani 
dell’Italia multietnica”, che 
pone al centro il tema “for-
te” dell’identità. Riuniti in 
un gruppo musicale, i ra-
gazzi che hanno contribuito 
alla realizzazione della mo-
stra proporranno venerdì 
21, alle 19.45, nel Cortile 
d’Onore, “Nuove generazio-
ni: musiche dal mondo, let-
ture e pensieri alla scoperta 
dell’identità”.

Insomma, la bellezza, 
sottolineano gli organizza-
tori, “sta non soltanto nel 
fascino, nel lato estetico, 
come, ad esempio, in un’o-
pera d’arte che tutti possia-
mo contemplare, ma è un 
mistero da scoprire negli 
incontri e negli avvenimen-
ti della nostra vita. Per chi 
crede, poi, tale bellezza è 
espressione di quel Qualcu-
no che abita la realtà uma-
na”. Ed è proprio l’incontro 
tra le persone che la Festa 
più Pazza del Mondo inten-
de favorire con il suo pro-
gramma, a suggerire spunti 
di rifl essione e, perché no, 
nuove modalità di intra-
prendere.

Not

moltiplicazione della pro-
duzione, queste esperienze 
si indirizzano verso la valo-
rizzazione delle eccellenze”.

Sabato 22 giugno, alle 
19, “Il valore di una scelta”, 
tavola rotonda con le testi-
monianze di Nicola Borghe-
si, “giovane imprenditore 
nel campo delle lavorazioni 
meccaniche di alta preci-
sione, che ha saputo creare 
una sinergia con altre re-
altà concorrenti alla sua” 
spiegano gli organizzatori, 
Fiorella Belpoggi, “ricerca-
trice nella lotta al cancro e 
docente universitaria, che 
non ha voluto scendere a 
compromessi con i condi-
zionamenti dell’ambito ac-
cademico”, Marzio Milioli di 
Azimut, “consulente di una 
società che fi nanzia le pic-
cole-medie imprese, scelta 

Da sinistra Rocco Malagoli, Matteo Montanari e Paolo Andreoli

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Foto d’archivio
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Dio si è così identifi cato con la sofferenza per 
rivelare la sua presenza a tutti gli uomini di ogni 
tempo che sono nella sofferenza”

 “

TESTIMONIANZE

“La bellezza si vede per-
ché è viva e quindi reale”: 

il titolo generale della Festa 
più Pazza del Mondo 2019 
si può ben applicare all’espe-
rienza di Jean Vanier, scom-
parso il 7 maggio scorso, 
all’età di 91 anni. Canadese, 
profondamente cattolico, 
nel 1964, lasciata la carriera 
militare e l’insegnamento di 
fi losofi a all’Università di To-
ronto, andò a vivere con due 
persone con grave handicap 
mentale nel villaggio di Tro-
sly-Breuil, a nord di Parigi. 
In pochi anni sorsero in 
Francia e nel mondo tante 
altre case - dal nome l’Arche, 
cioè l’Arca - in cui i disabili 
potessero sperimentare la 
gioia, ma anche la comples-
sità, della vita comunitaria. 
Di Jean Vanier parlerà alla 
Festa (sabato 22 giugno, alle 
21.30, nel Cortile d’Onore 
di Palazzo dei Pio) Teresa 
Mazzoni, responsabile del-
la comunità Arcobaleno 
dell’Arche di Bologna.

Teresa, scoprire la fra-
gilità di ognuno e imparare 
ad accoglierla e ad amarla: 
è uno degli insegnamenti 
chiave del pensiero e dell’o-
pera di Jean Vanier. Come 
vivete questa dimensione 
all’Arche?

Attraverso la fragilità 
della persona con disabili-
tà mentale, posso imparare 
a riconoscere, accogliere 
ed amare la mia stessa fra-
gilità. Questo direi che è il 
cuore del messaggio di Jean. 
Ma non si tratta di un au-
tomatismo o di un eff etto 
collaterale scontato. Jean ha 
impostato la vita condivisa 
con Raphaël Simi e Philippe 
Seux, due persone con di-
sabilità mentale che con lui 

l’apparenza, che a volte può 
spacciarsi per bella, con il 
verbo avere. 

Nella prospettiva della 
fede cristiana, quale rispo-
sta dava Jean Vanier all’e-
sistenza della soff erenza e 
del dolore?

In uno dei tanti libri che 
ha scritto, “Gesù il dono 
dell’amore”, Jean aff erma 
che la carne implica la sof-
ferenza perché è debole e 
vulnerabile, perché vi è in-
scritta la morte fi n dal mo-
mento del concepimento; lo 
scrive in relazione al fatto 
che Gesù si è fatto carne, 
assumendone i limiti, le 
contrarietà e le soff erenze. 
“Dio si è così identifi cato 
con la soff erenza per rive-
lare la sua presenza a tutti 
gli uomini di ogni tempo 
che sono nella soff erenza... 
Con Gesù, ogni soff erenza, 
ogni dolore, ogni rifi uto, 
ogni angoscia può essere 
off erta in sacrifi cio al Padre 
e può manifestare l’amore... 
Gesù è nascosto nella sof-
ferenza, e così la soff erenza 
diventa sacramento perché 
il sacramento è il luogo nel 
quale Gesù dimora”. Con 
questo, non si tratta, prose-
gue Jean, di inneggiare alla 
soff erenza, che dobbiamo 
fare di tutto per eliminare, 
ma essa non è il male ulti-
mo da evitare. Se la evitas-
simo, allontaneremmo le 
persone che soff rono e non 

L’esperienza di 
Jean Vanier con 
le persone disabili 
raccontata da 
Teresa Mazzoni, 
responsabile 
dell’Arche di 
Bologna

sono considerati fondatori 
dell’Arche, sulla relazione. 
Una relazione che non si 
esprime nel prendersi cura 
di qualcuno che sembra, e 
per molti versi è, più debole, 
in posizione down rispetto 
alla mia che è per defi nizio-
ne up, ma nel considerare 
la reciprocità di questo rap-
porto, cioè ponendoci sul-
lo stesso piano, guardando 
ciò che ci accomuna, che ci 
rende del tutto simili. Nella 
nostra comunità, come in 
moltissime altre de l’Arche 
oggi, chi condivide la vita 
con le persone accolte non 
sono volontari, come all’i-
nizio, ma dipendenti che 
spesso scelgono o accetta-
no un posto di lavoro e non 
un cammino per impara-
re ad accogliere e amare le 
proprie fragilità. Questo lo 
scoprono pian piano, se ac-
cettano di lasciare entrare 
ciò che di sé vedono rifl esso 
nelle persone accolte. 

In una società in cui 
tanto si insiste sulla pre-
stanza fi sica, sull’essere 
produttivi e competitivi, 
come è possibile leggere 
segni di bellezza nella pre-
senza dei poveri, degli “ul-
timi”?

Se si vuole vedere davve-
ro la bellezza bisogna essere 
capaci di andare oltre l’ap-
parenza, oltre ciò che sem-
bra ma non è detto che sia. 
Nessuno di noi ha chiesto la 

vita e nessuno ha potuto do-
mandarne le condizioni; un 
certo delirio di onnipotenza 
e il desiderio di sentirci sem-
pre adeguati o riconosciuti 
dagli altri per contrastare i 
limiti e i difetti che ci por-
tiamo dietro e dentro, penso 
sia esperienza comune. E in 
tutto questo la bellezza di 
cui siamo capaci è a volte di 
plastica, artefatta. La bellez-
za vera penso stia nel rende-
re visibile la gratitudine e la 
gratuità della nostra vita. E’ 
scoprire e rendere visibile al 
mondo che ognuno di noi 
è un valore per il solo fatto 
di essere, cioè di partecipa-
re dell’Essere, prerogativa 
esclusiva di Dio che solo Lui 
può comunicare. Gli ultimi 
custodiscono quindi l’essen-
ziale, l’esserci, senza tante 
sovrastrutture che possono 
soff ocarlo, come spesso ac-
cade a noi “normali”. Direi 
che la bellezza va a braccetto 
con il verbo essere, mentre 

Capaci di andare
oltre l’apparenza

sarebbe possibile “scoprire 
che la soff erenza può esse-
re trasformata dall’amore in 
sacramento, e diventare un 
dono che genera vita”.

Quale ruolo hanno il 
Vangelo e la fede nelle co-
munità fondate da Vanier? 
Che posto occupa la “per-
sona” di Gesù?

Quando Jean ha fon-
dato la prima comunità, il 
suo intento era quello di 
condividere in semplici-
tà la vita delle beatitudini 
alla luce del Vangelo. La 
sua proposta ai compagni 
di avventura in quella casa 
priva di tutto a Trosly, era di 
partecipare alla messa ogni 
mattina e recitare il rosario 
ogni sera. C’è voluto un po’ 
di tempo perché Jean com-
prendesse che Raphael e 
Philippe non avevano il suo 
stesso desiderio. Per quanto 
ho potuto conoscere di Va-
nier, il Vangelo ha sempre 
avuto un posto centrale nel 
suo pensare, progettare, te-
stimoniare, come punto sta-
bile di confronto e fonte di 

ispirazione. Jean ha amato 
profondamente la Scrittura 
e il Vangelo, in particolare, è 
stato oggetto anche di rifl es-
sioni raccolte poi in libri e 
in ritiri spirituali off erti alle 
persone dell’Arche. Nella 
sua espansione nel mondo, 
l’Arche si è aperta ad altre 
religioni, come a persone 
che non si riconoscono in 
nessun credo o che dicono 
di non credere. Con tutto 
ciò, resta segno fondante e 
di vera unità nell’Arche la la-
vanda dei piedi del Giovedì 
Santo, gesto sul quale Jean 
ha più volte proposto rifl es-
sioni e signifi cati. Ancora, 
durante i momenti di for-
mazione proposti dall’Arche 
Internationale, la giornata 
inizia con “le partage de foi”, 
la condivisione della fede, 
dove il testo off erto alla ri-
fl essione e alla condivisione 
è spesso un passo del Van-
gelo. Gesù, pienezza dell’u-
manità, può parlare al cuore 
di ogni uomo, senza fare di-
stinzione tra credenti e non 
credenti. 

Not 

Jean Vanier

L’Arche di Bologna
La comunità Arcobaleno si compone di tre case e 

un centro diurno. “Nelle case, chiamate foyer, vivono 
diciannove persone con disabilità mentale in modo sta-
bile - spiega Teresa Mazzoni -, mentre altre due si alter-
nano sul ventesimo posto per periodi concordati con la 
Committenza e le famiglie”. La loro permanenza resi-
denziale, sottolinea, “è resa possibile da un’altra compo-
nente imprescindibile della comunità, gli assistenti, che 
coprono con turni le 24 ore, per ogni giorno dell’anno. 
Nelle case la vita viene impostata quanto più possibile 
come quella di una famiglia: si pulisce, si fa la spesa, si 
preparano feste e sorprese, si discute, si prega, si fanno 
riunioni”. Il laboratorio è attivo dal lunedì al venerdì.

“Non è sempre evidente per noi che siamo una co-
munità - osserva Teresa Mazzoni - e non sempre sem-
bra agli altri che tale siamo: il quotidiano è veramente 
impegnativo e spesso ci schiaccia con tutte le sue esi-
genti prescrizioni di rispetto delle normative, della bu-
rocrazia, delle regole. Ma al cuore della nostra giornata 
cerchiamo di ricordarci l’un l’altro che c’è la relazione 
di reciprocità, quella invisibile ma potente modalità di 
stare in relazione  - conclude - capace di trasformare 
la fatica e il lavoro in occasioni di toccare la propria 
vita, le proprie ferite, la propria vulnerabilità, rifl esse in 
quelle dell’altro”.                  Not



 

Venerdì 21 giugno 

Ore 21:00 - Castello dei Pio - Cortile d’onore

Impresa possibile: dall’eccedenza all’eccellenza
Matteo Morandi e Laura Galli Morandi, Enogastronomia Giuseppe Giusti
Primo Barzoni, Palm 

Da venerdì 21 giugno tutte le sere dalle 21

All’interno della Chiesa della Sagra si potrà visionare una 
riproduzione numerata della Bibbia di Borso d’Este, 
il più bel libro del mondo, con la presenza di un esperto.
 

Sabato 22 giugno 

Ore 12:00 - Chiesa della Sagra

S.Messa presieduta da S.E. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
 

Ore 19:00 - Castello dei Pio - Cortile d’onore

Il valore di una scelta
Nicola Borghesi, NB meccanica 
Giuseppe Sarvia e Luigi Trigari, Bi Esse
Fiorella Belpoggi, Centro Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni”
Marzio Milioli, Azimut Libera Impresa
 

Ore 21:30 - Castello dei Pio - Cortile d’onore

La bellezza si vede perché è viva e quindi reale
In ricordo di Jean Vanier. Testimonianza di Teresa Mazzoni, L’Arche Bologna.
 

Domenica 23 giugno  
ore 16:00 ritrovo alla rotonda dei giardinetti dietro al teatro 

Dalle radici al cielo. Percorso guidato da Alfonso Paltrinieri, esperto 
nella tenuta del verde pubblico e profondo conoscitore degli alberi ad alto 
fusto, dei giardini e della flora e fauna che li abitano.

ore 16:30 presso il Banco Libri 

Tutto può cambiare. Incontro con Giuseppe Carini.
 

ore 18:30 Castello dei Pio - Cortile d’onore

Costruttori di ponti, non di muri. 
Storie di fede e di umanità, dai martiri di Algeria fino a noi
Gerolamo Fazzini, giornalista


