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Editoriale

Silvia Pignatti

Conoscevo già la storia di Vincent Lambert, l’infermie-
re francese in stato vegetativo persistente, da tempo al 

centro di una battaglia giudiziale tra la madre che voleva 
assicurare al fi glio i supporti vitali (idratazione e nutrimen-
to a mezzo peg) e chi giudicava meglio per lui morire.

Un caso simile a quello di Terry Schiavo, di Eluana En-
glaro e dei piccoli Alfi e, Isaia e Charlie. In questo caso non 
c’era auto-determinazione da rispettare perché Vincent 
non aveva espresso alcuna indicazione di volontà al riguar-
do: non era un malato terminale, non era attaccato a nessu-
na macchina e non c’era accanimento terapeutico, ma solo 
idratazione e alimentazione assistita.

Il caso mi interessava già come legale, come ex Presi-
dente di Scienza&Vita, ma ha assunto una valenza diversa 
in questi ultimi mesi, da quando ho imparato cosa è la te-
traplegia. Vincent era tetraplegico; anche mia fi glia Eleo-
nora, dopo l’ischemia midollare che l’ha colpita a maggio 
è tetraplegica.

Vincent Lambert non è morto per una malattia. È mor-
to di fame e di sete perché disabile grave, tetraplegico dopo 
un incidente. E’ stato letteralmente condannato a morte 
proprio perché disabile grave, perché la sua vita è stata giu-
dicata “non dignitosa”, perché qualcuno ha deciso che per 
lui era meglio morire (best interest).

Eleonora non è così grave, ma è stata molto grave anche 
lei. Anche lei non mangiava da sola, non camminava, da 
sola non riusciva nemmeno a grattarsi il naso, come altri 
ragazzi che incontro ogni giorno all’unità spinale ove è ri-
coverata.

Ora il problema non è quanto è oggettivamente grave la 
disabilità, perché se si entra in un giudizio di valore, tutto 
diventa inevitabilmente discrezionale. 

Il problema è: qualcuno può arrogarsi il diritto di deci-
dere se una vita è degna di essere vissuta? 

I suoi genitori si sono battuti fi no alla fi ne, ma alcune 
sentenze lo hanno condannato a morte, come era già suc-
cesso per Charlie e Alfi e. 

Chi avete sentito difendere questa vita? Non ci sono 
stati girotondi, né proclami, né cortei, nessun “Je suis Vin-
cent”. Questa ennesima condanna a morte per sentenza nel 
silenzio generale è per me ancora più inquietante.

Perché una ennesima mamma non ha potuto difendere 
la vita (perché era ancora vita) di suo fi glio? Chi può con 
certezza dire che non sentiva nulla? 

Continua a pagina 4
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Le sagre nelle parrocchie
pagina 16



Domenica
21 luglio

2019 
NOTIZIE  •  28

2
Attualità

Tutti siamo chiamati a rispettare gli animali,
senza perdere di vista la differenza tra l’antropologia,
che riguarda la realtà delle persone, e la zoologia”

“

Amore per gli animali
senza cadere nel ridicolo

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

“Signore, lasciami essere 
metà dell’uomo che il mio 
cane pensa io sia”. L’invo-
cazione è di un anonimo e 
non ha nulla di blasfemo. 
Si limita semplicemente a 
prendere atto che l’aff etto 
che ci regalano i nostri ani-
mali spesso ripaga in misu-
ra infi nitamente più grande 
le nostre qualità oggettive. 
Una verità su cui rifl ettere, 
soprattutto da parte di co-
loro che, dopo essersi egoi-
sticamente portati a casa 
un animale, se ne sbarazza-
no senza tanti scrupoli sul-
la strada delle vacanze. Un 
gesto vigliacco, che poi, in 
realtà, è il racconto dell’ani-
mo e del suo vuoto. Inuti-
le farsi illusioni che questi 
signori siano amabili con 
le persone. Potranno an-
che sembrare educati. Ma 
non c’è da illudersi. La loro 
dedizione fi nisce quando 
comincia il disturbo. E si 
sa che la loro soglia di sop-
portazione generalmente è 
molto bassa.

Macino dentro questi 
pensieri, chiedendomi qua-
le sia il giusto punto di equi-
librio del rapporto dell’uo-
mo con gli animali, quando 
mi capita sottomano una 
notizia che mi incrementa i 
dubbi. La regione Lombar-
dia ha approvato una legge 

che, tra le altre cose, ricono-
sce la possibilità di tumulare 
gli animali di aff ezione nello 
stesso loculo del defunto o 
nella tomba di famiglia. È la 
legge nr. 4 del 4 marzo 2019, 
articolo 75, comma 13. 

Rifl etto e mi torna l’im-
barazzo per le immagini vi-
ste nei torridi giorni passati. 
Due carrozzine per bambi-
ni, che contenevano in re-
altà un minuscolo quattro 
zampe, spinte da due attem-
pate coppie. Rifl etto e mi 
tornano alla mente le parole 
di Papa Francesco di qual-
che tempo fa: “La pietà non 
va confusa con la compas-
sione che proviamo per gli 
animali che vivono con noi. 

Accade, infatti, che a volte 
si provi questo sentimento 
verso gli animali, e si riman-
ga indiff erenti davanti alle 
soff erenze dei fratelli”. In 
un’altra circostanza ribadiva 
la sua preoccupazione per 
la cultura della denatalità 
in Italia. Un fenomeno che 
indica nei criteri di spesa 
degli italiani, dopo alimen-
tazione, vestiti e farmaci, la 
cosmetica e le spese per gli 
animali domestici. “Si trat-
ta di un altro fenomeno di 
degrado culturale. Questo 
perché il rapporto aff ettivo 
con gli animali è più facile, 
maggiormente programma-
bile... Avere un fi glio è una 
cosa complessa” puntualiz-
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zava Papa Bergoglio.
Parole che hanno scate-

nato la delusione risentita di 
non pochi personaggi pub-
blici, anche se il Santo Padre 
nell’enciclica “Laudato si” 
era stato molto chiaro nel 
precisare i doveri dell’uomo 
verso le creature: “È con-
trario alla dignità umana 
far soff rire gli animali e di-
sporre indiscriminatamente 
della loro vita. Qualsiasi uso 
e sperimentazione esige un 
religioso rispetto dell’inte-
grità della creazione”. 

In realtà le ragioni 
dell’incomprensione verso 
la Chiesa stanno nel fatto 
che oggi, degli animali, si 
fa una lettura di tipo emo-
tivo, sentimentale. Tutti 
siamo chiamati ad amarli e 
rispettarli, senza che que-
sto faccia perdere di vista 
la differenza tra l’antropo-
logia, che riguarda la realtà 
delle persone, e la zoologia. 
A confondere i due piani 
si finisce inevitabilmente 
per tararli sul metro delle 
emozioni. Non necessaria-
mente e non sempre a van-
taggio dell’uomo.

ATTUALITÀ

Rapporto delle agenzie delle Nazioni Unite

Aumenta la fame nel mondo
Sono ancora 820 milioni le persone che soff rono la 

fame nel mondo, pari all’11% della popolazione (dati 
riferiti al 2018). Dopo decenni di miglioramento, dal 
2015 il trend positivo si è invertito. Anche se rimane 
stabile a livello globale, il numero assoluto è in conti-
nuo, lieve peggioramento. La fame continua a crescere 
soprattutto in Africa e, in misura minore, in America 
Latina e Asia occidentale. Questo rende ancora più dif-
fi cile raggiungere gli obiettivi che la comunità interna-
zionale si è data per eliminare la fame nel mondo entro 
il 2030 (il cosiddetto “Sustainable development goal of 
zero hunger”). Inoltre 2 miliardi di persone nel mondo 
non hanno accesso a cibo sicuro, nutriente e suffi  ciente, 
compreso l’8% della popolazione dell’America del Nord 
e dell’Europa. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto su 
“Lo stato della sicurezza alimentare e nutrizione nel 
mondo 2019. Salvaguardarsi dai rallentamenti e dalle 
recessioni economiche” presentato il 15 luglio scorso a 
New York, nel corso del Forum politico di alto livello, 
dalle cinque agenzie delle Nazioni Unite: Fao (l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per il cibo e l’agricoltu-
ra), World food programme/Pam, Unicef, Ifad, Oms/
Who.

La fame acuta aumenta soprattutto nei Paesi dell’A-
frica sub-sahariana, dove il livello di malnutrizione rag-
giunge il 20%. Ma cresce anche in America Latina e nei 
Caraibi, con una percentuale del 7%. In Asia aumenta 
nei Paesi più occidentali, con il 12% della popolazione 
malnutrita.

Secondo il rapporto delle agenzie Onu 1 bambino 
su 7, pari a 20,5 milioni di bambini, è sottopeso alla 
nascita. E sono ancora 149 milioni i bambini con un ri-
tardo nella crescita dovuto alla malnutrizione, un dato 
ancora lontano dall’obiettivo che ci si è dati per il 2030.
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3Scopo raggiunto su qualità e appropriatezza 
dell’assistenza alle donne con tumore mammario. 
Riconoscimento dell’impegno di anni”

“

Maria Silvia Cabri

La Breast Unit - il centro 
senologico - dell’ospe-

dale Ramazzini si confer-
ma un’autentica eccellenza. 
Nei giorni scorsi è giunta la 
notizia del riconoscimento 
della certifi cazione Euso-
ma, European Society of 
Breast Cancer Specialists, il 
più alto organismo scienti-
fi co europeo che si occupa 
del tumore al seno. Un’ana-
lisi stringente dell’attività 
della struttura diretta dal-
la dottoressa Maria Grazia 
Lazzaretti, durata ben due 
giorni e che ha riguardato 
l’organizzazione, la casistica 
e le competenze dei profes-
sionisti, alla presenza di un 
team di valutatori altamen-
te specializzati provenienti 
da tutta Europa. Il risultato 
positivo inserisce ora la Bre-
ast Unit dell’Azienda Usl di 
Modena con sede a Carpi 
tra le 20 strutture in Italia in 
possesso della certifi cazione 
Eusoma. 

Requisiti e linee guida
Un riconoscimento mol-

to importante, che è stato 
seguito passo dopo passo 
per un periodo di 2 anni 
dalla dottoressa Katia Ca-
gossi come Clinical director 
e che certifi ca l’esistenza dei 
requisiti essenziali relativi 
all’adozione di precise linee 
guida per la diagnosi e il 
trattamento del tumore al 
seno a tutti gli stadi e per 
la riabilitazione psicofi sica 
della paziente, assicurando 
l’appropriatezza dei percor-
si diagnostici, terapeutici, 
chirurgici, a partire dalle 
migliori e più aggiornate 
evidenze scientifi che. 

I criteri severamente va-
lutati sono molteplici: dal 
numero di casi trattati ogni 
anno alla garanzia della pre-
senza di un team multidi-
sciplinare specializzato nel-
la patologia mammaria che 
discute collegialmente i casi, 
dalla tempestività della dia-
gnosi alla condivisione delle 
scelte terapeutiche con la 
paziente per una partecipa-
zione informata al percorso 
di cura. La visita della Com-
missione a Carpi si è svolta a 
gennaio: due giornate inten-
se, di verifi ca scrupolosa e 
dettagliata di dati, strutture, 
procedure e modalità ope-
rative coinvolte nel percorso 
senologico.

SANITÀ

La Breast Unit del 
Ramazzini ottiene 
la certifi cazione 
europea Eusoma. Il 
centro senologico di 
Carpi è una delle 20 
strutture italiane che 
rispondono agli alti 
standard

Assistenza costruita 
intorno alla donna

Accesso al percorso 
multidisciplinare
La Breast Unit garanti-

sce l’assistenza sulla provin-
cia di Modena, insistendo 
particolarmente sull’area 
Nord. L’accesso al percorso 
multidisciplinare avviene 
secondo quattro modalità: 
da screening (programma 
provinciale di Ausl Mode-
na); da mammografi a clini-
ca (Radiologia di Carpi, Mi-
randola, Ambulatori privati 
accreditati dell’area Nord); 
da Consultorio; con invio 
al percorso da parte del Me-
dico di medicina generale 
tramite il contatto diretto 
con un membro del team. 
I casi vengono ridiscussi 
ed eventualmente rivalutati 
dalla Radiologia di Carpi, di 
cui per la parte senologica 
è referente dottoressa Meri 
Leporati, che si occupa di 
eseguire anche gli accerta-
menti diagnostici ritenuti 
necessari. 

Non è la donna a dover 
contattare i diversi profes-
sionisti: tutto avviene all’in-
terno del Centro di senolo-
gia, in strutture integrate dal 
punto di vista funzionale. Il 
Core team multidisciplinare 
vede la presenza di radio-
logo, patologo, chirurgo, 
radioterapista, oncologo; 
l’Extended team accoglie 
altre fi gure cliniche quali 
medico nucleare, chirurgo 
plastico, fi siatra, genetista, 
psico-oncologo, ginecologo 
con esperienza in preser-
vazione della fertilità, pal-
liativista; ancora, un data 
manager e un nutrizionista 
a completare il percorso, e 
tutto il personale infermie-
ristico e di sala operatoria, 
per un’assistenza globale 
dove la connessione fra le 
varie fasi è guidata dal Case 
Manager secondo una lo-
gica di personalizzazione 
dell’intero iter. 

Prevenzione e screening, 
approfondimento diagno-
stico, terapia, follow up e 
riabilitazione: nella Breast 
Unit l’assistenza è costrui-

ta intorno alla donna, che 
viene presa per mano per 
aff rontare il carcinoma 
mammario attraverso un 
approccio che off re le mag-
giori possibilità di guarigio-
ne. 

La visita della 
Commissione 
Sotto la lente sono fi niti i 

protocolli e le diverse fi gure 
professionali che interven-
gono nei casi di tumore al 
seno: dell’attività di ciascu-
no è stata verifi cata l’ade-
renza a precisi standard, al 
fi ne di misurare con l’utiliz-
zo di una serie di indicato-
ri la qualità dall’assistenza. 
Ad esempio, l’utilizzo di un 
database per la raccolta dei 
dati e il controllo di qualità 
con un data manager dedi-
cato e sempre a disposizio-
ne, l’organizzazione di audit 
periodici di valutazione e 
la collaborazione a progetti 
di ricerca favorendo la par-
tecipazione delle pazien-
ti. Ancora, la Breast Unit 
deve assicurare la presa in 
carico delle donne ad alto 
rischio genetico/familiare e 
promuovere la prevenzione 
primaria per ridurre i fat-
tori di rischio del tumore 
al seno, con attività di edu-
cazione sui corretti stili di 
vita. È stato verifi cato anche 
il livello di coinvolgimento 
delle associazioni di volon-
tariato. 

Dopo le verifi che forma-
li sui documenti, un mo-
mento interattivo condotto 
in inglese ha consentito ai 
valutatori di verifi care sul 
campo la presa in carico, la 
presenza di professionisti 
dedicati al trattamento del-
la neoplasia mammaria e 
le modalità di svolgimento 
dell’incontro multidisclipli-
nare di discussione dei casi.

L’iter di certifi cazione 
ha una validità di tre anni, 
dopo i quali può essere rin-
novato. 

I dati  
All’interno della Breast 

Unit si eseguono ogni anno 
dai 250 ai 350 interventi di 
Chirurgia oncologica. Nel 
2018 sono stati eff ettuati 
250 interventi per neoplasia 
maligna, con un aumento di 
attività del 45% rispetto al 
2017, quando erano 173. In 
particolare tra questi sono 
aumentati (+50%) gli inter-
venti programmati, passa-
ti da 157 a 235, eseguiti al 
98% nei tempi previsti per 
la classe di priorità (entro 
30 giorni). In quasi 10 anni 
di attività sono state prese 
in carico e curate circa 3000 
donne con tumore al seno, il 
70% delle quali provenienti 
dai Distretti di Carpi e Mi-
randola. In provincia di Mo-
dena, nell’ultimo biennio di 
riferimento per lo screening 
(2016-2017), ha aderito allo 
screening per il tumore alla 
mammella il 73% delle invi-
tate (circa 91mila donne tra 
i 45 e i 74 anni); sono state 
richiamate per approfondi-
menti 3512 donne (3,8%) su 
tutto il territorio provincia-
le.

Le dichiarazioni delle 
professioniste
“Iniziare il mio manda-

to in coincidenza con tale 
risultato è fonte di grande 
soddisfazione - spiega Sil-
vana Borsari, neo direttrice 
sanitaria dell’Azienda Usl 
di Modena - poiché il mio 
percorso professionale è da 
sempre legato alla salute 
delle donne. Aver raggiunto 
questo obiettivo di qualità 
e appropriatezza sull’assi-
stenza integrata alle donne 
con patologia oncologica 
mammaria è un altro tassel-
lo importante della strategia 
complessiva che, in accordo 
con le indicazioni regiona-
li e nazionali, l’Azienda Usl 
ha messo in atto in termini 
di prevenzione, diagno-
si precoce, trattamento e 
follow-up del tumore della 
mammella. La Breast Unit 
di Carpi è una delle struttu-
re migliori per ottenere alti 
livelli di cura e questo grazie 

a un lavoro incessante che 
prosegue da oltre vent’an-
ni. Vorrei inoltre ricorda-
re come la nostra azienda, 
e in particolare proprio il 
Distretto di Carpi, già nel 
1995 ha avviato lo screening 
mammografi co, poi esteso a 
tutta la provincia. Non di-
mentichiamo che si tratta 
di donne che invitiamo sane 
per sottoporsi a un esame e 
che, in alcuni casi, rendiamo 
malate: a loro dobbiamo ga-
rantire la massima assisten-
za. Ben il 73% delle donne 
aderisce al programma di 
screening e, per alcune di 
loro, si rende poi necessaria 
una presa in carico: la ma-
lattia spaventa, ma sanno 
di mettere la propria salu-
te in buone mani, di essere 
seguite e accompagnate”. 
“Sono numerosi e costanti 
gli interventi per la promo-
zione di sani stili di vita per 
ridurre l’incidenza del tu-
more mammario e promuo-
vere benessere nella pazienti 
(prevenzione secondaria). 
Ulteriore intervento a sup-
porto della qualità della vita 
delle donne sottoposte a 
chemioterapia è la disponi-
bilità, in tutti i day-hospital 
oncologici aziendali, della 
cuffi  a refrigerante (scalp co-
oler) per prevenire la caduta 
dei capelli, obiettivo che è 
stato raggiunto col contri-
buto di donazioni da parte 
delle Comunità. Le Associa-
zioni di volontariato sono 
preziose: coprotagoniste di 
tutto il percorso, ci aiutano a 
diff ondere nei cittadini una 
cultura della prevenzione e 
della tutela della salute e dei 
diritti”. 

“Non posso che esprime-
re soddisfazione per il risul-
tato raggiunto che ha richie-
sto un notevole impegno 
per sistematizzare quella 
che è la nostra attività ormai 
da più di 15 anni - prosegue 
Maria Grazia Lazzaretti, di-
rettrice della Breast Unit -. 
Proprio in questo sta l’im-
portanza di una certifi cazio-
ne Eusoma, oltre al prestigio 

che può rivestire un ricono-
scimento europeo di fronte 
alle donne aff ette da pato-
logia mammaria: valutare 
quello che si fa quotidiana-
mente nella pratica clinica, 
per verifi care se, numeri alla 
mano, si risponde ai dettami 
delle linee guida internazio-
nali che tutti i professionisti 
che si occupano, a diverso 
titolo, di senologia, hanno 
concordato, per un tratta-
mento basato sulle evidenze 
nel rispetto delle richieste 
delle pazienti. Tutto questo 
richiede un nostro costan-
te impegno, che non verrà 
meno, ma anche il coinvol-
gimento dell’Azienda che si 
è adoperata per farci rag-
giungere l’obiettivo certifi -
cazione e che dovrà tenere 
alto l’impegno di garantire 
questi servizi. Il nostro sco-
po primario, infatti, è quello 
di off rire il percorso di cura 
migliore alle nostre pazien-
ti, perché le donne, non mi 
stancherò mai di ripeterlo, 
sono al centro di ogni no-
stra attività”.

“Questo per noi è un 
nuovo punto di partenza 
più che un traguardo – ri-
badisce Katia Cagossi On-
cologa di riferimento e Di-
rettore clinico del percorso 
di certifi cazione –; il nostro 
lavoro sarà improntato a 
standard europei che dovre-
mo impegnarci a mantenere 
anche in futuro e per questo 
sarà necessario tutto l’impe-
gno possibile per rendere la 
nostra Breast Unit sempre 
più attrattiva, affi  nché sia-
no valorizzate le esperienze 
professionali presenti e il 
personale acquisisca quelle 
competenze che possono es-
sere prodotte solo attraverso 
volumi elevati di prestazio-
ni”. “Entrare in Breast Unit, 
per una donna, signifi ca es-
sere presa per mano. Guida-
ta all’interno di un percorso 
di cura, terapeutico e dia-
gnostico, personalizzato per 
ciascuna donna a seconda 
della casistica. Un’esigenza, 
quella di avere un tale punto 
di riferimento, cui abbiamo 
cercato di dare risposta fi no 
dal 2000. I dati dicono che 
nelle pazienti trattate in un 
ambito multidisciplinare la 
sopravvivenza aumenta di 
ben il 18%”. 

“E’ un vero orgoglio po-
ter fornire alla città e a tutta 
l’area Nord un servizio di 
tale eccellenza – conclude 
Tamara Calzolari, assessore 
alla Sanità -. La Breast Unit 
è uno straordinario esem-
pio di percorso costruito 
intorno alle donne e ai loro 
bisogni. Negli ultimi dieci 
anni ha curato circa 3mila 
donne aff ette da tumore alla 
mammella, di cui il 70% 
proveniente dall’Area Nord. 
La specializzazione dei pro-
fessionisti, unitamente a 
personalizzazione e uma-
nizzazione della cura, ren-
dono la nostra Breast Unit 
un servizio di eccellenza da 
salvaguardare e sostenere”. 

Alcuni membri dello staff della Breast Unit dell’Azienda USL di Modena
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“Primo
Piano

“Non costruiamo una civiltà che elimina
le persone la cui vita riteniamo non sia più degna: 
ogni vita ha valore, sempre” (Papa Francesco)

Maria Silvia Cabri 

Lo scorso 11 luglio Vin-
cent Lambert, il 42enne 

ex infermiere tetraplegico di 
nazionalità francese in stato 
vegetativo dal 2008, è morto. 
Dopo l’ultima decisione del 
tribunale, i medici gli han-
no sospeso cure e alimen-
tazione. Il caso di Vincent è 
diventato simbolico del di-
battito sul “fi ne vita”. Da una 
parte l’opinione pubblica 
della lotta contro l’eutanasia; 
per altri la campagna per le-
galizzare la “morte medical-
mente assistita” a richiesta 
del paziente o di chi lo rap-
presenta. La famiglia infatti 
si è divisa, anche con lunghe 
cause in tribunale, tra chi 
(i genitori) volevano tenere 
Lambert in vita, impeden-
do che gli fossero interrotte 
cure e alimentazione, e chi 
(la moglie ma anche sei tra 
fratelli e sorelle) hanno lot-
tato per far rispettare la sua 
volontà di morire con di-
gnità e quindi interrompere 
quello che hanno ritenuto 
un accanimento terapeu-
tico. L’agonia durava da 11 
anni, da quando Lambert 
fu coinvolto in un incidente 
stradale del 2008: da allora 
il 42enne si trovava in un 
letto attrezzato dell’ospeda-
le di Reims, nel Nord della 
Francia. Il caso e la batta-
glia legale che ne è seguita, 
sono stati al centro di 34 
decisioni di giustizia: l’ulti-
ma a fi ne giugno, quando i 
giudici della Corte di Cassa-
zione avevano autorizzato il 
medico a staccare la sonda 
che alimentava e idratava 
il paziente, nel rispetto del-
la legge del 2016 che vieta 
l’“ostinazione irragionevo-
le” sui malati senza alcuna 
speranza di miglioramento. 
Dal 2 luglio i medici hanno 
sospeso cure e alimentazio-

ne, somministrandogli la 
sedazione profonda prevista 
dalla legge francese sul fi ne 
vita e garantendogli solo l’u-
midifi cazione delle mucose 
della bocca. Accorgimenti 
che hanno solo lenito un’a-
gonia atroce verso una mor-
te per disidratazione e de-
nutrizione. I genitori, Pierre 
e Viviane Lambert, vicini 
ai cattolici integralisti del-
la Fratellanza Sacerdotale 
San Pio X, si sono opposti e 
hanno anche paventato una 
denuncia per omicidio.

“Dio Padre accolga tra 
le sue braccia Vincent Lam-
bert. Non costruiamo una 
civiltà che elimina le persone 
la cui vita riteniamo non sia 
più degna di essere vissuta: 
ogni vita ha valore, sempre”, 
ha scritto Papa Francesco 
in un tweet. Quando il 20 
maggio pareva persa ogni 
speranza per la pronuncia 
defi nitiva in senso eutana-
sico della Corte europea dei 
diritti dell’uomo che avalla-
va le sentenze dei tribunali 
francesi, gli avvocati dei ge-
nitori erano riusciti ad atti-
vare in extremis il Comitato 
Onu per i diritti dei disabili 
che aveva chiesto di poter 
esaminare il caso ingiun-
gendo alle autorità francese 
di sospendere la procedura 
di distacco della nutrizio-
ne già in fase di avvio. La 
Corte d’appello di Parigi 
aveva accolto la richiesta 
facendo guadagnare altro 
tempo ai legali. Ma il ricor-
so del Governo alla Corte di 
Cassazione ha provocato il 
pronunciamento defi nitivo 
della massima magistratura 
francese che ha autorizzato 
i medici a procedere. Una 
catena di decisioni tragi-
che che non hanno tenuto 
in alcuna considerazione 
gli obblighi contratti dalla 
Francia sottoscrivendo la 
Convenzione Onu per i di-
ritti delle persone disabili (e 
Vincent faceva parte certa-

mente della categoria), la ri-
petuta richiesta dei genitori 
di trasferire il fi glio in una 
struttura specializzata che 
se ne prendesse cura per il 
sostegno delle funzioni vita-
li (il paziente respirava auto-
nomamente e aveva un nor-
male ciclo di sonno-veglia 
mostrando anche di reagire 
a stimoli esterni) e gli appel-
li giunti anche dal Papa che 
si è pronunciato con due 
messaggi affi  dati ai social 
network il 20 maggio, “Pre-
ghiamo per quanti vivono 
in stato di grave infermità. 
Custodiamo sempre la vita, 
dono di Dio, dall’inizio alla 
fi ne naturale. Non cediamo 
alla cultura dello scarto” e il 
10 luglio, “Preghiamo per i 
malati che sono abbando-
nati e lasciati morire. Una 
società è umana se tutela la 
vita, ogni vita, dall’inizio al 
suo termine naturale, sen-
za scegliere chi è degno o 
meno di vivere. I medici ser-
vano la vita, non la tolgano”, 
giorno nel quale a Parigi si 
è svolta una manifestazione 
pubblica davanti alla chiesa 
di Saint Sulpice, cattedrale 
pro tempore di Parigi.

Il presidente della Ponti-
fi cia Accademia per la Vita, 
monsignor Vincenzo Paglia, 
ha diff uso un messaggio nel 
quale aff erma che con tutta 
la Pav prega per la famiglia 
di Vincent Lambert, per i 
medici, per tutte le persone 
coinvolte in questa vicen-
da: “La morte di Vincent 
Lambert e la sua storia sono 
una sconfi tta per la nostra 
umanità”. La Fondazione 
Lejeune, che si è battuta in 
sede culturale e scientifi ca 
per mobilitare i medici con-
tro il tradimento dell’etica 
ippocratica, ha ricordato 
una celebre frase del grande 
gentista servo di Dio Jerome 
Lejeune: “La qualità di una 
civiltà si misura col rispetto 
che riconosce ai suoi mem-
bri più fragili”.

BIOETICA

La morte di 
Vincent Lambert, 
simbolo del “fi ne 
vita”, scuote le 
coscienze. La lotta 
contro l’eutanasia 
si scontra 
con la “morte 
medicalmente 
assistita”

Non cediamo alla 
cultura dello scarto

Se passa l’idea che è de-
gna solo la vita “sana”, i ma-
lati non saranno più curati. 
Quanto più saranno costosi, 
tanto più sarà economico 
“eliminarli”. I malati stessi 
saranno autorizzati a sentir-
si “meno degni” di vivere.

Il punto è proprio capi-
re se è negoziabile (o no) la 
dignità di una persona, di 
ogni persona. A prescinde-
re.

Da cosa dipende la di-
gnità? Dall’essere bello, 
sano, giovane e sportivo? I 
disabili sono indegni di vi-
vere per antonomasia? E i 
disabili psichici? E i depres-
si? E gli anziani? Sono tut-
te situazioni drammatiche 
che vedono compromesse le 
funzioni e libertà “normali”.

All’unita spinale vedo 
ogni giorno persone con ca-
pacità compromesse. A vol-
te per sempre, a volte non 
si sa. Certo c’è tanto dolore, 
ma quello che vedo io tutti i 
giorni è tanta vita, vita an-
che bella. Ho visto anche un 
matrimonio con i confetti 

per tutti. Vedo ogni giorno 
sogni possibili: Eleonora 
ha presentato via skipe una 
sua ricerca ad un congresso 
internazionale; Marco mi 
racconta estasiato della sua 
nuova super Mercedes e mi 
dice che sogna di correre in 
auto, come Alfredo Di Co-
smo. E poi c’è Laura che ha 
fatto la maturità scientifi ca 
proprio qui.  

Chi ha diritto di giudi-
care se queste storie sono 
“meno degne” di quelle di 
prima, dei loro coetanei 
“sani”. Per fortuna, vedo 
tanto amore. Molto di più 
di quello che spesso c’è fuori 
da qui. Qui non importa il 
vestito, il modello del cel-
lulare o il titolo di studio: 
siamo tutti accomunati dal-
la malattia e dall’amore che 
ci unisce ai nostri cari. Le 
mamme poi sono eroiche. 
C’è chi ha mollato tutto a 
1000 chilometri, chi ha la-
sciato il lavoro o gli altri fi gli 
per stare qui giorno e notte, 
chi ogni giorno porta un 
dolcetto e un sorriso per il 

fi glio, ma spesso anche per 
gli altri. 

Menzione d’onore anche 
per medici, fi sioterapisti, in-
fermieri e anche o.s.a. e tanti 
volontari, tutti professionali 
ed umani, impegnati a ren-
dere migliori le giornate dei 
malati e familiari. 

Il punto è che chi ama 
guarda alla vita senza espri-
mere una graduatoria di va-
lore ma semplicemente con 
gratitudine e aff etto: questo 
sguardo verso la vita, fa vi-
vere meglio tutti.

Da credente, sono orgo-
gliosa che le poche voci di 
sostegno della vita anche 
più fragile, provengano dal-
la Chiesa e al tempo stesso 
prego affi  nché queste voci 
non restino afone o isolate, 
ma che ciascuno di noi pos-
sa, nel quotidiano, esprime-
re sguardi e fatti di amore e 
solidarietà perché la dignità 
dipende dall’Amore. E per 
un cristiano, c’è un Dio che 
ci ha amato per primo e che 
ci ama sempre e per sempre. 

Silvia Pignatti

Continua dalla 
prima pagina

Guardare 
alla vita 
senza fare 
graduatorie

Vincent Lambert
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l’uscita di sicurezza verso la morte, ma di essere 
sostenuto, aiutato, ascoltato”
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Un fermo no alle ipotesi 
di “morte medicalmen-

te assistita”, l’accorato appel-
lo alla politica perché lavori 
sull’estensione dell’accesso 
alle cure palliative e la limi-
tata riforma dell’articolo 580 
del Codice penale attenuan-
do parzialmente la sanzio-
ne dell’aiuto al suicidio, ma 
senza cancellarla. È una ri-
fl essione umana, evangelica, 
culturale e giuridica quella 
che il cardinale Gualtiero 
Bassetti off re dopo la con-
sumazione della tragedia di 
Vincent Lambert e mentre 
il Parlamento cerca una so-
luzione alla richiesta della 
Corte Costituzionale per un 
nuovo e mirato intervento 
sul percorso di fi ne vita.

Il drammatico epilogo 
della vicenda di Vincent 
Lambert ha scosso l’opi-
nione pubblica. Cosa ne 
pensa? Faccio mie le parole 
della Conferenza episco-
pale francese: attraverso la 
strumentalizzazione delle 
lacerazioni di una famiglia, 
si è nutrita la confusione, 
spacciando la vicenda di 
Lambert come quella di una 
persona in fi n di vita. Non 
lo era, come del resto molte 
altre persone dette in stato 
vegetativo o anche di mini-
ma coscienza. Idratazione 
e nutrizione assistite non 
possono essere considerate 
trattamenti sanitari, ma so-
stegni vitali, cioè una forma 
di accudimento.

Nelle stesse ore sei asso-
ciazioni cattoliche si sono 
espresse contro l’eutana-
sia e la sua introduzione 
nell’ordinamento italiano, 
mentre una rete di sigle 
del laicato ha aderito con-
vintamente a un seminario 
contro il “diritto di mo-
rire”. Come valuta questa 
mobilitazione?

La preoccupazione ma-
nifestata da tanti laici, anche 
di diversa sensibilità, mi au-
guro che possa contribuire 

to quelli cronici, rispetto ai 
quali si rischia di conside-
rare come spreco l’investi-
mento di tempo e denaro. 
La famiglia, spesso lasciata 
sola nel dolore, può allora 
sentirsi spinta ad arrender-
si alla cultura della “morte 
pietosa”. Gli stessi malati, 
quando si sentono “di trop-
po”, possono fi nire per in-
vocare questa “soluzione”. 
Dove prevale un disegno 
individualistico, tutti siamo 
spinti a “girarci dall’altra 
parte” o a chiuderci in un 
cinismo “economicista” che, 
in determinate condizioni, 
porta l’uomo a essere consi-
derato sacrifi cabile. Persino 
nella subdola forma di un 
aiuto al suicidio.

Quale dovrebbe essere 
la risposta del credente a 
questa sfi da?

Da cristiani, prima di 
qualunque rifl essione giu-
ridica e politica, avvertiamo 
il dovere di custodire e an-
nunciare la grande speranza 
che viene dalla fede: non 
esiste dolore o soff erenza 
che non abbia un senso di 
fronte a Gesù Cristo, che ha 
preso su di sé il dolore e il 
male del mondo. Per quan-
to la soff erenza rimanga un 
mistero insondabile, è in 
essa che spesso l’uomo trova 
profondamente se stesso e 
incontra Colui che l’ha cre-
ato, voluto e amato fi n dal 
principio. 

Non tutti hanno questo 
dono della fede...

Certamente. Ma non è 
necessario essere creden-
ti per riconoscersi membri 
di quella grande comunità 
che è l’umanità, dove ogni 
uomo ha lo stesso valore e la 
stessa dignità, a prescinde-
re dalle condizioni in cui si 

al dibattito pubblico e a far 
maturare un giudizio preci-
so. Su temi che riguardano 
tutti il contributo culturale 
dei cattolici è non solo do-
veroso ma anche atteso da 
una società che cerca punti 
di riferimento. Ci è chiesto 
di saper andare oltre la pura 
testimonianza, per saper 
dare ragione di quello che 
sosteniamo.

Alla Camera si stanno 
discutendo alcuni disegni 
di legge e ipotesi di aper-
tura a forme di “morte me-
dicalmente assistita”. Che 
idea si è fatto?

Sono allarmato per quel 
che potrebbe signifi care ac-
cettare che si possa legitti-
mamente aiutare qualcuno 
a morire. Provo un profon-
do turbamento di fronte alla 
possibilità che anche nel no-
stro Paese si aprano le porte 
all’aiuto al suicidio, tramite 
una legge o le sentenze di 
tribunali ordinari o della 
Corte Costituzionale. Sul-
la questione pende, come 
noto, una decisione della 
Consulta che si riunirà il 
24 settembre, a meno che il 
Parlamento non si pronunci 
al riguardo, ad esempio in-
tervenendo sull’articolo 580 
del Cp soltanto per diff eren-
ziare e attenuare – non de-
penalizzare! – in alcuni casi 
la previsione sanzionatoria 
all’aiuto al suicidio.

Come spiega che una 
parte dell’opinione pubbli-
ca consideri l’aiuto al suici-
dio come possibile risposta 
alla soff erenza?

La nostra società, non 
più organizzata per ac-
cogliere e accudire i fi gli, 
non sembra culturalmente 
strutturata nemmeno per 
assistere i malati, soprattut-
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“Mai eutanasia“Mai eutanasia
e suicidio assistito”e suicidio assistito”

trova. Perdere questo oriz-
zonte potrebbe signifi care 
aprire a qualsiasi facilitazio-
ne di morte procurata per 
legge, anche depenalizzan-
done l’aiuto. Siamo contrari, 
e – ripeto – non serve essere 
credenti per questo. La pa-
rabola del buon Samaritano, 
che in questa domenica ri-
suona in tutte le nostre chie-
se, attende la nostra risposta 
rispetto a quanti oggi giac-
ciono ai margini della vita: 
il soff erente può essere visto 
come un ostacolo da evitare 
o come qualcuno davanti a 
cui provare compassione. 
Crediamo che l’uomo, ogni 
uomo, valga più del nostro 
viaggio, del nostro olio e del 
nostro vino, del nostro de-
naro e del nostro tempo.

Consentire la morte 
a richiesta a chi mostra 
di non saper più reggere 
uno stato di prostrazione 
psico-fi sica. Cosa pensa di 
questo argomento?

Di fronte a una soff e-
renza, spesso conseguenza 
di una malattia inguaribile, 
la soluzione più facile può 
sembrare quella di accor-
ciare la vita nel modo meno 
doloroso. Quando una per-
sona sente una soff erenza 
insopportabile, la si vorreb-
be autorizzare ad accedere 
a una morte volontaria. In 
questo senso, distinguere 
fra il suicidio e le varie for-
me eutanasiche ha un’im-
portanza secondaria: che sia 
il dottore a iniettare il far-
maco, che lo off ra sciolto in 
un bicchiere che la persona 
berrà da sé, o che stacchi un 
sostegno vitale con lo scopo 
esplicito e deliberato di pro-
curare la morte, sempre di 
atto eutanasico si tratta.

Che risposta va data 

Cardinal Bassetti, 
presidente Cei: 
“Priorità a 
sostegni vitali e 
cure palliative. 
Differenziare
(non depenalizzare) 
le sanzioni per la 
morte medicalmente 
procurata”

alla soff erenza?
Chi soff re non ha bi-

sogno di qualcuno che gli 
indichi l’uscita di sicurezza 
verso la morte – peraltro 
vissuta come un “dissolver-
si nel nulla” – ma di essere 
sostenuto, aiutato, ascoltato, 
mai lasciato solo. Non mi 
stancherò mai di pensare 
che spesso basta una vici-
nanza amorevole per dare 
senso, sollievo e speranza a 
chi la speranza l’ha persa, 
sia un malato o i suoi fami-
liari, che a volte ne vivono il 
dolore in maniera persino 
più forte. 

Quale domanda espri-
me chi contempla l’ipotesi 
del suicidio assistito?

Paradossalmente, una 
domanda di cura. Non è, 
infatti, tanto il dolore fi sico 
a provocare la richiesta di 
morte: l’esperienza e i dati 
ci dicono che, laddove cure 
palliative e terapia del do-
lore sono off erte con com-
petenza e umanità – come 
accade in tanti hospice – 
nessuno chiede di essere uc-
ciso. Sappiamo purtroppo 
che non a tutti sono off erti 
questi percorsi indispensa-
bili di accompagnamento 
nelle fasi critiche della vita. 
Quella dell’accesso alle cure 
è forse la più odiosa fra le 
diseguaglianze, perché col-
pisce i più deboli e i più 
fragili. Esorto quindi la po-
litica, perché metta al primo 
posto un concreto accesso 
per tutti a cure adeguate, a 
partire da quelle palliative e 
dalla terapia del dolore.

I sostenitori di eutana-
sia e suicidio assistito so-
stengono che la richiesta di 
morte va esaudita solo se 
volontaria e a determinate 
condizioni…

Se fosse suffi  ciente la 
certezza della volontà, allo-
ra perché prevenire il suici-
dio o cercare di impedirlo? 
In realtà, mi chiedo quanto 
possa essere “libera” una 
richiesta di essere aiutati a 
morire, se tutto ti fa sentire 
ormai solo come un peso. 
Un peso anzitutto per la fa-
miglia, sempre più fragile; 
un peso perché l’assistenza 
sembra avere sempre meno 
valore umano e sociale; un 
peso perché vede la socie-
tà farsi carico di una vita 
dipendente e costosa. Può 
davvero essere considerata 
“libera” la richiesta di mori-
re, se si ha paura di restare 
soli, incapaci di badare a 
sé? Se ci arrendiamo a una 
mentalità dell’abbandono, 
che si maschera di falsa 
compassione, fi niremo per 
relativizzare il valore stesso 
dell’uomo.

È accettabile che i me-
dici debbano limitarsi a 
prendere atto di una ri-
chiesta di morte?

Sarebbe una rivoluzione 
rispetto ai fondamenti della 
medicina, che da millenni 
si basa sull’idea opposta: il 
“favor vitae”, per cui il me-
dico aiuta a preservare la 
vita. Invece, nei Paesi in 
cui è prevista dalla legge, la 
morte medicalmente assisti-
ta diventa un atto medico: 
eutanasia o suicidio assistito 
sono entrati a far parte delle 
possibili opzioni terapeuti-
che; magari una possibilità 
estrema, ma pur sempre 
una “cura”, persino per chi 
soff re di depressione. Dove 
queste leggi sono state ap-
provate, le morti procurate 
sono aumentate negli anni. 
Introdotta come un’eccezio-
ne, diventa una delle opzio-
ni in campo.

La società considera 
l’eutanasia, ma ha sempre 
più paura della morte...

Mi sembra che oggi si 
voglia depurare la morte dal 
mistero che inevitabilmente 
la circonda, illudendoci di 
poter decidere tutto e quin-
di di esorcizzarla, oscuran-
do il carico di drammaticità 
della condizione umana. È 
così che si è arrivati a Vin-
cent Lambert e a Noa, la 
ragazzina olandese che si è 
lasciata morire con un dot-
tore che ha assecondato tut-
to, anziché aiutarla a vivere. 
Pensiamo veramente che 
sia questa la strada con cui 
sconfi ggere la disperazione?

Francesco Ognibene,
Avvenire, 13 luglio 2019

cardinale Gualtiero Bassetti
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“Organizzazioni di Volontariato, Associazioni
di Promozione Sociale e Onlus hanno tempo
fi no al 30 giugno 2020 per adeguare gli statuti”
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Egregio dottor Cattini,
ho sentito parlare di pro-

roga del termine per ade-
guare gli statuti degli enti 
associativi che intendono 
iscriversi nel Registro Unico 
degli Enti del Terzo Settore, e 
vorrei avere informazioni in 
merito.

Lettera fi rmata

Gentilissimo lettore,
le novità in materia, ci 

giungono con la legge di 
conversione del Decreto 
Legge 34/2019 (cosiddetto 
“Decreto Crescita”).

In particolare, quella 
prevista dal convertito “De-
creto Crescita”, rappresen-
ta la seconda proroga dei 
termini per O.D.V., A.P.S. 
e O.N.L.U.S. dopo che con 
il D.Lgs. 105 del 3 agosto 
2018, erano già stati spostati 
in avanti, dal 3 febbraio al 3 
agosto 2019, i limiti tempo-
rali per gli adeguamenti de-
gli statuti secondo modalità 

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

Registro Unico degli 
enti del Terzo settore

RUBRICA

ci previste dall’art. 21, com-
ma 1, del codice civile cioè 
con deliberazioni valide, in 
seconda convocazione qua-
lunque risulti il numero de-
gli intervenuti.

Si evidenziano altresì 
due novità introdotte con la 
conversione in legge del De-

semplifi cate.
Più precisamente, le 

Organizzazioni di Volon-
tariato, le Associazioni di 
Promozione Sociale e le Or-
ganizzazioni Non Lucrative 
di Utilità Sociale, avranno 
tempo fi no al 30 giugno 
2020 (il termine era fi ssato 
al 3 agosto 2019) per mo-
difi care e adeguare i loro 
statuti con le modalità e le 
maggioranze previste per le 
deliberazioni dell’assemblea 
ordinaria degli associati 
(maggioranze semplici).

Le modifi che statutarie 
sono riferite all’ adegua-
mento alle nuove disposi-
zioni inderogabili del codi-
ce del terso settore e, altresì, 
all’introduzione di clausole 
che escludono l’applicazio-
ne di nuove disposizioni de-
rogabili mediante specifi ca 
clausola statutaria.

Tali modifi che, ferma 
restando la necessità dell’in-
tervento notarile per la for-
ma dell’atto pubblico per 
modifi care gli statuti degli 
enti in possesso di persona-
lità giuridica, potranno con-
tinuare, salvo deroghe sta-
tutarie, ad essere eff ettuate 
con le maggioranze sempli-

  La rubrica “Lo 
sportello di Notizie” è 
affi  data a professioni-
sti quali Daniele Bo-
raldi, notaio in Carpi, 
Federico Cattini, dot-
tore commercialista 
in Carpi, Giuseppe 
Torluccio, professore 
ordinario presso il Di-
partimento di Scienze 
Aziendali dell’Univer-
sità di Bologna, Cosi-
mo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

Federico Cattini

creto Crescita.
La prima è riferita al fat-

to che alle organizzazioni 
sopra citate, previste dall’art. 
101 comma 2 del DLgs. 
117/2017, si aggiungono ora 
anche le bande musicali.

La seconda novità, sem-
pre introdotta con il “De-
creto Crescita”, riguarda 
una specifi ca riapertura dei 
termini, sempre ai fi ni del-
le modifi che statutarie con 
maggioranze semplifi cate, 
per le imprese sociali di cui 
al DLgs. 112/2017. 

In particolare i termini 
per le modifi che statutarie 
agevolate di questi ultimi 
enti, erano scaduti lo scor-
so 20 gennaio 2019 (in tal 
senso disponeva il DLgs. 20 
luglio 2017 n. 112), e quindi 
in questo caso, si può parla-

re di una vera e propria ria-
pertura dei termini più che 
di proroga degli stessi, che 
permette a questi enti che 
non si erano adeguati a suo 
tempo, di avere più tempo 
per farlo.

La proroga dei termini 
al prossimo 30 giugno 2020, 
mette però in luce alcune 
perplessità circa le voci che 
vedrebbero la nascita del 
Registro Unico del Terzo 
Settore, spostata al mese di 
marzo del 2020. 

Se tali voci fossero fon-
date, vi sarebbe la possibi-
lità, per gli enti sopra indi-
cati, di poter modifi care i 
loro statuti con le modalità 
semplifi cate, anche dopo la 
loro iscrizione nel Registro 
Unico del Terzo Settore.

Questa sembrerebbe 
però una incongruenza in 
quanto l’adeguamento sta-
tutario è una precondizione 
essenziale per l’iscrizione al 
Registro stesso, o più preci-
samente per il trasferimento 
degli enti previsti dall’art. 
101, comma 2 del CTS da-
gli attuali registri originari 
al Registro Unico del Terzo 
settore.

Forse sarebbe stato più 
corretto introdurre un ter-
mine mobile che avesse dato 
la possibilità, a tutti gli enti 
in questione, di eff ettuare 
le modifi che statutarie con 
modalità semplifi cate di cui 
sopra, fi no alla data di na-
scita del Registro Unico del 
Terzo Settore.
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7Queste persone sono morte a causa di un regime 
intollerante: è urgente dunque riscoprire i valori
di tolleranza, libertà, pensiero e pluralismo”

“
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Maria Silvia Cabri

Nel più assoluto silen-
zio, il sindaco Alberto 

Bellelli ha scandito, uno per 
uno, i nomi dei 67 prigio-
nieri politici che il 12 luglio 
1944 furono prelevati dal 
Campo di concentramento 
di Fossoli e fucilati dai na-
zisti al Poligono di tiro di 
Cibeno. Un rituale che si 
ripete ogni anno in occasio-
ne della commemorazione 
dell’eccidio di Cibeno che si 
è svolta lo scorso 14 luglio 
all’ex Campo di Concentra-
mento (in via eccezionale, 
data l’inagibilità del Poligo-
no). Tante le autorità che 
erano presenti al 75° anni-
versario della strage: oltre 
al sindaco di Carpi, hanno 
partecipato i primi cittadi-
ni, con i rispettivi gonfaloni, 

Si è celebrato il 
75° anniversario 
dell’eccidio di 
Cibeno in cui furono 
uccisi 67 prigionieri 
politici

Ricordare sempre
i principi di umanità

RICORRENZE

ricordato il Campo di Fos-
soli come “luogo della me-
moria da coltivare. Queste 
persone sono morte a causa 
di un regime intollerante: è 
urgente dunque riscoprire i 
valori di tolleranza, libertà, 
pensiero e pluralismo”.

Nel suo discorso, il pre-
sidente Castagnetti ha pro-
vato ad “immedesimarsi” 
in quegli uomini “che sape-
vano che a breve sarebbero 
morti. C’è chi ha scritto una 
lettera ai propri cari, chi si 
è sentito solo, chi ha avuto 
paura. Quegli uomini - ha 
proseguito Castagnetti – 
devono essere presi come 
esempi del fatto che non 

dei 27 Comuni italiani da 
cui provenivano le vittime. 
Ancora, il prefetto di Mo-
dena Maria Patrizia Paba, il 
presidente della Fondazio-
ne Fossoli Pierluigi Casta-
gnetti, don Carlo Gasperi, 
parroco di Sant’Agata di 
Cibeno, Beniamino Gold-
stein, Rabbino Capo della 
comunità ebraica di Mo-
dena e Reggio Emilia. Ma 
soprattutto erano presenti 
i parenti e discendenti dei 
prigionieri uccisi, “scelti per 
‘decapitare’ quella che sareb-
be stata la classe dirigente 
della futura Italia democra-
tica”, ha sottolineato il sin-
daco Bellelli che ha anche 

vanno mai dimenticati i 
principi di umanità e il va-
lore di ogni singolo uomo”. 
“Quella del Poligono di tiro 
– ha concluso il presidente 
– fu una delle innumerevoli 
stragi di prigionieri e civili 
compiute da uomini acce-
cati dall’ideologia nazifasci-
sta. Ricordarle ora quelle 67 
vittime, a oltre settant’anni 
dall’accaduto, signifi ca non 
soltanto tenere viva la me-
moria di chi scelse di oppor-
si al male, rivendicando così 
una diversa idea di umanità, 
ma anche riaff ermare che 
i valori in nome dei quali 
quelle persone sono morte 
rappresentano le basi del-
la costruzione della nostra 
casa comune europea, che 
dalla sua nascita ha fatto in 
modo la guerra, così come 
l’idea del dominio di uno 
Stato sull’altro, fossero ban-
dite dal continente. Anche 
l’Europa di pace nata dalle 
ceneri della seconda guerra 
mondiale non fu tuttavia 
frutto di un evento casuale, 
bensì di una scelta consa-
pevole: una decisione il cui 
spirito occorre a ognuno di 
noi, nel proprio ambito, ri-
badire anche oggi”. 

ECONOMIA

Lambrusco: inaugura venerdì 19
un nuovo punto vendita per la Cantina 
di Santa Croce di Carpi

Per una clientela 
sempre più attenta

Ampliamenti in vista per la Cantina di Santa Croce 
di Carpi, aderente a Confcooperative Modena. Venerdì 
19 luglio, lungo la strada statale di Correggio 35 (a 300 
metri dal casello autostradale di Carpi), verrà infatti 
inaugurato un nuovo punto vendita per la Cantina di 
S. Croce di Carpi . “Abbiamo completamente rinnova-
to con un arredamento moderno e accogliente il punto 
vendita aperto nel 2005 - spiega il presidente della Can-
tina di Santa Croce, Francesco Schiavo -. Negli ultimi 
anni la nostra clientela è diventata più attenta e curiosa 
nei confronti dei nostri vini. Ora il consumatore che 
si ferma da noi vuole conoscere meglio il Lambrusco, 
assaggiarlo, capire la sua tipicità. Per questo il punto 
vendita ha un banco degustazione, sgabelli e tavolo con 
sedie dove assaggiare in tranquillità e chiedere infor-
mazioni ai nostri addetti”. L’evento, che si svolge dalle 
19 alle 23, prevede degustazioni, stuzzichini con pro-
dotti tipici e un concerto degli Happy Hours, tribute 
band di Ligabue.
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“La resilienza è la capacità di far fronte in maniera 
positiva a eventi traumatici, di riorganizzare
la propria vita dinnanzi alle diffi coltà”

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

Quando la crisi
è occasione di crescita 

rinascite continue, di con-
tinui adattamenti. Spesso, 
le fasi critiche compaiono 
in modo apparentemente 
incomprensibile, come lei 
sottolinea, ma un’analisi at-
tenta e guidata, consente di 
capire che questi momenti 
non sono aff atto avvolti alla 
casualità, ma introducono 
alla consapevolezza di ave-
re vissuto e concluso un 
ciclo della nostra vita. La 
crisi personale, va quindi 
considerata come una con-

sia necessaria la presenza 
della rottura dell’equilibrio 
psichico precedentemente 
raggiunto La crisi psicolo-
gica, al di là dei risvolti che 
può avere, si pone come un 
punto di rottura rispetto al 
passato, e chiama a ridise-
gnare la nostra quotidia-
nità, le scelte di fondo, le 
relazioni interpersonali, in 
una riorganizzazione inter-
na, a volte diffi  cile e doloro-
sa. La crisi, dimostra come 
noi siamo frutto di morti e 

Egregio Dottore, mentre 
tutto scorreva abbastan-
za bene, tra alti e bassi, da 
qualche mese, sento di esse-
re in crisi. Non ci sono cause 
scatenanti evidenti, o per lo 
meno non riesco a legger-
le, ma sento che qualcosa 
non va più come prima. Mi 
chiedo perché cadiamo in 
crisi improvvisamente? Ho 
qualche titubanza ad an-
dare dallo psicologo: sono 
estremamente riservata e di 
fondo non mi fi do di chi non 
conosco. Perché devo rac-
contare ad un’altra persona 
le mie cose più intime? Gra-
zie, Gabriella 

Cara Gabriella, spessis-
simo si sentono espressio-
ni come: sono in crisi, sto 
entrando in crisi, o quel-
la determinata situazione 
mi manda in crisi. Capita 
a ciascuno di noi, (evviva 
Dio che capiti!) in un de-
terminato momento della 
propria esistenza di speri-
mentare un passaggio in cui 
tutte le certezze perdano la 
loro forza e si venga pro-
iettati in situazione scono-
sciute, mai considerate pri-
ma, smontando le tessere 
del puzzle che nell’arco del 
tempo ci eravamo costrui-
ti. Da un’analisi etimologi-
ca, emerge che il termine 
crisi derivi dal fertilissimo 
verbo greco krino, che si-
gnifi ca separare, cernere, in 
senso più lato, valutare giu-
dicare discernere, vagliare. 
Nell’uso comune ha assun-
to un’accezione negativa in 
quanto viene intesa come 
il peggioramento di una 
situazione, ma, nella sua 
ambivalenza, può essere 
letta come una opportunità 
di crescita, in quanto la ri-
fl essione unita al discerni-
mento, permette di trovare 
nuove chiavi di lettura, per 
una lettura rinnovata della 
propria storia personale. 
Sembra paradossale, ma la 
crisi psicologica, ci induce 
ad un inevitabile cambia-
mento interno. In ambito 
psicologico, Sifneos defi ni-
va la crisi uno stato di sof-
ferenza così intensa da co-
stituire un punto di svolta 
decisivo verso un migliora-
mento o un peggioramen-
to. Racamier, autore che si è 
ampiamente dedicato nello 
studio del processo di crisi 
sottolinea come per poter 
parlare di crisi psicologica 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

dizione fi siologica e non 
patologica, ma quando non 
viene elaborata nel miglio-
re dei modi, comporta il 
rischio di perdersi o di ri-
manere invischiati in una 
condizione di stallo che si 
può cronicizzare, bloccan-
dosi in posizioni e compor-
tamenti regressivi. Allora 
vien da chiedersi perché 
alcuni di fronte ai colpi 
della vita crollano mentre 
altri riescono a stare in pie-
di e resistere, aff rontando 

positivamente le diffi  coltà? 
Padre Sandrin, sacerdote 
e psicologo di fama inter-
nazionale, nel suo libro 
“Resilienza”, aff erma: La 
risposta sta nella resilien-
za, una forza che rende le 
persone capaci di non crol-
lare, di trovare un proprio 
benessere e di progettare un 
soddisfacente futuro. La re-
silienza, in psicologia, indi-
ca la capacità di far fronte 
in maniera positiva a eventi 
traumatici, di riorganizzare 

positivamente la propria 
vita dinanzi alle diffi  coltà, 
di ricostruirsi senza aliena-
re la propria identità. La ra-
dice latina di tale termine, 
resalio, ovvero l’iterativo di 
salio, dice saltare, ed un un 
verbo associato all’immagi-
ne di saltare su una barca 
capovolta alla ricerca della 
salvezza: indica l’atteggia-
mento di progettualità, di 
proiezione in avanti, senza 
arrendersi, nonostante le 
diffi  coltà contingenti. La 
resilienza richiama la pla-
sticità mentalmente, che 
apre a nuove forme di ri-
sposta dinanzi a situazioni 
sfavorevoli. La crisi allora 
verrà vista come opportu-
nità di crescita, da cogliere 
con consapevolezza in tut-
to il suo potenziale, per una 
riorganizzazione interna 
più funzionale e confacente 
alle proprie esigenze inte-
riori.

Vale la massima dove il 
bruco vede la morte, la far-
falla vede la vita! La fi gura 
di un professionista serio, 
può essere di valido aiuto.
Ancora oggi, purtroppo, 
questa fi gura professiona-
le è avvolta in un alone di 
sfi ducia, considerata alla 
stregua di uno strizzacer-
velli o medico dei matti. 
Andare dallo psicologo si-
gnifi ca prendersi cura del-
la propria salute mentale, 
e conseguentemente fi sica, 
migliorando considere-
volmente la qualità della 
propria vita. Rimettere in 
ordine le emozioni, i pen-
sieri, o ristabilire la propria 
capacità di autodetermina-
zione, autocontrollo, di re-
silienza, signifi ca ritrovare 
il proprio benessere men-
tale e guardare alla vita con 
serenità ed equilibrio. 

In conclusione, posso 
dirLe che uno psicologo 
equilibrato, mai Le dirà 
cosa fare o come compor-
tarsi in merito ad una data 
circostanza, o come vivere 
la propria vita, piuttosto 
darà una lettura esterna, 
libera da vincoli emotivi, 
che consentirà di leggere 
la situazione puntiforme 
con occhi diff erenti, al fi ne 
di off rire nuove letture per 
aver un quadro più chiaro 
del proprio comportamen-
to, del modo di relazionar-
si con sé e con gli altri e, 
di conseguenza, fare scelte 
migliori e realizzanti.  
  

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it 
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9“Il Memoriale consente di interrogarsi sul 
contemporaneo. Come accade nel campo di Fossoli, 
dove passato e presente sono strettamente connessi” 

ne hanno varcato la soglia”. 
“Al tempo stesso il Memo-
riale consente di interro-
garsi sulle problematiche 
del contemporaneo. Come 
accade nell’ex campo di Fos-
soli, dove passato e presente 
sono strettamente connessi”. 

Memorial Democràtic 
de Catalunya
Altro luogo visitato dai 

giovani è stato il Memorial 
Democràtic de Catalunya a 
Barcellona. Qui si preser-
va la memoria democratica 
in Catalogna (1931-1980), 
in particolare la Seconda 
Repubblica, la Generalitat 
repubblicana, la guerra ci-
vile e le vittime per ragioni 
ideologiche, di coscienza, 
religiose o sociali, così come 
la repressione delle persone 
e Collettivi dalla dittatura 
di Franco (compresa lingua 
e cultura catalana), esilio 
e deportazione. “Il primo 
tema che abbiamo trattato 
con i ragazzi è stato quello 
dell’esilio. Oltre al Memo-
rarial abbiamo visitato, ac-
compagnati da una guida, i 
luoghi propri della Guerra 
civile”. Quest’anno, 1939-
2019, ricorrono gli ottanta 
anni della “Retirada” ossia 
dell’esilio dei repubblica-
ni spagnoli antifascisti che 
avevano combattuto per la 
seconda repubblica spagno-
la durante la guerra civile 
spagnola e che, al termine 
della guerra civile, impossi-
bilitati a proseguire la lotta 
contro le truppe franchiste 
ormai dilaganti, hanno cer-
carono scampo rifugiandosi 
in Francia. “Un esodo e al 
tempo stesso un problema 
migratorio: gli esuli spa-

gnoli sono stati internati in 
vari campi, tra cui il Camp 
de Rivesaltes. Qui, mentre 
per donne e bambini erano 
previste prima tende e poi 
strutture in muratura, gli 
uomini erano destinati alla 
prigionia”. I ragazzi hanno 
ripercorso, in montagna, il 
tragitto al confi ne tra Spa-
gna e Francia, attraversato 
dai repubblicani spagnoli 
nel tentativo di salvarsi. 

La restituzione
della memoria
I ragazzi erano muniti 

di un quaderno per segnare 
gli appunti, hanno parteci-
pato ad incontri con studio-
si e anche con un giovane 
di Medici senza Frontiere 
che ha deciso di dedicare 
la sia attività al salvamento 
dei migranti in mare. Tanti 
laboratori e attività colletti-
ve, in cui si sono confron-
tati con coetanei delle al-
tre nazioni, comunicando 
sempre in francese. “L’ul-
tima sera - conclude Paola 
Lucchet - è stata dedicata 
alla ‘restituzione’ di quel-
lo che avevano percepito 
durante il progetto. Alcuni 
in gruppo, altri individual-
mente, hanno dato voce a 
quello che avevano vissuto: 
chi recitando poesie scritte 
dopo le visite, chi proiet-
tando un video, chi espo-
nendo un cartellone come 
elaborato artistico”. “E’ sta-
to un momento di confron-
to importante per tutti, per 
i giovani quali ‘ambasciato-
ri della memoria europea’ 
e anche per noi adulti , per 
rifl ettere sul passato e sulla 
storia e di conseguenza sul 
presente”. 
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SEGUICI SU

Maria Silvia Cabri

Un’esperienza che cam-
bierà la loro vita e il loro 

modo di conoscere il passa-
to e interpretare il presente. 
Sedici giovani, provenienti 
da quattro Stati diversi, Ita-
lia, Francia, Belgio e Spagna, 
hanno partecipato dal 27 
giugno al 3 luglio scorso alla 
quinta edizione dell’‘Incon-
tro dei giovani europei’, che 
si è tenuto presso la sede del 
Mémorial du Camp de Ri-
vesaltes, in Francia. Promo-
trice dell’iniziativa la Fon-
dazione Fossoli, in qualità 
di partner del Mémorial du 
Camp de Rivesaltes come il 
Museu Mémorial de l’Exi-
li (Spagna) e i Territoires 
de la Mémoire-Cité Miroir 
(Belgio). A rappresentare 
la Fondazione Fossoli sono 
state quattro ragazze: tre 
studentesse del liceo Fanti, 
che hanno appena concluso 
la classe quarta, e una gio-
vane laureata che lo scor-
so anno ha eff ettuato uno 
stage presso la Fondazione 
stessa. Ad accompagnare le 
ragazze, in qualità di tutor, 
Paola Lucchet, una delle 
guide della Fondazione Fos-
soli. “Ad ogni giovane che 
si è candidato al progetto – 
spiega la tutor – è stato chie-

sto di scrivere una lettera o 
di presentare una registra-
zione video per spiegare le 
ragioni che lo avevano spin-
to a voler partecipare. Que-
sto per valutare il loro livello 
di motivazione a prendere 
parte ad un viaggio così im-
portante sotto l’aspetto sto-
rico e personale”.

Nei giorni dell’Incontro, 
le quattro ragazze italiane 
si sono confrontate con gli 
altri giovani provenienti da 
Francia, Spagna e Belgio, 
partecipando a seminari e 
tavole rotonde per rifl ettere 
sulle tematiche del razzismo 
e dell’antisemitismo. “Tra gli 
obiettivi del progetto - pro-
segue Paola Lucchet - vi era 
infatti quello di consentire 
ai ragazzi di divenire attori 
consapevoli nella costru-
zione del proprio presente, 
nonché di fornire loro il 
materiale per rifl ettere sulla 
storia comune dell’Europa, 
lavorando sulla costruzione 
di memorie individuali e 

collettive, basandosi in par-
ticolare sulle testimonian-
ze. Ed infi ne, poter pensare 
all’Europa come uno scudo 
contro l’estremismo e come 
uno spazio di memoria at-
tiva”.

Mémorial du Camp
de Rivesaltes 
Il progetto ha avuto la 

propria “base” al Memo-
rial du Camp de Rivesaltes, 
istituito presso l’omonimo 
campo militare. Testimone 
di alcuni dei momenti più 
bui del ventesimo secolo – 
la guerra civile spagnola, la 
Seconda guerra mondiale, 
la Guerra d’indipendenza 
algerina – il Camp de Rive-
saltes occupa un posto uni-
co e importante nella me-
moria francese. Come l’ex 
campo di concentramento 
di Fossoli, anch’esso infatti 
custode di una “stratifi ca-
zione di storie”. Nel tempo si 
è trasformato da ex accam-
pamento militare (Camp 

Joff re), a campo per rifugia-
ti repubblicani spagnoli, al 
più grande campo di inter-
namento per ebrei e zingari 
stranieri nel sud della Fran-
cia tra il 1941 e il 1942, a 
campo d’internamento per 
prigionieri di guerra tede-
schi e collaborazionisti, tra 
il 1944 e il 1948, e dal 1962 
al 1964 centro penitenziario 
per combattenti Fln (Fron-
te di liberazione nazionale) 
dell’Algeria e centro di smi-
stamento per gli harki, gli 
algerini che avevano com-
battuto come ausiliari dell’e-
sercito francese nella guerra 
d’Algeria, e le loro famiglie.

Per raccontarne la sto-
ria, il 16 ottobre 2015 è stato 
inaugurato un Memoriale 
progettato da Rudy Ric-
ciotti e Passelac & Roques. 
Costruito sull’ex blocco F 
del campo, al centro degli 
edifi ci esistenti, il Memo-
riale misura 4.000 mq ed 
è “interrato” al centro del 
campo. “La maggior parte 
delle baracche sono a ri-
schio di crollo - spiega la tu-
tor – ma all’interno del Me-
moriale ci sono ampi spazi 
con mostre, testimonianze, 
luoghi per laboratori. Una 
struttura che off re un reso-
conto autorevole della storia 
del trasferimento forzato 
e della sottomissione del-
le popolazioni. Nonché un 
luogo dove i visitatori pos-
sono coltivare la memoria 
di tutti coloro che un tempo 

Quattro carpigiane 
hanno partecipato 
all’Incontro al 
Mémorial du Camp 
de Rivesaltes. La 
tutor Lucchet: 
“Rifl ettere sui temi 
del razzismo e 
dell’antisemitismo”

FONDAZIONE 
FOSSOLI 

Giovani ambasciatori 
della memoria europea

Camp de Rivesaltes
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L’opera d’arte
Antonio Begarelli, Cristo in casa di Marta e Maria (post 1540), Modena, chiesa di San Do-

menico. “Se questa terra diventassi marmo guai alle statue antiche!”. Così avrebbe esclamato 
Michelangelo, secondo lo storico dell’arte cinquecentesco Giorgio Vasari, davanti alle fi gure in 
terracotta di Antonio Begarelli. Anche se, purtroppo, ancora poco nota ai più, l’opera del grande 
plasticatore modenese è l’espressione più alta del “nostro” Rinascimento, degna di stare alla pari 
con quella dei più celebri artisti del tempo. Nella chiesa di San Domenico a Modena, attualmente 
chiusa per restauri post sisma, si conserva il gruppo che vediamo qui a fi anco. Gesù benedice 
Maria che, inginocchiata ai suoi piedi, lo ascolta attentamente. Alle loro spalle, Lazzaro allarga 
le braccia stupito, mentre Marta fa cenno alla sorella di alzarsi per aiutarla. Sul fondo due serve, 
dietro il tavolo, osservano la scena, mentre sulla sinistra, aggiunto dall’artista rispetto al Vangelo, 
vi è l’apostolo Pietro. I sette personaggi, dai diversi atteggiamenti, sono legati fra di loro da gesti 
ampi e solenni, fatti riemergere in tutta la loro bellezza - togliendo gli elementi incongrui frutto 
di antiche manomissioni - dai restauri più recenti.       Not

In cammino con la Parola

XVI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda
Domenica 21 luglio

Letture: Gn 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Anno C - IV Sett. Salterio

In quel tempo, mentre erano 
in cammino, Gesù entrò in un 
villaggio e una donna, di nome 

Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome 

Maria, la quale, seduta ai piedi del 
Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i mol-

ti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa 

nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dil-
le dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 
Marta, tu ti aff anni e ti agiti per molte cose, ma di una 
cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta».

Gesù aveva costituito 
una comunità di discepo-
li che vivevano con lui ed 
erano spesso in viaggio. 
Esistevano anche persone 
che facevano parte della co-
munità, ma vivevano nelle 
loro case e incontravano il 
Maestro quando passava nei 
pressi del loro villaggio. Nel 
Vangelo di questa domenica 
Gesù fa una tappa nel suo 
viaggio e si ferma nella casa 
di Marta e Maria. Ritrovia-
mo questa casa anche nel 
vangelo di Giovanni che ci 
dice essere a Betania dove 
abitavano Marta, Maria e 
Lazzaro tre fratelli amici di 
Gesù. Dunque è accolto in 
casa da amici e secondo le 
regole dell’ospitalità si pre-
para qualcosa da mangiare, 
forse un pranzo, e s’intrat-
tiene l’ospite. In maniera 
abbastanza naturale le due 
sorelle si dividono i compi-
ti e mentre Marta prepara 
il cibo, Maria intrattiene 
Gesù. In realtà questo episo-
dio di ospitalità presenta al-
cuni particolari insoliti. Pri-
ma di tutto Maria è descritta 
seduta ai piedi del Signore 
nella posizione tipica dei 
discepoli e si aggiunge che 
ascoltava la sua parola. S’in-
tuisce che Gesù non è solo 
un ospite ma prima di tutto 
un maestro e Maria è una 
discepola. Marta invece, in-
daff arata in tutte le prepara-
zioni, non è del tutto a suo 
agio e, in una scena anche 
un po’ comica, si lamenta di 
essere lasciata sola e chiede 
a Gesù di sollecitare la sorel-
la ad aiutarla. Ammiriamo 
la perizia letteraria di Luca 
che in poche parole descrive 
una situazione molto plausi-
bile che ha a che fare con la 
vita di tutti i giorni e la psi-
cologia delle persone. Gesù 
non interviene come richie-
sto nella disputa tra sorelle, 
ma approfi tta per portare 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

fi cialità. Questa considera-
zione è utilissima nel mondo 
di oggi in cui siamo sempre 
impegnati, spesso costret-
ti al superlavoro e abituati 
all’attivismo. Il lavoro, la ge-
stione della casa e dei fi gli, il 
divertimento e spesso anche 
le attività religiose contribu-
iscono a riempire la nostra 
vita di occupazioni e a vol-
te anche di preoccupazioni. 
In tutto questo ci perdiamo 
e rischiamo di infi acchire 
la nostra vita interiore. In 
fondo anche noi guardiamo 
l’ascolto di Maria con un po’ 
di sospetto perché ai nostri 
occhi rischia sempre di es-
sere poco produttivo. Inve-
ce per Gesù Maria si è scelta 
la parte migliore, cioè si è 
concessa il tempo per ascol-
tare il Signore e maturare 
uno sguardo profondo sulla 
realtà. Si noti che in questo 
brano Maria non parla mai, 
il suo è un atteggiamento di 
ascolto silenzioso. 

Il silenzio assoluto di 
Maria, che non fa e non dice 
niente, è il perfetto “rinne-
gare” il proprio io che fi nal-
mente smette di voler essere 
protagonista nelle cose della 
vita e si abbandona a una 
Parola portatrice di senso. 
Maria ci insegna l’impor-
tanza di trovare, magari du-
rante le vacanze, degli spazi 
di vero silenzio interiore, di 
raccoglimento, in cui rien-
trare in noi stessi ed esporci 
alla Grazia del Signore. 

Non è esatto contrappor-
re Marta e Maria in termini 
di azione e contemplazione. 
Luca vuole in realtà purifi -
care l’azione nella contem-
plazione. Allo stesso modo 
il profeta Isaia alcuni secoli 
prima aff ermava che “nel-
la conversione e nella cal-
ma sta la vostra salvezza, 
nell’abbandono confi dente 
sta la vostra forza” (Is 30,15). 

Don Carlo Bellini

Il patriarca dei caldei, cardinale Sako, 
parla della prossima visita del Papa

Lavoriamo
per il bene comune

Il cardinale Louis Raphael Sako, patriarca di Ba-
bilonia dei caldei, ha parlato al Sir a margine del 
meeting dei partner di Caritas Iraq che si è svolto a 
Baghdad dal 1 al 3 luglio scorso, promosso dalla stessa 
Caritas locale in stretta sinergia con Caritas Interna-
tionalis. “Papa Francesco è un uomo aperto, cercatore 
di pace e di fraternità. Tutti in Iraq, cristiani e musul-
mani, lo stimano per la sua semplicità e vicinanza. Le 
sue parole toccano il cuore di tutti perché sono quelle 
di un pastore. È un uomo che può portare pace. Tanti 
milioni di musulmani hanno seguito la visita del Pon-
tefi ce ad Abu Dhabi. Sarà così anche in Iraq”. Il car-
dinale si è espresso così sull’annunciata visita di Papa 
Francesco in Iraq prevista nel 2020, “probabilmente 
in primavera, se non ci saranno tensioni e problemi 
di sicurezza”. “Un pensiero continuo - ricorda il pa-
triarca caldeo - quello del Pontefi ce verso l’Iraq. Il suo 
annuncio fatto lo scorso giugno ai partecipanti alla 
Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali 
(Roaco), rivela gli scopi del viaggio: far si che l’Iraq 
guardi avanti, “attraverso la pacifi ca e condivisa parte-
cipazione alla costruzione del bene comune di tutte le 
componenti anche religiose della società, e non ricada 
in tensioni che vengono dai mai sopiti confl itti delle 
potenze regionali’”. 

La visita può essere letta nel solco di quella ad Abu 
Dhabi dove il Pontefi ce e il grande Imam sunnita, Al 
Tayyeb, hanno fi rmato il documento sulla fratellanza 
umana. “Credo sia molto importante aiutare la gente 
a vedere l’altro come un fratello e non come un nemi-
co, un avversario - ha aff ermato il cardinale Sako -. 
Viviamo tutti insieme, lavoriamo, siamo vicini, non 
dobbiamo avere paura. Dobbiamo cambiare la men-
talità e la cultura. Il mio augurio è che la visita di Papa 
Francesco rappresenti un momento forte per i nostri 
fratelli musulmani sciiti. Il Documento di Abu Dhabi, 
infatti, è stato fi rmato dai sunniti e non dagli sciiti. 
Spero che il Papa possa incontrare l’Ayatollah Ali al 
Sistani, guida spirituale degli sciiti e fi rmare con lui lo 
stesso documento. Se si vorrà cambiare qualcosa nel 
contenuto si può fare anche se credo che l’essenziale 
sia già al suo interno. Sarebbe il segno di un mondo 
musulmano unito nel dire basta guerre, basta morte 
e distruzione. La dignità umana è un valore assoluto”.

Not

IRAQ

l’attenzione su qualcosa che 
per lui è importante. 

La contrapposizione tra 
Marta e Maria è diventata 
famosa e quasi paradigma-
tica del dilemma tra azione 
e contemplazione. Ma cer-
chiamo di capire bene gli 
elementi di questo brano. 
L’attività di Marta è il giusto 
prendersi cura dell’ospite, 
addirittura è espressa con 
il termine tipico del servi-
zio, la “diaconia”. Gesù non 
rimprovera Marta per la sua 
operosità ma per l’ansietà 
e quasi la dispersione che 
provoca in lei. Cristo ci met-
te in guardia nei confronti 
di un modo di essere attivi 

che può diventare dannoso 
dal punto di vista spirituale. 
Se la vita si riduce a una se-
rie di cose da fare e si perde 
la capacità di ascolto, presto 
tutto perderà il suo senso e 
rimarrà solo un’arida super-

Servizio: il termine diaconia indica originariamen-
te il “servizio a tavola”. Da qui il signifi cato si allarga 
a “provvedere il sostentamento” e infi ne a indicare il 
“servizio” in generale, anche riferito ai vari ruoli pre-
senti nella comunità cristiana. 

I verbi della preoccupazione: il verbo tipico per in-
dicare il preoccuparsi è merimnao, lo stesso usato da 
Gesù nel famoso passo di Matteo “non preoccupatevi 
di cosa mangerete o di cosa vestirete…” (Mt 6,25-34). 
Il verbo thorubazomai, tradotto qui con “agitarsi”, indi-
ca all’attivo il “sollevare un tumulto”. Gesù nel vangelo 
mette spesso in guardia i suoi discepoli dal pericolo 
delle preoccupazioni, che possono arrivare a soff ocare 
la Parola della predicazione.

PAROLE IN LIBERTÀ

cardinale Louis Raphael Sako

Marta e le due serve
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Ogni nostra esperienza, bella o dolorosa,
è accompagnata dalla Vergine Santa,
che copre tutto con il suo manto”

 “
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

EVANGELIZZAZIONE

Sul sito diocesicarpi.it Vangeloclip, 
progetto della Chiesa di Modena 

Il Vangelo commentato
da monsignor Castellucci

“Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la 
terra…”. Viene alla mente questo versetto del profeta 
Isaia nel presentare Vangeloclip, l’originale progetto di 
evangelizzazione nato nel dicembre 2008, dalla colla-
borazione fra una coppia di sposi di Modena, Cristi-
na Corradini e Giuseppe Radicia, e l’arcivescovo Erio 
Castellucci. La prima realizzazione tecnica dei video 
è stata affi  data inizialmente a un giornalista di Nostro 
Tempo, Luca Beltrami, e successivamente a due gene-
rosi volontari, sempre modenesi, Paolo Capone e Gian-
luigi D’Elia.

I Vangeloclip, per la 
loro forma breve e facil-
mente condivisibile tra-
mite internet, computer 
e smartphone, possono 
essere un aiuto, sia per 
la lettura condivisa del 
“Vangelo nelle case” - si-
mile ai centri d’ascolto 
della Parola nella Dio-
cesi di Carpi -, iniziativa 
fortemente voluta a Mo-
dena da monsignor Ca-
stellucci, che per la pre-
parazione personale alla 
Messa della domenica. 

“I commenti del ve-
scovo - aff erma Cristina 
Corradini - sono sempre 
molto attuali, profondi e 
alla portata di tutti, vi-
cini e lontani, giovani e 
adulti, ammalati, anzia-
ni, religiosi e laici, per 
cui i Vangeloclip possono essere come una contagiosa 
‘scintilla’ che si propaga da persona a persona facendo 
molta luce e arrivando lontano”.

La scelta del Vangelo della domenica e della caden-
za settimanale dei video-commenti – ispirata, come il 
progetto generale, dall’esperienza di Cristina nella cate-
chesi agli adulti e dalle esigenze emerse in questo per-
corso - è motivata anche dal desiderio di far riscoprire 
l’importanza della domenica, giorno del Signore Risor-
to, ricco di doni da accogliere e condividere, a partire 
dall’Eucarestia, mensa della Parola e del pane spezzato 
per tutti. 

Per dirla, insomma, con uno slogan: “Vangeloclip… 
condividi il Vangelo con un “clic!”.

In collaborazione con l’Arcidiocesi di Modena-No-
nantola, l’Uffi  cio Comunicazioni Sociali della Diocesi 
di Carpi sostiene il progetto Vangeloclip impegnandosi 
a divulgarlo attraverso i propri media. Su di una appo-
sita pagina del sito www.diocesicarpi.it  sono disponi-
bili, di settimana in settimana, i video-commenti.  Not

Dai piccolissimi della 
scuola Sacro Cuore, 

che hanno donato un fi ore 
a Maria, ai consacrati che 
portavano al collo lo scapo-
lare del Carmine, dai par-
rocchiani del Duomo a tanti 
fedeli carpigiani, corale è 
stata la partecipazione alla 
celebrazione eucaristica di 
martedì 16 luglio presiedu-
ta in Cattedrale dall’Ammi-
nistratore Apostolico della 
Diocesi, monsignor Erio 
Castellucci. Con gioia, acco-
gliendo l’invito del parroco, 
don Massimo Dotti, l’arcive-
scovo ha, infatti, celebrato la 
sua prima messa nel Duo-
mo di Carpi, nella festa del-
la Beata Vergine del Monte 
Carmelo - la cui devozione 
è particolarmente sentita 
in Cattedrale -, affi  ancato 
all’altare da don Massimo, 
dal parroco emerito, monsi-
gnor Rino Bottecchi, da don 
William Ballerini, don Ale-
ardo Mantovani, don Beni-
to Poltronieri e dal diacono 
Giorgio Lancellotti.

Nell’omelia, commen-
tando le letture della festa, 
tratte dal primo libro dei Re, 
protagonista il profeta Elia 
sul Monte Carmelo, e dal 
Vangelo di Giovanni, con 
Maria e il discepolo amato 
ai piedi della croce sul Cal-
vario, l’Arcivescovo Erio ha 
evidenziato in entrambi i 
testi un elemento in parti-
colare, ovvero il monte. Il 
Carmelo, dall’esperienza di 
Elia alla tradizione spiritua-
le dei carmelitani, “è simbo-
lo dell’incontro con Dio, ba-
sti pensare a San Giovanni 
della Croce e al suo trattato 
‘Salita al Monte Carmelo’, in 
cui la vita spirituale è pa-
ragonata ad un’ascensione 
attraverso varie tappe”. Al 
contrario di questo, il Cal-
vario non è un vero monte, 
ha proseguito monsignor 
Castellucci, ma “un piccolo 
rilievo, immagine della ver-
gogna umana, dell’abbas-
samento totale, dell’istinto 
feroce nel voler annientare 
l’altro”. Di entrambe le re-
altà, simboleggiate dai due 
monti, è fatta l’esistenza 
umana, ha aff ermato dun-

l’appiattimento sul dolore, 
il vivere le relazioni umane 
senza la prospettiva dell’in-
contro con Dio”. 

Ecco allora che la festa 
della Madonna del Carmelo 
ci ricorda che “Maria è pre-
sente su entrambi i monti, 
che ogni nostra esperienza, 
bella o dolorosa, è accom-
pagnata dalla Vergine San-
ta, che copre tutto con il 
suo manto. Proprio come la 
nostra mamma, che sentia-
mo sempre vicina durante 
la vita, non solo fi sicamen-
te ma anche spiritualmente, 
quando non è più con noi 
ma in cielo”. Accoglien-
do nel discepolo amato da 
Gesù ciascuno di noi, ha 
ribadito monsignor Castel-
lucci, la Madonna è “colei 
che ci sprona a salire, che ci 
incoraggia, e che ci aiuta a 
far nascere una vita nuova, 
perché una madre non ab-
bandona mai i suoi fi gli”.

Al termine della messa, il 
ringraziamento dell’Arcive-
scovo Erio è andato al par-
roco, ai sacerdoti e al diaco-
no presenti, al coro, che ha 
animato intensamente la ce-
lebrazione, ma soprattutto 
ai fedeli. “Sono lieto di cele-
brare la mia prima messa in 
questa splendida Cattedrale 
proprio in occasione della 
festa della Madonna. Don 
Massimo mi aveva detto che 
sarebbe stata una messa fe-
riale con poche persone… 
vedo invece che siete tanti. 
Se sono così partecipate le 
messe feriali, non oso im-
maginare quanto lo siano 
quelle festive!” ha conclu-
so, rivolgendosi ai fedeli 
con una battuta, monsignor 
Castellucci. Ed ha aggiunto, 
“proseguiamo il cammino 
con l’aiuto del Signore, pos-
sa Lui attuare al massimo 
i tanti bellissimi doni che 
sono in questa Chiesa” per 
poi terminare la celebrazio-
ne con la preghiera davanti 
all’antica immagine della 
Madonna del Carmelo, ve-
nerata in Cattedrale.      Not

cammino spirituale, non ci 
può essere l’uno senza l’al-
tro, ha spiegato monsignor 
Castellucci. “Il Carmelo 
senza il Calvario è quella ri-
cerca di Dio che non passa 
attraverso la soff erenza, le 
diffi  coltà, gli impegni, è lo 
spiritualismo di chi vuole 
incontrare Dio facendo, per 
così dire, a meno delle rela-
zioni umane. D’altra parte 
il Calvario è la pura deriva, 

que l’arcivescovo, precisan-
do tuttavia che “il Calvario 
non è solo fallimento, da lì, 
infatti, nell’affi  damento del 
discepolo amato, da parte 
di Gesù, alla madre e vice-
versa, nasce una nuova vita, 
una nuova famiglia, che è la 
Chiesa”. 

Ed è tanto vero che la 
vita dell’uomo è fatta di 
Carmelo e Calvario insie-
me, che, per progredire nel 

Nella festa 
della Madonna 
del Carmelo 
l’arcivescovo Erio 
Castellucci ha 
celebrato la sua 
prima messa in 
Cattedrale

DIOCESI

Dal Carmelo al Calvario 
Maria è con noi

Prossimi appuntamenti 
dell’Arcivescovo Erio

Giovedì 18 luglio, si terrà il primo incontro dell’Am-
ministratore Apostolico della Diocesi di Carpi, monsi-
gnor Erio Castellucci, con l’assemblea di tutto il clero.

Domenica 21 luglio, alle 18, monsignor Castellucci 
sarà alla sagra di Limidi di Soliera per la celebrazione 
dei vespri e per la processione. A seguire parteciperà 
alla cena con i sacerdoti della Diocesi e le autorità civili 
e militari.

Dal 19 al 26 agosto, l’Arcivescovo Erio guiderà il pel-
legrinaggio dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola in 
Terra Santa.

VESCOVO 

Monsignor Erio Castellucci
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Sempre uniti
in Cristo

Vicinanza e solidarietà
al Vescovo Francesco Cavina

Le sono vicino in questo particolare momento in cui 
ha reso note le sue dimissioni dalla guida pastorale dalla 
Diocesi di Carpi. Abbiamo visto quanto si è prodigato in 
questi anni per la ricostruzione della sua comunità colpita 
dal terremoto, abbiamo seguito le visite di Papa Benedetto 
XVI e di Papa Francesco, i momenti preparatori e quelli 
successivi. Ricordo pure la beatifi cazione di Rolando Rivi, 
gli incontri che abbiamo fatto insieme per le comunicazio-
ni sociali e per “Notizie”, il convegno regionale dei gior-
nalisti per la festa di San Francesco di Sales, quello con il 
Presidente della Regione Bonaccini e Sgarbi sulla ricostru-
zione, la riapertura della Cattedrale, gli incontri su Odoar-
do Focherini e sul libro di Piccinini e altri ancora. Piace-
voli, poi, i ricordi dei momenti conviviali con il gustoso e 
tipico aceto balsamico… 

Le confermo di aver ricevuto del bene dagli incontri 
con Lei e La ringrazio per i bei segni di contenuto e di sti-
le che ci ha riservato e che sicuramente porteranno frutto 
anche nel tempo. La comunicazione, infatti, è innanzitutto 
una comunicazione personale. Anche per questo Le espri-
mo solidarietà e vicinanza per la pesante campagna me-
diatica che ha dovuto subire in questi ultimi tempi. 

Grazie ancora per le parole che ci ha off erto in questi 
anni e anche nel suo saluto fi nale, quando ci ricorda che 
la cosa più importante è quella di annunciare ai fratelli “le 
meraviglie del Suo amore”. Continuiamo a meravigliarci… 

Con stima e gratitudine
Alessandro Rondoni

Direttore Uffi  cio Comunicazioni sociali
della Conferenza Episcopale Emilia Romagna

A Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Francesco Ca-
vina

La Fondazione Enzo Piccinini assiste attonita ed ad-
dolorata alla Sua decisione di lasciare la guida della Dio-
cesi carpigiana, dopo l’ondata di fango mediatico che l’ha 
colpita. Negli anni abbiamo avuto modo di conoscere ed 
apprezzare il suo amore per la Chiesa e per il bene della co-
munità. La stima che già avevamo per lei si è ultimamente 
accresciuta per la disponibilità, la profondità e l’apertu-
ra con cui ha letto e commentato il libro di Enzo che le 
avevamo chiesto di presentare. Per tutto ciò, proviamo un 
grande senso di ingiustizia per quello che le è stato fatto e 
per i patimenti personali che la vicenda ha inevitabilmente 
provocato in lei e nelle persone che la circondano e le vo-
gliono bene. Ci rattrista infi ne che quanto artatamente dif-
fuso ai suoi danni generi il suo volontario allontanamento 
dalla nostra terra, che continua ad avere estremo bisogno 
di Pastori illuminati ed appassionati di Cristo e del bene 
comune.

Noi pregheremo per Lei, perché il Signore l’aiuti a sop-
portare questo grave fardello. Lei ci conservi, Eccellenza, 
la sua amicizia, così come noi le assicuriamo totalmente 
la nostra.

Fiorisa, Massimo, con i consiglieri e i revisori tutti
della Fondazione Enzo Piccinini

Desidero esprimere, anche a nome dell’ingegner Su-
sanna Cargagni, tutta la nostra solidarietà a monsignor 
Francesco Cavina per la situazione nella quale si è trovato 
coinvolto, certamente per la malevolenza di alcune perso-
ne, a fronte di un impegno costante, profuso nelle attività 
di ricostruzione post sismica.

Desidero inoltre ringraziarlo per il sostegno che sem-
pre ci ha fornito affi  nché i diffi  cili lavori di restauro della 
Cattedrale di Mirandola potessero procedere nel migliore 
dei modi con il solo obiettivo di raggiungere un ottimo re-
stauro nell’interesse della comunità della Diocesi e dell’in-
tera cittadinanza.

Restiamo a disposizione di Monsignor Cavina per ogni 
necessità per la quale il nostro supporto possa essere utile.

Architetto Carlo Blasi - Studio Comes

In questo diffi  cile momento vogliamo manifestarle tut-
ta la nostra riconoscenza e gratitudine, in qualità di fedeli 
e cittadini, perché ha saputo condurci durante l’ultimo de-
cennio dopo un evento che ci ha colpito ma che, grazie al 
suo supporto, non ci ha trovato impreparati.

Vogliamo ringraziarla perché ha saputo rifondare e ri-
costruire la comunità religiosa locale a partire dai principi 
sui quali si fonda fi no ai luoghi in cui si raccoglie.

A Lei va tutto il nostro pensiero e la nostra preghiera.
Alchimia Laboratorio di Restauro

La proprietà, i tecnici e le maestranze

TESTIMONIANZE

friamo loro un sostegno per 
darsi un’opportunità di fu-
turo”. Carità e amore sono il 
motore di “Fides et Labor”: 
principi cristiani posti al 
servizio del lavoro. Un pro-
getto che va oltre il micro-
credito inteso in senso tra-
dizionale perché chi accede 
al credito viene poi accom-
pagnato e consigliato nei 
vari passaggi, e non lasciato 
solo ad aff rontare il mondo 
del lavoro. Ridare fi ducia 
alle persone, vedere i loro 
occhi brillare di nuovo: “Le 
persone che in questi anni 
hanno presentato i progetti 

fra importante, 100 mila 
euro, dopo la visita pastora-
le del 26 giugno 2012 nelle 
zone terremotate, poi via via 
la somma è aumentata gra-
zie alla generosità di coloro 
che hanno fatto donazioni 
non a progetti o realtà mi-
rate, ma a me, in qualità di 
Vescovo”. 

A fi ne 2013, con un fon-
do di 300 mila euro dispo-
nibili, il progetto di “Fides 
et Labor” è stato avviato. “E’ 
indirizzato prevalentemente 
ai giovani ma non solo. Vo-
gliamo che non si arrenda-
no alla realtà dei fatti e of-

“Fides et Labor”
A fi ne dicembre 2013, 

per volontà di monsignor 
Cavina, è nato “Fides et 
Labor”, il progetto di fi nan-
za aziendale promosso per 
i giovani, e non solo, che 
hanno idee imprenditoriali 
ma mancano di fondi per 
iniziare un’attività lavorati-
va. “Creare un fondo per le 
emergenze, questo è stato 
uno dei primi desideri su-
bito dopo il mio ingresso in 
Diocesi (il 5 febbraio, 2012, 
ndr) - ricorda il Vescovo -. Il 
primo donatore è stato Papa 
Benedetto XVI con una ci-

Maria Silvia Cabri

Fin dal suo arrivo in Dio-
cesi, nel 2012, monsi-

gnor Francesco Cavina ha 
dimostrato una particolare 
attenzione al mondo dei 
giovani, specie di quelli più 
fragili  e in diffi  coltà. Sono 
tante le opere che il Vesco-
vo Cavina lascia in “eredità” 
alla nostra Diocesi, progetti 
da lui fortemente voluti e 
condivisi e realizzati con la 
collaborazione e l’interven-
to di Paolo Ranieri, fi du-
ciario economico vescovile, 
che ha sempre operato per  
valorizzare al meglio l’opera 
caritatevole di monsignor 
Cavina. 

Le diffi coltà come Le diffi coltà come 
fonte di ricchezzafonte di ricchezza

TESTIMONIANZE

Sono tante le opere 
che monsignor 
Francesco Cavina 
lascia in “eredità” 
alla Diocesi, tutte 
derivanti dalla sua 
attenzione verso i 
giovani e i più fragili

Eria

Da sinistra Sergio Zini, monsignor Francesco Cavina, Paolo Ranieri

Orto del Vescovo
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Sempre uniti
in Cristo

Fra i tanti messaggi personali giunti e recapitati al Ve-
scovo Francesco ne pubblichiamo uno, qui di seguito, che 
lo rappresenta tutti.

Tutti abbiamo perso tanto.
Ho lasciato passare alcuni giorni per mettere ordine in 

un cuore attonito e smarrito nell’incredulità di accettare che 
fossero vere le Sue dimissioni.

Alcune parole però risuonavano dentro di me e si ripre-
sentavano ripetutamente alla mia mente. “Noli me tangere”... 
Non mi trattenere disse Gesù alla Maddalena perché imma-
gino che Lei si sia buttata ai Suoi piedi per tenerlo ancora 
con sé. Anche il mio primo istinto era di trattenerla ancora 
egoisticamente con noi ma poi la fede mi ha ricordato che 
ad ognuno di noi è stata affi  data una strada da percorrere e 
non possiamo, noi piccole menti, pensare di andare contro 
la volontà di Dio. Se la Sua mente, le Sue preghiere, l’ascolto 
di persone fi date ed autorevoli l’hanno portata a fare questa 
scelta presa con tutta coscienza, vuol dire che il Signore la 
vuole altrove, in altri cammini, in altre strade; ciononostan-
te mi sento orfana: ancora qualcuno di caro mi ha lasciata a 
percorrere da sola il mio cammino spirituale e non mi resta 
che il ricordo di ciò che abbiamo vissuto ed imparato da Lei.

Questo non vale solo per me ma per tutti coloro che 
appartengono alla Diocesi di Carpi, laici e sacerdoti o altri 
consacrati che non hanno o non hanno voluto capire quan-
to importante è stata la Sua presenza tra noi.

Lei ha saputo guardarci dentro e vedere i nostri pregi e 
le nostre mancanze, ha voluto svecchiare una Chiesa fatta 
di impalcature arrugginite (non dal terremoto) che erano 
lì per inerzia o per abitudine. “Si è sempre fatto così” dice-
vano. Perché cambiare? Perché andare al cuore delle cose? 
Manteniamo le apparenze, così facciamo bella fi gura con i 
numeri! Così dicevano i vecchi sacerdoti ormai stanchi di 
chiedersi perché la gente frequentava sempre meno la Chie-
sa, lasciando fare ad ognuno ciò che desiderava senza con-
frontarsi con la Parola di Dio che scruta i cuori e le menti 
fi no al “midollo”.

Se non ci sono dei buoni esempi che ti stimolano ad es-
sere migliore non solo non si progredisce ma si torna indie-
tro e così molti abbandonano e se ne vanno.

Lei invece ha saputo leggere nei cuori delle persone che 
ha incontrato ed ha saputo risvegliare la freschezza della 
vera fede, il vero amore per il Signore: si è circondato di per-
sone vere, autentiche, sincere, profonde. Quanti diaconi ha 
attirato e nominato andandoli a cercare in ogni parrocchia, 
riconoscendo la Luce che brillava già nei loro cuori ma che 
aveva bisogno di essere alimentata e ravvivata da una Luce 
più grande che la ravvisasse e la fa facesse risplendere più 
bella, più intensa, più luminosa, più vera. Quanti giovani 
ha voluto incontrare, sostenere, incoraggiare, con empatia 
e freschezza attirando la loro amicizia e il loro rispetto. La 
cura che ha avuto verso i giovani sacerdoti, i seminaristi, 
i diaconi, tenendoli uniti, chiedendo loro solo di amare il 
Signore, unica Via, Verità, Vita, è a dir poco commovente. 
Ha cercato di salvaguardarli dai cattivi esempi, li ha esortati, 
incoraggiati, consolati.

Una suora missionaria un giorno mi disse che se in una 
parrocchia c’è un bravo sacerdote fi oriscono le vocazioni: 
la dimostrazione che ciò è vero e che va tutto a Suo merito 
è il numero di sacerdoti che ogni anno ha ordinato nella 
nostra Diocesi. Per non parlare poi dei tanti esercizi spiri-
tuali che Lei ha guidato in tutta Italia che ci regalavano un 
angolo di Paradiso e ci lasciavano stupiti e palpitanti della 
bellezza della Parola di Dio. Ci sentivamo tutti un cuor solo 
e un’anima sola, pronti a progredire ed approfondire sempre 
più la nostra fede. Ci ha insegnato a vedere la mano di Dio 
anche nelle piccole cose, nei particolari di una statua, di una 
chiesa, di un museo, di un paesaggio, nella natura, in un 
convento arroccato sulla cima di una collina.

I pellegrinaggi fatti con Lei lasciavano il segno nei nostri 
cuori dell’amore verso il Signore con il quale erano stati co-
struiti ed i cammini percorsi per secoli da pellegrini peni-
tenti arricchivano con le Sue parole la nostra fede anche nel 
silenzio, anche nel deserto, anche nell’oscurità della notte 
che non ti fa vedere chiaro fi nché non arriva la luce della 
fede che rischiara il cammino e che Lei rendeva chiara ai 
nostri occhi.

Ha avuto una grande attenzione anche verso i parroci 
dei paesi lontani dal centro della Diocesi visitandolo nella 
loro sede, dormendo nelle loro parrocchie e mangiando con 
loro per vedere come vivevano. Si è interessato della loro 
vita vita non solo spirituale ma anche materiale non dimen-
ticandosi della vita dei loro parrocchiani, andando a visi-
tare i malati nelle loro case. Per non parlare poi dei popoli 
soff erenti per le guerre e a causa della fede portando loro 
aiuto e sostegno materiale e spirituale attraverso “Aiuto alla 
Chiesa che Soff re”. Senza parlare della cura e dell’amore che 
Lei ha dimostrato verso gli uomini e le donne dell’Unitalsi, 
partecipando e condividendo con loro le soff erenze dei ma-
lati che spesso ha accompagnato nei loro pellegrinaggi della 
speranza a Lourdes, a Laus, ...

Quanto hanno perso coloro che non l’hanno conosciuta 
veramente e che non l’hanno seguita nel Suo cammino in-
tensamente vocazionale 

Sono certa che incontrerà tanti altri cuori ed altre menti 
da risvegliare nella fede ed arricchire nell’amore verso il Si-
gnore perché:

Il Signore è vicino nella soff erenza
Il Signore è un amico che ci segue passo dopo passo
Il Signore ci ama di un amore folle 
Il Signore non ci abbandona mai!

C.C.

TESTIMONIANZE

razione valoriale, la Coo-
perativa Sociale Nazareno 
è stata riconosciuta come il 
soggetto più idoneo a con-
dividere la missione oggetto 
dell’attività del Cfp Nazare-
no e ad affi  ancarla nella ge-
stione e nello sviluppo delle 
attività. 

“Orto del Vescovo”
Sempre nell’ottica di tu-

telare i più fragili, a inizio 
maggio 2017, presso la sede 
della Cooperativa Nazareno 
a Villa Chierici, è stato inau-
gurato l’“Orto del Vescovo”. 
Si tratta di una iniziativa 
nata in simbiosi mutualisti-
ca tra la Diocesi di Carpi e 
la Cooperativa Sociale Na-
zareno e che coinvolge 25 
ragazzi diversamente abili, 
cui è affi  data la coltivazione 
dell’orto biodinamico. I pro-
dotti agricoli derivanti dal 
raccolto vengono in parte 
utilizzati dalla Cooperativa 
stessa, in parte, mediante la 
Caritas diocesana e quelle 
parrocchiali, distribuiti alle 
famiglie bisognose, e in par-
te venduti presso il Mercato 
Contadino con la bancarella 
“Buccia”. 

Monsignor Cavina, an-
cora una volta ha saputo co-
gliere quello che è lo spirito 
della Cooperativa Nazareno 
e si è adoperato per valoriz-
zare i più fragili, che non 
costituiscono un “proble-
ma”, ma in realtà sono fonte 
di grandi risorse, “nella più 
ampia visione della carità 
evangelica, fondata sull’an-
nuncio della salvezza da 
parte del Signore”. 

di formazione continua.
L’operazione è stata resa 

possibile mediante il coin-
volgimento e la disponibi-
lità di tutti i soggetti inte-
ressati e soprattutto grazie 
all’interessamento del Ve-
scovo. Superando quello 
che può defi nirsi l’ennesimo 
“ostacolo” per la sua Dioce-
si, l’intervento di monsignor 
Cavina è stato determinan-
te, anche sotto l’aspetto pra-
tico ed economico, nella 
realizzazione della sinergia 
tra Istituto Nazareno e Co-
operativa Nazareno. Ope-
razione che ha ricevuto il 
plauso e la grande adesione 
del Collegio dei Consultori 
e del Consiglio degli aff ari 
economici della Diocesi. A 
inizio 2014 si è insediato il 
nuovo Consiglio che ha ri-
badito le disposizione dello 
statuto che prevede la ne-
cessità di sottoporre all’Or-
dinario diocesano tutti gli 
atti di straordinaria ammi-
nistrazione (il Nazareno è 
un istituto diocesano, ndr). 
Il Vescovo Cavina, informa-
to sulla situazione dell’ente, 
si è immediatamente atti-
vato, sollecitando il Consi-
glio di amministrazione a 
proporre strategie di risa-
namento che garantissero 
la conservazione dell’attività 
di formazione. Tra le ipote-
si presentate, la più valida è 
stata quella di creare possi-
bili sinergie con istituzioni 
presenti sul territorio aventi 
valori e fi nalità affi  ni a quel-
li dell’istituto Nazareno, e 
strumenti e mezzi adeguati. 
Per identità di natali e ispi-

salito sull’elicottero alla vol-
ta del Vaticano. 

Cooperativa sociale 
Nazareno
Il Vescovo Cavina ha 

sempre manifestato cura e 
intersesse verso la realtà del 
Centro di Formazione Pro-
fessionale Nazareno di Car-
pi, fondato nel dopoguerra 
da don Ivo Silingardi per 
dare ai giovani la possibilità 
di imparare un mestiere. A 
gennaio 2017 è nata la nuova 
società cooperativa sociale 
“Cpf Nazareno cooperativa 
sociale”. Un’operazione giu-
ridica ed economica, che ha 
consentito di tutelare 260 
studenti e salvare 30 posti di 
lavoro. E, al tempo stesso, il 
concretizzarsi di un sogno 
che ha radici lontane e che 
vede coinvolte due realtà 
storiche del nostro territo-
rio: il Centro professionale 
Nazareno di via Peruzzi e la 
Cooperativa sociale Nazare-
no, con sede a Villa Chierici 
a Santa Croce, dedita all’ac-
coglienza e all’assistenza di 
persone disabili. Una siner-
gia tra due enti del territorio 
animati dagli stessi princi-
pi: il rispetto della dignità 
umana, l’equità e l’etica pro-
fessionale; la centralità della 
persona intesa come singolo 
soggetto inserito in una tra-
ma di rapporti signifi cativi 
che ne incrementano la re-
sponsabilità e la capacità; 
la qualità, l’adeguatezza, il 
coinvolgimento e la qualifi -
cazione continua dei giova-
ni e del personale, da otte-
nersi attraverso un sistema 

dimostrano un desiderio di 
crescere nel territorio. Chie-
dono non ‘semplicemente’ 
un fi nanziamento senza in-
teressi: quello che emerge è 
una richiesta di fi ducia, di 
incoraggiamento”.

“Stele in memoria 
delle vittime del 
sisma”
Il sisma: evento dram-

matico che il Vescovo Ca-
vina ha aff rontato in prima 
persona a pochi mesi dal 
suo arrivo a Carpi. Il 20 e 
il 29 maggio 2012 le scosse 
di terremoto hanno messo 
in ginocchio la Diocesi e le 
chiese, cagionando 28 vitti-
me. In loro onore, il 27 mag-
gio 2016 a San Giacomo 
Roncole, monsignor Cavina 
ha inaugurato la “Stele in 
memoria delle vittime del 
sisma”. Il memoriale è ca-
ratterizzato dalla presenza 
di due oggetti. Sul primo, 
recuperato dai crolli del si-
sma, è posta la targa che ri-
porta la dedica del Vescovo. 
Il secondo, più signifi cativo 
sia per dimensioni sia per 
forza espressiva, è una strut-
tura composta da ventotto 
elementi verticali, in accia-
io, che dal terreno si proten-
dono al cielo e sono spezzati 
ad altezze diff erenti. Rap-
presentano le ventotto vit-
time del terremoto e la loro 
diversa età, provenienza e 
fede. E proprio la Stele è sta-
ta l’ultima tappa della visita 
di Papa Francesco il 2 apri-
le 2017: dopo aver deposto 
una corona di fi ori innanzi 
al memoriale, il Pontefi ce è 

Consiglio di Fides et Labor

Stele in memoria delle vittime del sisma
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Sento innanzi a Dio che fi nché mi resta
un soffi o di vita lo debbo impiegare per la gloria 
di Dio e per il bene dell’opera catechistica”

 “

Vogliamo portare ovunque 
la tenerezza di Dio 

Due comunità con un 
unico cuore, al quale sono 
interamente consacrate. 
Sono le Suore Catechiste 
del Sacro Cuore di Gesù in 
servizio a Novi e a San Pos-
sidonio: seppur presenti da 
pochi anni nella Diocesi di 
Carpi, hanno saputo farsi 
benvolere da tutti, metten-
do a frutto il carisma della 
loro fondatrice, Santa Giulia 
Salzano.

A Novi, dove sono giunte 
nell’agosto 2013, su richiesta 
del parroco, don Ivano Za-
noni, operano nella scuola 
dell’infanzia parrocchiale 
San Michele Arcangelo, nel 
catechismo dell’iniziazione 
cristiana, e nell’animazione 
liturgica. Al momento, le 
suore sono tre: suor Emma, 
la responsabile nonché co-
ordinatrice ed insegnante 
della scuola, suor Yasinta e 
suor Mildred.

A San Possidonio, rice-
vendo simbolicamente il 
testimone dalle Missionarie 
Francescane del Verbo In-
carnato, suor Afelina e suor 
Dijailma si sono stabilite 
presso la canonica nel 2018, 
per impulso del Vescovo 
Francesco Cavina. Sono al 
servizio di tutti gli ambiti 
della pastorale, in partico-
lare nella visita agli anziani 
e agli ammalati e nell’assi-
stenza alla scuola dell’infan-
zia Varini.

“Siamo state accolte con 
grande aff etto - aff erma suor 
Emma, originaria delle Fi-
lippine - e con grande atten-
zione alle nostre necessità. 
Ricordo che, appena arriva-
te a Novi, dove nessuna di 
noi era mai stata, due signo-
re ci hanno subito chiesto: 
‘avete bisogno di qualcosa?’. 
Sono rimasta senza parole! 
Un’accoglienza simile han-
no ricevuto le consorelle a 
San Possidonio”.

In obbedienza, dunque, 
alla chiamata del Signore, 

LA GIOIA
DELL’AMORE

Rubrica dedicata 
alle religiose in 
Diocesi. Le Suore 
Catechiste del Sacro 
Cuore di Gesù 
a Novi e a San 
Possidonio 

le Suore Catechiste hanno 
intrapreso con gioia la loro 
missione nelle due parroc-
chie della Diocesi di Carpi, 
off rendo la loro vita, come 
dice il motto dell’istituto, 
“per la maggior gloria del 
Cuore di Gesù”.

“Proveniamo da culture 
diverse, Filippine, Indone-
sia, Brasile - osserva suor 
Emma -, ma in questa di-
versità siamo in comunione 
attraverso il medesimo ca-
risma, l’amore del Signore. 
Lo simboleggia l’anello, con 
la forma del Cuore di Gesù, 
che ci viene consegnato al 
momento della professione 
perpetua. Ogni giorno rin-
noviamo il nostro sì come 
spose ‘dell’Eterno Re’, dice il 
rito della professione, con-
dividendo tutto fra di noi, 
anche in un fraterno con-
fronto, ad esempio durante 
la lectio divina una volta al 
mese, e pregando il Signore 
perché ci doni di essere fe-
deli alla nostra vocazione”.

E certamente nella pre-
ghiera le suore portano, 
come madri e sorelle, tutte 
le persone che incontrano, 
fra cui un posto speciale 
hanno i piccoli delle scuole 
d’infanzia dei due paesi e 
le loro famiglie. A Novi, si 
attendono per il prossimo 
anno scolastico 48 iscritti, 
intanto però la scuola con-
tinua a rimanere aperta per 
il centro estivo, accogliendo 
i bambini dai due - in età 
della Sezione Primavera - 
ai cinque anni. Una grande 
grazia è poter servire l’in-
fanzia per le fi glie spirituali 
di madre Giulia Salzano, 
che dedicò tutta la sua vita 
all’educazione delle giovani 

generazioni. “E’ un cammi-
no famigliarità e di sempli-
cità quello che percorriamo 
insieme ai bambi-
ni - sottolinea -. 
Dare un sorriso o 
una carezza, sco-
prire le piccole 
cose, aprirsi con 
stupore al mondo, 
e, facendo tutto 
questo, portare i 
piccoli, come di-
rebbe Santa Giu-
lia, a conoscere e 
ad amare Gesù, 
che per primo ci 
ama con cuore 
pieno di tenerez-
za”.

Ai giovani che 
si interrogano sul 
senso della loro 
vita, valutando 
la possibilità di 
seguire Cristo in 
modo radicale, 
suor Emma si ri-
volge con l’entu-
siasmo che le è 

proprio. “Nonostante doves-
si stare molto riguardata per 
motivi di salute, sono entra-
ta nell’istituto giovanissima, 
a 18 anni, e da allora ho 
sperimentato sempre l’in-
tervento della Provvidenza. 
Fondamentale è trovare una 
guida spirituale che aiuti a 
scoprire la vocazione che è 
dentro di noi, e, nello stesso 
tempo, la preghiera… insi-
stendo, bussando e ancora 
bussando al cuore di Dio. 
A questi giovani dico, non 
abbiate paura. Posso testi-
moniare, come nel racconto 
di quell’anonimo brasiliano, 
che, quando il cammino si 
fa diffi  cile, il Signore ci por-
ta in braccio, lasciando le 
sue tracce al posto delle no-
stre sulla sabbia”.

Not

suor Mildred, suor Dijailma, suor Emma, suor Yasinta, suor Afelina

STORIA

La fondatrice, Santa Giulia Salzano, 
una vita spesa per la catechesi

Profeta della nuova 
evangelizzazione

Ad maiorem Cordis Iesu gloriam (Per la maggior glo-
ria del Cuore di Gesù). Fu questo il motto vissuto da 
Giulia Salzano lungo tutta la sua esistenza. Nacque nel 
1846, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), da Diego, 
capitano dell’esercito di Ferdinando II, Re di Napoli, e 
Adelaide Valentino. Il padre morì quando aveva quat-
tro anni. Visse con le Suore della Carità dai 7 ai 15, poi 
iniziò a insegnare nella scuola comunale di Casoria, in 
provincia di Napoli, dove la sua famiglia si era trasferita 
nel 1865. Determinante per il suo percorso vocaziona-
le fu, soprattutto, l’incontro con due eminenti fi gure, 
il Beato Padre Ludovico da Casoria e Santa Caterina 
Volpicelli. Per la sua costante preoccupazione di far 
passare attraverso l’insegnamento e la testimonianza la 
dottrina e la vita di Gesù, nel 1905 fondò la Congrega-
zione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore. “La fede 
- diceva - viene dall’ascolto della Divina Parola, così po-
tremo trasmettere alle anime la scienza delle divine ve-
rità”. Amava con tutta se stessa la Parola di Dio, perciò 
non solo l’insegnava, ma la sentiva profondamente e la 
studiava con assiduità. 

Nella vita di “donna Giulietta”, così la chiamavano 
aff ettuosamente a Casoria, non mancarono le diffi  coltà, 
sia durante la fanciullezza, con la perdita del padre, sia 
nella formazione del nuovo istituto, ma fu sempre ani-
mata dalla confi denza nell’aiuto del Signore e sostenuta 
dall’amore al Cuore di Gesù. Ripeteva alle sue conso-

relle: “Dio ci ha creati per conoscerlo, 
amarlo e servirlo in questa vita”. E anco-
ra: “Sento innanzi a Dio che fi nché mi 
resta un soffi  o di vita lo debbo impiegare 
per la gloria di Dio e per il bene dell’ope-
ra catechistica”. E fu proprio dopo aver 
preparato un centinaio di bambini alla 
Prima Comunione che Giulia morì nel 
1929.

Dalla casa madre di Casoria (Napo-
li), le Suore Catechiste - oggi sono oltre 
200 - hanno raggiunto, oltre che varie 
regioni d’Italia, diversi Paesi del mondo 
- Canada, America Latina, Brasile, Perù, 
Filippine, India, Indonesia - dove si im-
pegnano a portare l’amore del Cuore di 
Gesù agli ultimi e agli emarginati.

Il 23 aprile 2003, Giulia Salzano è 
stata proclamata beata da Giovanni Pa-
olo II. Nell’omelia della celebrazione il 
Pontefi ce la defi nì “donna profeta della 
nuova evangelizzazione”, in riferimento 
al suo carisma originale e appunto pro-
fetico, alla luce dell’impegno missiona-
rio rilanciato dal Concilio Vaticano II. E’ 
stata dichiarata Santa da Benedetto XVI 
il 17 ottobre 2010. 

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Suor Emma

Santa Giulia Salzano
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Noi Cisl siamo nelle periferie
con i giovani per il lavoro

Cambiare il sindacati, per cambiare il modello sociale 
del Paese.  È un obiettivo ambizioso quello che la Cisl tor-
na a darsi nel giorno dell’avvio della Conferenza nazionale, 
tanto più in un’epoca scandita dalle disuguaglianze, dalle 
paure, dall’isolamento, da elementi di regressione della de-
mocrazia. La Conferenza si è aperta con un video che mo-
stra la “quotidianità diffi  cile di tantissime persone, in carne 
e ossa, lontana anni luce dagli equilibrismi dialettici della 
politica che non governa, non programma, non scommette 
sul futuro, e si diletta nel gioco degli zero virgola”. 

“Sono le periferie abbandonate dallo Stato, dalla lega-
lità e dalla speranza nelle quali si sopravvive arrangian-
dosi; sono le periferie dell’esistenza di chi ha un lavoro 
deprezzato, sfruttato, sottopagato e di chi il lavoro non ce 
l’ha ed è costretto a rivolgersi all’economia illegale; sono le 
periferie dei viaggi della speranza per curarsi o per cerca-
re futuro e lavoro altrove. Le periferie della dignità e della 

ticolazioni della prima linea; valorizzazione della intel-
ligenza collettiva. La strategia da seguire è quella della 
sostenibilità. Basta ricordare alcuni dati per spiegare 
l’imprescindibilità dello sviluppo sostenibile: a giugno 
2018 il 5% più ricco della popolazione italiana posse-
deva un patrimonio pari a quello del 90% più povero, il 
20% più ricco possiede una ricchezza patrimoniale pari 
al 72% del totale. 

“La polarizzazione è in crescita costante, lo sta-
to sociale fatica a mantenersi, il potere si concentra, il 
lavoro si svaluta e le periferie esistenziali si allargano”. 
Sono queste tendenze che hanno portato i sindacati a 
dire no all’ipotesi di “fl at tax, con ridistribuzione verso 
l’alto”. Dietro le proposte del sindacato c’è l’Italia delle 
disuguaglianze, del lavoro povero, di un Pil che da dieci 
anni oscilla tra stagnazione e bassa crescita. I governi 
sono prigionieri di obiettivi di consenso, i sindacati no. 
Per questo possono scendere nelle pieghe profonde di 
queste periferie. Da lì può crescere e radicarsi un cam-
mino comune di unità tra le tre grandi organizzazioni 
confederali.

cittadinanza negata”. Periferie dove non c’è un “prima noi”, 
perché non c’è “nulla da dividere”. “Noi ci siamo lotteremo 
concretamente per cambiare questa situazione e dare una 
prospettiva nuova al nostro paese, per una nuova stagio-
ne d’inclusione, di diritti di cittadinanza, di solidarietà e di 
lavoro”. Per esserci, la Cisl ha deciso di innovare anche la 
propria organizzazione: integrazione ottimale delle tutele 
e dei servizi del sistema Cisl; potenziamento di tutte le ar-

MIRANDOLA

Un intermeeting specia-
le, e a lungo desiderato, 

per il Lions Club e il Rota-
ry Club di Mirandola che, 
nel pomeriggio del 10 luglio 
scorso, hanno visitato il can-
tiere del Duomo di Santa 
Maria Maggiore, proprio 
nel momento in cui arriva-
vano, a bordo di un camion, 
le vele in legno, ovvero gli 
“spicchi” delle volte, pronte 
per essere montate. Ad illu-
strare l’intervento di restau-
ro l’ingegner Susanna Car-
fagni dello Studio Comes di 
Sesto Fiorentino, progettista 
e direttore dei lavori - insie-
me all’architetto Carlo Blasi 
- mentre le due delegazioni 
sono state guidate rispetti-
vamente da Mauro Gabriel-
li, presidente del Lions Club, 
e Marco Gandini, presiden-
te del Rotary Club. Hanno 
partecipato anche alcuni 
rappresentanti delle ditte 
esecutrici, Alchimia Labo-
ratorio di Restauro e Bottoli 
Costruzioni.

Attraverso un confron-
to tra l’edifi cio lesionato dal 
terremoto e come si presen-
ta ora, passo dopo passo, 
l’ingegner Carfagni ha spie-
gato le varie operazioni: lo 
smontaggio delle porzioni 
di copertura e di muratura 
rimaste, con il recupero dei 
materiali preesistenti; il rad-
drizzamento delle pareti - il 
fuoripiombo raggiungeva 
anche i 40 centimetri -, la 
ricostruzione e il consolida-
mento di pareti e volte; la re-
alizzazione di una nuova co-
pertura sulla navata centrale 
con capriate in legno e accia-
io e tavolato microlamellare; 
il consolidamento di volte, 
murature e coperture con 
tiranti metallici; il consoli-
damento del campanile con 
fasciature in fi bra di vetro e 

Lions Club e Rotary 
Club in visita al 
cantiere del Duomo, 
guidati dal direttore 
dei lavori, ingegner 
Susanna Carfagni

cavi di acciaio; il restauro di 
superfi ci interne e intonaci; 
il restauro di archi ed ele-
menti in muratura esterni 
del campanile; il rifacimento 
della parte alta della faccia-
ta; la realizzazione di nuovi 
impianti, fra cui quello di 
riscaldamento a pavimento. 
Quest’ultimo sta per essere 
terminato insieme al rifaci-
mento del pavimento stesso.

Alla base di tutto il pro-
getto, in estrema sintesi, l’i-
dea di ricostruire il Duomo 
com’era, seppure con l’utiliz-
zo di materiali più leggeri, 
per gravare il meno possibile 

RitrovandoRitrovando
 la propria chiesa la propria chiesa

sulle strutture sottostanti e 
far sì che l’edifi cio resista più 
effi  cacemente ad eventuali 
futuri eventi sismici, oltre 
che a predisporlo affi  nché 
le prossime manutenzioni 
possano svolgersi in sicurez-
za.

Sollecitata dalle doman-
de dei presenti - chi con-
dividendo con gli altri i 
propri ricordi del Duomo, 
chi mostrandosi partico-
larmente attento ai dettagli 
tecnici - l’ingegner Carfa-
gni si è, inoltre, soff ermata 
sulle colonne, dipinte non 
più “a mattoncino”, come 
anteriormente al sisma, ma 
con “rigature”, recuperando 
il dato storico precedente. 
Le fi nestre a sinistra sono 
state ricreate uguali a quel-
le di prima, anche se sono 
volutamente riconoscibili 
come nuove, mentre si è ri-
costruita la parte alta della 
facciata riutilizzando ciò 
che si poteva e “ricreando” 
gli elementi mancanti - gra-
zie ad una tecnologia laser 
scanner - sulla base di quelli 
recuperati.

“Per me e per lo Studio 
Comes - ha aff ermato la pro-
gettista - questa del Duomo 
di Mirandola è stata un’espe-
rienza di grande ricchezza a 
livello professionale, in par-
ticolare per la collaborazio-
ne molto positiva con le im-
prese, cosa che, mi permetto 
di dire, non è sempre facile 
da instaurare, sia per il rap-
porto con la gente. Aggiun-
go che, come dice l’architet-
to Blasi, si elaborano tante 
fi losofi e e teorie di restauro, 
ma alla fi ne ciò che conta è 
la soddisfazione della comu-
nità, che ritrova la propria 
chiesa, legata agli eventi fon-
damentali della vita”. 

A concludere la visita, 
l’applauso dei membri dei 
due Club, rimasti ammirati 
dalla complessità e dagli esi-
ti dell’intervento. Volgendo 
il pensiero, con entusiasmo, 
al 21 e 22 settembre prossi-
mo, quando Mirandola sa-
luterà fi nalmente la solenne 
riapertura dell’edifi cio.

Not

Ricostruire il Duomo com’era, seppure
con l’utilizzo di materiali più leggeri, per gravare 
il meno possibile sulle strutture sottostanti”

 “

Marco Gandini, Mauro Gabrielli, Susanna Carfagni,
Lorella Silvestri di Alchimia. Alle loro spalle le vele per il Duomo
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LA VALLE SANTA
Sulle orme di San Francesco

alla scoperta del centro d’Italia
20 - 22 Settembre 2019

1° giorno: Viaggio in pullman con destinazione Rieti. Arrivo, sistemazione in hotel e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di Rieti.
2° giorno: In mattinata Santuario di Greccio e Santuario di Fonte Colombo. Nel 
pomeriggio Abbazia di Farfa. Cena e pernottamento in hotel a Rieti.
3° giorno: Visita ad Amatrice. Passeggiata nella zona archeologica delle terme di 
Cotilia. Visita della chiesa romanica di Santa Maria Extra Moenia. Al termine par-
tenza per Amatrice. Pranzo della solidarietà presso la Nuova Area Food. Nel primo 
pomeriggio ritorno.
Quota di partecipazione: 395,00 euro (suppl. camera singola 50,00 euro)
Acconto: 150,00 euro. Iscrizioni entro il 31 luglio 2019

Per informazioni ed iscrizioni
Parrocchia di Panzano Don Marino Mazzoli 3387265490 

Maria Assunta 3342395139

Dir. Tecnica: idee in Viaggio - Prot. 2015/1602 del 16/01/15 – Ass. n. 197997 AGA Int.

Quartirolo
44ª Sagra

della Madonna della Neve
19 luglio - 5 agosto

Giovedì 18 luglio
• Ore 19,00: S. Messa per i Volontari della Sagra

Venerdì 19 luglio
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa

Sabato 20 luglio
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Area Spettacoli, Musica Italiana con Ra-

dio Emilia

Domenica 21 luglio
• Ore 8,00 e ore 11,15: SS. Messe festive
• Ore 21,30: nella chiesa madre, Concerto di arie da 

camera e arie d’opera

Giovedì 25 luglio
• Ore 21,00: incontro con monsignor Josè Alfredo, Ve-

scovo della Diocesi di Manajary - Madagascar, dove 
opera il missionario Luciano Lanzoni

 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimar-
ranno chiusi

Venerdì 26 luglio
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa

Sabato 27 luglio
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Area Spettacoli, Musica Italiana con I Gi-

ramondo

Domenica 28 luglio
• Ore 8,00 e ore 11,15: SS. Messe festive
• Ore 21,30: nella chiesa madre, Concerto di musica 

sacra “Antonio Vivaldi Nisi Dominus RV 608”

Martedì 30 luglio
• Ore 21,00:  Rosario meditato 
 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimar-

ranno chiusi.

Venerdì 2 agosto
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa

Sabato 3 agosto
• Ore 18,00: “20° Al giir ed Quartirol” - 7° Memorial  

“Don Claudio”
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Area Spettacoli, Musica Italiana con Ra-

dio Emilia

Domenica 4 agosto
• Ore 8,00 e ore 11,15: SS. Messe festive
• Ore 21,30: nella chiesa madre, Concerto “Benedetta 

Follia. L’opera buff a che allieta l’anima”

Lunedì 5 agosto
Sagra della Madonna Della Neve
• Ore 18,30: S. Messa e, a seguire Processione, accom-

pagnata dalla Filarmonica di Carpi
 Al termine: Apertura ristorante con cucina tradizio-

nale e creativa e bar-gnoccheria. Spazio giostrine: il 
gonfi abile junior per bimbini 2-6 anni 

Martedì 6 agosto
• Ore 19,00: Santa Messa per i defunti delle famiglie 

della parrocchia, in modo particolare per chi ha  
“dato una mano” nelle varie edizioni della Sagra

 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimar-
ranno chiusi

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, da venerdì 26 a do-
menica 28 luglio, e da venerdì 2 a domenica 4 agosto, alle 
19.30, inizio ristorante con cucina tradizionale e creativa 
e bar-gnoccheria; nello spazio giostrine, il gonfi abile ju-
nior per bimbini 2-6 anni. 
Lunedì 5 agosto, apertura ristorante dopo la Processione 
delle 18.30.

Insieme per 
“fare” comunità

Limidi
Sagra patronale

di San Pietro in Vincoli
19, 20, 21 e 26, 27, 28 luglio

Venerdì 19 luglio
• Ore 21.00: Incontro “In onore di Paolo Borsellino”,
 in collaborazione con Libera, associazione, nomi nu-

meri contro le mafi e

Sabato 20 luglio
• Ore 19.45: 17° Corsa Podistica “Per i caradoun ad 

Limed” - 2° Trofeo Lobina Fabrizio
• Ore 21.00: Serata di “BallI Country” con Country 

Tex e Robby Country

Domenica 21 luglio
• Ore 10.00: Santa Messa per tutti i defunti della Par-

rocchia
• Ore 18.00: Vespri Solenni, a seguire Processione. 

Presiede l’Arcivescovo Erio Castellucci.
 Accompagna il Corpo Bandistico di Prato
 Al termine apertura cucina, bar, pesca, di benefi cenza 

e sottoscrizione a premi

Lunedì 22 luglio
• Ore 21.00: incontro biblico “Pietro e la Trasfi gura-

zione di Gesù” (Lc 9,28-36)
 Interviene Alessandro Pivetti, presidente diocesano 

di Azione Cattolica

Martedí 23, mercoledì 24, giovedì 25 luglio
• Ore 20.30: S. Messa nel triduo predicato da don Wil-

liam Ballerini

Venerdí 26 luglio

Santa Caterina
di Concordia

Sagra
della Madonna della Cintura

26-29 luglio
Programma Religioso 
Venerdì 26 luglio
• Ore 20.30: Catechesi sulla Madonna dellaCintura, a 

seguire Rosario

Domenica 28 luglio
• Ore 9.30: SantaMessa

Lunedì 29 luglio
• Ore 20.30: SantaMessa in suff ragio dei defunti e pro-

cessione

Programma Ricreativo
Sabato 27 luglio
• Dalle 19.00: Stand ristorante con due primi, arrosto 

di maialino con costine e patatine, dolci
• Ore 21.00: Commedia dialettale con “Quelli delle 

Roncole 2” dal titolo “Chiuso per ferie”

Domenica 28 luglio
• Dalle 19.00: Stand ristorante con due primi, arrosto 

di maialino con costine e patatine, dolci
• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica “G. Diazzi” di 

Concordia

Tutte le sere: bar e dalle 19, gnocco fritto anche da aspor-
to. Inoltre, pesca di benefi cenza e mercatino missionario

Not
• Ore 18.00: “18° Torneo 

Lucio” - calcetto 3×3
• Ore 19.00: Santa Messa 

dei podisti
• Ore 21.00: Serata con 

la “Bruno Lugli Orche-
stra”

Sabato 27 luglio
• Ore 18.00 -19.30: Gio-

chi a cura del gruppo 
scout di Limidi. “Slac-
kline” prove di equili-
brio per bambini, ra-
gazzi e adulti.

• Ore 20.30: Serata con 
gruppo “Balliamo sul 
Mondo” (Associazione 
di Danze Popolari)

Domenica 28 luglio
• Ore 10.00: Santa Mes-

sa Solenne animata dal 
Coro Parrocchiale

• Ore 21.00: Serata I bu-
rattini della commedia 
“Dottore Innamorato” 
(Associazione cultura-
le)

Venerdì 19 e sabato 20 lu-
glio, da venerdì 26 a dome-
nica 28 luglio, alle 19.45, 
apertura cucina, bar, pesca 
di benefi cenza e sottoscri-
zioni a premi. Domenica 
21 luglio, apertura cucina 
dopo i Vespri e la Proces-
sione delle 18.
Per tutto il periodo, in 
chiesa: mostra artistica dei 
bambini della scuola ma-
terna parrocchiale “Oriello 
Cavazzuti”
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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

QUARTIROLO: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
va: 8, 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: 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 19.00 • Festive: 10.00
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); 9.00-10.30-18.30 (centro di comunità via Po-
sta); 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
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

Amicizia che fa rimaAmicizia che fa rima
con solidarietàcon solidarietà

SAN GIACOMO 
RONCOLE

Alla Sagra presenti 
i parrocchiani 
di San Marco di 
Creazzo nel segno 
del gemellaggio nato 
dopo il sisma

Quella di San Giacomo 
Roncole è sì la Sagra “del 
maccherone al pettine”, ma 
soprattutto “dell’amicizia”. 
Ancora una volta dal 2013, 
infatti, ha partecipato alla 
messa della seconda dome-
nica di luglio, in occasione 
della Sagra della Madonna 
del Carmelo, una delegazio-
ne della parrocchia di San 
Marco di Creazzo a Vicen-
za, nel segno di quel legame 
di vicinanza nato dalle ma-
cerie del terremoto. Dodi-
ci persone, fra cui l’amico 
ormai di vecchia data Vin-
cenzo Principessa, già pre-
sidente del Comitato Festa 
del Patrono di Creazzo, una 
manifestazione a cui i ron-

Essere discepoli, essere cristiani
è vivere in questo amore operoso
come il buon samaritano”

“

colesi partecipano il 25 apri-
le, a ricambiare la visita dei 
vicentini a luglio. Durante la 
messa, si è aggiunto un altro 
motivo di festa, il battesimo 
di due bambine, le sorelline 
Sara e Sofi a.

Quale rifl essione sul le-
game di solidarietà fra le due 
parrocchie, si è ben prestato 
il brano del Vangelo di Luca 
proclamato durante la litur-

gia, ovvero la celeberrima 
parabola del buon samari-
tano. Una fi gura, questa, ha 
sottolineato il parroco, don 
Alessandro Nondo Minga 
nell’omelia, che ci esorta 
“non a guardare Dio, ma 
dove Lui guarda, ad incro-
ciare il Suo sguardo d’amore 
verso i bisognosi. Non sono, 
allora, io che aspetto che il 
mio prossimo venga da me, 

ma io mi faccio prossimo 
mettendomi al servizio dei 
fratelli. L’amore si può esal-
tare a parole, si può canta-
re - ha aggiunto - ma per 
essere autentico deve essere 
dimostrato. Essere discepo-
li, essere cristiani è vivere in 
questo amore operoso”. 

Presentando poi alla co-
munità le due bambine, con 
l’abito bianco battesimale, 
don Alessandro si è così 
rivolto all’assemblea: “Pre-
ghiamo il Signore di poter 
essere capaci di dimostrare 
a Sara e a Sofi a l’amore di 
Dio, non solo cantandolo, 
ma anche dimostrandolo 
concretamente con l’esem-
pio, per accompagnarle nel 
cammino della vita e della 
fede”.

Il parroco ha infi ne ri-
volto un ringraziamento 
agli amici di Creazzo e ai 
tanti che si sono dati da fare 
per la Sagra, ricordando che 
“si tratta di un appuntamen-
to non solo dei parrocchiani 
ma dell’intera parrocchia, 
perciò confi diamo nell’aiuto 
di tutti… dopo aver man-

Rifl essioni
dell’anima

Dolce armonia

La contemplazione ti porta sempre a un’unione
con Dio; entri in quella dolce comunione che ti apre
a un dialogo fatto di amore,
di speranza, di ringraziamento,
di supplica, di lode.
E tutto questo porta a una grande apertura caritatevole
nei confronti del prossimo e quindi nel servizio.

giato, infatti, bisogna anche 
sparecchiare!” e aggiungen-
do la richiesta di una pre-
ghiera per il suo imminente 
viaggio nella Repubblica 
Democratica del Congo, per 
fare visita alla sua famiglia.

Gli amici di Creazzo si 
sono trattenuti per il resto 
della giornata di domenica 
14 luglio, prima al pranzo, 
a base delle ottime specia-
lità della cucina roncolese, 

poi nel pomeriggio alla pro-
cessione mariana. Valgono, 
ancora una volta, le parole 
pronunciate qualche anno 
fa da Vincenzo Principessa: 
“Preghiamo che la nostra 
amicizia, nata in un mo-
mento di bisogno e di soff e-
renza, possa durare nel tem-
po, nonostante la distanza e 
le diffi  coltà, fi nché il Signore 
ci darà la forza”.

Not

Don Alessandro
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SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione web per accedere 
a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette con un click

CONTO 
ONLINE+

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

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

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

Weekend per famiglie… 
vicino a casa

FAMIGLIA

Da Incontro 
Matrimoniale una 
proposta per genitori 
e fi gli insieme 

Tra le proposte di Incon-
tro Matrimoniale c’è 

anche un Weekend dedica-
to alle famiglie, genitori e 
fi gli insieme. Anche in fa-
miglia “raccontarci” il bene 
può aiutare a rigenerare 
speranza ed entusiasmo sul 
futuro, nella consapevolezza 
che tutti siamo sul palmo 
della mano provvidente e 
misericordiosa di Dio. For-
te dell’esperienza maturata 
con i weekend per sposi e 
consacrati, e per i fi danza-
ti, Incontro Matrimoniale 
propone un weekend anche 
a tutta la famiglia, genitori 
con fi gli (a partire dall’età 
di sette anni perché bisogna 
almeno leggere e scrivere) 
per aiutare a migliorare le 
relazioni nella vita di ogni 
giorno. 

Il prossimo weekend fa-
miglie si terrà dal tardo po-
meriggio del 30 agosto per 
concludersi nel pomeriggio 
di domenica 1 settembre 
nella diocesi di Carpi pres-
so il nuovo Centro Pastorale 

“Mario Gasparini Casari” a 
Sant’Antonio in Mercadello. 
L’impostazione del weekend 
non è residenziale perché la 
sera le famiglie che risiedo-
no nei dintorni tornano a 
casa a dormire, ma il cen-
tro off re la possibilità del 
pernottamento. A guidare il 
fi ne settimana saranno due 
famiglie con fi gli insieme ad 
un sacerdote in un alternar-
si di esperienze, attività e la-
boratori coinvolgenti anche 
per i più piccoli. 

We Famiglie, dal 30 ago-
sto al 1 settembre, al Centro 
pastorale “Mario Gaspari-
ni Casari”, a Sant’Antonio 
in Mercadello. Info: Pao-
lo e Cecilia Beltrami - Tel. 
3475921714 – 3494749885; 
e-mail: iscrizionefamiglia.
emilia@wwme.it

Weekend Sposi a Ma-
rola tutto esaurito. Ora le 
date dell’autunno  

Venti coppie di sposi e 
un sacerdote hanno vissuto 
dal 12 al 14 luglio a Marola 
il Weekend sposi di Incon-
tro Matrimoniale. Tre le 
coppie animatrici con un 
sacerdote che hanno con-
diviso le loro testimonianze 
accompagnando i parteci-
panti alla riscoperta del loro 
sogno di coppia condiviso 
nella scelta del matrimonio. 
Di sicuro questi sposi torne-
ranno ad assaporare il gusto 
di guardare a fondo dentro 
la loro relazione in un rap-
porto di fi ducia e accoglien-
za reciproca. 

Anche i sacerdoti e 
religiosi/e sono invitati a 
partecipare al weekend 

organizzato da Incontro 
Matrimoniale.  Entrambi 
(le coppie e i consacrati) 
vivono una relazione d’a-
more - tra uomo e donna 
in un caso, con la propria 
comunità nell’altro - che 
va sovente rinnovata. Ecco 
perché si parla di riscoperta 
del sacramento dell’Ordine 
e del Matrimonio.  

Weekend Sposi 
 4-6 ottobre 2019 – San 

Mauro Mare (FC)
8-10 novembre 2019 – 

sede da defi nire
Info:  Davide e Federica 

Ugolotti - Tel. 334 3481920, 
e-mail segreteria.parmareg-
gio@wwme.it

 
Weekend Fidanzati
18-20 ottobre 2019 – 

San Mauro Mare (FC)
Info:  Marco e Gianna 

Giannini - Tel. 0547 - 91204
e - m a i l 

iscrizionefidanzati.r-m@
wwme.it

Per conoscere Incontro 
Matrimoniale e il calenda-
rio completo dei weekend 
per sposi, fi danzati e gio-
vani, sacerdoti e consacra-
ti, che si svolgono anche in 
altre regioni visitate il sito 
www.incontromatrimonia-
le.org

ESPERIENZE

Volontari in partenza 
per le missioni

Anche quest’anno, dopo aver frequentato il corso di 
formazione “Estate in Missione” un nutrito gruppo di 
volontari si recherà in varie parti del mondo per un’e-
sperienza di servizio. 

A Gramsh in Albania, presso le Figlie della Carità 
di San Vincenzo de Paoli, saranno accolte Giulia Bru-
ini, Valentina Pederzoli, Lorenzo Cavazzuti, Arianna 
Agnoletto. Sempre per Gramsh partirà un gruppo in-
viato dal Centro Missionario per la verifi ca dei progetti 
in corso e per raccogliere le segnalazioni di nuove ne-
cessità. La delegazione è composta da don Fabio Bar-
bieri, Antonia Morganti, Matteo Fantini, Antonio Man-
fredini, Lauretta Cottafavi. 

Alla volta della Diocesi di Mananjary in Madaga-
scar, dove opera Luciano Lanzoni, partiranno Giulia 
Bassoli e Alessio Bellelli. 

A Encañada, in Perù, presso la casa dell’Associazio-
ne Comunità Papa Giovanni XXIII, di cui è responsa-
bile Daniela Salvaterra, si recherà Patrizia Forghieri, 
mentre a Moratuwa, in Sri Lanka, nella missione delle 
Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima, arriverà Fe-
derica Poppi. 

A tutti loro si aggiunge un’altra “allieva” del corso di 
formazione, Irene Cornacchini, che, seppure non attra-
verso il Centro Missionario, partirà per un’esperienza 
in una realtà missionaria del Brasile. 

Domenica 14 luglio, durante la messa delle 11 a 
Quarantoli, celebrata dal parroco don Alex Sessayya, 
hanno ricevuto una benedizione speciale Giulia Bruini 
e Valentina Pederzoli.

Giulia Bruini, diacono Maurizio 
Veronesi, don Alex Sessayya, 

Valentina Pederzoli

A guidare il fi ne settimana saranno due famiglie 
con fi gli insieme ad un sacerdote
in un alternarsi di esperienze e attività”

 “

Centro Pastorale di Sant’Antonio
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Aiutiamo a realizzare 
la Provvidenza

ERITREA

Il progetto del 
Centro Missionario 
a sostegno delle 
Cappuccine, a 
cui tanti bisognosi 
chiedono aiuto

Nei giorni scorsi, il Cen-
tro Missionario Diocesano 
ha ricevuto aggiornamen-
ti sul buon andamento del 
progetto avviato, tramite il 
proprio sostegno economi-
co, in favore di un monaste-
ro di Cappuccine in Eritrea. 
L’iniziativa ha reso possibile 
la formazione permanente 
di 15 educande in verifi ca 
vocazionale che attualmen-
te vivono in convento. Tut-
te sono felicissime di poter 
studiare, portando avanti il 
desiderio di diventare suore. 
Le Cappuccine si impegna-
no a formare queste ragazze 
in tutti gli aspetti educativi 
e spirituali, durante l’intero 
percorso di discernimento, 
dunque come postulanti, 
novizie, “post novizie”, fi no 
a quando abbracciano la 
regola monastica con i voti 
perpetui.

A causa della disastrosa 
situazione politica ed eco-

La povertà bussa quotidianamente alle porte 
del convento. C’è chi chiede cibo, chi lavoro, le 
mamme chiedono il latte per i propri neonati”

“

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.

nomica del Paese, le mo-
nache si trovano in grave 
diffi  coltà nel provvedere sia 
ai viveri che agli strumenti 
educativi e spirituali. E’ sta-
to grazie al contributo del 
Centro Missionario Dioce-
sano e dei suoi donatori che 
le 15 educande stanno pro-
cedendo nel loro cammino.

Proprio di questi giorni 
è la notizia della chiusura 
di tutte le strutture sanitarie 
cattoliche da parte del gover-
no. A nulla è valso il rifi uto 
di chiudere da parte dei reli-
giosi: una suora, non avendo 
voluto consegnare le chiavi 
ai poliziotti, è stata immedia-
tamente rinchiusa in carcere. 

Ogni iniziativa è bloc-

cata sul nascere e il lavoro 
è impossibile da trovare. 
Per questo, la povertà bussa 
quotidianamente alle porte 
del convento. C’è chi chiede 
cibo, chi lavoro, le mamme 
chiedono il latte per i propri 
neonati. Per quanto è pos-
sibile, sono le monache a 
“dare la Provvidenza” e, nel 
farlo, molte volte si priva-
no loro stesse del cibo, del 
riso, della farina. Alle volte 
bussano anche i malati per 
cercare le medicine, diffi  ci-
lissime da reperite. 

Le monache raccontano 
la storia di una donna con 
tre fi gli gemelli, conosciu-
ta alla porta del convento, 
in elemosina di latte per 

nutrire i propri bambini. Il 
marito è lontano per il ser-
vizio militare che dura anni. 
Le rare licenze sono giusto 
il tempo per procreare un 
altro fi glio senza possibilità 
di poterlo vedere nascere 
né crescere. Poi le religiose 
narrano di un ragazzo, pie-
no di forza e di voglia di la-
vorare, che non riesce a fare 
nulla perché di lavoro non 
ce n’è e si sta sempre con “il 
fucile puntato”.

Le Clarisse chiedono 
dunque aiuto per questi ge-
sti di carità ordinaria: per 
dare cibo e, qualche vol-
ta, un aiuto nel realizzare 
piccoli progetti di lavoro, 
come, ad esempio, acqui-
stare una bilancia per ven-
dere la verdura al mercato, 
insomma per realizzare la 
Provvidenza!

Per questo il Centro 
Missionario ha aperto un 
nuovo progetto dal nome 
“Sostegno Suore Cappucci-
ne Eritrea”, facendo appello 
alla generosità dei tanti ami-
ci carpigiani.

Not

Si raccolgono off erte libe-
re. Per eff ettuare donazioni, 
si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care il 
nome del Progetto: Sostegno 
Suore Cappuccine Eritrea

COSTA D’AVORIO

Si è conclusa la ristrutturazione
presso il Centro Leonardi

Casa “risanata”
per le ragazze

Suor Ambrogia Casamenti ha scritto al Centro Mis-
sionario per documentare l’inizio dei lavori di risana-
mento e ristrutturazione del Centro Leonardi, ovvero 
la scuola di cucito per le ragazze). 

La struttura è stata gravemente danneggiata dalle 
termiti che hanno lesionato la pavimentazione in legno, 
le pareti, nonché le porte e le fi nestre. Inoltre, gli agenti 
atmosferici hanno causato danni alla pavimentazione 
esterna. Grazie al contributo del Centro Missionario 
Diocesano i lavori hanno potuto iniziare tempestiva-
mente in modo da poter essere ultimati prima del rien-
tro delle ragazze dalle vacanze.

Carissimi tutti del Centro Missionario, vi mando le 
foto dell’inizio dei lavori per la ristrutturazione della pic-
cola casa e cucina delle ragazze che frequentano la scuola 
Leonardi in taglio e cucito come internato nei mesi sco-
lastici.

A lavoro terminato, vi mando alcune foto per ringra-
ziare l’associazione che ha pensato di darci una mano. 

Grazie di cuore.
Suor Ambrogia

sionale, lo Stato dell’Eritrea 
è per defi nizione uno Stato 
laico”.  Per quanto riguarda 
la vicenda dei centri medi-
ci, ha precisato la sede di-
plomatica, “non si tratta di 
chiusura bensì di passaggio 
di gestione, secondo quanto 
sancito dalla legge 73/1995”. 
Nella nota viene si ricorda 
che “i piani di sviluppo so-
ciale e di servizi sociali sono 
di pertinenza governativa e 
il laicismo, nel quale lo Stato 
eritreo si riconosce, impli-
ca una netta separazione di 
ruoli, senza che la libertà di 
culto ne sia minacciata”.

I vescovi eritrei hanno 
tuttavia aff ermato nella let-
tera del 13 giugno che “la 
Chiesa è animata solo dal 
desiderio di servire il popo-
lo, mai da intenzioni con-
trarie al Paese e allo Stato o, 
tantomeno, dall’ambizione 
di sostituire quest’ultimo 
nei suoi compiti”.

Not

salute, denunciando “l’aper-
ta violazione dei diritti della 
Chiesa” che però - si legge 
- resta “aperta e disponibile 
al dialogo e alla mutua com-
prensione”. Nel frattempo 
hanno indetto tre settimane 
di preghiera e digiuno fi no 
al 12 luglio.

In una nota uffi  ciale 
l’Ambasciata eritrea a Roma 
ha ricordato che “l’Eritrea 
permette a tutte le con-
fessioni di esercitare libe-
ramente il loro credo, nel 
rispetto della legge 73 del 
15 luglio 1995”, “poiché la 
società eritrea è una società 
multietnica e multiconfes-

vi costretti alle dimissioni. 
Centinaia di operatori sani-
tari che lavoravano in que-
ste cliniche hanno perso il 
posto di lavoro. La cosa più 
grave, è che circa 200.000 
persone, di tutte le religioni, 
che usufruivano di questi 
servizi in zone molto povere 
e isolate, non potranno più 
disporre di cure mediche. I 
vescovi delle quattro dioce-
si cattoliche (Asmara, Ba-
rentu, Keren e Segheneyti), 
da sempre impegnati per la 
riconciliazione nazionale, 
hanno inviato il 13 giugno 
una lettera di richiesta di 
spiegazioni al ministro della 

Si è consumata nel si-
lenzio della comunità inter-
nazionale la confi sca delle 
strutture sanitarie cattoli-
che in Eritrea. Lo scorso 12 
giugno militari, poliziotti 
e rappresentanti del mi-
nistero della sanità hanno 
confi scato 21 tra ospedali e 
cliniche cattoliche. Insieme 
ad altri 8 centri già requisiti 
due anni fa, sono 29 in to-
tale, le strutture sanitarie di 
proprietà di congregazioni 
religiose o diocesi forzate 
alla chiusura. Le case dei re-
ligiosi sono state circonda-
te e sorvegliate, tra insulti, 
intimidazioni e minacce al 
personale, con pazienti gra-

Violati i diritti della Chiesa

ATTUALITÀ

In Eritrea confi scate 
dal governo 29 
strutture sanitarie 
cattoliche

INCONTRI

Il Vescovo José Alfredo
di Mananjary a Carpi

Giovedì 25 luglio, sarà in visita a Carpi monsignor 
José Alfredo, Vescovo della Diocesi di Manajary in Ma-
dagascar, dove opera il missionario diocesano Luciano 
Lanzoni. Presso la parrocchia di Quartirolo, presiederà 
alle 19 la Santa Messa e alle 21 interverrà ad un incon-
tro pubblico per aggiornare sul nuovo progetto per la 
realizzazione di tre centri di fi sioterapia in altrettante 
cittadine della Diocesi di Mananjary. Tutti sono invitati 
a partecipare.
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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

Riolfo: “sfi da accattivante”

giana.
Enrico Bonzanini

Rosa attualmente in 
ritiro a Montefi orino
Portieri: Giovanni Lom-

bardi, Nicola Mascolo, An-
drea Rossini (in prova)

Difensori: Alessandro 
Ligi, Fabrizio Poli, Enrico 
Pezzi, Daniele Sarzi Puttini, 
Mattia Soragna, Fabio Varo-
li.

Centrocampisti: Fabio 
Concas, Lamin Fofàna, 
Hraiech Saber, Enej Jelenic, 
Manè Bechir, Alberto Ma-
roni, Samuele Maurizi, An-
drea Petrucci, Giammario 
Piscitella, Alessio Sabbione, 
Dario Saric, Michael Ven-
turi.

Attaccanti: Andrea Arri-
ghini, Michele Vano, Chri-
stian Carletti, Alex Rolfi ni, 
Alessandro Romairone, 
Mattia Saporetti, Dennis 
Van Der Hejden

Il ritrovo allo Stadio 
“Cabassi” lo scorso sabato 
e la partenza per la prima 
parte del ritiro a Montefi o-
rino ha uffi  cialmente segna-
to per il Carpi l’inizio della 
nuova stagione. Una Serie 
C ancora tutta da decifrare, 
con un mercato in entrata 
ancora da inventare ed un 
calendario caratterizzato 
dalla possibile incognita del 
doppio derby con Modena e 
Reggiana.

Molto cupi i volti di quei 
senatori che hanno chiesto 
con forza la cessione, men-
tre è apparso raggiante il 
neo tecnico Giancarlo Ri-
olfo. Giunto a cinquant’an-
ni all’occasione della vita, 
il mister ligure punta tutto 
sulla sua capacità di impri-
mere carattere e bel gioco 
alla squadra per non riper-
correre le orme di un altro 
esordiente: Marcello Chez-
zi. Cresciuto in panchina 
nelle esperienze di Pesaro 
(condivisa con l’attuale Dg 
Stefanelli) e portando alla 
salvezza la Torres, Riolfo 
punterà a trattenere Andrea 

CARPI FC

Stagione 2019-
2020 al via, parla 
il neo tecnico dei 
biancorossi

che non aspetterà gli avver-
sari nella propria metà cam-
po”.

Soddisfatto e carico ver-
so la nuova annata anche 
il Dg Stefanelli: “La scelta 
di Riolfo è stata convinta e 
voluta. E’ un tecnico bravo 
e preparato che ho avuto 
modo di conoscere a Pesaro. 
Ama il lavoro quotidiano e 
sa imprimere rapidamen-
te le sue idee alla squadra. 
Il mercato? Posso solo dire 
che la rosa che si è radunata 
non sarà confermata oltre 
un 60-70%, per cui ci sarà 
da lavorare molto, ma sap-
piamo già su quali elementi 
andare a puntare”.

Nessuna amichevole 
prevista per la prima setti-
mana di lavoro. I primi test, 
con la prima gara uffi  ciale in 
programma i primi di ago-
sto in Coppa Italia, saranno 
eff ettuati nella seconda par-
te del ritiro in terra marchi-

Arrighini e Michele Vano 
per strutturare un Carpi 
d’attacco.

“Carpi è una piazza con 
un grande blasone che me-
rita di disputare un campio-
nato importante in questa 
categoria - chiosa il neo tec-
nico biancorosso - non ap-
pena mi è pervenuta la chia-
mata da parte del Direttore, 
ho immediatamente accet-
tato con grandi motivazio-
ni”. Nessuna pretesa di Riol-
fo sul mercato: “E’ ovvio che 
spero possano rimanere tut-
ti i giocatori di maggior bla-
sone ed esperienza. In caso 
contrario non mi fascerò 
di certo la testa ed attende-
rò notizie dal mercato. Chi 
viene a Carpi dovrà avere 
grandi motivazioni e voler 
spendersi integralmente in 
questa nuova avventura. Il 
mio Carpi sarà identitario e 
piacevole da veder giocare. 
Sarà una squadra d’attacco 

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

Importanti novità per la prossima stagione sportiva 
2019/2020 in casa CSI Carpi! 

A settembre 2019 verranno infatti integrate le attività di 
nuoto: alla ormai consolidata gestione della piscina Omnia 
Club di via Eraclito verrà affi  ancata la gestione dell’attuale 
piscina Wellness di Rovereto con corsi di nuoto per bambi-
ni e adulti a partire dai 2 anni. La natura “acquatica” di Csi 
Carpi quindi raddoppia. 

Sempre nel mese di settembre prenderà il via il nuovo 
centro giochi ludico motorio “Baby CSI” in via Lombardia 
27 a Carpi. Il centro giochi nasce dalla consapevolezza che 
Csi Carpi ha maturato negli anni di impegno concreto ver-
so la fascia di età dai 6 agli 11 anni, impegno portato avanti 
con le attività di progetti extrascolastici e centri estivi, che, 
tramite il centro giochi, potranno off rire continuità duran-
te tutto l’anno scolastico alle famiglie che hanno riposto e 
continuano a riporre nelle nostre attività piena fi ducia. 

Il centro dispone gli un’area di più di 800 metri quadrati 
suddivisa per fasce di età con playground, tappeti elastici e 
gonfi abili destinati ai bimbi a partire dai 4 anni ed un’area 
soft  per i più piccoli da 0 a 4 anni. 

Per i tesserati Csi Carpi verranno proposte attività di 
intrattenimento, baby parking il sabato mattina e la pos-
sibilità di affi  ttare spazi riservati per feste di compleanno o 
altre iniziative.

Centri estivi

Iscrizioni sempre aperte

La società inoltre, in ma-
niera contestuale, ha ringra-
ziato Cristian Beltrami (ex 
head coach), Sergio Moret-
tin e Marco Ghirimoldi che 
non faranno più parte dello 
staff  per la prossima stagio-
ne.

Tasini allenatore 27enne, 
ha iniziato la sua carriera 
da tecnico a soli 19 anni, 
come assistente nel Basket 
San Lazzaro BSL, società 
nella quale è rimasto per tre 

BASKET

Nazareno 
Carpi punta sul 
consolidamento 
della prima squadra

Tasini nuovo capo allenatore
nella stagione 2018/19.

Per quanto riguarda la 
prima squadra, confermato 
lo staff  che affi  ancherà Ta-
sini, formato da Giacomo 
Campedelli come primo as-
sistente, Enrico Cavicchioli 
come preparatore atletico, 
mentre Marco Malavasi sarà 
il massaggiatore.

Gli sforzi della società 
ora si concentrano sul com-
pletare il roster che tanto 
bene ha fatto nelle ultime 
due stagioni: partiti Lavac-
chielli (approdato a Cor-
reggio) e Tommaso Ferrari 
(Novellara), il Ds Valenti 
monitora il mercato a caccia 
di alternative che possano 
garantire un apporto utile 
ad una squadra che ha come 
obiettivo minimo l’accesso 
ai playoff  di Serie D.

Ruolo centrale cucito 
sulle spalle dei giovani pro-
dotti del vivaio: oltre ai con-
fermati Sabbadini Riccardo 
e Sutera Alessandro (en-
trambi classe 2002), il neo 
staff  tecnico sta valutando la 
possibilità di inserire qual-
che classe 2003 di ottime 
prospettive.

E. B.

Svolta epocale in casa 
Nazareno Carpi. Dopo l’ot-
timo ultimo campionato, 
concluso con la promozio-
ne in Serie C mancata di 
un soffi  o, la società del Dg 
Davide Testi, ha comuni-
cato l’ingaggio di Matteo 
Tasini come nuovo capo al-
lenatore e responsabile del 
settore giovanile. Il giovane 
tecnico bolognese ricopri-
rà il ruolo di responsabile 
tecnico dall’Under 15 alla 
Serie D, oltre ad allenare 
direttamente Serie D (la pri-
ma squadra), l’Under 18 e 
l’Under 15. Una fi gura pro-
fessionista che lavorerà sette 
giorni su sette sullo svilup-
po del settore giovanile e sul 
consolidamento di una pri-
ma squadra che dovrà fare a 
meno di un paio di gioielli 
che hanno subito il fascino 
della chiamata dalle catego-
rie superiori.

anni, prima di approdare 
in Serie A, nella Lavoropiù 
Fortitudo Bologna, sem-
pre col grado di assistente. 
Dopo due anni vissuti nel 
settore giovanile, la meri-
tata promozione ha per-
messo a Tasini di lavorare 
al fi anco di capo allenatori 
del calibro di Matteo Boni-
ciolli Gianmarco Pozzecco 
ed Antimo Martino, con il 
quale ha vinto Supercoppa 
e il campionato di Serie A2 

Ad Omnia Club di Carpi si affi ancherà
la piscina Wellness di Rovereto

Il nuoto raddoppia

Matteo Tasini

I nostri centri estivi Csi Carpi resteranno operativi fi no 
a venerdì 9 agosto e riprenderanno le attività a partire da 
lunedì 26 agosto fi no al 13 di settembre, le iscrizioni sono 
sempre aperte per tutte e quattro le sedi di via Giotto, via 
Giusti, via Martiri di Fossoli e via Chiesa di Santa Croce.

Venerdì 12 luglio si è tenuta l’ultima gita presso il Parco 
Cavour di Valeggio sul Mincio, che ha visto sempre un’alta 
partecipazione da parte dei bambini iscritti alle nostre at-
tività.

Nelle prossime settimane proseguiranno le ultime tappe 
dell’Albero dei talenti, a cui verranno affi  ancate uscite alla 
palestra Cai di arrampicata e al cinema Space City.
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21Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

24 luglio
Santa Cristina, vergine e martire
Venerata da secoli a Bolsena

SANTI

Nel culto della giovane 
martire Cristina, pa-

trona di Bolsena (Viterbo), 
sono numerose le testimo-
nianze storiche. Da scoperte 
archeologiche fatte nel seco-
lo scorso risulta che a Bol-
sena fi n dal secolo IV era 
venerata una Santa Cristina, 
presso il cui sepolcro sorse 
un cimitero sotterraneo. Le 
testimonianze iconografi -
che sono molto abbondanti: 
la santa appare tra le vergi-
ni martiri dei mosaici della 
chiesa di Sant’Apollinare 
Nuovo di Ravenna del VI 
secolo. Da Giovanni Della 
Robbia a Luca Signorelli, 
da Paolo Veronese a Lucas 
Cranach, sono numerosi gli 
artisti che hanno tratto ispi-
razione da episodi narrati 
nella sua Passio con dovizia 
di particolari, che ricalcano 
in gran parte gli Atti di più 
celebri martiri. Di questa 
Passione esistono redazioni 
latine e greche, discordan-
ti sulla città di provenienza 
della martire, che le secon-
de assegnano a Tiro in Fe-
nicia e le prime quasi con-
cordemente a Bolsena. Il 
favoloso racconto della sua 
Passione, che per la tarda 
età (non anteriore al secolo 
IX) rientra nel numero del-
le leggende agiografi che di 
scarso valore storico, narra 
di una giovane undicenne, 
di nome Cristina, che per la 
straordinaria bellezza venne 
segregata dal padre, Urba-
no, uffi  ciale dell’imperatore, 
in una torre, in compagnia 
di dodici ancelle. Con que-
sto gesto il padre in realtà 
voleva costringere la fi glia, 

bano la consegnò ai giudici 
che le infl issero vari e ter-
ribili supplizi. Nel carcere, 
dove fu gettata a languire 
tutta coperta di lividure, 
venne consolata e guarita 
da tre angeli. Risultato vano 
anche questo metodo, si 
passò alla soluzione fi nale: 
legatale una pesante pietra 
al collo, la gettarono nelle 
acque del lago; ma la pietra, 
sorretta dagli angeli, galleg-
giò e riportò a riva la fan-
ciulla. Lo snaturato padre fu 
punito da Dio con la morte; 
ma le tribolazioni di Cristi-
na non ebbero termine. I 
giudici tornarono a infi eri-
re su di lei condannandola, 
con caparbia perseveranza, 
a terrifi canti quanto ineffi  -
caci torture, come la grati-
cola arroventata, la fornace 
surriscaldata, il morso di 
serpenti velenosi, il taglio 
delle mammelle; fi nché in 
mancanza di più torbida 
inventiva ne stroncarono la 
giovane vita con due colpi 
di lancia, trapiantando quel 
fi ore incontaminato nei 
giardini del cielo.

Poesia “di Luglio”,
di Giuseppe Ungaretti

La seguente lirica del 1931 (sono anni diffi  cili per il 
poeta che si è stabilito a Roma), è una delle più tristi 
di Ungaretti. Ungaretti descrive la stagione estiva in un 
modo molto particolare ed imprevisto. Di solito l’estate 
è vista come una stagione bella con il sole splendente 
e con tanti colori che esaltano i paesaggi (luminosità, 
colore, gioia di vivere) ma per il poeta l’estate è tutt’altro: 
una furia distruttrice. Così si mette a descrivere i suoi 
aspetti più drammatici, come la corrosione e la distru-
zione della stessa natura. 

Quando su ci si butta lei,
Si fa d’un triste colore di rosa
Il bel fogliame.
Strugge forre, beve fi umi,
Macina scogli, splende,
È furia che s’ostina, è l’implacabile,
Sparge spazio, acceca mete,
È l’estate e nei secoli
Con i suoi occhi calcinanti
Va della terra spogliando lo scheletro.

Nell’orto: l’origano
L’origano è famoso per le sue numerose proprie-

tà terapeutiche tanto che qualcuno può defi nirle quasi 
magiche! Il suo principio attivo di maggior rilievo è un 
composto fenolico noto come Carvacrolo, l’origano de-
sta interesse anche per le sue discrete quantità di timolo 
che coadiuvano l’azione del carvacrolo. Da un punto di 
vista nutrizionale l’organo apporta proteine vegetali, sali 
minerali, vitamine e carboidrati, principalmente fi bre.

L’olio essenziale di origano è molto utilizzato in aro-
materapi, per le sue proprietà terapeutiche. E’ nell’olio 
essenziale che sono concentrati tutte le sostanze bioat-
tive della pianta. L’olio essenziale di origano è costituito 
principalmente da monoterpenoidi e monoterpeni, la 
concentrazione di ciascun composto varia molto in base 
alla varietà e al tipo di coltivazione da cui derivano le 
piante d’origine. L’olio essenziale di origano è consigliato 
contro la tosse, le emicranie, i disturbi digestivi e per 
lenire i dolori di natura reumatica svolgendo un’azione 
antinfi ammatoria. 

 Sepolcro di Santa Cristina nella basilica a lei dedicata a Bolsena

Tortino di alici
Ingredienti
800 gr. di alici; 2 patate medie; 120 gr. di pangrattato; 1 

spicchio di aglio; 1 limone; timo fresco; prezzemolo; olio 
extra vergine di oliva; sale; pepe.

Preparazione
Sbucciate le patate, tagliatele a pezzettini e lessatele in 

poca acqua bollente leggermente salata per 10-12 minuti. 
Quindi mettetele in una ciotolina e riducetele in purea, 
schiacciandole con i rebbi di una forchetta. Aggiungete 
un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Eliminate le teste delle alici, poi apritele, eviscerate-
le ed eliminate le lische centrali, lasciandole unite per la 
coda; con le forbici tagliate poi le pinne caudali. Sciac-
quatele brevemente sotto un fi lo di acqua corrente, poi 
asciugatele tamponandole delicatamente con carta assor-
bente. Mettetele in una ciotola e conditele con un fi lo di 
olio.

Preparate un battuto fi ne con le erbe aromatiche e l’a-
glio, mettetelo in un vassoio insieme al pangrattato, alla 
scorza grattugiata del limone e al suo succo. Salate e pe-
pate leggermente, poi mescolate per amalgamare gli in-
gredienti.

Panate le alici, dopo averle fatte scolare dall’olio in ec-

RICETTA

cesso, quindi disponetele in verticale a raggiera in stam-
pini monoporzione leggermente oliati, facendo fuoriu-
scire parte della coda. Tenete da parte due alici per ogni 
stampino.

Mescolate la stracciatella alla purea di patate ormai 
fredda; mettete qualche cucchiaiata del composto in ogni 
stampino, premendo leggermente con il dorso del cuc-
chiaio in modo da compattare il tutto. Adagiate sopra 
ogni stampino le due alici tenute da parte e ripiegate le 
code che fuoriescono, in modo da chiudere i tortini. Olia-
te, salate e pepate leggermente la superfi cie.

Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 
minuti. Lasciate intiepidire una decina di minuti prima 
di sformare i tortini, capovolgendoli sui piatti da portata.

divenuta cristiana, ad abiu-
rare alla pericolosa religio-
ne e sottrarla ai rigori della 
legge persecutoria. Ma la 
fanciulla spezzò le preziose 
statuette degli dèi, che il pa-
dre aveva collocato nella sua 

stanzetta, e ne destinò il me-
tallo ai poveri. Il padre pas-
sò allora dalle blandizie alle 
percosse: la fece fl agellare e 
rinchiudere in carcere. Poi-
ché Cristina persisteva nella 
sua professione di fede, Ur-

APPUNTAMENTI

Proverbi di luglio
San Bonaventura (15 luglio) 

s’è fi nito di mietere in pianura; 
Fino a Santa Margherita (20 lu-
glio) il gran cresce nella bica (nei 
covoni); Per Santa Maddalena (22 
luglio) la noce e la nocciola è pie-
na; Per Santa Maddalena si taglia 
l’avena; Per Santa Maddalena se il 
grappolo è serrato, il vino è assi-
curato; Per Santa Cristina (24 lu-
glio) la sementa della saggina; San 
Giacomo (25 luglio) dei meloni; San Giacomo con i tetti 
bagnati, del vin siamo privati; La pioggia di Sant’ Anna 
(26 Luglio) è una manna; A sant’Anna corre l’acqua per 
la piana; Se piove a sant’Anna, piove un mese e una set-
timana; Se le formiche s’agitano a sant’Anna, tempesta 
ai piè della montagna; Se piove a santa Maddalena si 
riempirà la fontana; Per San Giacomo e Sant’Anna entra 
l’anima nella castagna.

Giuseppe Ungaretti
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La fede sempre va trasmessa ‘in dialetto’:
il dialetto della famiglia, il dialetto della casa,
nel clima della casa” (Papa Francesco)

 “

Valoroso
eroe di Cortile

MEMORIA

Ricordando 
Vincenzo Rossi, 
ucciso il 14 giugno 
1900 durante
la rivolta dei boxer 
in Cina

La recente pubblicazione 
della storia di Cortile ci 

off re la gradita opportunità 
di parlare di un importante 
cortilese caduto vittima dei 
boxer cinesi: Vincenzo Ros-
si. Figlio di Massimiliano, 
di Cortile, e Lucia Ferrari, 
di Budrione, il nostro nac-
que a Cortile di Carpi il 29 
gennaio 1877 e fu battez-
zato sotto condizione il 18 
febbraio successivo dall’ar-
ciprete Antonio Forti con 
i nomi di Vincenzo (in ri-
cordo del nonno paterno), 
Massimiliano, Francesco; 
dopo l’infanzia trascorsa 
nel carpigiano si arruolò 
sedicenne nella Marina da 
guerra ed imbarcato prima 
sulla “Città di Genova”, poi 
sulla “Capraia” e infi ne sulla 
“Calabria”. 

Sbarcato in Cina quando 
era in atto la rivolta dei “bo-
xers” contro gli stranieri, il 5 
giugno 1900, fece parte del 
contingente italiano inqua-
drato nella colonna interna-
zionale comandata dall’am-
miraglio inglese Seymour, 
in marcia per Pechino a 
difesa delle legazioni italia-
na, francese e inglese, che 
avevano chiesto rinforzi alla 
Regia Marina di stanza in 
Cina. Il 10 giugno succes-
sivo la colonna raggiunse 
Lang-Fang e Vincenzo rice-
vette l’ordine di perlustrare 
il terreno con una pattuglia 
di sette marinai. Durante la 
spedizione il nostro venne 
sorpreso da un gran nu-
mero di “boxer” appostati 
in agguato ma nonostante 
l’attacco a sorpresa riuscì 
a tenere testa, tuttavia per 
poco poiché cadde vittima 
assieme ai compagni. Era il 
14 giugno 1900 e Vincen-
zo venne rinvenuto in un 

mucchio di cadaveri nemi-
ci, colpito da innumerevo-
li pugnalate e con le mani 
tagliate sul fucile che non 
aveva voluto abbandonare. 
Le salme dei cinque caduti 
furono portate nel cimitero 
internazionale di Pechino; 
insieme a quelle degli altri 
marinai italiani morti in 
Cina in difesa delle Legazio-
ni estere.

Il ricordo delle vittime 
rimase vivo e il 9 marzo 
dell’anno successivo furono 
ricordate con una solen-
ne cerimonia alla presenza 
delle più alte cariche civili e 
militari estere. Alla memo-
ria del valoroso marinaio, 
che anche la Francia volle 
onorare decretandogli la 
“médaille militaire” e l’In-
ghilterra con la “Croce di 
San Giorgio”, fu concessa la 
“medaglia d’oro al valor mi-
litare” con Regio decreto del 
Re italiano il 3 febbraio 1901 
con la seguente motivazio-
ne: “Trovandosi al coman-
do di un piccolo drappello 
di marinai agli avamposti 
della colonna Seymour, 
sostenne l’urto improvvi-
so di due colonne di ‘bo-
xers’ cinesi incontrando sul 
campo la morte, combat-
tendo con gran coraggio e 
dimostrando ottime qualità 
militari che valsero a dar 
tempo al corpo principale 
delle truppe internazionali 
di ordinarsi per respingere 
l’attacco nemico. Lang-Fang 
(Cina), 14 giugno 1900”. La 

Regia Marina, ad onore e 
memoria del sottocapo Ros-
si e degli altri marinai ca-
duti valorosamente in com-
battimento in Cina, pose 
nel 1901 nella chiesa di San 
Biagio a Venezia (proprio a 
fi anco del Museo Navale) 
una lapide commemorativa 
con incisi i nomi dei caduti. 
A Tien-Tsin il viale che con-
duce alla Legazione italiana 
è intitolato a suo nome. Sul-
la tolda della sua nave “Ca-
labria”, all’Accademia Na-
vale di Livorno, nel Museo 
Navale di La Spezia vi sono 
targhe in bronzo: così a Car-
pi, nel cortile d’onore del pa-
lazzo dei Pio “il Castello” fu 
eretta una lapide marmorea 
con l’effi  ge dell’eroe in bron-
zo e una epigrafe solenne. A 
lui è intitolata la sede di Pe-
saro dell’Associazione “Ma-
rinai d’Italia”.

Per interessamento di 
Alberto Lodi, che ne è an-
che l’editore, Carpi può van-
tare una medaglia dedicata 
a Vincenzo Rossi opera del-
la scultrice Fabiola Romoli 
di Vallerano (Viterbo), co-
niata dalla ditta Johnson di 
Milano nel 1990. Nel diritto 
è raffi  gurato il Rossi ritrat-
to frontalmente mentre il 
rovescio riporta la Nike di 
Samotracia che solca i fl ut-
ti marini e, sullo sfondo, la 
regia nave “Calabria” sulla 
quale Vincenzo era imbar-
cato. 

Andrea Beltrami

Un traguardo
che merita la lode

MEMORIA

Trentesima 
edizione per il 
concorso di poesia 
dialettale Poetar 
Padano promosso 
dall’associazione 
Il Portico. Gli 
elaborati entro il 21 
settembre

E’ stata presentata nei 
giorni scorsi la 30° edi-

zione del concorso Poetar 
Padano che culminerà con 
la cerimonia di premiazione 
domenica 27 ottobre presso 
la sala riunioni della par-
rocchia di Cibeno a Carpi. 
Promosso dall’associazione 
culturale Il Portico il con-
corso Poetar Padano riscuo-
te sempre un forte interes-
se tra i cultori della lingua 
dialettale come hanno di-
mostrato le recenti edizioni 
con la risposta di numerosi 
poeti con provenienze da 
tutto il territorio padano 
da Verona a Mantova, da 
Modena a Ravenna… L’e-
dizione 2019 sarà la nume-
ro 30, quindi un traguardo 
lusinghiero per una mani-
festazione di questo genere 
che il comitato organizza-
tore intende celebrare nel 
migliore dei modi. Come lo 
scorso anno viene proposta, 
oltre alle due tradizionali 

sezioni di poesia dialettale 
lirica e umoristico-satirica, 
anche una sezione del con-
corso di poesia in lingua 
italiana, per dare modo ad 
un maggior numero di po-
eti di condividere le loro 
opere. La consegna degli 
elaborati dovrà essere eff et-
tuata entro il 21 settembre 
con le modalità indicate nel 
bando. Evento unico nel suo 
genere nel panorama cultu-
rale locale il Poetar Padano 
contribuisce a tener vivo 
nella comunità l’uso del dia-
letto che purtroppo sempre 
meno utilizzato dalle giova-
ni generazioni.  Tre saranno 
i riconoscimenti che la Giu-
ria assegnerà ai vincitori di 
ciascuna sezione: il premio 
Città di Carpi, il premio 
Carlo Contini, il premio 
Silvio Cavazzoli. Un premio 
speciale sarà riservato alla 
migliore poesia di un autore 
carpigiano e non mancherà 
un riconoscimento speciale 
per ricordare la trentesima 
edizione del concorso. Tra i 

promotori del concorso Po-
etar Padano anche gli Amici 
del Museo delle Arti e Tra-
dizioni Popolari del dottor 
Contini, ed è patrocinato da 
Comune di Carpi e dal Ro-
tary Club di Carpi.

Info: Copia del bando 
può essere richiesta a As-
sociazione Culturale Il Por-
tico, via C. Marx, 23 Carpi 
– Cell. 320 0315788- Mail: 
info.ass.ilportico@gmail.
com 

Gli elaborati devono 
pervenire entro il 21 set-
tembre al seguente recapi-
to: Concorso Poetar Pada-
no 2019 – presso dr. Dante 
Colli Farmacia del Popolo – 
Via C. Marx – 41012 Carpi 
(MO)  

Papa Francesco ai geni-
tori in occasione dei batte-
simi (13 gennaio 2019): “la 
fede sempre va trasmessa ‘in 
dialetto’: il dialetto della fa-
miglia, il dialetto della casa, 
nel clima della casa”

 

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
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Alla persona si riconduce il principio di dignità, 
sia nel campo sociale e politico,
sia nelle questioni bioetiche di inizio e fi ne vita”

 “

FESTIVAL
FILOSOFIA 

Maria Silvia Cabri

“Persona”: questo il tema 
della 19ª edizione del Fe-

stivalfi losofi a. Da venerdì 
13 a domenica 15 settembre 
a Modena, Carpi e Sassuo-
lo quasi 200 appuntamenti, 
tutti gratuiti, fra lezioni ma-
gistrali, mostre e spettacoli, 
letture, giochi per bambi-
ni e cene fi losofi che, in 40 
luoghi diversi delle tre città. 
Tra i protagonisti 53 relato-
ri, di cui ben 24 debuttano 
al festival. Tra gli ospiti più 
attesi: Marc Augé, Enzo 
Bianchi, Massimo Cacciari, 
Donatella Di Cesare, Rober-
to Esposito, Umberto Ga-
limberti, Michela Marzano, 
Stefano Massini, Salvatore 
Natoli, Massimo Recalcati, 
Emanuele Severino, Car-
lo Sini, Silvia Vegetti Finzi 
e Remo Bodei, presidente 
del Comitato scientifi co del 
Consorzio. Tra i “debuttan-
ti”, Michel Agier, Leonardo 
Caff o, Colin Crouch, Alain 
Ehrenberg, Paolo Flores 
d’Arcais, Enrico Giovanni-
ni, Danilo Martuccelli, Mi-
cha28 l Rosen, Olivier Roy, 
Michael Quante. 

Piazze e cortili ospiteran-
no oltre 50 lezioni magistra-
li in cui maestri del pensiero 
fi losofi co si confronteranno 
con il pubblico sul tema 
“persona”, che indica una 
categoria di lunga durata 
della cultura europea, fon-
damento dell’autonomia in-
dividuale e dei diritti uma-
ni. Sempre immersa in una 
rete di reciprocità, alla per-
sona si riconduce il princi-
pio di dignità, sia nel campo 
sociale e politico (come per 
esempio nel caso del lavo-
ro), sia nelle questioni bio-
etiche di inizio e fi ne vita. 
Si indagherà anche il modo 
in cui l’essere persone – ri-
chiamandosi al suo signifi -
cato originario di maschera 

La 19ª edizione 
è incetrata sulla 
“persona”. Dal 13 
al 15 settembre,
200 appuntamenti
e 53 relatori

– passi attraverso il ricono-
scimento e la messa in sce-
na del sé in cui si esprime la 
soggettività di ciascuno.

Il programma fi losofi co 
del Festival propone anche 
la sezione “la lezione dei 
classici”: esperti eminenti 
commenteranno i testi che, 
nella storia del pensiero oc-
cidentale, hanno costituito 
modelli o svolte concettua-
li rilevanti per il tema della 
persona. Se le lezioni ma-
gistrali sono il cuore della 
manifestazione, un vasto 
programma creativo coin-
volgerà performance, mu-
sica e spettacoli dal vivo. 
Tra i partecipanti: David 
Riondino (con un concerto 
bandistico), Lino Guancia-
le (in una conversazione su 
Canetti), Chiara Valerio (in 
un reading da un suo testo 
inedito), Lella Costa (in un 
recital su Edith Stein). Non 
mancheranno i mercati di 
libri e le iniziative per bam-
bini e ragazzi. Oltre trenta le 
mostre proposte in occasio-
ne del festival, tra cui le per-
sonali di Vittorio Guida e 
Luisa Menazzi Moretti pro-
dotte da Fondazione Mode-
na Arti Visive. A Carpi una 
mostra ai Musei di Palazzo 
dei Pio presenta incisioni di 
Picasso, Kirchner e Chagall 
sul tema della maschera, 
mentre a Sassuolo una per-
sonale di Mustafa Sabbagh 

è dedicata alla condizione 
dell’umano.

Prima edizione dopo la 
scomparsa di Tullio Grego-
ry, il Festival omaggerà la fi -
gura del grande maestro, tra 
l’altro, riproponendo alcuni 
dei più signifi cativi tra i suoi 
“menu fi losofi ci” per più di 
settanta ristoranti ed enote-
che delle tre città.

L’iniziativa è promossa 
dal “Consorzio per il Fe-
stivalfi losofi a”, di cui sono 
soci i Comuni di Modena, 
Carpi e Sassuolo, la Fonda-
zione Collegio San Carlo 
di Modena, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
e la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena.

Festivalfi losofi a
in numeri
Due milioni e 625 mila 

presenze dal 2001 al 2018, 
2.948 eventi in tutto. Di-
ciotto anni con risultati da 
record per una grande ini-
ziativa di pedagogia pubbli-
ca e di comunicazione mo-
derna dei saperi, che porta 
la fi losofi a nelle piazze delle 
tre città emiliane, con im-
portanti ricadute culturali 
e sociali, ma anche econo-
miche. Dalle 34 mila pre-
senze del 2001 alle oltre 185 
mila del 2018: un pubblico 
sempre più numeroso per 
assistere a un programma 
sempre più ricco. I nume-

L’essere umano da
“maneggiare con cura”

ri lo confermano: la prima 
edizione del Festivalfi losofi a 
proponeva 98 iniziative, lo 
scorso anno - diciottesima 
edizione - gli eventi sono 
stati complessivamente 221 
per una manifestazione che 
ha importanti ricadute non 
solo culturali e sociali, ma 
anche economiche, con un 
impatto diretto di oltre 3 
milioni di euro.

Era il settembre 2001 
quando debuttava il Festi-
valfi losofi a, il primo caso 
europeo di festival fi losofi co 
in senso proprio. Avviata per 
iniziativa di un Comitato di 
Enti locali, poi costituitisi 
in Consorzio, la manifesta-
zione propone una formula, 
sostanzialmente inalterata 
nelle diciassette edizioni re-
alizzate, imperniata su un 
tema che muta ogni anno 
e ispira tutte le iniziative in 
programma. Le parole scel-
te per ciascuna edizione 
hanno sempre individuato 
concetti chiave della tradi-
zione fi losofi ca e al tempo 
stesso questioni calde dell’e-
sperienza contemporanea, 
come felicità e vita, bellezza 
e umanità, fantasia e comu-
nità, cose e amare, fi no alle 
ultime due edizioni, dedi-
cate rispettivamente alla 
gloria e all’ereditare. Dalla 
prima edizione sono stati 
realizzati oltre 2.900 eventi: 
tra questi ben 796 lezioni 

magistrali, che hanno visti 
protagonisti 370 fi losofi ,di 
cui 81 stranieri. Sono pro-
prio le lezioni magistrali il 
cuore del programma, con i 
maggiori pensatori contem-
poranei, italiani e stranieri, 
che presentano la propria 
tesi e rispondono a doman-
de del pubblico. Nella sezio-
ne delle lezioni dei classici, 
invece, eminenti studiosi 
commentano le opere che 
hanno costituito modelli o 
svolte concettuali rilevanti 
nella storia del pensiero oc-
cidentale.

Un vasto programma 
di iniziative declina poi 
il tema nei diversi ambiti 
della creazione, per sottoli-
neare la stretta connessio-
ne tra forme dell’esperien-
za, dell’arte e del pensiero. 
Fino ad ora sono stati 2.403 
gli eventi del programma 
creativo:spiccano le 559 
mostre e installazioni e gli 
oltre 379 tra concerti e spet-
tacoli dal vivo, cui si devono 
aggiungere oltre 100 letture 
e conversazioni (121) e più 

di 200 fi lm (229). Le attività 
per bambini e ragazzi sono 
state fi nora complessiva-
mente 632.

Il Festival si presenta 
anche come occasione per 
condividere i piaceri della 
buona tavola. Tullio Grego-
ry fi rma la sezione “cucina 
fi losofi ca” fi n dalla prima 
edizione: dal 2001 il fi losofo 
e gourmet ha ideato ben 134 
menù fi losofi ci a tema.

Quanto ai dati di pub-
blico, si è giunti a un totale 
di oltre 2.600.000 presen-
ze complessive nelle prime 
18 edizioni. Nel 2018, se si 
sommano i partecipanti alle 
iniziative del programma 
con i dati delle aperture stra-
ordinarie che saldano agli 
appuntamenti del festival 
alcune sedi di particolare ri-
levanza artistica, le presenze 
complessive sono state oltre 
185 mila, a conferma della 
fortunata complementarietà 
tra evento e patrimonio.

I dati qualitativi, poi, de-
sumibili anche dalla tesi di 
dottorato discussa da Maria 
Giovanna Manni presso la 
Fondazione Marco Biagi di 
Modena nel 2015, confer-
mano il carattere nazionale 
e internazionale del festi-
valfi losofi a: oltre la metà 
dei partecipanti arriva ogni 
anno da fuori provincia, so-
prattutto dal centro nord, 
ma con presenze signifi ca-
tive anche dal sud e dalle 
isole e un numero crescente 
di presenze dall’estero. “In 
sensibile aumento soprat-
tutto i giovani, che costitu-
iscono ormai quasi il 25% 
del pubblico L’età media dei 
partecipanti è di 44 anni e il 
livello di scolarizzazione del 
pubblico risulta molto alto. 
Quasi il 60% ha una laurea, 
benché non si tratti di un 
pubblico di settore: più di 
una persona su sei non ha 
mai studiato fi losofi a, men-
tre il 30% di chi l’ha studia-
ta lo ha fatto solo a scuola e 
non all’università.

La permanenza media si 
attesta intorno ai 2,54 gior-
ni, dunque sono pochi i vi-
sitatori che si fermano un 
giorno soltanto: un parteci-
pante su tre si ferma anche a 
dormire generando un im-
patto economico diretto sul 
territorio di oltre 3 milioni 
di euro.

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

Enzo Bianchi

Silvia Vegetti
Finzi



CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 

www.cantinasantacroce.it -  

Venerdì 
19 Luglio

19:00 - 23:00

Inaugurazione del 
nuovo punto vendita 
con degustazione dei 
nostri vini, stuzzichini 
e concerto degli ...

INAUGURAZIONE
NUOVO PUNTO VENDITA


