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Promuovere
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Il grazie di Carpi
ai frati di San Nicolò

Letizia e servizio 
umile ai poveri 

Sono stato attento, e contento, davanti al crescere del 
numero delle fi rme che chiedevano un ripensamento 
all’Ordine dei frati minori sulla chiusura del convento di 
San Nicolò. Pur conoscendo bene la ineffi  cacia dell’inizia-
tiva (le decisioni sono state prese altrove e per motivi in-
discutibili), ho apprezzato l’aff etto verso i nostri frati, che 
ciascuna fi rma intendeva aff ermare. E’ sempre vero che si 
apprezza veramente qualcuno o qualcosa solo quando vie-
ne a mancare.

Questo aff etto, carissimi fratelli di San Francesco e no-
stri, vi accompagnerà. Assieme al nostro rammarico per il 
venir meno della testimonianza di umiltà e carità, caratte-
ristiche sì dell’Ordine di San Francesco ma pure delle vostre 
persone; doni che porterete altrove come valori assai più 
grandi dei vostri pochi fagotti.

Saltando qua e là nei decenni, io pure dico il mio grazie 
a fi gure importanti per la giovinezza mia e di tanti: grazie a 
padre Natale paziente e coraggioso educatore, a padre To-
nini tranquillo, sapiente e generoso parroco, a padre Gogo, 
dovevo dire “Crisologo”, infuocato consigliere di fedeltà al 
Vangelo, a padre Sandro guida mite e lieta della parrocchia. 
Poi a padre Elio, per decenni umile e silenzioso accompa-
gnatore delle comunità religiose. E a tanti altri frati di tem-
pi remoti, fi no a ciascuno dei presenti.

Carpi ci perde. Perde una testimonianza vivente impres-
sa anche in un abito speciale ma soprattutto in persone, le 
vostre: un continuo e vivo pro memoria di come vivere oggi 
la proposta cristiana, dalla parte dei poveri, per i poveri, 
con i poveri. Ed in questo la nostra città, credenti o meno, 
vi ha sempre rispettato, stimato e sostenuto.

Chi legge vorrebbe sapere notizie sul domani di San Ni-
colò: chiesa e convento, parrocchia e attività. Non basterà 
un primo consiglio di consultori riunito in settimana attor-
no al vescovo Erio per decisioni complete e defi nitive. Ma 
non è neppure importante sapere subito soluzioni concrete 
su edifi ci in gran parte ancora inagibili, su iniziative educa-
tive e caritative che non possono né morire né affl  osciarsi. 

La nostra comunità ecclesiale ne è responsabile e dovrà 
restare attenta a mantenere alta, vivace la testimonianza di 
Vangelo che abbiamo ricevuto da secoli e fi no ad ora; ed in 
questi ultimi anni da voi, fratelli di San Francesco a Carpi. 
Grazie.

Don Carlo Malavasi
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L’ultima frontiera culturale che riguarda la natura
è quel naturalismo emotivo e psicologico, che vorrebbe 
il mondo come una immensa beauty farm”

“

Interrogarsi sulla natura
se vogliamo rispettarla 

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

La cronaca ci dice che at-
tualmente in Amazzonia 

ogni minuto bruciano l’equi-
valente di due, tre campi di 
calcio. Perfi no l’astronauta 
Luca Parmitano dal satellite 
ha inviato le foto di questa 
catastrofe, come a dire che 
anche il Cielo è testimone 
oculare di tanta stoltezza 
umana. La scienza ci dice che 
questo polmone verde pro-
duce il 20% dell’ossigeno per 
tutta la terra, e quindi i danni 
climatici per la sua scompar-
sa fi nirebbero per ricadere 
sull’umanità intera. 

La politica, come al soli-
to, fa i suoi proclami, tiran-
do spesso l’acqua al proprio 
mulino. Macron nei giorni 
scorsi è sembrato il più duro 
nel condannare Bolsonaro, 
presidente del Brasile, per 
una presunta indiff erenza 
alla soluzione reale del pro-
blema. Purtroppo il denaro 
non puzza, dicevano saggia-
mente gli antichi, e forse an-
che il presidente francese ha 
dimenticato d’essere il primo 
importatore al mondo di soia 
brasiliana, quella che viene 
coltivata negli spazi disbo-
scati.

Nei giorni scorsi, una let-
tera interessante pubblicata 
sul quotidiano locale, invita-
va la Chiesa ad essere più co-
raggiosa nel trattare di temi 
ambientali. Sì, perché non 
basta la lungimirante sensibi-
lità di papa Francesco, che sul 
tema ha pubblicato l’enciclica 
Laudato si’, se poi la catena 
di distribuzione fi nisce alle 
porte del Vaticano. C’è un ri-
tardo innegabile da parte dei 
credenti nel percepire, non 
solo la gravità dei fenomeni 
di cui l’Amazzonia è solo un 
esempio, ma anche le tante 
dinamiche culturali che oggi 
si nascondono nel percepire 
l’idea di natura, davanti alla 
quale è fondamentale recu-
perare i tanti signifi cati: am-
bientali, biologici, umani… 
ma soprattutto recuperare il 

signifi cato profondo della re-
lazione tra l’uomo e il creato 
e chi li ha creati.

È indubbio che nel recen-
te passato, quando si faceva 
riferimento a questo tema, si 
faceva prevalere una visione 
biocratica, ossia la convin-
zione che fosse l’uomo il pro-
tagonista assoluto, con pote-
re di vita e di morte su tutto 
ciò che stava intorno a sé. 
Una sorta di assolutizzazio-
ne che fi niva per consegnare 
alla creatura pieni poteri su 
tutto il resto della creazione. 
Si riconosceva che era Dio il 
creatore di tutto, ma più no-
minalmente che realmente. 
Di fatto lo si estrometteva 
dalla scena, facendo dell’uo-
mo il padrone assoluto, libe-
ro di fare e disfare a proprio 
piacimento.

Ad accelerare questa 
cultura dell’insignifi canza 
sarebbe poi intervenuta la 
teoria evoluzionistica, che 
di fatto desacralizzava l’idea 
di natura e la rendeva feno-
meno storico. E se la natura 
era qualcosa che mutava in 
continuazione, senza parti-
colari signifi cati teologici e 
creaturali, doveva essere la 
tecnica ad occuparsi di essa, 
gestendola come si farebbe 
con una azienda complessa. 
Mi faceva ridere nei giorni 
scorsi Donald Trump, quan-
do proponeva di combattere 
i fenomeni atmosferici più 
gravi con le armi nucleari. 
Nemmeno lo sfi orava l’idea 

che fossero i comportamenti 
umani, quelli che generano i 
disastri, a dover essere colpiti 
per primi. Ma in fondo anche 
lui è vittima dell’ultima fron-
tiera culturale che riguarda la 
natura, ossia di quel natura-
lismo emotivo e psicologico, 
che vorrebbe il mondo come 
una immensa beauty farm, 
su cui fare aff ari e illudere 
l’uomo di poter ritrovare se 
stesso. Oggi basta un’etichet-
ta “bio” per fare l’aff are e pro-
mettere spazi incontaminati 
per far aprire i cordoni della 
borsa. Senza che questo ci 
aiuti a dare senso al rappor-
to profondo tra la creatura, il 
creato e il loro Creatore, che 
è l’unico modo per restituire 
loro rispetto e dignità.

Solenne riapertura
della Chiesa di Santa Maria Maggiore,
Duomo di Mirandola,
dopo l’intervento di restauro, seguito al sisma del maggio 2012

Dalle ore 14.30 alle ore 20.00    Annullo postale
Servizio filatelico temporaneo con annullo postale speciale e cartoline dedicate

ore 18.00    Solenne S. Messa di riapertura del Duomo.
       Presiede S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo Emerito di Carpi
  Accesso riservato ai muniti di invito. Maxi-schermo sulla piazza per seguire la celebrazione dall’esterno 
  Diretta televisiva dalle 17.50 su TRC Modena (canale 11)
  Celebrazione animata dal Coro Città di Mirandola e dalla Schola Gregoriana “Matilde di Canossa”

ore 21.00    Concerto del Faith Gospel Choir

ore 10.30    Solenne S. Messa per tutti i fedeli. Presiede S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo Emerito di Carpi
  Celebrazione animata dal Coro Città di Mirandola 
  Al termine: aperitivo offerto nei locali della canonica

ore 16.30    Concerto della Filarmonica cittadina “G. Andreoli” di Mirandola
  Duomo aperto per visite fino alle ore 18.00

ore 18.30    S. Messa parrocchiale

ore 21.00    Incontro di Preghiera di Ringraziamento in Duomo

ore 21.00    Spettacolo della BANDA RULLI FRULLI
  Duomo aperto per visite fino alle ore 23.00

PROGRAMMA DELL’INAUGURAZIONE
Piazza della Conciliazione (Piazza Duomo) - Mirandola

Per informazioni: tel. 0535 21018 (mattino 09.00 – 12.30) - Email: parrocchia.mirandola@gmail.com

Sabato
21 settembre

2019

Domenica
22 settembre

2019

Mercoledì
25 settembre

2019

Sabato
28 settembre

2019

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

PREGHIERA

Primi sabati del mese per le vocazioni

Sabato 7 settembre
il pellegrinaggio mariano

Sabato 7 settembre si terrà il pellegrinaggio del primo sabato del mese per chiedere 
nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Come di consueto, partenza alle 
6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini di Carpi, processione con recita del Rosario, e 
arrivo al santuario mariano di Santa Croce per la celebrazione della Santa Messa. I fedeli 
della Diocesi sono invitati a partecipare, in particolare i giovani e le famiglie.
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3Noi frati ci distinguiamo per un carisma
che mettiamo al servizio del popolo di Dio.
Ognuno di noi sarà inserito in altre fraternità”

“

Maria Silvia Cabri

Il 15 settembre: questa la 
data entro la quale gli at-

tuali cinque frati francesca-
ni di San Nicolò lasceranno 
il convento, ponendo così 
fi ne ad una presenza che ri-
sale al XIII secolo. I parroc-
chiani di San Nicolò non si 
rassegnano ancora all’idea 
di “perdere” la loro chiesa 
e i loro frati. Un senso di 
smarrimento e dispiacere 
“diff uso”, che riguarda tutta 
la comunità. I cittadini si 
sono mossi subito, appena 
la notizia della dipartita dei 
frati ha iniziato a circola-
re. Ben oltre 2000 le fi rme 
raccolte con la petizione, 
vari appelli, richieste. Ma la 
decisione è venuta dall’alto, 
a prescindere dalla volon-
tà dei cinque frati stessi. 
Saranno loro, domenica 8 
settembre, durante la Messa 
delle 11, a dare il loro saluto 
uffi  ciale a tutta la comunità 
carpigiana. A darne noti-
zia è stato il parroco, padre 
Floriano Broch, durante le 
celebrazioni dell’11 agosto, 
dando lettura della lettera 
di saluto e ringraziamento 
a tutti i parrocchiani. “Noi 
frati ci distinguiamo per 
un carisma, quello che, nel 
nostro caso, il Signore ha 
donato a San Francesco. 
Un carisma che mettiamo 
al servizio del popolo di 
Dio. La presenza dei frati a 
San Nicolò di Carpi viene 
ritirata: per questo ognuno 
di noi sarà inserito in altre 
fraternità”. Nello specifi co, 
padre Floriano andrà a Ma-
ghera (Venezia), padre Elio 
a Bologna Sant’Antonio, 
padre Bonaventura a Mila-
no Marittima, padre Ivano 
Rossi a Bologna Osservan-
za e padre Ivano Cavazzuti 
a Parma. La Diocesi si è già 

impegnata a garantire, dal 
1 settembre la celebrazione 
delle messe, secondo il nuo-
vo orario: festivo alle 9.30 e 
alle 11 e feriale alle 18.30. 
“Resteremo a Carpi fi no al 
15 settembre, poi io stesso 
chiuderò il Convento. In 
questo tempo ci sarà modo 
di salutarci e ringraziare il 
Signore per il tratto di stra-
da che abbiamo percorso 
insieme. Vi siamo grati per 
quanto avete fatto in que-
sti mesi per manifestare il 
vostro desiderio che i frati 
potessero rimanere a Carpi; 
siamo invitati a vivere nella 
fede questo passaggio, pur 
nel dolore per il distacco”. 
Il Tempio di San Nicolò è 
l’unica chiesa carpigiana di 
proprietà del Comune ed è 
stata fortemente danneggia-
ta dal sisma del 2012. L’in-
tervento, stimato sui 4 mi-
lioni di euro, ha richiesto un 
tempo molto lungo, e un iter 
faticoso, anche dal punto di 
vista burocratico. “Ci tengo 
a precisare che la questione 
dei lavori di ristrutturazio-
ne post sisma al Tempio, 
non ha infl uito su questa 
decisione. L’avanzare dell’e-
tà dei frati e la carenza delle 
vocazioni portano a delle 
scelte, come la chiusura del 
Convento. E questo riguar-
da non solo Carpi: questi 
elementi hanno portato già 
alla chiusura di molti con-
venti, tra cui Modena, Reg-
gio, Ferrara”. “Noi ce ne an-
diamo: sarà poi la Diocesi di 
Carpi a decidere quale sarà 
il destino del Tempio”, con-
clude Padre Floriano. 

RELIGIOSI

Una ricchezza
che si perde dopo secoli

I francescani 
lasciano il Convento 
di San Nicolò. 
Domenica 8 
settembre, alla 
Messa delle 11,
il saluto uffi ciale
alla comunità
che ancora
non si rassegna 

Quanti ricordi
con i Padri
Frequentavo la terza ele-

mentare quando, nell’autun-
no del ‘44, cominciai il mio 
servizio di chierichetto in 
San Nicolò, imparando ben 
presto le risposte in latino 
alle parole del celebrante. In 
convento i Frati Minori costi-
tuivano una comunità al ser-
vizio dell’intera nostra città, 
allora limitata a poco più 
dell’area un tempo racchiusa 
dalle mura. Erano tempi dif-
fi cili e la guerra in corso coin-
volgeva gravemente anche 
la realtà locale. Capitò pure 
che, durante la messa mattu-
tina, le sirene avvertirono di 
un imminente possibile bom-
bardamento; io, il sagresta-
no Oreste e qualche fedele ci 
rifugiammo nel campanile, 
lasciando solo all’altare il po-
vero padre Savino. Più volte 
fui invitato, vigendo allora 
il digiuno dalla mezzanotte, 
a fare una frugale colazione 
nella grande cucina, in cui 
dominava tale Alcibiade, il 
corpulento cuoco del con-
vento. I vari padre Diego, 
padre Ilario, padre Celestino 
svolgevano un lavoro pasto-
rale incentrato sulle celebra-
zioni liturgiche, in quegli 
anni numerose e complesse 
(aff ollatissime la novena e la 
processione di Sant’Antonio), 
sulle confessioni, le visite agli 
ammalati, l’assistenza ai lai-
ci del Terzo Ordine. I locali 
consentivano solo un regime 
piuttosto spartano, essendo 
per di più in gran parte privi 
di riscaldamento. Non esiste-
va alcuna attività specifi ca-
mente rivolta ai ragazzi e ai 
giovani, presenti invece nelle 
parrocchie cittadine.

Negli anni immediata-
mente successivi al confl itto 
si intensifi cò il tradizionale 
impegno caritativo dei fran-
cescani, di fronte alle gra-
vi diffi  coltà economiche di 
tante famiglie. Grazie alla 
questua nelle campagne cui, 
con carro e somarello, prov-
vedeva il paziente quanto 
taciturno fra Giovanni, e alle 
donazioni ricevute, fu realiz-
zata la “mensa del povero” 
che provvedeva alla distribu-

povero”, seguendo i tempi, si 
era trasformata, attraverso 
la distribuzione periodica 
di sporte di generi di prima 
necessità e il pagamento delle 
bollette per le varie utenze, 
continuata fi no ad ora.

Contemporaneamente si 
è ampliata anche in questa 
parrocchia la presenza di 
associazioni e gruppi, nono-
stante la prolungata pesante 
limitazione di spazi, a segui-
to dei tre terremoti che han-
no colpito negli ultimi decen-
ni la nostra zona, e malgrado 
l’invecchiamento progressivo 
della popolazione di perti-
nenza. Del resto lo sviluppo 
urbano, con il sorgere dei 
rispettivi centri parrocchia-
li, ha vistosamente ridotto il 
ruolo “cittadino” che un tem-
po svolgeva San Nicolò.

Nel 2005, cinquantesimo 
anno di vita della parrocchia, 
per volere del parroco padre 
Sandro, è stato pubblicato un 
opuscolo ricco di immagini 
che racconta la storia di que-
sta entità ecclesiale. Come 
testimone anagrafi camente 
privilegiato di una vicenda 
signifi cativa per i carpigiani 
degli ultimi 80 anni, ho po-
tuto dare in quell’occasione il 
mio contributo.

Con la partenza oggi 
degli ultimi cinque frati, e 
dell’ultimo parroco france-
scano padre Floriano, la no-
stra città perde una preziosa, 
benemerita e secolare pre-
senza, la cui memoria grata 
resterà, ne sono certo, nel 
cuore di tanti.

Pier Giuseppe Levoni

zione giornaliera della mine-
stra, arricchita di carne nei 
giorni festivi. Rivedo anco-
ra nel corridoio le decine di 
carpigiani che, pentolino alla 
mano, fruivano del prezioso 
servizio.

Tante cose cambiaro-
no con l’arrivo di due nuovi 
frati. In primo luogo nel ‘47 
padre Natale, un riccionese 
dallo zelo entusiasta e crea-
tivo, che seppe raccogliere in-
torno a sé un gruppo sempre 
più numeroso di ragazzi, gli 
“araldini” secondo la prassi 
francescana, integrando le 
dinamiche di una formazio-
ne propriamente spirituale 
con un’inesauribile serie di 
iniziative: dalle gite sui vec-

chi pullman di Valenti alle 
recite nel salone-teatrino, 
alla pubblicazione di un 
giornalino ciclostilato, alle 
partite di calcio e pallaca-
nestro nel chiostro piccolo, 
nonché alla proiezione do-
menicale continua di fi lm 
del circuito San Paolo. De-
cine di giovani di allora, fra 
cui anche i calciatori della 
mitica “Vulcan”, lo ricorda-
no con aff etto riconoscente. 
Nonostante gravi problemi 
di salute e l’incedere dell’età, 
continuò per 40 anni il suo 
impegno a Carpi, divenendo 
confessore di vescovi e sacer-
doti, grazie alla sua umanità 
e alla sua saggezza.

L’altro frate che seppe 
innovare tanto fu padre 
Arcangelo, pure lui roma-
gnolo di cordiale simpatia. 
Alla sua iniziativa si devo-
no, fra l’altro, il rifacimento 
del pavimento della chiesa 
e l’adeguamento dei locali 
del convento, per consentire 
una meno precaria sistema-
zione degli alloggi dei frati 
e lo svolgimento delle varie 
attività. Per decisione del 
vescovo Prati San Nicolò 
divenne nel dicembre ‘54 la 
terza parrocchia cittadina, 
e padre Tonini, dall’11 feb-
braio successivo, l’ha gui-
data per un quarantennio. 
Nel frattempo la “mensa del 

Padre Floriano Broch
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“Primo
Piano

Si tratta di occasioni importanti per rilanciare
la collaborazione con Modena a Tavola. Le prime 
serate al Bistrò53, poi le cene proseguiranno al Cfp”

Serate di 
degustazione 
al Bistrò53, 
nell’ambito del 
“Protocollo di 
collaborazione” 
tra il Centro 
di Formazione  
Nazareno e il 
Consorzio Modena 
a Tavola

Maria Silvia Cabri 

Al via la seconda edizio-
ne di “Aggiungi un po-

sto a tavola”, la rassegna di 
eventi di degustazione legati 
al food, rientranti nell’ambi-
to del “Protocollo di colla-
borazione” tra il Centro di 
Formazione  Nazareno e il 
Consorzio Modena a Tavo-
la, fi rmato lo scorso anno 
a luglio. “Dopo il successo 
della prima edizione – spie-
ga Luca Franchini direttore 
generale Centro Formazio-
ne Professionale Nazareno 
– abbiamo deciso di orga-
nizzare le serate anche per 
quest’anno, in collaborazio-
ne con Modena a Tavola”. 
Il primo appuntamento in 
calendario si è confermato 
un successo: “Il maiale sulla 
griglia”. La carne di maiale è 
stata infatti il fi lo conduttore 
della cena degustazione che 
si è svolta lo scorso 28 ago-
sto al Bistrò53 di via Bolli-
tora interna 130. Oltre 50 le 
persone presenti alla serata 
che ha visto uno chef d’ec-
cezione, Stefano Corghi, at-
tuale presidente di Modena 
a Tavola, che ha proposto un 
menù dedicato alla carne di 
maiale, affi  ancato dal perso-
nale di cucina del Bistrò53. 
Una serata speciale duran-
te la quale gli ospiti hanno 
potuto assaporare le carni 
selezionate provenienti dagli 
allevamenti Cura Natura del 
Gruppo Ferri, sorseggiando 
le proposte enologiche della 
Cantina Paltrinieri. Il pros-
simo appuntamento è previ-
sto per mercoledì 11 settem-

EVENTI

bre: protagoniste indiscusse 
saranno le verdure e le erbe 
aromatiche mentre lo chef 
sarà Giovanni Cuocci de La 
lanterna di Diogene. 

“Per noi – prosegue Luca 
Franchini – si tratta di occa-
sioni importanti nonché di 
una modalità di rilanciare 
la cooperazione con Mode-
na a Tavola. Le prime serate 
si svolgeranno al Bistrò53, 
vista la collaborazione del 
personale e la splendida lo-
cation. Ma da quest’anno è 
stata introdotta una novità: 
gli eventi di degustazione 
a tema, aperti al pubblico, 
proseguiranno durante tutto 
l’anno, nei locali del Centro 
di Formazione Professionale 
Nazareno, con il servizio dei 
nostri ragazzi, come ulterio-
re corollario del Protocol-
lo con Modena a Tavola”. Il 
nome scelto per questa ras-
segna, “Aggiungi un posto a 
tavola”, evoca infatti proprio 
l’accordo di collaborazione 
tra il Nazareno e Modena 
a Tavola, che punta a favo-
rire il dialogo e la recipro-
ca conoscenza attraverso 
momenti che prevedono il 
coinvolgimento in aula di 
diversi chef del Consorzio e 
l’organizzazione di appunta-
menti conviviali. Un’ottima 
occasione, quest’ultima, per 

far lavorare insieme risto-
ratori esperti e giovani che 
spesso sono all’inizio della 
loro attività professionale.

Il “Protocollo di 
collaborazione”
Il 10 luglio 2018 è stato 

siglato il “Protocollo di col-
laborazione” tra il Centro 
di Formazione  Nazareno e 
il Consorzio Modena a Ta-
vola, nelle persone di Sergio 
Zini, presidente della Co-
operativa e Luca Marchini, 
allora presidente del Con-
sorzio nonché titolare del 
ristorante modenese l’Erba 
del Re. Una fi rma storica che 
ha suggellato la cooperazio-
ne reciproca tra il mondo 
della scuola e quello della 
ristorazione. “Si è trattato 
di un importante traguardo 

- spiega Sergio Zini -. Le re-
lazioni umane sono fonda-
mentali per creare profi cue 
sinergie tra le persone do-
tate di talento. Il Consorzio 
Modena a Tavola da sempre 
si è mostrato desideroso di 
collaborare con le realtà che 
si occupano del sociale: la 
richiesta di questa collabo-
razione è giunta proprio dal 
Consorzio”. 

“Con questo accor-
do - prosegue Franchini - i 
nostri allievi possono svol-
gere gli stage in ristoranti 
stellati e crescere grazie alla 
collaborazione diretta con 
i ristoratori che partecipa-
no al percorso formativo 
dei ragazzi, tenendo lezioni 
direttamente nelle aule del 
Nazareno, e accogliendoli 
nei loro ristoranti. In que-

sto modo, la relazione con il 
mondo del lavoro non si li-
mita più soltanto alla richie-
sta di stage da parte nostra, 
o all’elenco di nominativi da 
inserire in caso di esigenza 
di personale, da parte loro. 
Ma si crea una collabora-
zione più profonda e ‘perso-
nalizzata’”. Negli ultimi anni 
infatti si era manifestata una 
certa distanza tra il mon-
do del lavoro (e i requisiti 
che esso richiede) e quello 
degli studenti: “La scuola e 
la formazione professiona-
le da un lato - commenta 
Franchini - e il mondo del 
lavoro dall’altro, devono ri-
cominciare a parlarsi, a rac-
contarsi, a conoscere le reali 
esigenze dell’interlocutore e 
le criticità che deve aff ron-
tare, per poter comprende-
re appieno il suo compito”. 
“Compito della formazione 
professionale, come quello 
della scuola, è di educare e 
istruire i giovani, suppor-
tando la famiglia nel dovere 
che le è proprio. Inoltre deve 
trasmettere agli allievi com-
petenze e conoscenze che ne 
favoriscano l’occupabilità e 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro”. 

Gli impegni reciproci
“Il Protocollo prevede 

una serie di strumenti e in-
terventi, al fi ne di co-pro-
gettare i percorsi, nell’arco di 
un anno”, spiega il direttore 
del Cfp. Per consentire ai 
ristoratori di comprendere 
le caratteristiche dei giovani 
allievi, dei percorsi formativi 
proposti e obiettivi didattici, 
in cui si inseriscono gli stage 
in azienda, vengono realiz-
zati incontri di formazione 
all’inizio e al termine di ogni 
anno scolastico, anche per 
i tutor di stage. I professio-
nisti incontrano i ragazzi 
insieme ai loro docenti, per 
approfondire alcuni aspetti 
delle preparazioni di cuci-
na o del servizio, mediante 
lezioni tenute direttamente 
nelle aule del Nazareno. A 
loro volta gli allievi posso-
no venire a contatto con la 
vita e la passione di alcuni 
maestri, con il loro sguar-
do e l’esperienza che hanno 
maturato, visitando i profes-
sionisti nei locali, per poterli 
cogliere all’opera. 

“Nulla come un profes-
sionista appassionato del 
proprio lavoro può stimola-
re i giovani a vivere con sen-
so di responsabilità e profes-
sionalità questo percorso. 

“Siamo molto contenti 
– conclude Luca Franchini 
– di avere concretizzato que-
sta collaborazione e di pro-
seguirla. Il nostro obiettivo 
è di ricercare le eccellenze 
nel servizio e nella prepara-
zione. In questi mesi prose-
guiranno le lezioni mono-
tematiche svolte qui al Cfp 
direttamente da ristoratori, 
chef e maître aderenti a Mo-
dena a Tavola. Inoltre a fi ne 
anno scolastico il consorzio 
premierà i due migliori stu-
denti del corso”. Al termine 
di ogni anno formativo, le 
parti si impegnano ad or-
ganizzare un incontro/con-
fronto per condividere un 
“bilancio” della collabora-
zione, le note positive e le 
criticità rilevate, individuare 
nuove modalità o sinergie 
per migliorare reciproca-
mente gli obiettivi del pro-
tocollo.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Invecchiamento sano ed attivo al G20 di Osaka

Durante il G20 di quest’anno - riunitosi ad Osaka per 
aff rontare le principali sfi de economiche a livello mon-
diale - si è dedicata grande attenzione alle questioni de-
mografi che.

Secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, i Paesi 
membri del G20 ospitano oltre il 70% della popolazione 
anziana nel mondo; sempre nei paesi del G20, il nume-
ro di persone di età pari o superiore a 65 anni dovrebbe 
crescere da 501 milioni nel 2019 a 705 milioni nel 2030, e 
oltre al 1 miliardo nel 2050.

Il numero di persone di età pari o superiore a 80 anni 
triplicherà durante quel periodo, da 102 milioni nel 2019 
a 307 milioni nel 2050.

Soprattutto il Giappone – la cui popolazione invecchia 
più velocemente di qualsiasi altra al mondo - ha insistito 
perché al summit si desse la giusta rilevanza al fenome-
no dell’invecchiamento della popolazione mondiale e alle 
sue conseguenze economico-fi nanziarie.

I leader mondiali si sono tutti trovati d’accordo sull’ur-

cietà che invecchia in modo sano e attivo e che consenta 
ai lavoratori di partecipare al mercato del lavoro in età 
avanzata, pur provvedendo a continuare ad aumentare 
la partecipazione di giovani, donne e persone con disa-
bilità nelle attività economiche”.

E, sotto il titolo “Salute globale”, si trova un intero 
paragrafo dedicato alle questioni dell’invecchiamento 
della popolazione; al punto 31si legge: “Promuoveremo 
l’invecchiamento sano e attivo attraverso misure politi-
che per la promozione della salute, la prevenzione e il 
controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibi-
li, e attraverso un approccio alla salute e all’assistenza a 
lungo termine che sia integrato, centrato sulla persona, 
multisettoriale, basato sulla comunità e che comprenda 
tutto il corso di vita, in conformità con i contesti nazio-
nali e le tendenze demografi che. Implementeremo una 
serie completa di politiche per aff rontare la demenza, 
compresa la promozione della riduzione del rischio e la 
fornitura sostenibile di assistenza a lungo termine, non-
ché di società inclusive che mirino a migliorare la quali-
tà della vita delle persone con demenza e dei caregiver”.

genza di modifi care, a monte, i termini della discussione su 
come si invecchi e su come le società possano trarre bene-
fi cio da ciò che le generazioni più anziane possono off rire.

Nel documento fi nale adottato a conclusione del vertice, 
in particolare nei punti 21 e 31, è stata riconosciuta l’im-
portanza di promuovere una società che invecchia in modo 
sano ed attivo.

Al punto 21, sotto il titolo “Lavoro e occupazione”, si 
legge: “riconosciamo l’importanza di promuovere una so-

“Aggiungi un posto”
per tutti gli amici
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5Nasce il bisogno di riorientare gli obiettivi aziendali, 
secondo una differente etica nelle attività economiche: 
l’uomo elemento centrale di un sistema più vasto”

“ Primo
Piano

Gentilissimo professor 
Torluccio, sta cambiando il 
mondo dopo l’impegno delle 
aziende americane verso il  
lavoro più etico e più giusto? 
Finalmente qualcuno si pre-
occupa dei lavoratori e non 
solo dei manager e dei pre-
sidenti dell’ultimo piano. Era 
ora che si arrivasse a dire che 
qualcosa non funziona nelle 
grandi società. Mi chiedo, si 
riuscirà ad applicare quanto 
proclamato?

Lettera fi rmata 

Il nostro lettore è ri-
masto giustamente colpito 
dall’enfasi del documento di 
metà agosto fi rmato dai più 
importanti amministratori 
di grandi società americane. 
Si tratta di un documento 
uffi  ciale sulla nuova atten-
zione che gli amministratori 
dedicheranno ai “portato-
ri di interessi” (azionisti, 
fornitori, dipendenti) delle 
grandi aziende (Business 
Roundtable del 19 Agosto 
2019). Certamente l’enfa-
si data all’evento ha colpito 
l’immaginario complessivo 
con molte osservazioni da 
parte di economisti, giorna-
listi, amministratori e poli-
tici. Per dirla in breve, Busi-
ness Roundtable indirizza lo 
scopo dell’azienda nella pro-
mozione di “un’economia 
al servizio di tutti gli ame-
ricani”. Questo ha lasciato 
molti osservatori incuriositi 
in quanto, notoriamente, lo 
scopo delle imprese prevede 
la massimizzazione del va-
lore per gli azionisti. In pra-
tica, le imprese sono gestite 
da amministratori che sono 
nominati dai soci (azionisti) 
che chiedono la tutela dei 
propri interessi, per ottene-
re il maggior rendimento 
possibile del capitale inve-
stito. Di fatto, è quello che 
fanno anche i singoli piccoli 
investitori quando compra-
no un’azione o un fondo 
azionario e sperano di ot-
tenere il massimo del pro-
fi tto possibile. I principali 
modelli teorici di tipo eco-
nomico, aziendale, manage-
riale, fi nanziario sono stati 
sviluppati con questa logica. 
L’azionista o l’imprenditore 
investe nell’azienda per po-
ter massimizzare il rendi-
mento del capitale investito. 
Questa “teoria dell’ottimiz-
zazione” aziendale trascura 
però molte dimensioni che 

“Lo sportello di 
Notizie”: il professor 
Giuseppe Torluccio, 
economista, risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano

Per una tavola rotonda 
… senza spigoli

RUBRICA

e agili da maneggiare, però 
sempre meno aderenti al 
“sentire comune”. Abbiamo 
assistito ad un’evoluzione 
che considera, oltre ai pro-
fi tti, anche gli eff etti su al-
tri soggetti interessati dal 
comportamento aziendale. 
Infatti, già nel 1970, tale 
prospettiva fu ampliata per 
includere anche i compor-
tamenti non ‘etici’ verso 
fornitori, clienti, dipendenti 
e quindi verso un maggior 

consideriamo, anche a buon 
senso, assai rilevanti. Tra 
queste vi sono le condizioni 
lavorative degli impiegati e 
degli operai, gli impatti sul 
territorio e sull’ambiente, 
l’impatto sociale comples-
sivo delle attività realizzate, 
il benessere dei clienti e dei 
fornitori. Ad esempio, le 
condizioni lavorative all’in-
terno delle aziende sono ora 
misurate con strumenti più 
effi  caci che considerano an-
che la dimensione etica. An-
che vicino a noi, ci sono ini-
ziative che partono in modo 
genuino dai giovani sensibi-
li all’argomento del benesse-
re aziendale dei lavoratori. 
La startup Www.ethicjobs.
com misura e rendiconta 
in modo indipendente pro-
prio gli aspetti del benessere 
dei dipendenti di qualun-
que azienda. Similarmente 
in ambito ambientale, così 
come in ambito sociale, vi 
sono vari approcci che mi-
surano gli impatti e gli eff et-
ti delle azioni sull’ambiente 
economico e sociale. Si par-
la quindi di analisi contro-
fattuale e di teoria del cam-
biamento.

Si è quindi partiti da una 
teoria che massimizza solo 
il valore per l’azionista (sha-
reholder value) che ha il pre-
gio di consentire lo sviluppo 
di modelli teorici semplici 

  La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

seppur in modo marginale, 
nelle vicende aziendali. E 
cosa dire allora dell’edicola 
a un chilometro dell’azienda 
e del barbiere di  quartiere? 

Ora, chi intende studiare 
un fenomeno utilizza una 
rappresentazione sintetica 
della realtà (modello), che 
per defi nizione trascura del-
le variabili che a priori ven-
gono dichiarate non signifi -
cative. Già cinquant’anni fu 
introdotto un correttivo alla 
visione del mondo azienda-
le che considerava esclusi-
vamente la massimizzazio-
ne del valore degli azionisti, 
riconoscendo che occorre 
considerare altri soggetti e 
contesti sempre più mute-
voli.

Tornando al documen-
to citato dal lettore, ripor-
tiamo i seguenti passaggi 
del Business Roundtable: 
i principali datori di lavo-
ro stanno investendo nei 
loro lavoratori e comunità 
perché sanno che è l’unico 
modo per avere successo a 
lungo termine. Questi prin-
cipi modernizzati rifl ettono 
l’impegno incrollabile della 
comunità aziendale di con-
tinuare a spingere per un’e-
conomia al servizio di tutti 
gli americani. A onore del 
vero, nessuno aveva vietato 
alle imprese in passato di 
adottare quanto sopra de-

scritto. Perché dichiararlo e 
applicarlo proprio oggi? 

L’amministratore dele-
gato di Johnson & Johnson 
aff erma che le aziende pos-
sono migliorare la nostra 
società quando sono vera-
mente impegnate a soddi-
sfare le esigenze di tutte le 
parti interessate. Una di-
chiarazione di principio che 
potrebbe restare vaga senza 
azioni eff ettivamente con-
crete e rendicontabili alla 
comunità. Al contrario, in 
un recente passato abbia-
mo visto comportamenti 
opposti a quanto dichiarato 
(n.d.r. Il 28 agosto 2019 la 
Johnson & Johnson è stata 
ritenuta responsabile della 
crisi oppioidi e gli è stata 
somministrata multa da 572 
milioni di dollari).

Meglio tardi che mai, e 
attendiamo ora azioni con-
crete, non solo operazioni 
di maquillage, per eff ettiva-
mente coinvolgere il mondo 
delle grandi aziende della 
Business Roundtable (Ap-
ple, IBM, Goldman Sachs, 
Amazon, BlackRock, Ma-
sterCard, Visa, Dell, Coca 
Cola, Johnson & Johnson 
per citare le più note) verso 
una maggior attenzione ai 
bisogni di tutti. 

Stiamo quindi passando 
da una visione concentrata 
su specifi ci obiettivi di bre-
ve periodo ad obiettivi che 
riguardano orizzonti più 
ampi e di maggior durata. 
Vi è infatti uno scontento 
globale per l’ineguaglianza 
sociale che il capitalismo 
sta producendo, per le basse 
remunerazioni dei lavorato-
ri, per la precarietà di molte 
attività generate dalla new 
economy, per i compensi 
degli amministratori (n.d.r. 
è noto che il compenso de-
gli amministratori sia pari a 
circa 200 volte la paga me-
dia di un dipendente).

Nasce quindi il bisogno 
di riorientare gli obiettivi 
aziendali attuando una dif-
ferente etica nelle attività 
economiche: un’impresa 
dove l’uomo non sia solo 
un fattore produttivo, ma 
l’elemento centrale di un 
sistema più vasto e inter-
connesso. È necessario però 
cambiare il modo di pensare 
di chi studia l’economia e ap-
profondisce gli aspetti legati 
all’uomo nel suo insieme. 
Proprio questa settimana 
nei ‘percorsi di Assisi’, Papa 
Francesco e il premio Nobel 
Yunus propongono un ciclo 
di incontri per attirare l’at-
tenzione di giovani econo-
misti ai temi di un’economia 
più giusta e attenta ai biso-
gni dell’uomo. Seguiamoli 
con attenzione, potremmo 
fi nalmente vedere nascere 
nuovi economisti con un 
‘nuovo’ modo di pensare, 
forse addirittura più sincero 
ed effi  cace di quanto dichia-
rato dalla Roundtable.

numero di portatori di inte-
ressi (stakeholder value). La 
defi nizione del perimetro 
delle “persone interessate” 
all’azienda  non è semplice: 
oltre ai dipendenti, anche 
il bar di fronte all’azienda o 
il panifi cio sono coinvolti, 

Giuseppe
Torluccio
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“L’iniziativa delle borracce rientra nel progetto ‘Io 
Posso’ che vuole rispondere all’appello lanciato da 
Papa Francesco con l’enciclica Laudato si’”

Maria Silvia Cabri

Il rispetto dell’ambien-
te insegnato ai bambini, 

fi no dalla prima elementa-
re. Questo uno dei pilastri 
della scuola Sacro Cuore 
di Carpi. “Già dallo scor-
so anno – spiega il preside 
Claudio Cavazzuti – una 
delle nostre parole d’ordine 
è stata ‘Io Posso’”. “Io Posso” 
è un progetto internazionale 
portato avanti in Italia dalla 
F.I.D.A.E. (Federazione Isti-

direzione, anche quest’an-
no ci poniamo tre obiettivi 
nell’educazione degli scola-
ri: riduzione della plastica, 
lotta allo spreco alimentare, 
anche attraverso la nostra 
mensa interna, e iniziative a 
sostegno del verde, come la 
piantumazione di alberi nel 
nostro giardino”. 

Le borracce in alluminio 
sono per ora destinate agli 
scolari e al personale del-
la scuola, ma non è escluso 
che se ne possano produrre 
altre, magari per i genitori o 
gli amici, e metterle in ven-
dita come forma di autofi -
nanziamento. “Sotto questo 
aspetto – chiosa il preside – 
accanto al primario scopo di 
salvaguardia dell’ambiente, 
si aggiunge anche un altro 
elemento, ‘identitario’ e di 
identifi cazione della nostra 
comunità scolastica. Pro-
prio come è accaduto con 
le magliette che recano la 
scritta ‘I love SC’, realizzate 
nel periodo post sisma per 
dare un senso di unità alla 
nostra scuola fortemente 
danneggiata dal terremoto e 
fi nanziare i lavori di ristrut-
turazione”. 

Oltre al logo tipico delle 
Sacro Cuore, i recipienti re-
cano anche quello di Garc, 
impresa generale di costru-
zioni, che ha sponsorizza-
to il progetto, sostenendo 
ogni spesa. “Siamo molto 
grati a Garc che ha accolto 
con entusiasmo il nostro 
progetto, consentendo di 
realizzarlo senza costi per 
la scuola e di potere così 
regalare la borraccia a tut-
ti gli alunni”. “Quando ci è 
stata presentata la proposta 
– spiega Claudio Saraceni, 
presidente Garc – l’abbiamo 
sposata subito perché com-
pletamente in linea con la fi -
losofi a della nostra azienda, 
attenta al futuro di questo 
mondo, che è fatto di per-
sone, a partire proprio dai 
bambini, che sono il nostro 
futuro”.

Do – Share, che conduce 
gli studenti a comprendere 
empaticamente le situazio-
ni, immaginare e mettere 
in atto soluzioni. Questo 
sviluppa le abilità del 21° 
secolo come creatività, pen-
siero critico, comunicazione 
e collaborazione, così come 
abilità di occupabilità e 
competenze socio-emotive. 

Scuola #plasticfree
Il nuovo anno scolasti-

co dell’istituto carpigiano, 
cattolico e paritario, parte 
all’insegna del #plasticfree, 
con una iniziativa appun-
to volta alla tutela dell’am-
biente: gli alunni delle ele-
mentari e delle medie, così 
come gli insegnanti e tutto 
il personale scolastico, rice-
veranno in dono una colo-
rata borraccia in alluminio, 
recante il logo della scuola, 
“I love SC”, che dovranno 
utilizzare durante l’anno al 
posto della tradizionale bot-
tiglietta d’acqua in plastica. 
“Il nostro obiettivo – spie-
ga il preside  – è quello di 
educare i bambini, fi no dai 
primi anni delle elementari, 
ad una vita ‘plastic free’. Con 
l’acqua potabile sempre a 
portata di mano, ma al tem-
po stesso con una partico-
lare attenzione alle proble-
matiche legate all’ambiente”. 
Nei giorni scorsi ci sono sta-
te consegnate 500 borracce: 
dunque, non più bottigliette 
di plastica in classe e anche 
durante la ricreazione non 
sarà più possibile acquistar-
le. “La nostra scuola (l’unica 
a Carpi che raggruppa tutti 
gli ordini di istruzione in-
feriore, dal nido alle medie, 
ndr) – prosegue Cavazzu-
ti – da sempre è attenta ai 
temi dell’ambiente e dell’e-
cosostenibiltà. Stiamo già 
valutando come interveni-
re anche a livello di nido e 
materna, magari reintrodu-
cendo le bottiglie in vetro 
o collocando un solo di-
spenser per la distribuzione 
dell’acqua”. La realizzazione 
delle borracce si colloca nel 
più ampio progetto interna-
zionale “Io Posso”, che vedrà 
una delegazione delle Sacro 
Cuore presente a novembre 
a Roma all’incontro con 
Papa Francesco. “In questa 

tuti Attività Educative), che 
vuole rispondere all’appello 
lanciato da Papa Francesco 
con l’enciclica Laudato si’. 
Anche durante questo anno 
scolastico, tutte le classi e le 
sezioni, dai più grandi ai più 
piccoli, saranno impegna-
te nella co-creazione di un 
progetto di cambiamento 
sostenibile che abbia come 
fulcro la cura della “casa co-
mune”, per usare le parole 
di Papa Francesco. La me-
todologia utilizzata, e per la 
quale gli insegnanti coinvol-
ti hanno fatto un apposito 
corso di formazione, è quel-
la del Design for Change: 
“‘Design for Change’ - pro-
segue Cavazzuti - off re una 
semplice formula ‘magica’ 
in 4 fasi: Feel – Imagine – 

La Sacro Cuore 
regala agli alunni 
e al personale 
borracce in 
alluminio in 
sostituzione
delle bottigliette
di plastica

SCUOLA

Inizio dell’anno scolastico 
in stile eco-sostenibile

www.lincontroristorante.it

VI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA VERANDA ESTIVA 
Via delle Magliaie 2/4 Carpi

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

Claudio Cavazzuti
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7Siamo partiti da un nostro punto in comune:
‘i confi ni’. Così abbiamo chiesto a ‘Borderline 
Sicilia’ di venire a testimoniare cosa accade”

“
Giovedì 5 settembre 
alle 21 nella sala 
parrocchiale di 
Quartirolo, “Sicilia 
confi ne d’Europa. 
Racconti migranti”. 
Incontro sostenuto 
da Stefano e 
Chiara, prossimi
al matrimonio

INCONTRI

Aprire un dialogo con 
chi vive quella realtà  

4ª Festa
 dello Sport
SABATO 14 SETTEMBRE

L’EVENTO E’ APERTO
A TUTTA LA CITTADINANZA

con il patrocinio di

Club Giardino A.S.D. - Strada Statale 468 Motta, 39 - Carpi (MO)

www.clubgiardinocarpi.it - tel. 059/680283

CLUB
GIARDINO

DALLE 8.00
ALLE 20.00

Maria Silvia Cabri

Due giovani fi danzati, 
prossimi al matrimo-

nio, che hanno deciso di 
organizzare un momento 
di incontro e di confronto, 
aperto a tutti. Loro sono 
Stefano e Chiara e si spose-
ranno questo fi ne settimana 
nella chiesa di Quartirolo. 
E proprio nella sala par-
rocchiale di Quartirolo si 
svolgerà giovedì 5 settembre 
alle 21 l’incontro promosso 
dai due giovani, in collabo-
razione con l’associazione 
“Borderline Sicilia”. Il nome 
scelto per la serata è già 
esplicativo del tema che sarà 
trattato, grazie alla presenza 
di un socio e un volontario 
dell’associazione sicula: “Si-

cilia confi ne d’Europa. Rac-
conti migranti”. “Chiara ed 
io - racconta Stefano - siamo 
impegnati nel mondo della 
disabilità e dell’educazione, 
nonché siamo entrambi in-
teressati ai temi della carità 
e della solidarietà inter-
nazionale: lo scorso anno 
siamo stati in missione in 
Albania, con lo stesso don 
Fabio Barbieri, il parroco di 
Quartirolo che ci sposerà”. 
“Abbiamo fatto insieme un 
percorso di discernimento 
per arrivare alla decisione di 
sposarci, abbiamo rifl ettuto 
in noi stessi. E ci siamo posti 
un obiettivo: fare qualcosa 
anche per gli altri. Così ab-
biamo cercato uno dei punti 
di contatto tra di noi e da 
lì siamo partiti: i ‘confi ni’”. 
Mediante un’amica comune 
i due fi danzati sono venuti a 
conoscenza di questa asso-
ciazione, “Borderline Sici-
lia”: “Ci siamo da subito in-
teressati a quello che fanno 
e così a luglio scorso siamo 
andati giù a Palermo qual-
che giorno per conoscere da 
vicino la loro realtà e quello 

che fanno. Ne siamo rima-
sti colpiti”. Si tratta di una 
associazione indipendente, 
che si basa solo sulle dona-
zioni private, nata nel 2008 
con lo scopo di raccontare 
l’immigrazione in Sicilia e 
di promuovere un percorso 
di memoria attiva su quan-
to accade tra le due sponde 
sud del Mediterraneo. 

“Contro-narrazione”: 
questo lo scopo dell’ente, os-
sia garantire un’informazio-
ne corretta a fronte di tante 
notizie false o storpiate che 
circolano sul tema. “Il mo-

nitoraggio della situazione 
dei migranti sul territorio 
regionale rappresenta la 
loro principale attività. Le 
informazioni raccolte ven-
gono pubblicate on-line per 
off rire una narrazione dal 
basso della migrazione in 
Sicilia, con particolare at-
tenzione alle prassi messe 
in atto dagli attori istituzio-
nali e privati relative al sog-
giorno, all’accoglienza, alla 
detenzione dei migranti e 
all’accesso ai servizi sul ter-
ritorio”. Inoltre, “Borderline 
Sicilia” fornisce assistenza 

legale e sociale, promuove 
casi giudiziari pilota, e por-
ta avanti un’attività di advo-
cacy e lobbying sia a livello 
nazionale che europeo. Pro-
muove attività di sensibiliz-
zazione della popolazione 
locale alle tematiche legate 
all’immigrazione, nonché 
di tutela dei diritti e di ga-
ranzia delle pari opportu-
nità attraverso pratiche di 
partecipazione diretta e di 
auto organizzazione. È im-
pegnata nella promozio-
ne di buone prassi a livello 
regionale e nell’attivazione 

di reti virtuose fra le realtà 
siciliane. Stimola e parte-
cipa ad attività di ricerca 
nell’ambito delle migrazioni 
in collaborazione con uni-
versità e organizzazioni non 
governative. 

“Ci hanno raccontato 
esperienze molto forti – 
proseguono i due ragazzi 
– viste e vissute in prima 
persona. Hanno una visio-
ne lucida e chiara di quello 
che ogni giorno succede, 
delle ragioni per cui cer-
te cose accadono e di cosa 
si potrebbe fare. Ci hanno 
‘conquistati’. Per questo ab-
biamo fatto loro una pro-
posta: noi provvederemo a 
fi nanziare l’associazione con 
una parte dei regali di noz-
ze. Loro però dovevano ve-
nire a Carpi a raccontare la 
loro preziosa attività. E non 
solo: li abbiamo anche in-
vitati al matrimonio”. Così, 
in accordo con don Fabio, 
con alcune associazioni del 
territorio e amici, Stefano 
e Chiara hanno dato vita a 
questa serata di “Racconti 
migranti”: “Desideriamo 
sia l’occasione per dare una 
informazione reale di come 
stanno le cose e di fare na-
scere contatti e relazioni du-
revoli anche in futuro. Una 
possibilità di confronto, che 
ci auspichiamo venga accol-
ta da più persone possibili”. 

Stefano e Chiara
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L’opera d’arte
Stefano di Giovanni di Consolo detto il Sassetta, San Francesco rinuncia ai beni paterni (1437-

44), Londra, National Gallery. “Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può 
essere mio discepolo”. Le parole di Gesù nel Vangelo di questa domenica trovano un signifi cativo 
compimento nella rinuncia pubblica di San Francesco ai beni paterni. La scena è raffi  gurata fra 
le Storie del Santo all’interno del Polittico di Borgo San Sepolcro - oggi smembrato - dipinto dal 
Sassetta, il “primo” pittore del Rinascimento senese. Sotto una loggia voltata, il Vescovo di Assisi, 
su di uno scranno, avvolge nel suo manto il giovane Francesco nudo. Specularmente opposto a 
loro, al di fuori del portico, è il padre del Santo, Pietro di Bernardone, trattenuto da un concitta-
dino, mentre sta per lanciarsi contro il fi glio, di cui regge uno dei sontuosi abiti. Sullo sfondo un 
edifi cio di colore grigio, probabilmente una chiesa, dove un personaggio solitario, con il breviario 
in mano, è assorto nella preghiera. Rispetto al modello di riferimento carico di pathos, dipinto 
da Giotto nella basilica superiore di Assisi, l’opera del Sassetta - si notino le architetture e i colori 
stravaganti - appare immersa in una dimensione “fatata”.     Not

In cammino con la Parola

XXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
Signore, sei stato per noi un rifugio

di generazione in generazione
Domenica 8 settembre - Letture: Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 

9b-10.12-17; Lc 14,25-33 - Anno C - III Sett. Salterio

In quel tempo, una folla nume-
rosa andava con Gesù. Egli si 
voltò e disse loro: «Se uno viene 

a me e non mi ama più di quanto 
ami suo padre, la madre, la moglie, 
i fi gli, i fratelli, le sorelle e perfi no 
la propria vita, non può essere mio 
discepolo. Colui che non porta la 

propria croce e non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i 
mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di fi nire il lavoro, tutti colo-
ro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui 
ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di fi nire il 
lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un 
altro re, non siede prima a esaminare se può aff rontare 
con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimi-
la? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace.

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo».

Il Vangelo di questa 
domenica è un brano 

dell’evangelista Luca am-
bientato durante il grande 
viaggio di Gesù verso Ge-
rusalemme. Gesù si accor-
ge che una folla di persone 
cammina con lui e invece 
di essere contento per que-
sto grande seguito, forse 
per scoraggiare troppo 
facili entusiasmi, si volta 
e pronuncia parole molto 
esigenti sul discepolato. 
Chi segue il Maestro deve 
amarlo più di quelli della 
sua famiglia. La nostra tra-
duzione è ricalcata sul pa-
rallelo del Vangelo di Mat-
teo (Mt 10,37), in realtà il 
testo di Luca usa il verbo 
odiare e dice: “se uno viene 
a me e non odia suo padre, 
sua madre…”. Dunque è 
un’espressione molto for-
te che vuole fare impres-
sione ed essere ricordata. 
Naturalmente Gesù non 
insegna a odiare i propri 
parenti ma prende a rife-
rimento i legami famiglia-
ri, che sono i più naturali 
e i più forti, per dire che 
il nostro rapporto con lui 
deve essere di una qualità 
ancora più alta. Al termi-
ne dell’elenco aggiunge che 
l’amore verso di Lui viene 
prima della vita stessa. In 
sostanza Gesù chiede di 
essere messo al primo po-
sto e di relativizzare tutti i 
legami e le cose della vita. 
Tutto per chi lo segue deve 
essere riorientato e inse-
rito in una nuova scala di 
valori. In realtà è esperien-
za di chi prende sul serio 
il Vangelo che le altre cose 
della vita non perdono si-
gnificato, ma trovano la 
loro giusta collocazione. 

Questo stesso senso di 
estrema decisione è ciò che 
esprime il detto sul portare 
la propria croce, inserito 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

la consideriamo la nostra 
cultura: per Gesù questo è 
poco. O meglio è un livello 
di coinvolgimento che non 
permette di sperimentare 
la forza della salvezza, è un 
non fi nire di costruire, un 
perdere la guerra. 

Le parole di Gesù non 
sono per niente rassicu-
ranti, non vengono incon-
tro al nostro desiderio di 
una vita facile. Ma è bene 
che ci turbino un po’ e che 
non cerchiamo di addolci-
re sempre il messaggio di 
Gesù. Così come non pos-
siamo addolcire e neutra-
lizzare troppo rapidamente 
l’ultimo versetto di questa 
domenica: “chiunque di voi 
non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio 
discepolo”. L’attaccamen-
to ai beni, alle cose, come 
alle persone, tiene il nostro 
cuore occupato e, per così 
dire, pieno e gli impedisce 
di essere riempito dall’amo-
re di Dio. In fondo Gesù 
sta continuando a dire che 
solo chi rinuncia al proprio 
egoismo e si abbandona al 
Padre può davvero fare l’e-
sperienza della fede. Altri-
menti ritroverà sempre e 
solo se stesso. 

Le richieste di Gesù 
possono apparire troppo 
radicali, troppo diffi  cili. 
Sembra quasi che Gesù vo-
glia metterci con le spalle 
al muro costringendoci a 
capire che i nostri sforzi 
e la nostra volontà non ci 
renderanno mai discepoli. 
Solo la grazia di Dio con-
verte i cuori; solo per dono 
si diventa davvero discepoli 
e si scopre la forza che dona 
il perdere tutto. Il vero cal-
colo che il cristiano deve 
fare è quanto sia disposto 
a perdere perché il Signore 
diventi la sua unica forza. 

Don Carlo Bellini

Dal 4 al 10 settembre viaggio apostolico 
in Mozambico, Madagascar e Maurizio

Unica via
è la riconciliazione

Accogliendo l’invito dei rispettivi capi di Stato e dei 
vescovi, Papa Francesco compirà un viaggio apostoli-
co in Mozambico, Madagascar e Maurizio dal 4 al 10 
settembre, visitando le città di Maputo in Mozambico, 
Antananarivo in Madagascar e Port Louis in Maurizio.

“Speranza, pace e riconciliazione” è il motto della 
tappa in Mozambico, mentre “Seminatore di pace e di 
speranza” è il motto del viaggio in Madagascar, che è 
rappresentato dalla palma del viaggiatore, “Ravinala”, e 
dall’albero di baobab, simbolo di una terra di discepoli 
missionari e testimoni della fede in Gesù Cristo fi no al 
martirio, di cui sono un’alta espressione i santi. Infi ne, 
“Pellegrino di pace” è il motto della visita in Maurizio 
che nelle intenzioni degli organizzatori vuole essere 
“pacifi ca e positiva”.

“Caro popolo del Mozambico! Tra pochi giorni ini-
zierà la mia visita nel vostro paese e, anche se non pos-
so andare oltre la capitale, il mio cuore raggiunge e vi 
abbraccia tutti voi, con un posto speciale per coloro che 
vivono in diffi  coltà”. Inizia così il videomessaggio di sa-
luto e di ringraziamento che Papa Francesco ha inviato 
al popolo del Mozambico nell’imminenza del viaggio 
apostolico. “Vi invito tutti alla preghiera - aff erma il 
Pontefi ce - perché Dio, Padre di tutti, consolidi la ri-
conciliazione, la riconciliazione fraterna in Mozambico 
e in tutta l’Africa, unica speranza per una pace solida e 
duratura”. “Questo viaggio mi permetterà di incontrare 
la comunità cattolica e confermarla nella sua testimo-
nianza del Vangelo, che insegna la dignità di ogni uomo 
e donna e chiede di aprire il nostro cuore agli altri, so-
prattutto verso i poveri e i bisognosi”. “Invoco su di voi 
e sul vostro Paese le benedizioni di Dio e la protezione 
di nostra Madre, la Vergine Maria. A presto!”.

Il Mozambico è un Paese che ha conosciuto anche 
nel suo recente passato molte sfi de: una guerra civile 
durata 16 anni, la fi rma della pace nel 1992 e poi la ri-
presa del confl itto militare che vede contrapposti il par-
tito al governo e quello all’opposizione. Il Nord del Pae-
se continua ad essere purtroppo mira di attacchi armati 
che provocano morti tra civili e forze di sicurezza. Ven-
gono attaccate e bruciate anche chiese e cappelle cri-
stiane. A questa mancanza di stabilità si sono aggiunti 
due cicloni tropicali che hanno colpito il Paese nei mesi 
di marzo e aprile provocando morti e distruzione.

Not

PAPA FRANCESCO

qui dopo che già era stato 
da Luca presentato in un 
altro punto del Vangelo (Lc 
9,23). Subito dopo Luca 
racconta due parabole che 
sono esclusive di questo 
Vangelo e descrivono esem-
pi di attenti calcolatori. Chi 
vuole costruire una torre 
deve valutare se ha i mezzi 
economici per fi nire il lavo-
ro e se un re vuole fare una 
guerra, deve valutare bene 
le sue forze per non rischia-

re di essere sconfi tto. Gesù 
vuole dire che se uno non 
è disposto a impegnare tut-
to quello che ha, non deve 
neanche cominciare a se-
guirlo; il prezzo da mettere 
in conto per sperimentare 
il Regno è l’adesione totale 
e niente di meno. Le mez-
ze misure non fanno parte 
della vita cristiana. Viene 
da pensare a quanto del-
la nostra fede resiste solo 
per tradizione o perché 

Principio e fondamento: 
Sant’Ignazio di Loyola introduce 
i suoi Esercizi Spirituali con testo 
detto “Principio e Fondamento” che 
tra l’altro consiglia: “È  perciò ne-
cessario renderci liberi rispetto a tutte le cose create, in 
tutto quello che è  lasciato al nostro libero arbitrio e non 
gli è proibito; in modo che, da parte nostra, non voglia-
mo più salute che malattia, ricchezza che povertà, ono-
re che disonore, vita lunga che breve, e così  via in tutto 
il resto; solamente desiderando e scegliendo quello che 
più ci conduce al fi ne per cui siamo creati”.

PAROLE IN LIBERTÀ
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Tutta la cittàTutta la città
sotto il manto di Mariasotto il manto di Maria

Una “pioggia” di peta-
li calata dall’alto sulla 

venerata immagine della 
Madonna Assunta, segno 
tangibile dell’omaggio fi lia-
le a Colei che i carpigiani 
invocano da cinque secoli 
quale Celeste Protettrice. 
Come da tradizione, un 
grande concorso di popolo 
ha gremito la Cattedrale di 
Carpi nella mattinata del 
15 agosto scorso per la ce-
lebrazione della Solennità 
dell’Assunzione della Bea-
ta Vergine Maria al Cielo. 
La messa e la processione 
con la statua dell’Assunta 
sono state presiedute dal 
Vescovo emerito Francesco 
Cavina, affi  ancato da mon-
signor Erio Castellucci, 
Amministratore Apostoli-
co della Diocesi di Carpi, 
dai canonici della Cattedra-
le e da numerosi sacerdoti. 
Presenti le autorità citta-
dine, guidate dal sindaco 
Alberto Bellelli, e militari, 
insieme ai rappresentanti 
della società civile e dell’as-
sociazionismo. 

“La Chiesa di Carpi si 
raduna oggi in un’occasio-
ne particolarmente solenne 
per la città e per la Diocesi 
- ha aff ermato monsignor 
Castellucci nel suo saluto 
all’inizio della messa -. Si 
raduna in tutte le sue com-

SOLENNITÀ

Cattedrale 
gremita per la 
celebrazione in 
onore dell’Assunta 
presieduta dal 
Vescovo emerito 
Cavina, affi ancato 
dall’Amministratore 
Apostolico 
Castellucci

ponenti, presbiterio, popo-
lo di Dio, autorità, tutti co-
loro che esprimono l’anima 
bella di questa città. Ringra-
ziamo il Signore per questo 
incontro, per questa convo-
cazione, che avviene sotto il 
manto di Maria. Ringrazio 
in particolare il Vescovo 
Francesco per aver accet-
tato di presiedere questa 
solenne celebrazione - ha 
detto monsignor Castelluc-
ci, suscitando il fragoroso 
applauso dell’assemblea -. 
A lui vorrei esprimere vi-
cinanza, a nome di tutti, in 
questo soff erto passaggio 
del suo ministero e gratitu-
dine per tutto il bene che ha 
compiuto negli oltre sette 
anni del suo servizio epi-
scopale a Carpi”.

Al rientro in Cattedrale, 
terminata la processione, 
monsignor Cavina ha pro-
nunciato l’omelia, accolta 
dai lunghi applausi dei pre-
senti, tanto che il Vescovo 
emerito ha commentato a 
braccio, con riferimento 
all’inchiesta a suo carico di 
recente archiviata: “Dopo 
ciò che abbiamo visto e vis-
suto oggi, voi pensate che io 
potessi mettere in discus-
sione la salvezza della mia 
anima e la mia reputazione 
per 11 mila euro? E adesso 
i giornali scrivano quello 
che vogliono, non mi inte-
ressa, perché so bene che, 
nella loro professionalità, 
scriveranno solo queste 
ultime parole, non il testo 
dell’omelia che ho appena 
pronunciato”. Parole a cui 
è seguita, dopo la benedi-
zione fi nale, una calorosa 
dimostrazione di stima e 
di aff etto nei confronti di 
monsignor Cavina da parte 
di tanti fedeli, che lo hanno 
trattenuto sui gradini del 
presbiterio per salutarlo e 
per ringraziarlo.

Not

L’omelia di monsignor Cavina

Cari fratelli e sorelle a conclusione di questo solenne 
rito che vede la città e la diocesi di Carpi riunite nella co-
mune devozione alla Madre di Dio, rivolgo, innanzitutto, 
il mio più vivo ringraziamento a Sua Eccellenza Mon-
signor Erio Castellucci che mi ha cortesemente invitato 
ad unirvi a voi nella preghiera. Sono contento di vedere 
tantissimi volti amici con i quali ho condiviso il mio mi-
nistero episcopale tra voi. Come sempre, la Parola di Dio 
che abbiamo ascoltato ci guida e ci aiuta a leggere con la 
luce della fede le gioie e le diffi  coltà della vita.

La prima lettura di questa santa Messa è tratta dal li-
bro dell’Apocalisse. Il Libro dell’Apocalisse non annun-
cia, come comunemente si crede, le sciagure della fi ne del 
mondo, ma al contrario è un libro scritto per trasmettere 
un messaggio di consolazione e di speranza ai discepoli 
di Cristo che soff rono a causa del suo Nome. Vuole in-
fondere la certezza che tutte le forze del Male sono già 
state sconfi tte da Dio e che la storia ha uno sbocco fi nale 
positivo. 

Il brano di oggi è quasi la sintesi di tutto il messaggio 
del libro dell’Apocalisse. Attraverso delle immagini ci vie-
ne off erta una interpretazione della storia umana come 
scontro tra due persone: da una parte una donna vestita 
di sole che sta per partorire un fi glio e dall’altra “un enor-
me drago rosso” dotato di una straordinaria intelligenza 
e di una potenza sovrumana, simbolo di tutte le forze del 
male, che sta davanti alla donna pronto a divorare il bam-
bino. 

Da una parte, dunque, una potenza impressionante, 
dall’altra una donna ed un bambino indifesi. Le apparen-
ze sono tutte dalla parte del dragone, ma solo apparen-
temente. La donna, che la Chiesa ha identifi cato anche 
con la Vergine Maria, fugge al sicuro nel deserto mentre 
il bambino sale verso il cielo ed “è destinato a governare 
tutte le nazioni”. A dispetto della sua arroganza il male è 
irrimediabilmente sconfi tto e grande sarà la gioia per il 

trionfo della donna e del bambino e dei loro seguaci.  
La prima lettura ci pone di fronte alla realtà della vita. 

La nostra esistenza è un cammino che si svolge nella ten-
sione tra il bene e il male; non raramente deve attraver-
sare valli oscure; non raramente è tribolato e rattristato. 
Tuttavia, sapere che la Madre di Dio ha vissuto la nostra 
stessa esperienza, perché anche Lei è stata pellegrina sul-
la terra come noi, e vederla oggi nella gloria con la sua 
anima ed il suo corpo ci ricorda che il nostro andare ha 
una meta ben precisa, un futuro già tracciato. Sì, cari fra-
telli e sorelle, noi siamo aspettati! Dio ci attende! Dopo 
la morte non andiamo nel nulla, ma troviamo la bontà 
della Madre, incontriamo le persone che abbiamo ama-
to e ci hanno amato, troviamo l’Amore eterno. E’ questa 
la grande gioia e la speranza che nasce da questa festa. 
Nell’Assunzione di Maria l’umanità fedele a Cristo è mes-
sa in condizione di scorgere il suo destino perché, siamo-
ne certi, le forze del male non prevarranno.

Cari fratelli e sorelle, a conclusione di queste brevi ri-
fl essioni che ho potuto presentarvi grazie alla bontà di 
Monsignor Castellucci cosa posso chiedere per me e per 
voi alla Vergine Maria che amiamo con cuore di fi gli? 
Innanzitutto di divenire, come Lei, un canto d’Amore al 
Signore. Mantenga sempre vivo la Vergine Santissima la 
certezza che quanto di buono, di vero e di bello è stato 
fatto, facciamo e faremo, non andrà mai perduto se com-
piuto per amore del Signore e della sua gloria. Se non ci 
perderemo d’animo nel fare il bene la nostra esistenza 
sarà condotta al suo ultimo destino, la vita eterna. E se 
ora le forze del male ci hanno separati anzitempo, ab-
biamo la certezza che la preghiera e i legami della fede, 
le esperienze positive vissute superano ogni barriera in 
attesa della beata eternità del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo dove la nostra comunione e amicizia non su-
birà più alcuna smentita e sarà gioia perfetta per sempre. 
Continui ad ardere nei nostri cuori, per l’intercessione di 
Maria santissima, l’amore per il Suo fi glio, unico Salvato-
re del mondo. E così sia!

+ Francesco Cavina

Nell’Assunzione della Vergine l’umanità fedele 
a Cristo è messa in condizione di scorgere il suo 
destino perché le forze del male non prevarranno”

 “

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

Foto Carlo Pini
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LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

La partecipazione di cattolici e ortodossi è un 
piccolo grande passo sia nell’impegno per il 
creato che sulla faticosa strada dell’ecumenismo”

 “

Agenda

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

Tutela della biodiversità 
e attenzione ai poveri

A quattro anni dalla 
pubblicazione della 

lettera enciclica di Papa 
Francesco “Laudato si’” 
sulla cura della “casa co-
mune”, non è cambiato 
molto l’approccio dei go-
verni nei confronti dei 
problemi ambientali. Si 
svolgono periodicamente 
incontri, si firmano ac-
cordi mirati a rallentare 
il riscaldamento globale 
e ridurre genericamente 
l’inquinamento, ma man-
cano la volontà politica e il 
coraggio di azioni incisive 
e realmente decisive. Ogni 
volta c’è una deroga di al-
cuni anni per raggiunge-
re gli obiettivi concordati 
precedentemente, in un si-
stema vizioso di derespon-
sabilizzazione globale.

Papa Francesco ha ri-
chiamato più volte i temi 
ambientali come centra-
li per tutta l’umanità e si 
è appellato in particolare 
agli Stati, ma anche alle 
autorità civili e religiose: 
a tutti coloro che possono 
agire sulla cultura, sulla 
conversione delle coscien-
ze. È fondamentale pro-
muovere il tema dell’ecolo-
gia integrale, di cui si parla 
nella “Laudato si’” con la 
consapevolezza che il fu-
turo della nostra “casa co-
mune” dipende dalle scelte 
sostenibili di oggi. 

Come ogni anno, dal 
2006 a questa parte, viene 
riproposta la giornata na-
zionale per la custodia del 
Creato che riporta all’at-
tenzione i temi ecologici. 
Questo impegno, inaugu-
rato dalla Chiesa ortodos-
sa con la prima enciclica 
sull’ambiente dell’allora 
patriarca ortodosso Dimi-
trios I datata 1° settembre 
1989, ha il merito di avere 
spinto i cristiani ad osser-
vare il problema ambienta-
le a partire dalla loro fede. 

La partecipazione co-
rale di cattolici e ortodos-
si a questa giornata è un 
piccolo grande passo sia 

CUSTODIA
DEL CREATO

Il 1° settembre si 
è celebrata la 14ª 
Giornata promossa 
dalla Chiesa
italiana

sulla strada dell’impegno a 
favore del creato che sulla 
faticosa strada dell’ecume-
nismo. L’incontro e il con-
fronto sono alla base della 
ricerca di un bene comu-
ne, tema che riguarda tutti 
senza distinzione di credo 
o di provenienza.

Con il messaggio di 
quest’anno “Quante sono 
le tue opere, Signore. Col-
tivare la biodiversità ” i 
Vescovi italiani invitano 
le comunità a mettersi in 
dialogo con il territorio in 
cui vivono al fine di pre-
servarne le specificità che 
lo contraddistinguono e a 
limitare le azioni che pe-
nalizzano l’ambiente e le 
persone che lo abitano.

“Nell’enciclica Laudato 
si’, però , l’invito alla con-
templazione della bellezza 
si salda con la percezione 
della minaccia che grava 
sulla biodiversità, a causa 
di attività e forme di svi-
luppo che non ne ricono-
scono il valore: ‘per causa 
nostra migliaia di specie 
non daranno gloria a Dio 
con la loro esistenza, né 
potranno comunicarci il 
loro messaggio. Non ne 
abbiamo il diritto’ (n.33). 
La logica dell’ecologia 
integrale ricorda che la 
struttura del pianeta è de-
licata e fragile, ma anche 
fondamentale per la vita 
della famiglia umana. In 
una creazione in cui tutto è 
connesso, infatti, ogni cre-
atura - ogni essere ed ogni 
specie vivente - dispiega il 
suo grande valore anche 
nei legami alle altre. Intac-
care tale rete significa met-
tere a rischio alcune delle 
fondamentali strutture 
della vita con un compor-
tamento irresponsabile. Si 
eviti, quindi, di distrugge-
re realtà di grande valore 
anche dal punto di vista 
economico, con impatti 
che gravano soprattutto 
sui più fragili. L’attenzione 
ai più poveri è condizione 
di possibilità per una vera 
salvaguardia della biodi-
versità”. (dal messaggio dei 
Vescovi “Quante sono le 
tue opere, Signore. Colti-
vare la biodiversità”).

Gruppo diocesano
di preparazione 

della Giornata per la 
custodia del creato

Giovedì 5 settembre
• In mattinata, presso il Vescovado, incontro con il 

Collegio dei Consultori

Sabato 14 settembre
• Alle 15.30, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, in-

terviene alla presentazione dei lavori di restauro post 
sisma del monastero delle Clarisse

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Iniziative nella 
Diocesi di Carpi

La 14ª Giornata nazionale per la custodia del cre-
ato si celebrerà con due momenti distinti, organizzati 
dall’Uffi  cio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso e dalla Consulta diocesana delle aggrega-
zioni laicali della Diocesi di Carpi.

Il primo è l’ormai tradizionale Veglia di preghiera, 
prevista per domenica 29 settembre, alle 17.30, nella 
chiesa di Santa Chiara a Carpi, alla presenza delle So-
relle Clarisse.

Il secondo, dedicato all’informazione e alla sensibi-
lizzazione, si terrà martedì 1° ottobre, alle 20.30, presso 
la Sala Duomo a Carpi, con l’intervento di Giulio Alle-
sina, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, 
sul tema “Resistenza al cambiamento”. Tutti sono invi-
tati a partecipare.

Dal 1° al 6 ottobre, sempre presso la Sala Duomo, 
mostra e laboratori sull’enciclica “Laudato si’” (pro-
gramma in via di defi nizione).

APPUNTAMENTI

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 ore 17.30

VEGLIA DI PREGHIERA

CONSULTA DIOCESANA
DELLE

AGGREGAZIONI LAICALI

UFFICIO DIOCESANO PER
L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

INTERRELIGIOSO

Chiesa di Santa Chiara - Carpi

Sala Duomo - Carpi

14ª GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
«Quante sono Signore»le tue opere,

Coltivare
la Biodiversità

((Sal. 104,24)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019 ore 20.30

"RESISTENZA AL CAMBIAMENTO"

dall'1 al 6 ottobre in Sala Duomo mostra e laboratori sulla enciclica Laudato Si'
(programma in via di definizione)

dall'1 al 6 ottobre in Sala Duomo mostra e laboratori sulla enciclica Laudato Si'
(programma in via di definizione)

Incontro con Giulio Allesina

N

Santa Messa di suffragio
nel compleanno

di don Nino Levratti
Sabato 14 settembre, alle 18, in Cattedrale, sarà ce-

lebrata la Santa Messa in suff ragio di don Nino Levratti 
nel giorno del suo compleanno.

PREGHIERA

14º ANNIVERSARIO
13 settembre 2005 - 13 settembre 2019

Sante Messe di suffragio
Venerdì 13 settembre

Cattedrale 18.30
Mirandola

Aula Santa Maria Maddalena 
8.30

MONSIGNOR
GIUSEPPE 

TASSI
Memoria viva e grata,

costante presenza
accogliente e gioiosa

dalla comunione dei santi.
I familiari e gli amici

lo ricordano con affetto
e riconoscenza.

PARROCCHIE

Cortile

Gita a Nomadelfi a
La parrocchia di Cortile organizza per domenica 8 

settembre una gita a Nomadelfi a, nei luoghi della co-
munità fondata da don Zeno. Partenza alle ore 6 e ri-
torno in serata.

Informazioni e iscrizioni: Bruno Rosaria tel. 349 
6616277.
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Mamma Teresa non abbandonerà di certo le sue 
fi glie… Ormai è totalmente affi data alle braccia 
del Padre e di lì può fare ancora di più”

 “
TESTIMONIANZE

Il ricordo di don Massimo Dotti, 
presidente della Pia Fondazione
Casa della Divina Provvidenza

“Gesù, che regalo 
mi hai fatto
anche oggi!”

Se don Zeno volle che il suo funerale fosse una festa, 
Mamma Teresa non avrebbe certamente accettato un 
funerale troppo triste! Non amava le cose tristi, i musi 
lunghi, le complicazioni, le lamentele… di solito si met-
teva a scherzare e a prendere in giro!

In questi ultimi anni abbiamo visto svilupparsi in lei, 
coll’avanzare dell’età, un atteggiamento sereno, giocoso, 
a tratti fanciullesco, con il quale riusciva a minimizza-
re, sdrammatizzare e relativizzare le questioni un po’ 
troppo complicate che mai mancavano. Sempre con il 
sorriso!

Mamma Nina aveva instillato in tutte loro un grande 
desiderio di Cielo, proprio una voglia grande di para-
diso, che trapelava di continuo nelle parole e nelle pre-
ghiere e che, allo stesso tempo, le teneva ben piantate 
su questa terra e capaci di farsi carico, con tenacia e un 
grande spirito di sacrifi cio, di questioni molto, molto 
concrete. E in questo Mamma Teresa è stata proprio una 
mamma.

L’amore per Gesù era il centro di tutto. Il nome di 
Gesù, sempre sulle sue labbra. Il Crocifi sso appeso al 
collo, quello della sua consacrazione - nel lontano 1947 
- continuamente accarezzato, coccolato, a volte rimpro-
verato con parole forti o esortazioni cariche di tenerez-
za. Il suo amore per Gesù crocifi sso! Mamma Teresa ha 
vissuto ed è morta da donna innamorata di Gesù.

Non si era spento in lei il senso di meraviglia per la 
chiamata ricevuta… e dopo tanti anni continuava ad es-
serne sorpresa. Così come per la scelta di Mamma Nina 
di “fare a metà” - quel pomeriggio… al cinema Eden… 
- affi  dandole la responsabilità dell’opera dopo di lei. Ora 
potrà fi nalmente farsi spiegare dall’interessata, quello 
che sosteneva di non avere mai capito del tutto!

Diceva che occorre “andare con i tempi” e, nei con-
fronti di Agape - nata come un innesto non sempre fa-
cile da integrare - ha avuto sempre parole benevole e di 
grande incoraggiamento. Le sembrava un sogno, il so-
gno di Mamma Nina, che i bimbi potessero essere accol-
ti insieme alle loro mamme e fare con loro un percorso 
di rigenerazione e di speranza.

Un ultimo ricordo, un po’ personale… Quando si 
partiva dalla Casa e la si salutava, scendendo le scale, 
raggiungendo la porta, si continuava a sentire l’eco di 
Mamma Teresa che ringraziava Gesù per l’incontro avu-
to. “Come sei carino Gesù! Che regalo che mi hai fatto 
anche oggi! ecc.”. 

Ora che te ne sei andata tu, vorremmo provare noi a 
portare nel cuore e nella vita, l’eco, il profumo di quella 
benedizione che sei stata per la nostra Chiesa e per la 
nostra città. Imparare a lodare Dio! E’ come Maria nel 
Magnifi cat, prolungare nella riconoscenza al Padre, la 
lode per le grandi cose che il Signore ha fatto per noi.

Don Massimo Dotti

“Ho sempre combinato 
tanti guai e non credevo 

di poter fare quello che mi 
diceva Mamma Nina. Per-
ciò, ho detto al Signore, ‘pen-
saci tu!’”. Così, quasi con la 
freschezza di una bambina, 
Mamma Teresa ripercorreva 
nel marzo scorso, in occasio-
ne del suo 94° compleanno, 
la propria vita e vocazione, 
aggiungendo con l’immanca-
bile sorriso “chi sta con Gesù 
è sempre contento”. Questa 
fede incrollabile l’ha sorret-
ta fi no all’ultimo, quando la 
mattina del 10 agosto scorso, 
all’ospedale di Riccione, dove 
era stata ricoverata dalla 
casa nativa di Monte Colom-
bo, il Signore l’ha chiamata 
a sé. Poche ore prima, don 
Massimo Dotti, presidente 
della Pia Fondazione Casa 
della Divina Provvidenza, 
aveva celebrato la messa nel-
la stanza della religiosa, ac-
canto al suo letto.

Tantissimi coloro che, 
ininterrottamente, nei due 
giorni in cui la camera ar-
dente è stata allestita alla 
Casa della Divina Provvi-
denza, hanno voluto portare 
l’ultimo saluto a Mamma Te-
resa e pregare per lei, madre 
di centinaia di bambine e 
ragazze, alle quali ha donato 
tutto il suo aff etto, accompa-
gnandole nelle diverse tappe 
della loro crescita umana e 
spirituale, come una vera 
madre sa fare.

Ed ampia e commossa è 
stata la partecipazione alle 
esequie, presiedute il 13 ago-
sto in Cattedrale dall’Ammi-
nistratore Apostolico della 

elaborare strategie e tattiche 
e cadiamo nell’ansia”. 

Al contrario, ha osser-
vato monsignor Castellucci, 
“Mamma Teresa ci ha te-
stimoniato che chi si affi  da 
produce molto frutto. Gesù 
ci dice, infatti, ‘cercate, anzi-
tutto, il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta’. 
Guardando alle vite dei San-
ti, a volte sembra impossibi-
le che in una sola esistenza 
si siano potute realizzare 
tante cose, tanti obiettivi e 
relazioni. Le loro potenziali-
tà, poi, si esprimono ancora 
di più dopo la loro partenza, 
perché le relazioni prose-
guono, si approfondiscono, 
il ricordo di queste persone 
diventa germe di nuovi im-
pegni. La vita di coloro che 
si sono aff annati viene pre-
sto dimenticata, quella di 
quanti si sono affi  dati viene 
ricordata a lungo, in bene-
dizione, perché è incisa nel 
cuore di Dio”.

“Ringraziamo il Signore 
per questo dono che, attra-
verso Mamma Teresa, ha 
fatto alla nostra Diocesi e a 
tutta la Chiesa - ha esortato 
l’arcivescovo -. Oggi, è stato 
scritto, la città si sente orfa-
na perché è morta una vera 
mamma. Noi però sappiamo 
che, quando la nostra mam-
ma muore, in realtà ne gua-
dagniamo una ancora più at-
tenta in Dio. Mamma Teresa 
non abbandonerà di certo le 
sue fi glie e le tante persone e 
famiglie che le devono mol-
to, continuerà ad avere un 
occhio di riguardo. Ormai 
è totalmente affi  data alle 
braccia del Padre e di lì può 
fare ancora di più. Chiedia-
mo al Signore - ha concluso 
monsignor Castellucci - che 
ci aiuti a tenere nel cuore la 
fi gura di Mamma Teresa, il 
suo sorriso, impronta così 
grande dell’amore di Dio, 
perché noi che continuiamo 
a camminare in questa vita 
siamo sempre meno tentati 
di aff annarci e sempre più 
spinti ad affi  darci”.

Not

vostro celeste li nutre” (Mt 
6,25-26). 

“L’affi  damento alla Divi-
na Provvidenza non era per 
Mamma Teresa un obiettivo 
verso cui tendere, ma il pa-
vimento su cui camminare 
- ha aff ermato l’arcivescovo 
-. E tutto questo, sulle trac-
ce di Mamma Nina, era così 
scontato per lei, che non si 
aff annava mai per cercare 
di forzare la Provvidenza, 
perché sapeva che il Signore 
non abbandona mai coloro 
che confi dano in Lui”. Del 
resto, ha proseguito, “i San-
ti sono così, incontrandoli 
non danno l’impressione di 
essere fi gure straordinarie. 
Sono persone che si metto-
no in fi la tranquillamente 
con tutti gli altri nelle cose 
di ogni giorno, non passa-
no di miracolo in miracolo 
ma hanno i piedi ben pian-
tati per terra, a volte non 
danno nemmeno l’idea di 
una particolare spiritua-
lità, ma dimostrano una 
grande concretezza, perché 
non sono aff annati, sono 
affi  dati. Questa è sempre 
la grande alternativa della 
nostra vita. O ci affi  diamo 
alla Provvidenza, all’opera 
di Dio, sapendo che Lui ci 
guida anche quando sembra 
assentarsi, oppure ci aff an-
niamo, cadendo in quella 
tentazione che il Vangelo 
di oggi esprime così: ‘chi di 
voi, per quanto si preoccupi, 
può allungare anche di poco 
la propria vita?’. Allora, co-
minciamo a calcolare, ad 

Diocesi di Carpi, monsignor 
Erio Castellucci, alla presen-
za dei famigliari, giunti da 
Chiavari e da Roma, e delle 
consorelle di Mamma Tere-
sa, delle autorità civili, con il 
sindaco Alberto Bellelli, delle 
fi glie e degli amici della Casa 
della Divina Provvidenza, 
delle educatrici, delle mam-
me e dei bambini dell’Agape. 
All’altare, fra i numerosi con-
celebranti, il Vescovo emeri-
to di Carpi, monsignor Elio 
Tinti, sacerdoti da Modena, 
Rimini, Bologna - monsignor 
Arturo Testi e don Arturo 
Bergamaschi, famigliari di 
Mamma Nina -, e don Ferdi-
nando di Nomadelfi a, a rap-
presentare il legame fraterno 
con la comunità fondata da 
don Zeno.

Mamma Teresa riposa 
ora nel cimitero di Carpi.

Dall’omelia 
di monsignor 
Castellucci
La vita di Mamma Tere-

sa, ha sottolineato monsi-
gnor Castellucci nell’omelia, 
è stata “incarnazione” del 
brano evangelico proclama-
to durante le esequie: “per-
ciò io vi dico: non preoccu-
patevi per la vostra vita, di 
quello che mangerete o ber-
rete, né per il vostro corpo, 
di quello che indosserete; la 
vita non vale forse più del 
cibo e il corpo più del ve-
stito? Guardate gli uccelli 
del cielo: non seminano e 
non mietono, né raccolgono 
nei granai; eppure il Padre 

Lo scorso 10 
agosto il Signore 
ha chiamato a sé 
Mamma Teresa, 
direttrice della 
Casa della Divina 
Provvidenza

DIOCESI

Chi si affi da a DioChi si affi da a Dio
produce molto fruttoproduce molto frutto

SANTA MESSA NEL TRIGESIMO

Martedì 10 settembre, alle 18.30, in Cattedra-
le, sarà celebrata la Santa Messa nel trigesimo 

della morte di Mamma Teresa.

Compleanno di Mamma Teresa 2018
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Il monastero è un complesso di particolare 
importanza sotto il profi lo storico-artistico,
ma anche la ‘casa’ delle Sorelle che vi abitano”

 “

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

Il chiostro si apreIl chiostro si apre

RICOSTRUZIONE Il 14 settembre visita straordinaria
al monastero di Santa Chiara, a celebrare 
la conclusione del restauro post sisma

Sabato 14 settembre  
Carpi, Chiesa di Santa Chiara

“La Bellezza ritrovata”
Alle, 7.30, Santa Messa di ringraziamento.
Alle 15.30, presentazione dei lavori di restauro ese-

guiti dopo il sisma del 2012. Dopo il saluto delle So-
relle Clarisse interventi di monsignor Erio Castellucci, 
Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi, fra 
Enzo Maggioni, Ministro Prov. Frati Minori Nord Ita-
lia, Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi, e Palma Costi, 
Assessore alla ricostruzione post sisma della Regione 
Emilia Romagna. Descrizione del recupero tecnico-
artistico del Monastero di Santa Chiara a cura dell’in-
gegner Marco Balducci e della Coop. Edile Artigiana 
di Parma. Benedizione dei locali del Monastero. Visita 
al monastero, a gruppi, con una guida per la descrizio-
ne storico-artistica e una Sorella Clarissa per illustrare 
spazi e tempi della vita claustrale. Sabato 14 settembre 
sarà possibile eff ettuare solo alcune visite guidate con 
termine alle 17.30, con precedenza ai presenti con in-
vito.

Visite guidate
Nei giorni 15, 21, 22, 28 e 29 settembre, inizio del-

le visite guidate all’interno della chiesa di Santa Chiara 
con i seguenti orari (visite ogni 30/45 minuti in base 
al numero dei partecipanti): sabato 9-11 e 15.30-17.30; 
domenica 9.30-11.30 e 15.30-17.30. E’ possibile preno-
tare la visita, e-mail: visitamonastero@tiscali.it indi-
cando nome, giorno e ora della visita. Per le scuole è 
gradita la prenotazione con preferenza per la mattina 
del mercoledì e del sabato. Domenica 29 settembre le 
visite termineranno alle 17 per consentire la celebra-
zione della Veglia nella Giornata per la custodia del 
Creato (ore 17.30).

Durante le visite all’interno del monastero non è 
consentito fare fotografi e e riprese. 

Info: Monastero Santa Chiara, Corso M. Fanti, 79 - 
41012 Carpi

visitamonastero@tiscali.it
www.diocesicarpi.it

EVENTI

Si propone come un mo-
mento di ringraziamento, 

per la conclusione dei lavori 
post sisma, ma anche di con-
divisione con la città e la Dio-
cesi l’iniziativa in program-
ma per sabato 14 settembre, 
dalle 15.30: le Sorelle Claris-
se, infatti, apriranno la porta 
del loro monastero per la vi-
sita all’interno della clausura, 
negli ambienti dove si svolge 
la loro vita di preghiera e di 
fraternità. Tra gli interventi 
previsti, quello dell’ingegner 
Marco Balducci, titolare, 
insieme all’ingegner Rober-
to Regni, dello studio Area 
Progetto Associati di Peru-
gia, che ha redatto il progetto 
di restauro e miglioramento 
sismico. “L’intervento - spie-

sto mondo; spero di esserci 
riuscito! Inoltre non posso 
non riconoscere la gioia che 
ho provato nel seguire que-
sto progetto e questi lavori 
realizzando sostanzialmente 
“la casa” di mia fi glia - suor 
Elena Grazia dell’Eucaristia, 
ndr - e le sue sorelle. Ogni 
padre avrebbe prestato in 
questa attività la massima 
cura e considerazione.

In fase di progettazio-
ne, particolare attenzione è 
stata posta alla necessità di 
garantire il regolare svolgi-
mento delle attività lavorati-
ve da parte delle maestranze 
dell’impresa consentendo al 
contempo, per quanto pos-
sibile, il mantenimento delle 
ordinarie attività di lavoro, 
silenzio e preghiera da par-
te delle monache. Questo 
obiettivo è stato perseguito 
suddividendo l’intervento 
in quattro fasi successive, 
ognuna su un singolo lato 
del chiostro, garantendo per-
corsi separati alle maestran-
ze e alle suore.

Inoltre, in fase di ese-
cuzione di lavori, la prima 

ga l’ingegnere, che ha anche 
diretto i lavori - ha riguarda-
to il solo monastero e non la 
chiesa e il retrostante coro, 
in quanto questi ultimi sono 
di proprietà del Fondo Edi-
lizia per il Culto, per il qua-
le è stato individuato come 
ente attuatore dei lavori il 
Ministero per i beni e le at-
tività culturali”. L’importo 
totale - comprensivo di Iva 
e spese tecniche - ammonta 
a 1.982.205,11 euro, fi nan-
ziati per oltre 1 milione e 
300 mila euro dalla Regione 
Emilia Romagna e per circa 
644 mila euro dal monaste-
ro, attraverso il contributo 
di numerosi benefattori. I 
lavori sono stati eseguiti dal-
la Coop. Edile Artigiana di 
Parma.

Ingegner Balducci, in 
che modo, da progettista, si 
è rapportato con un “bene” 

che è sì un complesso di 
particolare importanza 
sotto il profi lo storico-ar-
tistico, ma anche la “casa” 
delle Sorelle che vi abitano 
e che hanno continuato ad 
abitarvi durante i lavori?

A questa domanda ri-
spondo con una certa emo-
zione e con un minimo di 
compiacimento. Non era la 
prima volta che mi trovavo 
ad intervenire su edifi ci di 
importanza storica e artisti-
ca vincolati dalla Soprinten-
denza, avendo operato molte 
volte su beni di proprietà di 
enti religiosi; ma era la pri-
ma volta che intervenivo in 
un monastero di clausura. La 
prima necessità è stata quella 
di conoscere, oltre agli am-
bienti, le abitudini, le carat-
teristiche e le esigenze della 
vita claustrale. Mi sono do-
vuto pertanto avvicinare con 
rispetto e discrezione a que-
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Il restauro ha posto in primo piano la sicurezza 
dal punto di vista strutturale e impiantistico, 
curando l’aggiornamento agli standard odierni”

 “
riunione operativa con il 
personale dell’impresa ap-
paltatrice, la CEA di Parma, 
è stata fi nalizzata proprio ad 
illustrare le necessità delle 
monache e le possibili pro-
blematiche di questa convi-
venza durante il periodo del 
cantiere. Devo riconoscere 
che l’impresa ha operato nel 
pieno rispetto delle indica-
zioni avute, tanto che sono 
nati anche rapporti di amici-
zia tra alcuni lavoratori e la 
comunità delle suore.

Può spiegarci, in sintesi, 
quali interventi sono stati 
realizzati a livello struttu-
rale?

A livello strutturale gli 
interventi più signifi cati-
vi sono consistiti nella ri-
parazione degli elementi 
danneggiati e quindi nel 
raff orzamento localizzato 
e generalizzato delle strut-
ture mirato a conseguire 
un livello di miglioramento 
sismico compatibile con la 
valenza storico-artistica del 
bene. La riparazione di tut-
te le murature danneggiate 
è stata eff ettuata mediante 
interventi diff usi di scuci-
cuci. La parete dei divisori 
delle celle al piano primo, in 
falso sulle volte del chiostro, 
è stata consolidata attraverso 
l’applicazione sui due lati di 
intonaco sottile a base di cal-
ce, armato con rete in fi bra di 
vetro. Il rinforzo e la riduzio-
ne delle masse, delle volte del 
primo piano e del sottotetto 
(copertura delle celle) sono 
stati eseguiti mediante im-
piego di rasatura estrados-
sale costituita da reti leggere 
in materiale composito in 
matrice inorganica (sistema 
FRCM). 

Per quanto riguarda i 
solai, quelli in legno di sot-
totetto al di sopra delle celle 
e dei locali limitrofi , sono 
stati consolidati mediante 
posizionamento di un nuo-
vo pianellato e di cordoli in 
acciaio; gli altri solai di sot-
totetto sono stati irrigiditi 
tramite applicazione e salda-
tura in opera di piatti in ac-
ciaio collegati alle murature. 
L’intervento in copertura è 
consistito nella sostituzione 
del tavellonato con un nuovo 
tavolato ligneo irrigidito da 
nastri forati in acciaio dispo-
sti all’estradosso e nella sosti-
tuzione delle travi spingenti 
di copertura delle celle con 
nuovi elementi lignei aventi 
una catena in acciaio per eli-
minarne la spinta, gravanti 
unicamente sul muro peri-
metrale.

Sono state eseguite ope-
re di restauro su eventuali 
parti pittoriche, decorative 
o su beni artistici contenuti 
nel complesso?

Il monastero è caratteriz-
zato da una “semplicità” ar-
chitettonica e decorativa che 
ben rappresenta lo spirito e 
l’attività monastica. L’immo-
bile ha di fatto mantenuto 
quasi integralmente le ca-
ratteristiche quattro-cinque-
centesche e anche i successi-
vi ampliamenti o interventi 
non hanno inserito elementi 
“sfarzosi” e incoerenti con 
l’impianto originario. Nel 

gnee di copertura, si è potuto 
constatare che una porzione 
presentava ancora il pianel-
lato originario che quindi è 
stato oggetto di conservazio-
ne integrale. Analogamente 
sono state conservate quan-
to più possibile le capriate 
originarie da cui sono stati 
eliminati gli elementi amma-
lorati e non coevi, e quindi 
sostituiti con parti originali 
reperite dalle rimanenti ca-
priate. In questo modo sono 
stati conservati gli elementi 
testimoniali della tecnica co-
struttiva originaria.

Come esce il monastero 
dal restauro, sia dal pun-
to di vista “estetico”, sia da 
quello della sicurezza per 
le Sorelle che vi risiedono, 
e della possibilità di acco-
glienza nella foresteria?

Il complesso è stato re-
staurato ponendo in primo 
piano la sicurezza sia dal 
punto di vista strutturale che 
impiantistico, curando la 
revisione e l’aggiornamento 
agli standard odierni. Inoltre 
sono stati eff ettuati interven-
ti mirati di effi  cientamento 
energetico e termoacustico, 
comprendenti la coibenta-
zione dei solai di sottotetto 
e la sostituzione degli infi ssi. 
In particolare è stata rilevan-
te la sostituzione di tutti gli 
infi ssi metallici del chiostro 
che risultavano datati e for-
temente ammalorati. Quelli 
installati oggi hanno carat-
teristiche termoacustiche 
di alto livello e, non meno 
importante, si inseriscono 
con assoluta discrezione nel 
contesto riuscendo a valoriz-
zare il colonnato e le arcate 
originarie.

Anche nella sostituzione, 
dove necessario, di pavimen-
tazione e rivestimenti si è 
operata una campionatura 
di materiali che ha portato, 
previa approvazione della 
Soprintendenza, all’indivi-
duazione di elementi ade-
renti al contesto storico e alle 
tipologie e cromie adottate 
nell’area geografi ca di ap-
partenenza del monastero. 
Ambienti che prima erano 
diffi  cilmente fruibili oggi 
sono stati restituiti alle loro 
funzioni originarie e a nuove 
destinazioni consone alle at-
tuali attività delle suore.

La foresteria, che era stata 
oggetto di messa in sicurezza 
subito dopo il terremoto e 
utilizzata dalle suore durante 
lo svolgimento dei lavori, è 
ora tornata pienamente fru-
ibile per le esigenze di acco-
glienza. 

Not

ne dell’architetto Emanuela 
Storchi della Soprintendenza 
di Bologna.

Attraverso i lavori, sono 
emersi elementi di “scoper-
ta” o di novità in una strut-
tura che, risalente a cinque 
secoli fa, ha visto lo “strati-
fi carsi” di diversi interventi 
nel tempo?

Il complesso ha origini 
negli ultimi anni del 1400 e, 
nel corso dei secoli, nume-
rosi sono stati gli interventi 
di manutenzione e amplia-
mento, in particolare quel-
li seicenteschi, che si sono 
susseguiti e stratifi cati senza 
però alterare, come accen-
navo prima, l’impianto com-
plessivo del monastero e la 
suddivisione funzionale de-
gli spazi, rimasta sostanzial-
mente immutata nel tempo. 
Solo il numero complessivo 
delle celle era stato nel tem-
po diminuito a favore di una 
maggiore, seppure sempre 
ridotta, ampiezza delle stes-
se. Nel lato ovest del primo 
piano sono state rilevate del-
le tamponature di archi che 
suddividevano due ambienti 
di lavoro, che sono state ora 
rimosse, restituendo all’am-
biente l’originaria connota-
zione.

Oltre questo, altri inter-
venti di cui oggi abbiamo 
avuto riscontro sono quelli 
di intonacatura e ritinteg-
gio, evidenziati dai saggi 
stratigrafi ci, e i rifacimenti 
della copertura. In parti-
colare nell’ala est adiacente 
alla chiesa, avendo smontato 
integralmente le strutture li-

corso della fase conoscitiva 
si è potuto analizzare l’im-
mobile attraverso il rilievo 
geometrico del complesso e 
il censimento di alcuni ele-
menti specifi ci, ad esempio 
le capriate lignee di coper-
tura, ma anche con indagini 
più approfondite e mirate 
quali le indagini stratigrafi -
che degli intonaci. Proprio 
da queste ultime abbiamo 
avuto conferma che non 
erano presenti porzioni de-
corate celate al di sotto degli 
strati recenti.

Sono però ancora pre-
senti alcuni elementi pitto-
rici puntuali quali, ad esem-
pio, i nomi dei Santi dipinti 
al di sopra delle architravi 
delle celle al piano primo, 
che sono stati restaurati. Si è 
operato, inoltre, sul colonna-
to al primo piano del chio-
stro, i cui elementi presen-
tavano depositi superfi ciali, 
distacchi e fessurazioni che, 
pur non incidendo sulle ca-
ratteristiche statiche, neces-
sitavano di un intervento che 
li riportasse allo stato origi-
nario. Si sono perciò ripuliti 
sia superfi cialmente che ri-
muovendo le stuccature pro-
venienti da precedenti inter-
venti, quindi si è provveduto 
alla sigillatura delle fessura-
zioni, al consolidamento con 
iniezioni di malta delle parti 
oggetto di distacco e infi ne al 
tinteggio eseguito con vela-
ture; il tutto nel rispetto delle 
cromie originali individuate 
in fase di indagine. Tutti gli 
interventi sono stati eseguiti 
dalla restauratrice Federica 
Bartalini sotto la supervisio-

Monsignor Castellucci ha celebrato
la festa di Santa Chiara con le Clarisse

Amare è custodire
il prossimo
Lo scorso 11 agosto, festa di Santa Chiara d’Assisi, 

l’amministratore apostolico Erio Castellucci ha pre-
sieduto la Santa Messa per le Sorelle Clarisse del mona-
stero di Carpi. Commentando il brano della “vite e dei 
tralci”, tratto dal Vangelo di Giovanni, l’arcivescovo ha 
aff ermato che “questa è la fede che ha sostenuto Santa 
Chiara, che sostiene tutti i Santi e i martiri: la consape-
volezza che non si tratta di un’adesione sentimentale o 
ideologica ad un grande personaggio, ma è la presenza 
reale di una persona, Gesù, in noi e di noi in lui”. “Ama-
re vuol dire coltivare dentro di sé la situazione dell’al-
tro, custodirlo - ha proseguito -. Noi cominciamo ad 
essere cristiani nel momento in cui portiamo gli altri 
nel nostro cuore, non solo quando ci interessiamo a 
loro, a seconda che ci convenga o meno, o li guardia-
mo con benevolenza, ma quando li portiamo dentro, 
perché questo è l’amore del Signore. Egli, infatti, è nel 
grembo del Padre Suo, così come noi siamo nel grembo 
di Gesù stesso”. “Ringrazio le Sorelle - ha aggiunto - per 
la testimonianza che ci danno di una vita che è nascosta 
nel grembo di Dio, proprio per dirci che l’essenziale è 
rimanere in Lui, che chi rimane davvero in Dio non 
può lasciare fuori dalla porta il fratello, lo porta quasi 
spontaneamente ed evangelicamente dentro di sé”. 

Una stessa testimonianza di vita è off erta alla Chiesa 
di Carpi dale Sorelle Cappuccine, a cui monsignor Ca-
stellucci ha voluto fare visita lo scorso 15 agosto, dopo 
la solenne celebrazione in onore dell’Assunta.

Not

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

7-10 settembre
Triduo di preghiera in chiesa
Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa
Dal 7 al 10 settembre
 Programma ricreativo. La sera sarà in funzione lo 

stand gastronomico
Domenica 8 settembre
• Ore 11.00: Santa Messa solenne. Presiede monsignor 

Francesco Cavina.
• Ore 17.30: Processione con l’immagine della Ma-

donna. Presiede monsignor Francesco Cavina

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

30 agosto-1 settembre e 3-8 settembre

Giovedì 5 settembre 
• Ore 20.30: S. Messa in suff ragio dei defunti della par-

rocchia e processione al cimitero
 

Venerdì 6 settembre
• Ore 19.00: S. Messa e preghiera per le famiglie
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
 

Sabato 7 settembre
• Ore 6.30: Pellegrinaggio diocesano per le vocazioni
• Ore 16.00: S. Messa e unzione degli infermi
• Ore 19.00: S. Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
 

Domenica 8 settembre
• Ore 8.30: S. Messa festiva
• Ore 11.15: S. Messa vocazionale concelebrata da 

don Rino Barbieri, don Mario Ganzerli, don Callisto 
Cazzuoli nel 60° della loro ordinazione sacerdotale 

• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
Tutte le sere: pesca di benefi cienza, pesca delle piante, 
mercatino pro missioni

Fossoli
Sagra della Natività

della Beata Vergine Maria
30 agosto - 8 settembre

Venerdì 6 settembre 
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica 
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 20.00: “Di ritorno dalle vacanze”, Spettacolo dei 

bambini della Scuola d’Infanzia “Mamma Nina”
 A seguire “Circo senza frontiere”, Animazione per i 

bambini a cura di Circostrass 

Sabato 7 settembre 
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica 
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Serata musicale con la scuola di musica 

MUSIKÉ e la band “STRAW”

Domenica 8 settembre 
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria 
• Ore 10.30 Celebrazione eucaristica e processione 

con la statua della Madonna 
 A seguire, alle 12.30, pranzo comunitario (informa-

zioni e prenotazioni: 059 660622)

Durante le serate spazio con area giochi per i bambini, 
baby dance, truccabimbi, palloncini e altri stand.

San Giovanni
di Concordia

Sagra della Madonna del Carmine
12-16 settembre

 
Programma Religioso
Giovedì 12 settembre
• Ore 20.30: Santo Rosario guidato dal parroco don 

Andrea

Venerdì 13 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa a suff ragio dei defunti e ri-

correnza dell’apparizione della Madonna di Fatima

Domenica 15 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa solenne e processione 

Programma Ricreativo
Sabato 14 settembre
• Ore 18.00: Apertura Mostra fotografi ca collettiva a 

cura del Club Fotografi  Seriali di Concordia           
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità 

grigliata di carne e pulled pork a cura dei “Sagra and 
Friends”  

• Ore 21.00: La Corrida VII edizione, “Ricchi premi 
per dilettanti allo sbaraglio”, armatevi di coperchi, 
mestoli, campanacci o trombette per giudicare i con-
correnti. Iscrizioni: tel. 333 4521821 (Daniela G.) 
- 347 5319843 (Luciana S.). Ospiti i vincitori della 
precedente edizione  

Domenica 15 settembre
• Ore 9.00: “Pedala San Giovanni”, con visita all’Oasi 

di Budrighello. Partenza dal prato della Sagra
• Ore 18.00: I Volontari di “Tutta un’altra storia” pre-

sentano letture per bambini animate dal gruppo di 
fi guranti “Morgana” con Fate ed Elfi 

• Ore 18.00: Borlenghi, specialità di Maranello
• Ore 18.30: Presentazione del libro di poesie “Un so-

gno… è la vita” di Gabriele Reggiani
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità 

grigliata di carne e pulled pork a cura dei “Sagra and 
Friends”, polenta con ragù

• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica “Giustino 
Diazzi” con esibizione dei maestri Cinzia e Daniele 
di Artentango-Non solo passi

Lunedì 16 settembre
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità ti-

gelle preparate da Trattoria Pizzeria Piccolo Borgo    
Ore 21.00: Spettacolo della Scuola di ballo “Ritmo Dan-

za” di San Giovanni Persiceto
Tutte le sere: stand gastronomico con birra artigianale, 
risotto di Villimpenta, piadina, gnocco e patatine fritte. 
Per i bambini gioco delle ochette e gonfi abili

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto

6-7-8-9 settembre
Programma religioso
Martedì 3 settembre
Ci prepariamo spiritualmente con il sacramento della 
Confessione
• Dalle 21.00: in canonica saranno presenti alcuni 

confessori

Sabato 7 settembre
• Ore 18.00: Santa Messa prima festiva nella Sala Don 

Giovanni Facchini

Domenica 8 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa festiva nella Sala Don Gio-

vanni Facchini 
• Ore 17.00: Santa Messa solenne presieduta da mon-

signor Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena-Sarsi-
na, nella sala Don Giovanni Facchini

 A seguire, Processione mariana accompagnata dalla 
Banda musicale “G. Verdi” di Prato di Correggio

Lunedì 9 settembre
• Ore 8.00: Uffi  cio funebre per i defunti nella Sala Don 

Giovanni Facchini e benedizione delle tombe

Programma ricreativo
Venerdì 6 settembre
• Ore 22.00: Live Band “Nessuna Pretesa”

Sabato 7 settembre
• Ore 14.00: Gare ciclistiche “43ª Edizione Gara cicli-

stica amatoriale”
• Ore 21.30: Gruppo Teatrale Anspi di Cividale “Il 

Borghetto” presenta “Le comiche di Silvano Greco” 
con la regia di Marco Gavioli

 Pianobar “Funky e Gallo”

Domenica 8 settembre
• Ore 21.30: Gruppo folkloristico da Vignola “Balleri-

ni Frustatori”

Lunedì 9 settembre
• Ore 21.00: Orchestra “Roberto Morselli”
Tutte le sere: dalle 19.30 bar aperto con aperitivo; stand 
gastronomico con apertura alle 19.30; lotteria continuati-
va e grande pesca di benefi cenza

Insieme per 
“fare” comunità
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Il cardinale veste di rosso perché
deve testimoniare fi no al sangue. Ecco,
speriamo di essere buoni testimoni del Vangelo”

 “

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: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
9.30, 11.00

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
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Feriale: 7.30 • Sabato 

(non pref.) 7.30 • Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 8.00 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale: 18.00 (canonica) • Sabato prima festi-

va: 18.00 (sala don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (sala don 
G. Facchini)

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella ditta 
Acr Reggiani) • Festiva: 11.15 (centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

18.30 • Sabato: 18.30 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 10.00
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

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

Essere nell’amore
al servizio degli ultimi
Tra i nuovi cardinali 
nominati da Papa 
Francesco unico 
italiano l’arcivescovo 
di Bologna
Matteo Zuppi 

spondere con la preghiera e 
il sostegno all’Arcivescovo, 
di cui ben conoscono lo spi-
rito che lo anima nel servi-
zio di Cristo e della Chiesa”. 

Not

Monsignor Matteo Zup-
pi è arcivescovo di Bologna 
dal 2015. È nato a Roma l’11 
ottobre 1955; è entrato nel 
seminario di Palestrina e ha 
seguito i corsi di preparazio-
ne al sacerdozio all’università 
Lateranense, dove ha conse-
guito il baccellierato in Teo-
logia. Si è laureato, inoltre, in 
Lettere e Filosofi a all’Univer-
sità di Roma. È stato ordina-
to presbitero per la diocesi di 
Palestrina il 9 maggio 1981 
ed incardinato a Roma il 15 
novembre 1988. Dal 2000 al 
2012 è assistente ecclesiastico 
generale della Comunità di 
Sant’Egidio; dal 2010 al 2012 
parroco della parrocchia dei 
SS. Simone e Giuda Taddeo 
a Torre Angela e dal 2011 al 
2012 prefetto della XVII pre-
fettura di Roma. Nominato 
vescovo titolare di Villano-
va e Ausiliare di Roma il 31 
gennaio 2012, ha ricevuto la 
consacrazione episcopale il 14 
aprile dello stesso anno.

 

CHIESA

“Esprimere la vocazione 
missionaria della Chiesa 

che continua ad annunciare 
l’amore misericordioso di 
Dio a tutti gli uomini della 
terra”: così Papa Francesco 
ha annunciato al termine 
dell’Angelus di domenica 
1 settembre la convocazio-
ne di un Concistoro per il 
prossimo 5 ottobre. I tredici 
i porporati che riceveranno 
la berretta rossa, chiamati 
ad una speciale collabora-
zione con il Papa, renderan-
no il collegio cardinalizio 
ancora più planetario, un 
solo italiano, l’arcivescovo di 
Bologna, monsignor Matteo 
Zuppi. Mons. Zuppi è sta-
to raggiunto dalla notizia a 
Lourdes, dove fi no al 2 set-
tembre guida il pellegrinag-

gio diocesano nell’ambito di 
quello regionale con oltre 
ottocento persone. Visibil-
mente emozionato e grato, 
ha dichiarato al Centro ser-
vizi multimediali dell’Arci-
diocesi felsinea: “Ringrazio 
il Papa per la fi ducia e la 
stima. È un riconoscimento 
per tutta la Chiesa di Bolo-
gna, per la Comunità di cui 
faccio parte da tantissimi 
anni, ed è anche una gran-
de responsabilità. Il cardi-
nale veste di rosso perché 
deve testimoniare fi no al 
sangue. Ecco, speriamo di 
essere buoni testimoni del 
Vangelo. Anche quello del-
la domenica di oggi è chia-
rissimo: essere nell’amore 
al servizio degli altri, de-
gli ultimi. Questa nomina, 
quindi, è ancora di più una 
chiamata al servizio che ora, 
proprio qui a Lourdes, affi  -
do alla Madonna”. 

Mons. Matteo Zuppi è 
anche presidente della Con-
ferenza Episcopale dell’Emi-
lia Romagna quindi tutte le 
diocesi emiliano-romagnole 
partecipano alla gioia della 
Chiesa di Bologna espres-
sa in una dichiarazione dei 
vicari generali monsignor 

Stefano Ottani e monsignor 
Giovanni Silvagni a nome 
dell’Arcidiocesi di Bologna: 
“La chiamata che oggi ha 
ricevuto il nostro Arcive-
scovo a far parte del collegio 
dei Cardinali ha commosso 
e riempito di gioia tutta la 
Chiesa bolognese. Mentre 
al Vescovo Matteo è chiesta 
una più stretta collaborazio-
ne con il Papa nel governo 
della Chiesa universale, 
sentiamo in questa nomi-
na anche la conferma del 
cammino di rinnovamento 
missionario intrapreso dal-
la Diocesi. Al nuovo dono 
di Papa Francesco, tutte le 
componenti della Chiesa 
di Bologna vorranno corri-

PARROCCHIE

Cresime a Budrione e a Sant’Antonio
Presiede monsignor Francesco Cavina

Su invito del parroco, il Vescovo emerito Francesco 
Cavina amministrerà la Cresima a Budrione domenica 
15 settembre, alle 11.15.

Inoltre, monsignor Cavina è stato invitato dal par-
roco ad amministrare la Cresima ai ragazzi di Rovereto 
e Sant’Antonio in Mercadello domenica 15 settembre, 
alle 16.30, a Sant’Antonio in Mercadello.

RITIRO A ROVERÈ

Riparte il percorso dei 10 Comandamenti
Riprenderà con la celebrazione del Ritiro (quello 

del 7° comandamento/parola) di venerdì 20, sabato 21 
e domenica 22 settembre, presso la Casa diocesana di 
Roverè (Verona) il percorso delle 10 parole iniziato l’an-
no scorso a Budrione. Le Dieci Parole sono eterne non 
per staticità ma per vitalità: esse attendono annunciato-
ri che si lascino toccare in prima persona, che trovino 
gusto nel dare la propria vita e le proprie parole per la 
Parola. Non è il farsi di un “nuovo movimento o di una 
qualsiasi aggregazione ecclesiale”, come erroneamente 
qualcuno ha detto, ma semplicemente un cammino 
dove laici, consacrati e sacerdoti, annunciatori, risco-
prano la profondità di tipo esistenziale delle 10 parole.

Predicare e camminare con i comandamenti signi-
fi ca riscoprire un cammino in prima persona: sarà per 
questo che tira aria di allegria dove si fanno queste ca-
techesi? Gioia di chi predica e di ascolta. Percorso 10 
Parole, “Ritiro 7ª Parola”, venerdì 20, sabato 21 e do-
menica 22 settembre, Casa diocesana di Roverè (Vero-
na). Quota di partecipazione: 130 euro. Il ritiro inizierà 
con la cena di venerdì 21 (ore 19.30) e terminerà con il 
pranzo di domenica 22.  Info e iscrizioni: 328 2182965 
don Michele Zampieri; 349 5640094 don Ermanno 
Caccia.       DEC

monsignor Matteo Zuppi
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Questa esperienza mi ha aiutato ad avere sempre 
un cuore aperto agli altri, a saper stare accanto 
alle persone con calore e sollecitudine”

“

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.

Per il terzo anno, assie-
me a mio fi glio Matteo, 

don Fabio Barbieri, Antonio 
Manfredini e Lauretta Cot-
tafavi, sono tornata nella 
missione di Gramsh in Al-
bania. Le suore sono state 
ancora una volta le nostre 
guide. Ci hanno mostrato, 
ma soprattutto testimoniato 
la loro preziosa presenza a 
fi anco di tante famiglie sof-
ferenti, dei numerosi bam-
bini che trovano accoglien-
za alla mensa, negli spazi 
attrezzati per il gioco e per 
gli incontri.

Personalmente, mi han-
no insegnato a saper meglio 
osservare, ascoltare e rispet-
tare le abitudini e gli stili di 
vita senza giudicare, accom-
pagnando coloro che, biso-
gnosi del necessario, sono 
emarginati e fragili ma, co-
munque, disponibili al cam-
biamento.

Sono tornata a Gramsh 
decisa a riabbracciare i volti 
di tanti ormai “amici” e per 
visitare, assieme a don Fa-
bio, le famiglie e i bambini 
che il Centro Missionario 
con le adozioni a distanza 
sostiene e ad alcune fami-
glie è stato possibile siste-
mare gli alloggi o ricostru-
irne dei nuovi.

Ho constatato che la 
zona di Gramsh fa parte di 
quella periferia che, seppure 
stia dando qualche segnale 
di progresso, mostra evi-
denti contrasti di una po-
polazione che fatica a vivere 
dignitosamente. I giovani 
sono la speranza del cam-
biamento, sono una risorsa 
che va sostenuta con la for-
mazione, con lo studio e con 
la vicinanza di tutti noi.

amici - che, quando sono 
arrivato, mi hanno abbrac-
ciato ringraziandomi di 
essere tornato per il terzo 
anno consecutivo. Mi han-
no detto che mi aspettavano 
per aiutarli nei giochi coi 
tanti bambini dei villaggi di 
Mashan e Kaligat.

I bambini erano sempre 
ad aspettarci per iniziare le 
varie attività e anche se co-
nosco solo qualche parola di 
albanese, ci capivamo ugual-
mente. Chi mi dava la mano 
per entrare nel cerchio, chi 
voleva una carezza, chi vole-
va sedersi accanto a me per 
consumare la merenda as-
sieme: sono stati i momenti 
più spontanei che mi hanno 
fatto capire il signifi cato di 
quella frase: “Gesù ama chi 
dona con gioia”. Saper ama-
re anche nelle diffi  coltà e in 
una condizione di vita po-
vera non è facile, ma io ho 
ricevuto tanto da quei bam-
bini e dagli animatori.

Quando devo tornare a 
casa sono un po’ triste e il 
mio cuore rimane a Gramsh, 
un paese dove c’è tanta po-
vertà, ma io ho trovato tanta 
ricchezza nel sapermi acco-
gliere e valorizzare. Ho cer-
cato di fare piccole cose con 
grande amore e sono stato 
ricambiato.

Matteo

Conversando con loro, 
incrociando i loro sguardi si 
coglievano i sogni e le loro 
speranze. Anche di questo 
li ringrazio, perché, nella 
loro semplicità e normalità 
di vita quotidiana, mi han-
no fatto vivere momenti di 
serenità togliendomi un po’ 
di quella zavorra che talvol-
ta impedisce di valorizzare 
il bello e il buono che c’è at-
torno a noi.

Le giornate sono tra-
scorse nella gioia della con-
divisione: con le suore con 
le quali abbiamo spesso 
consumato i pasti e parte-
cipato alla preghiera; con i 
ragazzi-animatori di giochi 
e danze popolari; con alcu-
ne famiglie che ci hanno ac-
colto condividendo le loro 
tradizioni.

Questa esperienza mi ha 
aiutato ad avere sempre un 
cuore aperto verso gli altri, 
a saper stare accanto alle 
persone con calore e solleci-
tudine come tessitura di una 
vicinanza aff ettiva. 

Antonia

Una esperienza 
emozionante
E’ proprio così. Sono tor-

nato a Gramsh col desiderio 
di trascorrere giornate ric-
che di emozioni, di incontri 
e di vicinanza coi bambini e 
gli animatori - oramai miei 

Volontari a Gramsh 
presso le Figlie della 
Carità. Il racconto 
di Antonia e Matteo 
Fantini

ALBANIA

Ospitalità è
sentirsi a “casa”

Questo è stato un anno 
di cambiamenti per noi, per 
le nostre vite, e quest’estate 
abbiamo sentito la necessità 
di fare una vacanza diver-
sa. Ci rivolgiamo al Centro 
Missionario di Carpi a set-
tembre 2018, frequentiamo 
quattro incontri di forma-
zione tenuti da volontari 
che, prima di noi, hanno fat-
to esperienze di questo tipo 
e che hanno condiviso con 
noi le loro testimonianze. 
Siamo sempre più determi-
nate e decidiamo di partire. 

Tra le mete proposte 
abbiamo scelto l’Albania 
perché, come prima espe-
rienza, abbiamo pensato di 
non allontanarci troppo da 
casa e perché il nostro caro 
amico ed ex parroco - della 
parrocchia della Madonna 
della Neve di Quarantoli -, 
nonché direttore del Centro 
Missionario Diocesano, don 
Fabio Barbieri, frequenta 
questa realtà già da qual-
che anno e ci ha convinte. 
Tramite appunto il Centro 
Missionario di Carpi ci ap-
poggiamo ad un’associazio-
ne di Brescia, i Volontari del 
Sebino, che da tempo opera 
in questa “terra delle aquile”.

Partiamo il 3 agosto, sia-
mo una ventina di volonta-
ri. Là il lavoro da fare è tanto 
e ci dividiamo in tre località: 
Gramsh, Mucan e Gostimё . 
Le nostre attività occupano 
a pieno tutta la giornata al-
ternando campi giochi per 
bimbi, momenti di forma-
zione ai ragazzi, visite alle 
famiglie e ad altri luoghi di 
forte impatto emotivo. Ab-
biamo il timore di non es-
sere capaci, ma scopriamo 
fi n da subito che il nostro 

me di cristianesimo in un 
popolo che ancora non co-
nosce Dio. Con il loro sor-
riso e con gli occhi e la gioia 
della fede sono state pre-
senze molto importanti nei 
momenti allegri, ma anche 
fi gure su cui poter sempre 
contare in quelli diffi  cili.

Al termine delle due set-
timane non eravamo pronte 
a tornare; avevamo tante 
cose da dire alle persone 
intorno a noi, ma anche la 
consapevolezza di non esse-
re capite, è normale quando 
ti rapporti con una realtà 
diversa da quella in cui hai 
sempre vissuto, vivi espe-
rienze ed emozioni forti.

La nostra missione inizia 
proprio ora, qui. Portiamo 
a casa la consapevolezza 
che la vera felicità è dentro 
ad un abbraccio sincero, un 
sorriso luminoso, una mano 
tesa a prendere la tua per 
portarti a vedere il mondo 
del prossimo, uno sguardo 
pieno di speranza che cerca 
il tuo appoggio e un futu-
ro diverso. Vorremmo far 
capire alle persone proprio 
questo: basta solo aprire un 
po’ di più il cuore e guarda-
re con quello. Faleminderit, 
grazie Albania!

Giulia Bruini
e Valentina Pederzoli

compito era semplicemente 
quello di “esserci”, condivi-
dere il nostro tempo e la vo-
glia di stare insieme.

L’accoglienza “mozza-
fi ato” è la prima cosa che ci 
colpisce. Il primo abbraccio 
ricevuto da un bimbo o un 
ragazzo era intenso e since-
ro come quello dell’ultimo 
giorno. Nei loro occhi ab-
biamo notato subito la ri-
conoscenza nei nostri con-
fronti per quanto stavamo 
facendo, e il loro aff etto per 
noi era sincero e gratuito, ti 
riempiva il cuore. Inizial-
mente con la lingua abbia-
mo avuto qualche diffi  coltà, 
pochi parlano italiano o in-
glese, ma già dopo qualche 
giorno abbiamo imparato 
la comunicazione più sem-
plice ed effi  cace che possa 
esistere, che tutti si dimenti-
cano, quella degli occhi e del 
cuore. Siamo diventati subi-
to una grande famiglia e il 
distacco fi nale ci ha provato 
emotivamente, molto di più 
di quanto ci potevamo im-
maginare.

La povertà in quei posti 
è tanta e le tre suore Zaveria, 
Maria Teresa e Terezinha 
sono un vero dono, la loro 
presenza è preziosa, non 
possiamo che ringraziare il 
Signore per questo barlu-

Due ragazze di 
Quarantoli, Giulia e 
Valentina, volontarie 
in Albania

ESPERIENZE

La vera gioia
in un abbraccio

Valentina Pederzoli

Giulia Bruini
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Sette reti in due gare
acquisti per completare la 
rosa a disposizione di mister 
Giancarlo Riolfo. Per puntel-
lare la difesa il nome scelto è 
quello di Atila Varga. Classe 
‘96, il poderoso difensore 
centrale ex Sampdoria, po-
trebbe arrivare a titolo defi -
nitivo. Nonostante si alleni 
con la squadra da due setti-
mane, resta meno probabile 
che l’esperto esterno 33enne 
bolognese Ivan Pedrelli ven-
ga contrattizzato per questa 
stagione. A metà campo in-
vece il nome seguito da set-
timane è quello di Lorenzo 
Simonetti. Play maker, o co-
munque mediano di qualità, 
l’ex Renate potrebbe arrivare 
in prestito dal Parma sul fi lo 
del “gong” in questa sessione 
di calciomercato. In attacco 
infi ne, a patto che esca uno 
fra Alex Rolfi ni (seguito dal 
Gozzano) o Dennis Van 
Der Heyden (più diffi  cile 
da piazzare), il nome giusto 
potrebbe essere quello di 
Gianmarco Piccioni. Classe 
‘91, attualmente svincolato, 
l’esperto ex Rimini Gianmar-
co Piccioni.

Enrico Bonzanini

Il Carpi batte il Sudtirol, al 
termine di una gara gra-

devole e spettacolare, issan-
dosi in vetta alla classifi ca nel 
Girone B della Serie C italia-
na. Una vittoria, per 3-2, ar-
rivata al termine di una vera 
e propria “corrida” che ha 
visto prevalere i biancorossi 
emiliani.

Un match bellissimo e 
spettacolare che ha messo 
in luce la grande condizione 
di un Carpi che, nonostante 
qualche meccanismo difen-
sivo da registrare, possiede 
una capacità unica di far 
male nelll’area avversaria. 
Sette reti in due sole gare di 
campionato non si vedevano 
da tempo immemore e tutti 
i segnali lasciano intendere 
che capitan Enrico Pezzi e 
compagni possano rimanere 

CARPI FC

La brillante vittoria 
di Bolzano cambia 
i piani nel mercato 
del Carpi

pi) e con la decisiva parata 
dell’estremo difensore Tom-
maso Nobile a blindare il 2-3 
fi nale. Tre belle fotografi e di 
un momento che i tifosi del 
Carpi sperano possa durare 
il maggior tempo possibile. 
Intanto i biancorossi si pre-
parano alla “super” sfi da di 
sabato sera contro il quotato 
Vicenza del Patron Renzo 
Rosso ed allenato da Dome-
nico Di Carlo.

Nuove mosse in 
entrata
Se nella mente dei diri-

genti biancorossi, l’idea di 
massima era quella di co-
struire una rosa atta ad otte-
nere una salvezza tranquilla, 
i primi risultati stagionali, 
impongono un deciso cam-
bio di rotta. La possibilità di 
vivere un campionato im-
portante con vista play off  
(basta arrivare fra le prime 
dieci per protrarre la sta-
gione), impone uno sforzo 
maggiore sul fronte mercato.

Il Ds Stefanelli, incassato 
il rinnovo contrattuale del 
centravanti Michele Vano 
(sino al 2022), punta a tre 

a lungo nelle zone nobili del-
la classifi ca.

Il cinismo di Vano, la 
concretezza di Saber 
e le “manone” di 
Nobile
Il weekend appena tra-

scorso ha visto il centra-
vanti carpigiano Michele 
Vano prendersi l’ennesima 
copertina di questo entusia-
smante inizio di stagione. 
Una decisiva doppietta che 
permette a Vano di salire a 
quota 8 reti messe a segno in 
appena quattro partite. Una 
media realizzativa incredi-
bile che tuttavia a Bolzano, 
deve dividere i titoli di testa 
con la “perla” di Saber (per 
il momentaneo 1-0 del Car-

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

Il Centro Sportivo Italiano allarga la sua off erta per i più 
piccoli. Sabato 7 settembre, alle 17, in via Lombardia 27/1 
a Carpi, si inaugura il nuovo centro giochi ludico motorio 
“Baby Csi”, uno spazio attrezzato con tappeti elastici, play 
ground, giochi gonfi abili e area soft  con percorso psicomo-
torio per i più piccoli fi no ai 3 anni. Il centro sarà aperto al 
pubblico da lunedì a domenica dalle 16 alle 19 e il sabato 
mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Da più di un ventennio, Csi Carpi propone attività ex-
trascolastiche di sostegno alle famiglie come post scuola 
e centri estivi e attività sportive dedicate ai più piccoli. Il 
centro giochi è il connubio perfetto per questi due ambiti 
che si uniranno in una struttura che le famiglie ed i bam-
bini potranno utilizzare come punto di ritrovo e di socia-
lizzazione e come valida alternativa alla pratica sportiva; le 
strutture infatti sono pensate per incentivare il movimento 
sotto forma di gioco.

Il sabato mattina, a partire dal 14 settembre, dalle 9.30 
alle 12.30, verrà attivato un servizio di baby parking, i 
bambini potranno restare da soli all’interno della struttu-
ra seguiti da educatori formati dando modo i genitori di 
usufruire di un sostegno nella gestione di questo spazio 
temporale.

A fi anco dell’area gioco sono disponibili tre sale affi  tta-
bili per feste private con pacchetti personalizzabili e anima-
zione, su prenotazione per gruppi di almeno 20 persone il 
centro apre anche in orario serale o la mattina.

Informazioni e prenotazioni al 351/9962420 oppure 
info@babycsi.it

Visitate il nostro sito www.babycsi.it e restate aggiornati 
tramite la nostra pagina facebook.

tore Generale Davide Testi 
ha scelto di sopperire alle 
pesanti partenze di Ferra-
ri e Lavachielli, con la non 
scontata conferma in cabi-
na di playmaking di Walter 
Mantovani ed il prestigio-
so ritorno dell’ala 33enne 
Francesco Marra (già bian-
coblù nelle stagioni 2015-
16, 2016-17 e 2017-18). 
L’esperto lungo campano è 
stato prelevato dal Quistel-
lo, formazione mantovana 
distintasi positivamente 
nello scorso campionato di 
Serie Csilver Lombardia, 
raggiungendo le fasi con-
clusive dei play off  promo-
zione.

Marra, giocatore peri-
metrale, capace di rendersi 
fondamentale sia nella fase 

BASKET

Nazareno Carpi, 
al via la stagione 
con un profondo 
rinnovamento

Ritorna Francesco Marra
ne della società nell’annun-
ciarne il rientro.

Prima squadra media-
mente giovane (23,9), carat-
terizzata dalla presenza di 
ben sette Under 22, che in 
ottemperanza di una poli-
tica di rigida valorizzazione  
vedrà le conferme dei giova-
ni e promettenti Alessandro 
Sutera (17), Marcello Foroni 
(21), Emanuele Bonfi glio-
li (19), Riccardo Sabbadi-
ni (17), la promozione in 
prima squadra del “rookie” 
Federico Rimaudo (17), e la 
non scontata permanenza 
di un Riccardo Valenti (19) 
sul quale si erano posati gli 
occhi di vari club di Serie C 
Silver e C Gold del girone 
lombardo ed emiliano.

E. B.

La Nazareno Basket Car-
pi, radunatasi lo scorso lu-
nedì 26 agosto, si appresta 
ad approcciare con grande 
entusiasmo una stagione 
iniziata con un profondo 
rinnovamento estivo. Attor-
no al nuovo allenatore, l’ex 
Fortitudo Bologna e classe 
‘92 Matteo Tesini, che ri-
coprirà il delicato ruolo di 
direttore tecnico di tutto il 
settore maschile, il Diret-

d’attacco che quella di non 
possesso, nella sua prece-
dente esperienza a Carpi ha 
totalizzato 63 presenze, im-
preziosite da 703 punti per 
una media di 11,2 per par-
tita. Numeri importanti che 
giustifi cano la soddisfazio-

Il 7 settembre si inaugura
il nuovo centro giochi ludico motorio

Csi diventa baby!

aver a disposizione un grup-
po con valori importanti, 
ora chiamato a tradurli in 
prestazioni sul campo. Il Di-
rigente Responsabile Gian-
carlo Tampellini ha dirama-
to le note organizzative e si 

BASKET

Acetum Cavezzo,
è iniziato
il campionato

Si riparte dal titolo regionale
ta. L’obiettivo è arrivare nei 
primi tre posti della regular 
season, per poi accedere alle 
fasi successive”. “Continue-
remo ad investire nel settore 
giovanile” - prosegue Tam-
pellini - per dare continuità 
nel tempo al nostro proget-
to. Quest’anno schiereremo 
anche una squadra in serie 
C al posto dell’Under 18 
per permettere alle nostre 
ragazze più giovani di com-
petere in un campionato se-
nior. Ringrazio gli sponsor 
e tutti i collaboratori per il 
loro costante supporto, in-
dispensabile per la prosecu-
zione dell’attività”.

Con il raduno presso 
il Palasport di via Cavour 
a Cavezzo ha preso uffi  -
cialmente il via la stagione 
2019-2020 dell’Acetum Ca-
vezzo.Nel consueto incon-
tro di presentazione della 
squadra alla stampa, dopo 
i saluti del Presidente delle 
Piovre Enrico Corsini, il co-
ach Claudio Carretti ha pre-
so la parola, spiegando di 

Francesco Marra

Centri Estivi ancora aperti in città

Servizio che continua
I nostri centri estivi resteranno aperti fi no a venerdì 6 

settembre nelle tre sedi: L. da Vinci in via Giusti 52, Santa 
Croce in via Chiesa S. Croce 1, e Don Milani in via Martiri 
di Fossoli 37. La settimana precedente all’inizio dell’anno 
scolastico dal 9 al 13 settembre resterà aperto il Centro Esti-
vo di Santa Croce con orario normale dalle 7.30 alle 18.30.

Info presso i nostri uffi  ci 059/685402 oppure csicarpi-
sport@csicarpi.it

Iscrizioni ai corsi di nuoto all’Omnia club

Tutti in vasca
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto presso la pi-

scina di Omnia Club, corsi di nuoto per bambini e ragazzi 
a partire dai 2 anni, corsi adulti in orario pomeridiano e la 
mattina.

Omnia club propone un ambiente raccolto adatto all’ap-
prendimento del nuoto, con una vasca dalle dimensioni 
contenute e spogliatoi riservati ai più piccoli.

Informazioni e iscrizioni 331/1238085 oppure nuoto@
csicarpi.it

Gli uffi  ci di via Peruzzi sono aperti lun/mar/gio/sab dal-
le 9:30 alle 12:30, lun/mer/gio/ven dalle 16:00 alle 19:00, tel 
059/685402

è soff ermato sugli obiettivi 
stagionali del team: “Ripar-
tiamo dal titolo regionale 
conquistato lo scorso anno: 
proveremo a riconfermarci, 
consapevoli che la concor-
renza sarà molto agguerri-
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Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

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

9 settembre
San Tussio di Bagno dell’Aquila
L’eremita celestiniano

SANTI

San Tussio (in latino Tu-
tius, Tuscius, Tuxius) 

è l’eremita e confessore di 
Bagno (vicino a l’Aquila). 
Le fonti riguardanti il san-
to sono due: il Ferrari (Cat, 
It., pp, 584-85) e un mano-
scritto della chiesa aquila-
na intitolato “Santi e Beati 
meno conosciuti della città 
e della diocesi aquilana” ri-
ferito da Acta SS. septem-
bris, III, p.453. Secondo 
questi documenti Tussio 
conduceva vita solitaria su 
di un monte; la tradizione 
locale indica come luogo 
di eremitaggio il territorio 
di Bagno. Ivi, nei tempi che 
precedettero la fondazione 
della città dell’Aquila (av-
venuta nell’anno 1248), era 
una chiesa intitolata a San 
Tussio, chiesa che pagava le 
decime al vescovo dell’Aqui-
la ancora negli anni 1321-
1328. Le due fonti conven-
gono nel dire che Tussio fu 
consumato dalle assidue 
vigilie, che illustre per molti 
miracoli e perciò fu iscritto 
nell’albo dei santi, la sua fe-
sta si celebra il 9 settembre. 
Il manoscritto aquilano ag-
giunge opportunamente: 

cessivamente distrutte forse 
per dissapori tra in castello 
di Bagno ed il neo castello 
di Pianola per poi erigere 
la chiesa di San Marco con 
una denominazione né ver-
so un castello né verso l’al-
tro. Bagno in questa chiesa 
trasportò le reliquie di San 
Tussio fi n dal principio ed 
ivi ancora si conservano nel 
primo altare a destra, altare 
gentilizio della famiglia Ma-
nieri. Il vescovo dell’Aquila 
(1818-1844), Girolamo Ma-
nieri, discendente di questa 
famiglia, ripose i resti di 
questo santo in un’urna di 
legno, artisticamente intar-
siato e dorato e li ricoprì 
con un quadro che porta 
il suo stemma. San Tussio 
è rappresentato con abito 
bianco-nero proprio degli 
eremiti celestini appoggiato 
su un libro, molto probabil-
mente la Bibbia a simboleg-
giare l’appoggio solido che 
possono avere le parole di 
Dio. La festa del santo si tie-
ne il 9 settembre e si festeg-
gia eseguendo pellegrinag-
gi nei luoghi santi d’Italia 
come nello spirito del santo 
un eremita che viaggiava 
per conoscere l’essenza di 
santità.

Poesia
Settembre 
di Hermann Hesse

Triste il giardino: fresca
scende ai fi ori la pioggia.
Silenziosa trema
l’estate, declinando alla sua fi ne.
Gocciano foglie d’oro
giù dalla grande acacia.
Ride attonita e smorta
l’estate dentro il suo morente sogno.
S’attarda fra le rose,
pensando alla sua pace;
lentamente socchiude
i grandi occhi pesanti di stanchezza.

TRADIZIONI

Statua di San Tussio sulla facciata della chiesa di San Marco a L’Aquila

“Le sue ossa si conservano 
nella chiesa collegiale e par-
rocchiale di San Marco nella 
città dell’Aquila; per onorare 
la festa di questo santo, Bo-
nifacio VIII di felice memo-
ria concesse solennissime 
indulgenze nella predetta 

chiesa; infatti Bagno fu uno 
dei 99 castelli che conven-
nero all’edifi cazione della 
città dell’Aquila; fabbricò 
dentro le mura cittadine 
due chiese duplicandole dal 
suo territorio: Santa Maria 
di Bagno e San Tussio. Suc-

Settembre nelle diverse 
epoche e culture

Il nome settembre nella storia e presso i vari popoli 
ha assunto diversi nomi e signifi cati.

Nel Calendario Arcaico Romano Septembris era 
il settimo mese del calendario e contava 31 giorni, in 
quello della Repubblica Romana Septembris era il set-
timo mese del calendario e contava 29 giorni. Nel ca-
lendario Giuliano Septembris era il nono mese del ca-
lendario e contava 31 giorni, mentre in quello Augusteo 
Septembris era il nono 
mese del calendario e 
contava 30 giorni. La 
tradizione romana de-
dicava questo mese a 
Vulcano, dio del fuoco 
e della lavorazione dei 
metalli, protettore del 
focolare.

Settembre, per gli 
ebrei Elùl (dal babilo-
nese Ululu), è il dodi-
cesimo e ultimo mese 
del calendario, dura 29 
giorni e il primo del 
mese non può cadere 
martedì, giovedì o sa-
bato. Per i musulmani 
Rajab è il settimo mese 
del calendario, conta 29 
giorni e va da Agosto a 
settembre, mentre Sha’ban, ottavo mese, dura 29 gior-
ni e va da Settembre a Ottobre. Rajab è uno dei mesi 
sacri in cui ogni azione ostile è proibita. Per i persiani 
Shahrivar, sesto mese, dura 31 giorni e andava da ago-
sto a settembre, mentre Mehr, settimo mese, aveva 30 
giorni e andava da settembre a ottobre. Per i celti Edri-
nos (tempo delle emissione delle sentenze) durava 30 
giorni e andava da agosto a settembre, mentre Cantlos 
(tempo delle canzoni), dodicesimo e ultimo mese del 
calendario celtico, andava da settembre a ottobre e con-
tava 29 giorni. Anche i pellerossa d’America adattarono 
il computo dei mesi al sistema importato dai pionieri, 
ma i loro mesi erano legati alla vita della luna e, natu-
ralmente, ogni popolo aveva nomi propri per i mesi 
dell’anno. Secondo la testimonianza di Alce Nero, del 
popolo Lakota, era: Luna quando ai vitelli cresce il pelo. 
Per gli indiani Chippewa e Ojibwa era: Luna delle Foglie 
che cambiano il colore. Durante la Rivoluzione France-
se il periodo che andava dal 18 agosto al 21 settembre 
prese il nome di Fructidor (Fruttidoro), mentre quello 
che andava dal 22 settembre al 21 ottobre fu chiama-
to Vendémiaire (Vendemmiaio) ed era considerato il 
primo mese dell’anno, quindi il giorno 22 settembre si 
festeggiava il Capodanno rivoluzionario. Nel Medioevo 
settembre era rappresentato da un gruppo di persone 
intente alla vendemmia. Nell’antica Grecia in settembre 
si celebravano feste in onore di Demetra, dea greca delle 
messi (più tardi identifi cata con la dea latina Cerere). Le 
giornate si accorciano, la temperatura dell’aria si rinfre-
sca, si approssima la stagione autunnale e l’Equinozio 
d’Autunno, la natura si prepara al suo lungo sonno, le 
radici bevono avidamente gli ultimi raggi di sole attra-
verso le foglie che ancora per poco off rono riserve di 
energia. Settembre è il mese dei colori, dei profumi, de-
gli ultimi frutti estivi. 

Maestro dei Mesi, Settembre (inizi 
XIII secolo), Battistero di Parma

Nell’orto
A settembre nell’orto si 

seminano quegli ortaggi 
che si coltivano per quasi 
tutto l’anno, come carote, 
rucola e ravanelli, avendo 
un ciclo colturale breve 
questi ortaggi verranno 
raccolti prima dell’inver-
no. Inoltre è anche un 
mese di semina adatto alle 
insalate: si possono pian-
tare la valerianella, l’indi-
via e la scarola, la riccia, 
il lattughino da taglio e le 
cicorie, tra cui il buonissi-
mo radicchio trevigiano. 
Al via anche gli spinaci, le 
cime di rapa, il prezzemo-
lo e le verze. Nel semen-
zaio invece si preparano 
le piantine delle cipolle 
invernali., una delle po-
che coltivazioni in grado 
di svernare nel terreno 
dell’orto. Verso la fi ne del 
mese si possono seminare 
le fave, mentre all’inizio di 
settembre vanno nel ter-
reno i bulbi di zaff erano.
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Storie raccontate da compositori e letterati 
dell’Ottocento e Novecento attraverso la magia 
della parola che si scioglie nella musica”

 “

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Maria Silvia Cabri

Inaugura la terza edizione 
di “Musica a Palazzo”, la 

rassegna di concerti che si 
svolgeranno tra settembre 
e ottobre nel cortile del Ve-
scovado e in Sant’Ignazio. 
Dopo il successo delle due 
prime edizioni, il presiden-
te del comitato del Patrono 
di Carpi, Paolo Leporati, 
ripropone la formula degli 
eventi musicali sotto la dire-
zione artistica di Rocco Ma-
lagoli. E’ stato monsignor 
Francesco Cavina, lo scorso 
anno, a promuovere questa 

iniziativa, al fi ne di aprire le 
porte del Vescovado a tutti i 
cittadini e di fare risuonare 
di musica le antiche mura. 

“Nuit d’étoiles”
Il primo appuntamen-

to, venerdì 13 settembre 
alle 21 a Palazzo Vescovile, 

vedrà come protagonisti il 
soprano Elisa Maffi   con Pa-
olo Andreoli al pianoforte. 
“Nuit d’étoiles”: il concerto 
prevede l’alternarsi di mu-
siche di Schubert, Debussy, 
Verdi, Schumann, Chopin, 
Brahms, Beethoven, Doni-
zetti, Liszt, Massenet. Per 

esprimere la sua essenza, 
gli artisti hanno scelto una 
frase di Tabucchi: “La not-
te è calda, la notte è lunga, 
la notte è magnifi ca per 
ascoltare storie”. “Si trat-
ta propriamente di storie 
raccontate da compositori 
e letterati dell’Ottocento e 
del Novecento - aff erma il 
direttore artistico M° Rocco 
Malagoli - ognuno dei quali 
esprime attraverso la magia 
della parola che si scioglie 
nella musica (ma vale an-
che il contrario), profondità 
dell’anima, che sa dischiu-
dersi ed esprimere i propri 
segreti quando è protetta 
dal silenzio ed avvolta dalla 
morbida coperta del buio. 
Più che un concerto una 
passeggiata fra le emozioni, 
tanto piacevoli quanto di-
sperate, che la notte sa (ri) 
evocare in ciascuno di noi”. 
Ingresso gratuito su pre-
notazione: 3883479841. In 
caso di maltempo il concer-
to si terrà in Sant’Ignazio. 

La notte è magnifi ca 
per ascoltare racconti

EVENTI

 “Nuit d’étoiles” 
inaugura il 13 
settembre la terza 
edizione di “Musica 
a Palazzo”. Il 
direttore artistico 
Rocco Malagoli: 
“Più che un 
concerto una 
passeggiata
fra le emozioni”

SOLIDARIETÀ

“Guidati da una stella”: 
Charity Dinner Party il 6 settembre in 
memoria di Alberto Fontana,
per raccogliere fondi a sostegno di Ail

Portiamo avanti
il suo insegnamento 

E’ dedicata a lui, al “guerriero” che ha combattu-
to fi no alla fi ne contro la malattia. Il 19 giugno dello 
scorso anno Alberto Fontana è morto. Da sette anni e 
mezzo era malato di leucemia, ha subito due trapianti 
di midollo e non ha mai smesso di sottoporsi alle cure 
sperimentali. Venerdì 6 settembre, nel cortile d’Onore 
di Palazzo Pio, si svolgerà la serata che la moglie Va-
leria e gli amici fraterni hanno organizzato e dedicato 
a lui, per portare avanti in suo nome la raccolta fondi 
a sostegno dell’associazione Ail di Modena, l’associa-
zione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. 
“Guidati da una stella”: questo il nome scelto per il 
Charity Dinner Party. “Guidati da una stella, la nostra 
stella polare, vogliamo perseguire il suo insegnamen-
to: raccogliere i fondi per la ricerca e sconfi ggere, un 
giorno, le malattie ematologiche”. La prenotazione del 
biglietto si ottiene esclusivamente con versamento sul 
CC 100 euro+donazione libera a favore di AIL Modena 
onlus Charity Dinner Party. IBAN IT 07 Z 02008 12932 
000105663171 indicando nomi e cognomi dei parteci-
panti.

Msc

Elisa Maffi 

Paolo Andreoli



"La notte è calda,
la notte è lunga,
la notte è magnifica
per ascoltare storie"
(A. Tabacchi)

Musica
a Palazzo

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

13 settembre 2019 ore 21

Ingresso gratuito e su prenotazione: Tel. 3883479841

Elisa Maffi, soprano

Paolo Andreoli, pianoforte

Nuit d'étoiles

Con il patrocinio



Speciale

campi estivi
gli approfondimenti diDomenica 8 settembre 2019

E’ stata Auronzo di Ca-
dore ad accogliere, dal 

al 14 al 22 agosto il campo 
diocesano Giovanissimi 
Triennio.

I ragazzi, una quarantina 
circa, accompagnati dagli 
animatori e guidati da don 
Riccardo Paltrinieri, hanno 
provato a ragionare sul tema 
proposto quest’anno: la spe-
ranza. 

Momenti di rifl essione in 
gruppo, sia alla mattina che 

al pomeriggio, erano pre-
ceduti dalle scenette degli 
animatori e si concludevano 
con una assemblea insieme. 
Le attività erano inoltre in-
tervallate da momenti di 
gioco e, ovviamente, da pa-
sti chiassosi e pieni di risate. 
Dopo cena, tutti attendeva-
no con ansia il gioco serale, 
divisi per squadre e pronti a 
sfi darsi.

Che dire delle gite? Se i 
ragazzi non hanno anco-
ra compreso appieno cosa 
vuol dire “sperare”, di certo 
hanno imparato a divertirsi 

facendo fatica. Le due mete 
raggiunte, visibili in foto, 
sono: Lago di Sorapiss - o 
Lago Coccolino - e Monte 
Piana. Due luoghi incan-
tevoli, dove Giovanissimi 
e animatori hanno potuto 
“staccare” per un po’ e pen-
sare al proprio “amico se-
greto” sorteggiato tra i com-
pagni del campo.

Progetti, desideri, spe-
ranze per il prossimo anno?

Che il campo possa es-
sere stato una bella occasio-
ne di confronto di pensieri 
ed emozioni e che si torni 

con   lo spirito e le amicizie 
che hanno reso unici questi 
nove giorni.

Aurora Corradi

“Siate lieti nella speran-
za”. Questo versetto, scritto 
da San Paolo nella dodicesi-
ma lettera ai Romani, ha su-
scitato, fi n dal primo gior-
no, un’incredibile curiosità 
ma anche dubbi e perples-
sità sul suo reale signifi ca-
to. Procedendo con i vari 
lavori di gruppo, infatti, si è 
scoperto quanto sia compli-
cato interrogarsi, rifl ettere e 

confrontarsi su un tema del 
genere. A volte può capitare 
di sentirsi un po’ persi. Ma, 
proprio in quei momenti, è 
sempre presente un buon 
samaritano pronto a pren-
dersi cura di chi è confuso 
o frastornato. Non importa 
che sia un animatore o un 
coetaneo, ci sarà sempre 
qualcuno che, a volte con 
un abbraccio, a volte con 
una frase o con un semplice 
“come stai?”, riuscirà a risol-
levare il morale. È questa la 
cosa bella del campo: si im-
para ad essere una famiglia. 

Una famiglia che ride e si 
diverte durante i giochi se-
rali. Una famiglia che canta 
insieme e si aiuta duran-
te le gite. Una famiglia che 
scherza e si svaga durante i 
pranzi e le cene trascorsi in 
compagnia. Una famiglia 
non smetterà mai di volersi 
bene e di crescere insieme. 

Dopo il campo Giova-
nissimi Triennio è iniziato 
quello per i Giovanissimi 
Biennio. Mentre scriviamo, 
è ancora in corso ma anche 
lì ci sono ragazzi carichi, 
pronti per lasciare spazio 
alla parola del Signore per 
dare frutto nei prossimi 
anni. Auguriamo loro una 
buona conclusione di cam-
po e continuazione del loro 
percorso.

Rebecca Grazian

AZIONE
CATTOLICA

I Giovanissimi 
Triennio ad 
Auronzo di Cadore, 
tra momenti di 
rifl essione e gite 

Imparando
a fare famiglia

Campo Adulti Ac

Campo Giovanissimi Triennio Ac
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Il campo Giovani di quest’anno 
si era prospettato con un format un 
po’ diverso: infatti i giorni da passare 
insieme erano otto invece che dieci e 
soprattutto la grande novità era rap-
presentata dalla condivisione con i 
Giovani Adulti degli spazi e dei mo-
menti liberi, cosa che però penso ab-
bia funzionato benissimo. 

Dal 3 all’11 agosto ci siamo così 
riuniti alla “Casa della sapienza” a Lo-
zio (Brescia).

Abbiamo iniziato il primo modulo 
carichi - e forse anche un po’ preoc-
cupati - cercando di identifi care que-
sta famigerata “speranza” nella nostra 
quotidianità e abbiamo visto un Dio 
che spera per noi e che ci insegna a 

AZIONE
CATTOLICA

Da dieci anni ad 
Ossana il campo 
Adultissimi, con 
l’obiettivo di una 
feconda apertura 
verso l’Altro

Chiamati a generare Chiamati a generare 
nuovi processinuovi processi

drotti, solerte confessore, e 
don Enrico Però, parroco di 
12 parrocchie montane.

Ci hanno fatto visita, 
inoltre, don Riccardo Pal-
trinieri, assistente unitario 
della nostra Ac diocesana, e 
Tiziano Maini, responsabile 
diocesano Adulti. Poi festa 
con Ennio, nostro referente 
della casa, per i dieci anni 
assieme.

Costanza Ricchi e il sot-
toscritto, responsabili Adul-
tissimi, hanno coordinato 
il tutto. Validi aiuti da Gra-
ziella Giovannini, Guido 
Capiluppi e dal marito di 
Costanza, Gian Paolo Ca-
murri.

La settimana del campo 
è, per molti, un momento at-
teso. L’occasione di uno stile 
nei rapporti, di una ricerca 
ed apertura allo spirito. Una 
esperienza che richiede di 
non essere solo una breve 
parentesi estiva. Pensiamo 
a svilupparla in rapporto in-
tergenerazionale.

Soddisfazione per le in-
dicazioni più che positive 
sono giunte, sabato sera, dai 
nuovi partecipanti.

Raff aele Facci
Responsabile Adultissimi - 

Azione Cattolica
Diocesana

ro-progetto ed EroStranie-
ro-giornale. Ci interessa il 
tema annuale del gruppo di 
Redazione, “E’ il villaggio 
che educa”, per le implica-
zioni intergenerazionali. 
A questo proposito un ag-
giornamento interessante 
sul fenomeno degli Hikiko-
mori, giovani e ragazzi che 
si ritirano dalla vita sociale, 
lo ha fornito Elisabetta Ga-
sparini. 

Mercoledì gita in treno 
a Trento: castello del Buon 
Consiglio e messa in Cat-
tedrale all’altare dei martiri 
missionari in Val di Sole e 
Val di Non. Guido Capilup-
pi, presidente Acli di Carpi, 
ci ha raccontato il percorso 
sul tema del lavoro di non-
ni e bisnonni. Spettacoli e la 
mostra di opere di Adriano 
Boccaletti sul tema. Coin-
volte alcune scuole. “Maria”, 
un percorso artistico-teolo-
gico, questo il contributo di 
Pierangela Baschieri.

Nell’intento di rappor-
tarci con la Chiesa della 
terra che ci ospita, abbiamo 
incontrato il direttore del 
settimanale diocesano Vita 
Trentina, Diego Andreatta 
con la moglie. Poi don Gio-
vanni, parroco emerito di 
Ossana, don Riccardo Pe-

proposte. Una settimana 
cordiale sia per la serenità 
e la libertà quanto per una 
attenta e reciproca collabo-
razione.

Il programma giorna-
liero, di massima, era così 
scandito: alle 7.30 propo-
sta di Graziella Giovannini 
di Bologna, che, da anni, 
è nel percorso del campo, 
sia come partecipante che 
come collaboratrice. Si è 
trattato di un approccio alla 
“Laudato si’” di Papa Fran-
cesco con ritrovo, in stile di 
preghiera, nel verde attorno 
alla casa. A seguire preghie-
ra di Lodi e colazione. Dalle 
9.30 gli approfondimenti in 
programma. Pomeriggio li-
bero. Messa alle 18.30. Cena 
e proposte di intrattenimen-
to serale.

Abbiamo coniugato 
azione e contemplazione 
(Marta e Maria) ascoltando 
Maria Peri che ci ha parlato 
con partecipe passione della 
nonna Maria Marchesi, mo-
glie di Odoardo Focherini. 
A seguire Margherita Ba-
schieri con una bella rela-
zione su Madeleine Delbrel. 
Abbiamo poi considerato 
l’apporto dato dall’Azione 
Cattolica a promuovere e 
portare avanti EroStranie-

Dal 4 all’11 agosto si è te-
nuto il decimo campo Adul-
tissimi di Azione Cattolica 
ad Ossana in Val di Sole, che 
quest’anno ha visto una me-
dia di 40 partecipanti. 

Seguendo la proposta 
nazionale, abbiamo avuto 
come fi lo conduttore l’esse-
re “generatori di nuovi pro-
cessi”, in se stessi, nella co-
munità ecclesiale e sociale. 
Questo perché tutto ciò che 
siamo e facciamo possa por-
tare a nuove relazioni, susci-
tare buoni e validi approcci 
anzitutto a partire dal desi-
derio di entrare in rapporto 
fecondo con se stesso e con 
l’Altro/altro. Le meditazioni 
evangeliche di don Carlo 
Gasperi rispettivamente su 
Zaccheo, Marta e Maria e 
il buon Samaritano, hanno 
scandito e ispirato le varie 

ADULTI

A Pavullo la rifl essione sul modo in cui
i laici abitano la Chiesa e la società

Fraternità
da riscoprire

Presso il centro Tabor di Pavullo, dal 16 al 23 di ago-
sto si è svolto il campo estivo del settore Adulti dell’A-
zione Cattolica Diocesana. Si è scelto di parlare del lai-
cato, nel tentativo di aprire una rifl essione sul modo in 
cui, a quasi sessant’anni dal Concilio Vaticano II, noi 
laici abitiamo la Chiesa e il mondo. 

Quest’anno ci siamo fatti aiutare nelle rifl essioni da 
due relatori esterni. 

Il primo intervento è stato affi  dato a Marco Vergot-
tini, il quale ci ha aiutato a rifl ettere sulla Chiesa-popo-
lo di Dio, di cui tutti - nessuno escluso - conformati a 
Cristo nel battesimo, siamo membra vive. 

È stato un momento importante in cui pensare in-
sieme a come l’Azione Cattolica può aiutare gli adulti a 
non vivere come schizofrenica la propria appartenenza 
ad una realtà che percepiamo come più ecclesiale (come 
la parrocchia di appartenenza) e quelle che il Concilio 
chiama “le realtà temporali”, cioè il lavoro, la famiglia e 
tante altre. 

Don Emilio Centomo, il secondo relatore, ci ha sti-
molato a rifl ettere sulla dimensione della fraternità. 
Anche in base alla sua esperienza di assistente Adulti 
nazionale e al suo attuale compito di parroco in una 
parrocchia da 20.000 abitanti, ci ha guidati appunto in 
un percorso di riscoperta della fraternità, non tanto 
come insieme di mezzi psicologici per la gestione dei 
confl itti, ma come atteggiamento fondamentale per 
fare piena esperienza della Chiesa-popolo di Dio. 

Una trentina gli Adulti presenti durante il primo 
week-end, nel quale si è svolta la prima parte degli ap-
puntamenti formativi - relazioni e lavori di gruppo-, 
che si sono ridotti della metà verso la fi ne del campo. 

Settore Adulti
Azione Cattolica Diocesana

Campo Adultissimi Ac

farlo. 
Dopo questa prima “fatica” c’è sta-

ta la gita al rifugio in cui il clima fa-
miliare che si era iniziato a costruire 
si è radicato ancora di più. 

Abbiamo iniziato poi il secondo 
modulo con una mattina impegnati-
va in cui abbiamo rifl ettuto su Gesù 
incarna la speranza di cui parlavamo 
e la declina in perdono, compassione 
e collaborazione. Siamo passati at-
traverso il Getsemani conoscendo la 
speranza del Figlio e poi quella della 
Madre che ha guidato il nostro deser-
to. La seconda gita ha confermato la 
gioia dello stare insieme che si avver-
tiva nella prima gita e nei giorni pre-
cedenti. 

Infi ne eccolo qua: il terzo blocco 
“rendiamo testimonianza della spe-
ranza che è in noi”. Già il titolo un po’ 
spaventava e invece ecco che la spe-
ranza prende forma anche per noi, la 
forma della gioia.

Diletta Taneggi

Sempre lieti nella speranza

GIOVANI

L’esperienza del campo 
vissuta quest’anno insieme 
ai Giovani Adulti

Campo Giovani Ac
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Avventure
e suggestioni
dal 24° Jamboree
in West Virginia 
negli Stati Uniti

Impegno di paceImpegno di pace
che abbraccia il mondoche abbraccia il mondo

gerato dirlo - per sempre.
Questi ragazzi, questi 

capi, non sono solo partiti 
per un viaggio. Hanno de-
ciso di muoversi per incon-
trare e si sono messi in gio-
co affi  nché questo percorso 
non fosse solo per loro ma 
per tanti. Sono diventati 
ambasciatori, hanno por-
tato il loro paese e la loro 
esperienza ad altri, hanno 
raccolto migliaia di racconti 
ed esperienze da riportare 
a casa. Hanno avvicinato e 
scoperto il mondo intero, 
le persone, le potenzialità. 
Hanno provato l’esperienza 
della condivisione e dell’a-
micizia, “la convivialità 
delle diff erenze”, la via per 
la pace diceva don Tonino 
Bello. Sono cambiati, sono 
arricchiti e hanno la possi-
bilità e la volontà di donare 
questa ricchezza. 

Il loro percorso continua 
ora con il compito più diffi  -
cile, più alto e importante: 
restituire la loro esperienza, 
la bellezza incontrata e il so-
gno possibile di questa real-
tà vissuta. Questo è il senso 
vero, il signifi cato di questo 
investimento di tempo e di 
energie: se i semi di pace 
raccolti verranno semina-
ti e daranno frutto, questo 
Jamboree avrà fatto quello 
che lo scautismo si propone, 
lasciare il mondo un po’ mi-
gliore di come lo abbiamo 
trovato.

Paolo Vanzini
Capo Contingente

dell’Agesci nazionale

dalla Finlandia alla Cambo-
gia. Non si arriverebbe mai 
in fondo a un racconto del 
genere, e comunque non sa-
rebbe possibile esprimerne 
la grandezza: le idee, le pro-
poste e gli approfondimenti 
sulla cittadinanza attiva, sul-
la salvaguardia dell’ambien-
te, sui percorsi di pace e di 
sostenibilità, sulla tecnolo-
gia al servizio dell’umanità. 
Il panorama off erto da quel-
la grande tenda sotto la qua-
le tutte le maggiori religioni 
del mondo si raccontano e 
dialogano, o dal Villaggio 
dello Sviluppo Globale in 
cui attraverso laboratori e 
attività manuali si illustrano 
le realtà, le culture e i temi 
più rilevanti nel mondo. 
Diffi  cile capire davvero cosa 
signifi ca entrare nell’orche-
stra del Jamboree e suonare 
insieme a musicisti di tutto 
il mondo, oppure diventa-
re Young Correspondent o 
Global Ambassador e avere 
l’opportunità di un’intervi-
sta o un dialogo con chi nel 
mondo riveste ruoli centra-
li, le cui decisioni muovono 
davvero le leve della storia. 

Il Jamboree è stato tutto 
questo fi nora, e molto al-
tro che sarebbe impossibile 
raccogliere in queste righe. 
Per averne un’idea bisogna 
ascoltare loro, i partecipan-
ti, e osservare i loro occhi. 
E occorre tener conto che 
il percorso non è compiuto: 
oggi loro hanno un manda-
to e una responsabilità che 
conserveranno - non è esa-

fi gure nel cielo buio, o i la-
ser sincronizzati con i fuo-
chi d’artifi cio negli eventi di 
apertura e chiusura, assie-
me alla musica, ai giochi, al 
canto e alle parole di signi-
fi cato profondo ascoltate dal 
palco. Oppure l’adrenalina 
pura delle centinaia di di-
verse proposte avventurose, 
entusiasmanti e divertenti, 
in acqua, in bici, nei boschi, 
sulle piste, su uno skatebo-
ard o appesi a una carru-
cola a volo d’angelo. Potrei 
spiegarvi cosa signifi ca per 
un ragazzo ascoltare la voce 
di Ban Ki-Moon, Segreta-
rio Generale delle Nazioni 
Unite fi no al 2016, che parla 
proprio a lui e lo fa riferen-
dosi ai comuni valori scout. 
Oppure quella di Michael 
Fossum, scout e astronauta, 
comandante di una missio-
ne sulla Stazione Interna-
zionale. O del Segretario 
Generale di Wosm, l’Orga-
nizzazione mondiale dello 
scautismo, che ha risposto 
a una tua email e vuole sen-
tire proprio il tuo parere su 
un aspetto critico che hai 
evidenziato.

Potrei tentare di rico-
struire la poesia magica del 
Cultural Day, quel giorno 
speciale in cui tutti i ragaz-
zi presentano il proprio pa-
ese d’origine attraverso la 
musica, le danze, il cibo, i 
costumi tradizionali, i rac-
conti e i giochi, e in pochi 
passi è possibile viaggiare 
dalla Bolivia all’Azerbaijan, 
dall’Australia al Camerun, 

Il percorso del World Scout 
Jamboree è andato avanti 

parecchio per i partecipan-
ti: l’evento vero e proprio si 
è compiuto in West Virginia 
tra la fi ne di luglio e l’inizio 
di agosto e tutti siamo ormai 
ritornati a casa. I nostri zai-
ni al ritorno contenevano 
tutt’altro rispetto a quando 
siamo partiti: tanto abbiamo 
lasciato, tanto di più abbia-
mo trovato e portato a casa. 
Abbiamo scambiato t-shirt 
ed esperienze, distintivi e 
culture, pezzi di uniforme 
scout e storie, racconti, pez-
zi di vita. Indubbiamente i 
1231 ragazzi e capi rientrati 
in Italia non sono le stesse 
persone che sono partite.

Un evento di questo ge-
nere non si racconta tanto 
facilmente, non ci entra nel-
la pagina: righe troppo stret-
te, parole mai abbastanza 
capienti per contenere quel-
lo che vorrebbero esprimere. 
Possono raccontarlo solo gli 
occhi e l’espressione di chi lo 
ha vissuto.

Potrei provare a raccon-
tarvi lo spettacolo delle cen-
tinaia di droni che volando 
coordinati componevano 

I PROTAGONISTI

Ambasciatori della Zona di Carpi
Nove esploratori e guide: Lorenzo Esposito (Car-

pi 1); Viola Pelliciardi (Carpi 2); Giovanni Catellani 
(Carpi 3); Salvatore Mattia De Luca (Carpi 4); Luca De 
Martino (Carpi 5); Alice Oliviero (Carpi 6), Mariadele 
Manicardi (Limidi 1); Pietro Smerieri (Mirandola 1); 
Martina Ayelen Vignato (Mirandola 2). Due capi: Sara 
Golinelli (Mirandola 1) e Marcello Berto (Mirandola 
1). Un rover: Niccolò Barchiesi (Carpi 1). Si aggiunge 
il capo contingente nazionale Paolo Vanzini (Carpi 6).

Amicizia, un ponte da costruire
Mariadele Manicardi del Limidi 1, 15 anni, ha par-

tecipato al Jamboree all’interno del Reparto di forma-
zione “Ponte Gobbo”, interamente formato da ragazzi 
dell’Emilia Romagna, guidato, fra i capi, da Sara Go-
linelli del Mirandola 1. “Ci siamo riuniti all’interno di 
un enorme parco attrezzato per tante attività sportive 
- racconta -. In questo scenario è stata per me una bel-
lissima esperienza poter scambiare i distintivi con gli 
altri scout che incontravamo, comunicare con loro, cu-
cinare i nostri piatti tipici durante il Cultural Day, pa-
sta al ragù e… pane con la nutella”. “I capi ci avevano 
preparato attraverso un percorso incentrato sul tema 
del ‘costruire ponti’ e ‘abbattere i muri’, tanto che i Re-
parti hanno appunto preso il nome di ponti. Posso dire 
che al Jamboree questo si è realizzato, anche all’interno 
del nostro Reparto, ci siamo sentiti coinvolti, nessuno 
escluso, liberi di parlare con tutti. Si sono creati rappor-
ti di amicizia molto belli, che mi auguro davvero possa-
no continuare nel tempo”.

Aprirsi agli altri oltre i pregiudizi
Anche Martina Ayelen Vignato del Mirandola 2, 15 

anni, si è trovata immersa in un entusiasmante clima 
scout di accoglienza e di scambio. Membro del Reparto 
“Ponte ai Chiosi”, composto da giovani emiliano-ro-
magnoli, ma anche da alcuni toscani, ha vissuto la sua 
esperienza insieme allo scout Pietro Smerieri del Mi-
randola 1 e al capo Marcello Berto, sempre del Miran-
dola 1. “C’è un aspetto che mi ha molto toccata - spiega 
-. L’ultimo giorno i capi ci hanno detto che al Jamboree 
erano presenti ragazzi di Paesi attualmente in guer-
ra fra loro e quindi di come sia importante il nostro 
ruolo di ‘ambasciatori di pace’ nel mondo attraverso lo 
scautismo. Ho imparato che per rapportarsi a persone 
provenienti da altre culture e tradizioni, ma anche di 
età diverse, non bisogna avere pregiudizi, ma cercare di 
conoscerle e di dialogare, perché si possano costruire 
ponti. Lo scautismo va oltre le diff erenze e unisce, se ci 
si apre allo spirito di pace e all’amore per il prossimo”.

Not

Gli ambasciatori della Zona di Carpi



IV
gli approfondimenti di Speciale

campi estivi

Domenica
8 settembre

2019 
NOTIZIE  •  30

AGESCI CARPI 4

La route del Clan 
di Quartirolo 
in servizio nei 
luoghi confi scati 
alla camorra in 
Campania

Sull’esempio di don DianaSull’esempio di don Diana

trasferiti a Pignataro Mag-
giore, sempre in provincia 
di Caserta, presso un altro 
bene confi scato, Villa Impo-
simato, gestita dalla coope-
rativa sociale Apeiron, dove 
abbiamo svolto attività di 
servizio nei terreni vicini e 
in città. La nostra route si è 
infi ne conclusa l’11 agosto. 

Lo “zaino” con cui siamo 
ritornati a Carpi, la respon-
sabilità che ora ci investe è 
senza dubbio più pesante di 
quella con cui siamo parti-
ti. Il nostro territorio non 
è stato certo risparmiato 
dall’azione corrosiva delle 
mafi e. È possibile reagire, 
rinascere: lo abbiamo visto 
con i nostri stessi occhi. Sta 
ad ognuno di noi, nella quo-
tidianità e nei gesti più sem-
plici, decidere da che parte 
stare, essere “sentinelle”.

Per amore del nostro po-
polo.

Matteo Bertacchini
Clan/Fuoco “Del Vento” - 

Carpi 4

po scout Carpi 4 (parrocchia 
di Quartirolo) abbiamo par-
tecipato e assistito a diverse 
attività ed incontri - tra cui 
menzioniamo in particolare 
quello con Augusto Di Meo, 
amico e testimone oculare 
dell’omicidio di don Peppe 
-, organizzato attività ricre-
ative per i bambini del luogo 
e speso il nostro tempo nella 
manutenzione della casa. Il 
7 agosto, nonostante il poco 
preavviso, abbiamo deciso 
inoltre di prendere parte al 
corteo di solidarietà verso 
l’amministrazione comuna-
le di Bacoli (Napoli) e il suo 
sindaco Josi Della Ragione, 
che ha ricevuto nei mesi 
scorsi telefonate anonime 
intimidatorie in cui è stato 
minacciato di morte; insie-
me a noi, sindaci delle cit-
tà vicine, cittadini, scout e 
associazioni provenienti da 
tutta Italia sono giunti per 
lanciare un forte messaggio 
di solidarietà.

L’8 agosto poi, ci siamo 

gersi del nostro passaggio, 
tra risate e chiacchiere. Una 
signora mentre fa per entra-
re in casa, dopo aver squa-
drato rapidamente le nostre 
camicie azzurre e i nostri 
fazzolettoni colorati, ci par-
la e dice: “Non c’è niente di 
bello qui, a Casal di Princi-
pe”. 

Parole che se in un primo 
momento avrebbero potuto 
far crescere nel nostro cuore 
dubbi riguardo la route che 
ci accingevamo a vivere, sa-
rebbero poi risultate ingiu-
stifi cate una volta arrivati 
alla meta, Casa don Diana 
appunto, bene confi scato 
ora riconvertito in polo di-
dattico di memoria contro 
la camorra, di cittadinanza 
attiva e di economia sociale 
che porta il nome del noto 
sacerdote e scout, assassina-
to venticinque anni fa per 
via del suo impegno civile e 
religioso contro la camorra. 

Giunti lì noi del Clan/
Fuoco “Del Vento” del grup-

6 agosto 2019, Casal di 
Principe (Caserta). Il tra-

gitto che ci separa da “Casa 
don Diana”, sotto un sole 
cocente e un cielo azzurris-
simo, è come se ci parlasse: 
guardandoci attorno infatti 
notiamo pochi trasandati 
marciapiedi, spazzatura ab-
bandonata per le strade e 
mura alte a circondare mol-
te delle abitazioni, quasi a 
intimidire qualsiasi azione 
indiscreta, sia essa anche 
solo una timida occhiata. 

Impossibile per gli abi-
tanti del luogo non accor-

AGESCI CARPI 3

Branche unite a Montemiscoso nel 
campo per il 50° di attività del gruppo

Riscoperta delle radici
Il gruppo scout Carpi 3, della parrocchia di San Giu-

seppe, è reduce dal campo scout che si è tenuto a Mon-
temiscoso (Reggio Emilia) tra luglio e agosto. Il Carpi 3 
nel 2019 ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario 
e ha vissuto un anno all’insegna della riscoperta delle 
sue radici, ripercorrendo il cammino che ha condotto 
dalla sua fondazione ai giorni nostri. 

Il punto di approdo di questo percorso è stato il cam-
po di gruppo, sullo sfondo della casa vacanze Il Mulino 
di Montemiscoso, immersa nell’appennino reggiano, 
ai piedi del Monte Ventasso. I primi ad arrivare sono 
stati i ragazzi dei due reparti, Pietro Benassi ed Elettro, 
che si sono subito cimentati nelle diffi  cili costruzioni 
di pionieristica progettate dalle squadriglie; ad aiutarli 
nella progettazione e nella realizzazione anche il master 
Vittorio Zaldini. Sono poi giunti a destinazione anche i 
lupetti dei branchi Seeonee e Waingunga, e rover e scol-
te del clan Zaffi  ro. 

Ciascuna unità ha vissuto il campo impegnata nelle 
attività tipiche della propria branca, ma con la costan-
te ricerca del modo di mettere i talenti di ciascuno a 
disposizione dei fratelli e sorelle, nella consapevolezza 
che solo nell’apertura all’altro e alla relazione le capaci-
tà di ciascuno trovano piena realizzazione. Numerosi e 
signifi cativi sono stati i momenti comuni, tra laboratori 
di cucina, percorso Hebert e pranzi comunitari, con la 
spettacolare conclusione di un grande gioco organiz-
zato da una pattuglia composta da scout appartenuti al 
gruppo negli anni passati, e ora in molti casi genitori di 
ragazzi che stanno vivendo lo scautismo. Il tutto all’in-
segna di quelli che la Comunità Capi aveva individuato 
come fi li conduttori dell’evento: essenzialità e sempli-
cità, fraternità, consapevolezza dell’appartenenza a una 
comunità cristiana. 

Fondamentale, in questa prospettiva, il percorso di 
fede, che ciascuna branca ha seguito con gli strumenti 
del metodo scout, sotto la supervisione degli assistenti 
ecclesiastici, don Luca e don Emiddio. 

A chiusura di questa importante esperienza si è 
celebrata la Santa Messa comunitaria, per l’occasione 
presieduta da monsignor Erio Castellucci, amministra-
tore apostolico della Diocesi di Carpi, che ha dato con 
entusiasmo la sua disponibilità a presenziare alla cele-
brazione, affi  ancato dai due assistenti. L’arcivescovo ha 
pronunciato parole di incoraggiamento e ispirazione, 
rifl ettendo anche sulle generazioni che si sono susse-
guite nei cinquant’anni di vita del gruppo. 

All’esito del campo, la comunità del Carpi 3 è ora 
pronta a riprendere il cammino con l’inizio di un nuo-
vo anno scout, sicuramente arricchita dall’esperienza 
conclusa e dai frutti di questo anno intenso, e ad intra-
prendere una lunga marcia che certamente la porterà 
lontano... magari verso il prossimo cinquantesimo.

Roberto Perrone
Gruppo scout Carpi 3

AGESCI
CARPI 1 E CARPI 2

Route di strada e conclusione del lavoro 
sulla Carta di Clan un’esperienza molto positi-

va che ha permesso anche 
di concludere il lavoro sul-
la Carta di Clan iniziato in 
precedenza, prima pietra 
del nuovo Clan nato dall’u-
nione delle due unità R/S 
dei gruppi Carpi 1 e Carpi 
2.

Jacopo Tesei
Capo Clan

Gemini/Pegaso

do per piccoli borghi arroc-
cati sulle pendici dei monti 
e boschi, con la visuale del 
Lago di Como che ha rega-
lato scorci molto suggestivi.

Il cammino non è stato 
sempre facile, causa i mol-
ti dislivelli del sentiero ed 
il caldo, ma la route è stata 

Scout “Kelly” di Colico ci 
siamo diretti, appunto, ver-
so sud, facendo tappa pri-
ma a Dervio, poi a Varenna 
ed infi ne a Lierna, seguen-
do il percorso del Sentiero 
del Viandante che si inerpi-
cava dai paesi costieri fi no 
ad oltre 600 metri, passan-

Il Clan Gemini/Pegaso 
dei Gruppi Carpi 1 e Carpi 
2 ha aff rontato per la rou-
te estiva un piccolo tratto 
del Sentiero del Viandante 
- complessivamente lungo 
oltre 45 chilometri -, antica 
via che costeggia il Lago di 
Como da Lecco a Colico.

Partendo dalla Base 

Quel ramo del lago di Como…
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