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DIOCESI

Assemblea
e lettera pastorale

Eutanasia è falsa 
compassione
non libertà

A supporto dell’attuale dibattito sul tema del fi ne vita, 
riprendiamo il discorso che Papa Francesco ha rivolto alla 
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri ricevuta in udienza nella Sala Clementina 
del Palazzo Apostolico lo scorso 20 settembre. 

Cari fratelli e sorelle,

accolgo con piacere tutti voi. So che avete dedicato l’ul-
timo triennio agli “stati generali” della professione medica, 
ossia al confronto su come esercitare al meglio la vostra at-
tività in un mutato contesto sociale, per meglio individuare 
i cambiamenti utili a interpretare le necessità delle persone 
e per off rire loro, insieme con le competenze professionali, 
anche un buon rapporto umano.

La medicina, per defi nizione, è servizio alla vita umana, 
e come tale essa comporta un essenziale e irrinunciabile 
riferimento alla persona nella sua integrità spirituale e ma-
teriale, nella sua dimensione individuale e sociale: la medi-
cina è a servizio dell’uomo, di tutto l’uomo, di ogni uomo. 
E voi medici siete convinti di questa verità sulla scorta di 
una lunghissima tradizione, che risale alle stesse intuizioni 
ippocratiche; ed è proprio da tale convinzione che scaturi-
scono le vostre giuste preoccupazioni per le insidie a cui è 
esposta la medicina odierna.

Occorre sempre ricordare che la malattia, oggetto delle 
vostre preoccupazioni, è più di un fatto clinico, medical-
mente circoscrivibile; è sempre la condizione di una perso-
na, il malato, ed è con questa visione integralmente umana 
che i medici sono chiamati a rapportarsi al paziente: con-
siderando perciò la sua singolarità di persona che ha una 
malattia, e non solo il caso di quale malattia ha quel pazien-
te. Si tratta per i medici di possedere, insieme alla dovuta 
competenza tecnico-professionale, un codice di valori e di 
signifi cati con cui dare senso alla malattia e al proprio la-
voro e fare di ogni singolo caso clinico un incontro umano.

Di fronte, dunque, a qualsiasi cambiamento della me-
dicina e della società da voi identifi cato, è importante che 
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Non è possibile rassegnarsi ad un andazzo dove i fi gli 
sono degli oggetti e non dei soggetti, titolari di diritti che 
nessun adulto può permettersi di limitare o impedire”

“

I diritti dei nostri bambini
da tutelare prima di tutto

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Il movimento vegano, al-
meno formalmente, vede la 
luce nel 1944, in Inghilterra, 
quando un gruppo di vege-
tariani (Vegan è una contra-
zione di vegetarian) si mette 
insieme per portare avanti 
una fi losofi a di vita cui di-
cono di ispirarsi. Quando 
si parla di vegani il pensie-
ro corre al cibo e alle diete, 
ma prima d’essere una que-
stione alimentare, almeno 
nel suo sorgere, era di fatto 
una fi losofi a che si ribellava 
alla supremazia della specie 
umana su tutte le altre spe-
cie animali. Da qui la scelta 
di non nutrirsi più della car-
ne degli animali, ma anche 
di pesci, uova, latte, miele... 
e tantomeno indossare ab-
bigliamento in pelle o lana 
che sia. 

Non so se gli attuali se-
guaci di questo movimento 
siano altrettanto intellet-
tualmente ispirati. So però 
che il numero che ha deciso 
di farne la propria bibbia 
alimentare è in progressiva 
crescita. Un po’ per con-
vinzione un po’ per moda, 
come gli adoratori del bio 
e i terrorizzati del glutine. 
Aff ari loro, comunque. Al-
meno così verrebbe da dire, 

considerato che i nutrizio-
nisti non cessano di mette-
re in guardia dai pericoli di 
una dieta alimentare senza 
le proteine animali, che fi -
nisce per non garantire l’ap-
porto di sostanze indispen-
sabili, cominciando dalla 
vitamina B12 necessaria 
per il sistema immunitario, 
per la produzione di globuli 
rossi e per il sistema nervo-
so. 

Aff ari loro, verrebbe 
da dire, se non fosse che 
spesso questi aff ari loro di-
ventano poi degli altri. È 
accaduto di recente in Sar-
degna, quando una giova-
ne coppia, rigorosamente 
vegana, ha portato il loro 
bimbo di due anni all’o-
spedale avendone notato lo 
stato di soff erenza. C’è volu-
to un niente ai medici per 
emettere un verdetto senza 
incertezze: denutrizione. 
Ne’ più ne’ meno. Un pic-
colo fortemente sotto peso, 
alla stregua di quelli che ci 
strappano il cuore quando 
li vediamo nelle zone della 
terra dove si patisce la fame. 

E allora va da se’ che il 
problema si sposta dalla die-
ta e diventa una questione 
più profonda. Quale diritto 

hanno i genitori di imporre 
ai loro fi gli, quasi ne fosse-
ro i proprietari, stili di vita 
che vanno a scontrarsi con 
le più scontate acquisizioni 
della scienza e con i diritti 
che le società civili garan-
tiscono ai propri membri? 
E allora sulla scena non si 
presenta solo la questione 
alimentare, ma anche quella 
dei vaccini. Non è possibile 
pensare che ci siano geni-
tori che espongono le loro 
creature al rischio della vita, 
mettendosi al traino di cul-
ture del gambero di qualche 
ciarlatano in cerca di visi-
bilità. Ma penso anche, e 
giusto per restare in Italia, 
evitando si sentirci sempre 

migliori degli altri, ai troppi 
bambini cui viene negata l’i-
struzione, sapendo benissi-
mo che senza cultura si co-
struiscono soltanto recinti 
di schiavitu’. Non è possibile 
rassegnarsi ad un andazzo 
dove i fi gli sono degli ogget-
ti e non dei soggetti, titolari 
di diritti che nessun adulto 
può permettersi di limitare 
o impedire. E tra questi di-
ritti, quello alla salute viene 
prima di ogni altro. L’adulto 
è libero di fare della propria 
vita ciò che meglio crede, 
ma senza che questo si tra-
sformi in un cappio che 
trascina sul fondo anche gli 
innocenti. 

Mentre la cronaca ci 
consegna la storia dram-
matica di bambini sottratti 
pretestuosamente alle loro 
famiglie per metterli sul 
mercato di altre famiglie, di-
venta dovere vigilare anche 
su tutti gli altri, quelli delle 
famiglie cosiddette perbene, 
dove non sempre il troppo 
amore si rivela davvero tale.

il medico non perda di vista 
la singolarità di ogni mala-
to, con la sua dignità e la sua 
fragilità. Un uomo o una 
donna da accompagnare 
con coscienza, con intelli-
genza e cuore, specialmente 
nelle situazioni più gravi. 
Con questo atteggiamento 
si può e si deve respingere 
la tentazione – indotta an-
che da mutamenti legisla-
tivi – di usare la medicina 
per assecondare una pos-
sibile volontà di morte del 
malato, fornendo assisten-
za al suicidio o causandone 
direttamente la morte con 
l’eutanasia.

Si tratta di strade sbri-
gative di fronte a scelte che 
non sono, come potrebbero 
sembrare, espressione di li-
bertà della persona, quando 
includono lo scarto del ma-
lato come possibilità, o falsa 
compassione di fronte alla 
richiesta di essere aiutati ad 
anticipare la morte. Come 
aff erma la Nuova Carta per 
gli Operatori Sanitari: “Non 
esiste un diritto a disporre 
arbitrariamente della pro-
pria vita, per cui nessun 
medico può farsi tutore ese-
cutivo di un diritto inesi-
stente” (n. 169).

San Giovanni Paolo II 
osserva che la responsabi-
lità degli operatori sanitari 

“è oggi enormemente accre-
sciuta e trova la sua ispira-
zione più profonda e il suo 
sostegno più forte proprio 
nell’intrinseca e imprescin-
dibile dimensione etica 
della professione sanitaria, 
come già riconosceva l’an-
tico e sempre attuale giura-
mento di Ippocrate, secon-
do il quale ad ogni medico 
è chiesto di impegnarsi per 
il rispetto assoluto della vita 
umana e della sua sacralità” 
(Enc. Evangelium vitae, 89).

Cari amici, invoco sul 
vostro impegno la bene-
dizione di Dio e vi affi  do 
all’intercessione della Vergi-
ne Maria Salus infi rmorum. 

Per favore, non dimenti-
catevi di pregare per me.

Papa Francesco

Continua dalla prima pagina
L’eutanasia è falsa compassione...
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Per preservare il futuro della famiglia, oggi il passaggio generazionale 

è un tema fondamentale per il capofamiglia finanziario e va affrontato 

con estrema consapevolezza.

Per una corretta gestione del processo successorio è necessario pianificare 

con anticipo le proprie scelte e soprattutto rivolgersi a professionisti 

competenti per avere una panoramica esaustiva sulle possibilità che 

offre la normativa esistente.  Esistono infatti diverse soluzioni giuridiche, 

assicurative e finanziarie per  affrontare efficacemente il  delicato 

argomento del passaggio generazionale.

Consiglio Episcopale Permanente 
Presente l’arcivescovo Castellucci

Orientamenti
pastorali 2020-2025

Si svolge a Roma fi no al 25 settembre la sessione 
autunnale del Consiglio Episcopale Permanente, l’or-
ganismo che riunisce attorno al Presidente della Cei, 
cardinale Gualtiero Bassetti, tre vice-presidenti, uno 
per area geografi ca, i presidenti delle Conferenze Epi-
scopali regionali e i presidenti delle Commissioni. Vi 
partecipa anche monsignor Erio Castellucci in quanto 
presidente della Commissione Episcopale per la dottri-
na della fede, l’annuncio e la catechesi.

Al centro dei lavori una rifl essione sugli Orienta-
menti pastorali della Chiesa italiana per il quinquennio 
2020-2025. Un primo testo, già condiviso con i Vescovi, 
si colloca nel solco di “Evangelii Gaudium”. Poi una ri-
presa e un approfondimento, dopo i lavori dell’Assem-
blea Generale di maggio, circa modalità e strumenti 
per una nuova presenza missionaria. L’obiettivo è off ri-
re proposte per percorsi con cui rinnovare il volto mis-
sionario della Chiesa italiana. Il Consiglio si soff ermerà 
anche sull’Incontro di rifl essione e spiritualità Mediter-
raneo frontiera di pace: verranno illustrati i contenuti e 
si farà un punto sulla preparazione e sull’organizzazio-
ne dell’evento (Bari, 19-23 febbraio 2020). Giovedì 26 
settembre è atteso il comunicato fi nale.

CEI
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3“ Respingere la tentazione di usare la medicina
per assecondare la volontà di morte
del malato, fornendo assistenza al suicidio”

Suicidio assistito, 
verso la sentenza 
della Corte 
Costituzionale. 
Monsignor Meini 
(Cei): “Preoccupati 
per la possibilità” di 
ammetterlo “come 
un diritto”

BIOETICA

to come un peso inutile e 
gravoso per la collettività”. 
Con le parole pronunciate 
solo tre giorni fa da Papa 
Francesco, Meini – a nome 
di tutti i vescovi italiani 
ha ribadito che “si può e si 
deve respingere la tentazio-
ne – indotta anche da mu-
tamenti legislativi – di usare 
la medicina per asseconda-
re una possibile volontà di 
morte del malato, fornen-
do assistenza al suicidio o 
causandone direttamente 
la morte con l’eutanasia”. Il 
fi nale dell’introduzione è 
dedicato al nuovo Gover-
no, nei confronti del quale 
“le attese della gente sono 
alte e richiedono di essere 
riconosciute, interpretate e 
guidate con saggezza e con-
cretezza”. “Chi ha responsa-
bilità di governare – per la 
Chiesa italiana – dovrà far 
sentire agli italiani che sta 
veramente perseguendo il 
bene comune, per cui cerca 
la stabilità politica fondata 
su maggioranze chiare e su 
programmi solidi e condivi-

si. La politica, proprio come 
la vita individuale, ha biso-
gno di semplicità e di auten-
ticità, di principi chiari e di 
rispetto delle regole”.

I credenti – ha esordi-
to monsignor Meini, dopo 
le “vive congratulazioni” 
espresse, a nome di tutti i 
vescovi, a monsignor Mat-
teo Zuppi, che nel Concisto-
ro del 5 ottobre sarà creato 
cardinale dal Santo Padre 
– possono dare “un contri-
buto qualifi cante nel mondo 
della cultura come in quello 
della cittadinanza, a par-
tire dall’esperienza di una 
Chiesa che sul territorio è 
comunità di vicinato e di 
prossimità, luogo di crescita 
spirituale capace di intercet-
tare la domanda di vita e di 
senso che abita nel cuore di 
ciascuno”.

Al centro dei lavori 
del Cep, gli Orientamen-
ti pastorali del prossimo 
quinquennio, che “mentre 
recuperano e valorizzano 
l’Evangelii gaudium e il di-
scorso di Papa Francesco 

Uniti contro
le pratiche eutanasiche

alla Chiesa italiana in oc-
casione del Convegno di 
Firenze” intendono foca-
lizzare essenzialmente tre 
dimensioni: “la gioia del 
Vangelo”; la “fraternità ec-
clesiale”, all’insegna della 
sinodalità, e il “campo del 
mondo, ricco di potenzia-
lità”. Parola d’ordine del 
Cep di questo settembre: 
“missionarietà”, per attuare 
la “conversione pastorale” 
chiesta dall’Evangelii gau-
dium tramite l’attenzione “al 
primato della Parola di Dio, 
come pure alla scelta pre-
ferenziale dei poveri, qua-
lunque sia la natura di tale 
povertà; alla formazione dei 
futuri pastori e dello stesso 
laicato, perché assumano lo 
spirito del servizio umile e 
della disponibilità fraterna; 
all’attenzione per una cultu-
ra dell’incontro e della reci-
procità, a partire dall’acco-
glienza di quanto possono 
portarci i cristiani prove-
nienti dalle Chiese dell’Est e 
del Sud del mondo”.

M.Michela Nicolais

Giornata mondiale del migrante
e del rifugiato: domenica 29 settembre 
alle 18 in Cattedrale Messa dei Popoli 
promossa dalla Migrantes 

Accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare

Domenica 29 Settembre alle 18, Migrantes invita tut-
ta la comunità diocesana alla Messa dei Popoli, che si 
terrà in Cattedrale a Carpi. “Non si tratta solo di mi-
granti - scrive Papa Francesco per la Giornata mondiale 
del migrante e del rifugiato - si tratta della nostra uma-
nità”. 

“Cari fratelli e sorelle,
la fede ci assicura che il Regno di Dio è già presen-

te sulla terra in modo misterioso (cfr Conc. Ecum. 
Vat. II, Cost. Gaudium et spes, 39); tuttavia, anche 
ai nostri giorni, dobbiamo con dolore constatare che 
esso incontra ostacoli e forze contrarie. Confl itti vio-
lenti e vere e proprie guerre non cessano di lacerare 
l’umanità; ingiustizie e discriminazioni si susseguo-
no; si stenta a superare gli squilibri economici e so-
ciali, su scala locale o globale. E a fare le spese di tutto 
questo sono soprattutto i più poveri e svantaggiati. Le 
società economicamente più avanzate sviluppano al 
proprio interno la tendenza a un accentuato indivi-
dualismo che, unito alla mentalità utilitaristica e mol-
tiplicato dalla rete mediatica, produce la “globalizza-
zione dell’indiff erenza”. In questo scenario, i migranti, 
i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta sono di-
ventati emblema dell’esclusione perché, oltre ai disagi 
che la loro condizione di per sé comporta, sono spes-
so caricati di un giudizio negativo che li considera 
come causa dei mali sociali. L’atteggiamento nei loro 
confronti rappresenta un campanello di allarme che 
avvisa del declino morale a cui si va incontro se si 
continua a concedere terreno alla cultura dello scar-
to. Infatti, su questa via, ogni soggetto che non rien-
tra nei canoni del benessere fi sico, psichico e sociale 
diventa a rischio di emarginazione e di esclusione. 
Per questo, la presenza dei migranti e dei rifugiati – 
come, in generale, delle persone vulnerabili – rappre-
senta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni 
essenziali della nostra esistenza cristiana e della no-
stra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore 
di vita ricco di comodità. Ecco perché ‘non si tratta 
solo di migranti’, vale a dire: interessandoci di loro ci 
interessiamo anche di noi, di tutti; prendendoci cura 
di loro, cresciamo tutti; ascoltando loro, diamo voce 
anche a quella parte di noi che forse teniamo nascosta 
perché oggi non è ben vista”.

“Cari fratelli e sorelle, la risposta alla sfi da posta 
dalle migrazioni contemporanee si può riassumere 
in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere 
e integrare. Ma questi verbi non valgono solo per i 
migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della 
Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie esisten-
ziali, che devono essere accolti, protetti, promossi e 
integrati. Se mettiamo in pratica questi verbi, contri-
buiamo a costruire la città di Dio e dell’uomo, pro-
muoviamo lo sviluppo umano integrale di tutte le 
persone e aiutiamo anche la comunità mondiale ad 
avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile che 
si è data e che, altrimenti, saranno diffi  cilmente rag-
giunti.

Dunque, non è in gioco solo la causa dei migranti, 
non è solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, del 
presente e del futuro della famiglia umana. I migranti, 
e specialmente quelli più vulnerabili, ci aiutano a leg-
gere i “segni dei tempi”. Attraverso di loro il Signore 
ci chiama a una conversione, a liberarci dagli esclu-
sivismi, dall’indiff erenza e dalla cultura dello scarto. 
Attraverso di loro il Signore ci invita a riappropriarci 
della nostra vita cristiana nella sua interezza e a

contribuire, ciascuno secondo la propria voca-
zione, alla costruzione di un mondo sempre più ri-
spondente al progetto di Dio. È questo l’auspicio che 
accompagno con la preghiera invocando, per inter-
cessione della Vergine Maria, Madonna della Strada, 
abbondanti benedizioni su tutti i migranti e i rifugiati 
del mondo e su coloro che si fanno loro compagni di 
viaggio”.

RICORRENZE

La “centralità della per-
sona”, per la Chiesa 

italiana, “si traduce an-
che nell’impegno a unire 
la nostra voce a quella di 
tanti – a partire dalle asso-
ciazioni laicali – per dire la 
contrarietà al tentativo di 
introdurre nell’ordinamen-
to pratiche eutanasiche”. A 
ribadirlo, alla vigilia della 
sentenza della Corte Costi-
tuzionale sul suicidio assi-
stito, è stato monsignor Ma-
rio Meini, vescovo di Fiesole 
e vicepresidente della Cei, 
che introducendo i lavori 
del Consiglio permanente 
– facendo eco ai pronun-
ciamenti del cardical Ba-
gnasco e del Papa in mate-
ria – ha usato parole chiare 
e inequivocabili: “È diffi  cile 
non essere profondamen-
te preoccupati rispetto alla 
possibilità di ammettere il 
suicidio assistito, promosso 
come un diritto da assicu-
rare e come un’espressione 
della libertà del singolo. An-
che se ammantate di pietà e 
di compassione, si tratta di 
scelte di fatto egoistiche, che 
fi niscono per privilegiare 
i forti e far sentire il mala-

presenti alla Giornata della 
Solidarietà 2019: sono stati 
invitati i rappresentanti del-
le Amministrazioni locali e 
regionale, i Parlamentari del 
territorio, le Cooperative e 
le Associazioni. L’iniziativa 
si inserisce nel nutrito pro-
gramma della Giornata del 
Dono. Sono attese circa 150 
persone che potranno gu-
stare il pranzo preparato dai 
Volontari di Soliera, duran-
te il pranzo e nel primo po-
meriggio sono previsti vari 
intrattenimenti.

Per la prenotazione: 
presso la sede della Fonda-
zione in viale Peruzzi 22 a 
Carpi, o via mail info@fon-
dazioneprogettoperlavita.
it o Sergio S. 347 6866589, 
Luigi L. 335 5274511, Piera 
T. 339 1516531.

tivo di favorire l’autonomia 
e la vita indipendente delle 
persone con disabilità nel-
la prospettiva di assicurare 
un “dopo di noi” protetto e 
accompagnato in stretta si-
nergia con i Servizi Sociali 
e l’Azienda Ausl. Numerose 
sono le realtà del territorio 
con cui la Fondazione colla-
bora e saranno in gran parte 

perché si colloca in apertura 
del nuovo anno sociale per 
presentare progetti e propo-
ste ma è anche l’occasione 
per documentare le attività 
estive e i progetti realizzati 
attraverso immagini e testi-
monianze dirette dei prota-
gonisti.

La Fondazione Progetto 
per la Vita opera con l’obiet-

E’ ormai alle porte la ter-
za edizione della Giornata 
della Solidarietà che si terrà 
domenica 6 ottobre a So-
liera presso il Centro Spor-
tivo Solierese in piazzale 
Loschi 205, promossa dalla 
Fondazione Progetto per la 
Vita Dopo di noi, in colla-
borazione con le altre asso-
ciazioni dell’area disabilità, 
soci fondatori della stessa 
Fondazione. L’appuntamen-
to è molto atteso dai giova-
ni disabili e dalle famiglie 

Il 6 ottobre, 
Fondazione Progetto 
per la Vita-Dopo
di noi a Soliera

EVENTI

Giornata della Solidarietà
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Vi aspettiamo numerosi!

Soliera, Centro Sportivo Solierese,
Piazzale Loschi, 205

...per il dopo di noi

Il Consiglio permanente della Cei, l’introduzione di monsignor Meini



 previste visite guidate gratuite
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5Per una buona accoglienza è necessario
che ognuno faccia la propria parte, per soluzioni 
condivise che li accompagnino verso l’autonomia”

“

per entrare in contatto con 
la realtà del nostro territorio 
e potersi davvero integrare 
con l’esterno, ma è nata una 
amicizia, superando paure e 
pregiudizi”. 

Come criticità, condivi-
se anche dalle altre realtà, 
sono emersi due elementi: 
la necessità di fare “rete” tra 
gli attori per individuare so-
luzioni condivise: Caritas, 
Ausl, Questura, Comuni, 
Centro di Salute Mentale, 
Centri di ascolto parroc-
chiali. “Al fi ne di realizzare 
una buona accoglienza – 
prosegue Roberta Della Sala 
– è necessario che ognuno 
faccia la propria parte, per 
un progetto di ‘correspon-
sabilità’ sul territorio. Una 
criticità ma al tempo stesso 
una risorsa da mettere in 
campo”. La seconda proble-
matica riguarda l’abitare: 
“Oggi è molto diffi  cile tro-
vare un alloggio specie se 
si è stranieri.  E’ necessario 
trovare soluzioni creative, 
per aiutare queste persone 
nel loro percorso di autono-
mia. Quello dell’abitare è un 
tema molto importante: sen-
za casa non possono avere la 
residenza e di conseguenza 
diventa problematico il rin-
novo dei documenti. Anche 
in questo caso, il fare ‘rete’ è 
essenziale”. 

Francesca Bovoli, vice 
presidente de Il Mantello, 
ha evidenziato una buona 
prassi che al tempo stesso 
può essere una criticità: “Si 
tratta dell’‘ostinazione’ degli 
operatori nella realizzazione 
di un buon sistema di acco-
glienza, nonostante tutte le 
diffi  coltà che si incontrano. 
Abbiamo fortemente cre-
duto in questi progetti, par-
titi nel 2017: oggi sono 15 i 
giovani in accoglienza, tra 
i 20/28 anni; oltre la metà 
lavora, fanno volontariato. 
Continuiamo a impegnarci, 
nonostante il decreto Salvini 
bis abbia tagliato i fondi per 
l’insegnamento della lingua 
italiana e il volontariato. E 
dunque penalizzando le co-
operative che lavorano nel 
settore dell’accoglienza che 
così non possono più assu-
mere. Ma noi siamo ‘ostina-
ti’ e non smettiamo di cre-
derci”. 

Avere a cuore il
prossimo chiunque sia

TESTIMONIANZE

L’intervento di Edoardo Patriarca

Prima le persone e
il diritto alla vita, sempre!

“Parlare di migranti e di profughi non è aff atto sem-
plice in questo clima di risentimento e di paura. Per 
aff rontare le grandi sfi de che attendono il nostro Paese 
e l’Europa intera, una di queste appunto le migrazio-
ni, occorre aver chiaro sempre il quadro di valori cui 
facciamo riferimento, la Carta Costituzione e le carte 
dei diritti internazionali alle quali l’Italia ha aderito: in 
mare le persone vanno salvate sempre e comunque, i 
perseguitati vanno accolti, va tutelato il diritto ad emi-
grare (solo nei paesi comunisti e nelle dittature questo 
diritto veniva e viene negato). Prima le persone e il di-
ritto alla vita, sempre!

Tutto semplice allora? Non ci sono problemi? Va 
tutto bene? Credo occorra sempre, soprattutto in po-
litica, esercitare il principio di realtà, usare l’intelligen-
za per fare bene il bene, ascoltare, conoscere i proble-
mi. Che non si risolvono nascondendoli, ma neppure, 
come è accaduto in questo anno, esacerbando gli ani-
mi, attizzando odi e risentimenti, barando sui numeri 
e usando  “poveri cristi” come ostaggi per fare politica, 
o colpevolizzando le Ong che non hanno commesso al-
cun reato,  salvo quello di salvare persone, che più che 
un reato è un dovere di solidarietà come recita la nostra 
Costituzione.

Se davvero il fenomeno migratorio accompagnerà 
la nostra vita e quella dell’Europa occorre uscire dalla 
fase di emergenza, che non aiuta a fare il bene, e pas-
sare a quella di azioni strutturali, durature nel tempo, 
lungimiranti nelle prospettive. Anzitutto non facendo 
confusione tra due fenomeni diversi che hanno biso-
gno di soluzioni diverse. 

Quello dei migranti economici che sono i più nume-
rosi e che oggi non hanno alcuna possibilità di accesso 
legale. Nei prossimi anni le nostre aziende, le famiglie, 
avranno bisogno di lavoratori che già oggi mancano. 
Interi comparti del manifatturiero, in agricoltura e nel 
welfare familiare saranno scoperti. E non mi si dica che 
stanno rubando lavoro ai giovani: la disoccupazione 
giovanile ha altre radici. E allora torniamo ad una sag-
gia politica dei fl ussi, modifi chiamo la BossiFini, elimi-
niamo il reato di clandestinità, regolarizziamo i lungo 
residenti, favoriamo i ricongiungimenti familiari, fi nal-
mente una nuova legge sulla cittadinanza, raff orziamo 
i nostri consolati che sappiano gestire anche richieste 
di entrata per lavoro nel nostro paese. E a coloro che 
decidono di vivere nel nostro paese, pagando le tasse e 
lavorando, vanno garantiti tutti i diritti sociali (il red-
dito di cittadinanza per esempio è negato ai cittadini 
stranieri residenti, ha senso?).

L’altro corno sono coloro che vengono nel nostro 
paese perché perseguitati o minacciati della loro vita. 
Anche qui l’agenda, le cose da fare sono ben chiare. 

Anzitutto ricostruendo un rapporto autorevole con 
l’Europa per modifi care il trattato di Dublino, per in-
trodurre il diritto di asilo europeo, per organizzare i 
corridoi umanitari, per stipulare accordi con i paesi di 
migrazione per i rimpatri di coloro che non hanno di-
ritto ad alcuna protezione, non da ultimo per guardare 
l’Africa come la nostra più grande opportunità.

I compiti a casa nostra sono altrettanto chiari, la 
commissione parlamentare li aveva delineati. Occorre 
uscire dal paradigma della sicurezza riaffi  dando ai co-
muni e alle comunità il compito di gestire l’accoglienza 
e l’ integrazione, favorendo laddove possibile i rim-
patri volontari; raff orzare le commissioni territoriali 
e le procure dedicate al compito di vagliare i ricorsi; 
investire (e non combattere) sul terzo settore e metterci 
delle risorse economiche adeguate (non sono spese ma 
investimenti per il futuro). Non da ultimo modifi care 
i due decreti sicurezza in parte anticostituzionali e co-
munque inadeguati per risolvere seriamente i problemi 
delle migrazioni e della accoglienza dei profughi. Sare-
mo un paese migliore!”

Oltre 300 
persone alla Loria 
per l’incontro 
sull’accoglienza in 
città. Le associazioni 
coinvolte: “Fare rete 
per un progetto di 
‘corresponsabilità’ 
sul territorio”

è stata tra  le prime città in 
Emilia Romagna ad acco-
gliere i migranti, nel 2011, 
agli inizi dell’emergenza. Poi 
qualcosa è cambiato”.

Collaborare insieme
La serata era strutturata 

secondo tre obiettivi: pro-
porre una rifl essione sul 
tema dell’accoglienza in cit-
tà; off rire un quadro aggior-
nato della situazione carpi-
giana; chiarire le criticità 
anche alla luce delle recenti 
normative e ragionare sul 
possibile futuro prossimo. 
Ciò attraverso la struttura-
zione dell’incontro come 
una tavola rotonda, per 
ascoltare dalla viva voce di 
volontari, associazioni, isti-
tuzioni la situazione e il sen-
tire reale. Per questo è stato 
chiesto agli operatori che si 
occupano di accoglienza sul 
territorio di raccontare il 
proprio vissuto: le coopera-
tive sociali Caleidos, Leone 
Rosso, Il Mantello, nonché 
la Caritas Diocesana Carpi. 
Ad ognuna di queste realtà 
è stato chiesto di presenta-
re una “buona prassi” e una 
criticità. 

“Come Caritas – rac-
conta Roberta Della Sala 
– abbiamo portato il pro-
getto  ‘ProTetto: Rifugiato 
a casa mia’, attivo da aprile 
2015 a maggio 2016 e che 
ha visto coinvolte le par-
rocchie della seconda zona 
pastorale (Quartirolo, Cor-
pus Domini, Santa Croce, 
Gargallo e Panzano), una 
trentina di volontari, una 
famiglia tutor, quella di 
Maurizio Salami, e due ra-
gazzi richiedenti asilo, usciti 
dal sistema Sprar”. Durante 
questo periodo i due giova-
ni, originari dell’Africa Sub-
Sahariana, hanno abitato in 
un appartamento a Carpi e 
si sono inseriti nella realtà 
del territorio, frequentando 
la famiglia tutor e la vita di 
comunità delle parrocchie. 
“E’ stata un’esperienza mol-
to bella: tramite semplici 
azioni quotidiane, come 
una pizza, una passeggiata, 
un’attività di gruppo in par-
rocchia o guardare insieme 
la partita, non solo si è fa-
vorita l’integrazione, dando 
loro il senso della ‘relazione’, 

tantissimi presenti, oltre 
300, espressione delle realtà 
locali, professionali e di vo-
lontariato, direttamente im-
pegnate sul tema, ma anche 
molti cittadini.

Le dichiarazioni
dei relatori
L’introduzione e la chiu-

sura dell’incontro sono stati 
affi  dati a monsignor Ca-
stellucci: “La paura è sem-
pre non solo una cattiva 
consigliera ma anche una 
lente che deforma la realtà, 
perché si basa sull’imma-
ginazione. E’ una forma di 
difesa che poi, dopo essersi 
confrontata con il reale, si 
ridimensiona. L’accoglienza 
è possibile e accogliere fa 
bene non solo a chi è accol-
to ma anche a chi accoglie”. 
Il sindaco Bellelli e Barbara 
Papotti, responsabile Area 
Immigrazione Unione Terre 
d’Argine, hanno poi fatto il 
punto sulla situazione loca-
le: a Carpi sono presenti 160 
persone che rientrano nel 
sistema dei Cas (Centri di 
accoglienza straordinaria) 
di competenza della Prefet-
tura. Otto sono quelle accol-
te con lo Sprar (Servizio di 
protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati), progetto 
di cui è capofi la l’Unione 
Terre d’Argine con altri ter-
ritori: si tratta di ragazzi tra 
i 20 e i 35 anni, provenienti 
dall’Africa Sub Sahariana, 
Bangladesh, Afghanistan, 
Pakistan, Somalia. “Carpi 

Maria Silvia Cabri

Una gremita sala Loria 
ha testimoniato l’in-

teresse della cittadinanza 
verso un tema più che mai 
attuale: “Carpi e la sfi da 
dell’accoglienza”, come re-
citava il titolo del convegno 
che si è svolto lo scorso 17 
settembre. Presenti, come 
relatori, l’Arcivescovo di 
Modena e Amministratore 
apostolico della Diocesi di 
Carpi, monsignor Erio Ca-
stellucci, il sindaco, Alberto 
Bellelli, Edoardo Patriar-
ca, già  vicepresidente della 
Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul sistema di 
accoglienza dei migranti, 
Giorgio Bonini, responsa-
bile Porta Aperta Modena 
e Migrantes diocesana Mo-
dena. Introdotti da Mau-
rizio Maio della Migrantes 
diocesana Carpi, gli ospiti 
hanno illustrato il tema ai 

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

Da sinistra monsignor Erio Castellucci, Giorgio Bonini, Maurizio Maio, Alberto Bellelli ed Edoardo Patriarca
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Tutto nella collezione parla con toni sussurrati.
È il mio modo di celebrare lo spirito di gentilezza,
il garbo e la grazia romantica che da sempre prediligo”

“

Maria Silvia Cabri

E’ stata dedicata alla “gen-
tilezza” la sfi lata Bluma-

rine Primavera Estate 2020 
che ha incantato pubblico 
e addetti al lavoro la scorsa 
settimana a Milano. “Il fi lo 
conduttore della sfi lata - 
spiega Anna Molinari, fon-
datrice e direttore artistico 
di Blumarine - è la gentilez-
za, una virtù preziosa che 
oggi sembra appartenere ad 
altri tempi. Gentilezza nel 
porsi verso gli altri senza 
mai alzare i toni, nell’esse-
re gentili dentro, nel cuore, 

così da esserlo anche este-
riormente”. “Io stessa - pro-
segue la stilista - ho voluto 
indossare una maglia con 
la scritta ‘thank you’ e farla 
indossare alle piccole Anna 
e Chloé perché le nuove 
generazioni possano fare 
proprio questo importante 
messaggio educativo. I co-
lori della natura, nelle sue 

IMPRESE

Attitudine di eleganza 
e di freschezza
La “gentilezza” è il 
fi lo conduttore della 
sfi lata Blumarine 
Primavera Estate 
2020 a Milano. 
Anna Molinari: 
“Una virtù preziosa 
che oggi sembra 
appartenere ad altri 
tempi”

mille sfumature, imprezio-
siti da cristalli, ruches e det-
tagli sartoriali esprimono 
pienamente l’artigianalità 
del Made In Italy così come 
gli accessori, in sfumature 
delicate, traducono un sen-
timento di bellezza che è 
armonia, delicatezza, fem-
minilità, rifl esso della mia 
sensibilità e della mia este-
tica”. “Questa sfi lata vuole 
celebrare una attitudine di 
eleganza e di freschezza: ho 
pensato alla poesia della na-
tura e mi sono ispirata come 
sempre al mondo fl oreale. 
La rosa, il mio fi ore prefe-

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

IL PENSIERO DEL RIENTRO TI HA TORMENTATO TUTTA L’ESTATE?
ZERO ANSIA! SU TUTTA LA GAMMA FIAT, ZERO ANTICIPO E ZERO INTERESSI. E LA DURATA DEL FINANZIAMENTO LA DECIDI TU!*

Es. Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6d-TEMP Benzina - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino €11.550, promo €9.800, in caso di fi nanziamento di FCA Bank ZERO+ZERO: Anticipo €0,00 - 72 mesi, 72 rate mensili di €147,47 (incluse 
spese incasso SEPA €3,50/rata). Importo Totale del Credito €10.365,72 (inclusi servizio marchiatura €200,00, Polizza Pneumatici €49,72, spese istruttoria €300,00 e bolli €16,00). Interessi €0. Spese invio rendiconto cartaceo 
€ 3,00/anno. Importo Totale Dovuto €10.638,84. TAN fi sso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 2,76%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA 
Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini 
illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Panda Euro 6d-TEMP (l/100 km): 7,2 – 4,7; emissioni CO2 (g/km): 133 – 
106. Versione metano (kg/100 km): 3,5; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 31/08/2019 e indicati a fi ni comparativi.

*FINO A 72 MESI.  TAN 0% - TAEG 2,76%
ANCHE SABATO E DOMENICA.

FINO AL 3O SETTEMBRE - CON FINANZIAMENTO

 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590
 - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

Il 28 settembre a Budrione concerto dei 
“Reale”, band di musica rock cristiana

La nostra musica
canta la fede

Appuntamento sabato alle 21 al Circolo La Rinasci-
ta di Budrione con il concerto del gruppo “Reale”, la 
band italiana di musica rock cristiana che presenterà il 
suo ultimo album “Travolgimi”. Ingresso libero e gra-
tuito. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la 
chiesa di Budrione.  I “Reale” sono... “professionalità 
messa al servizio di una Missione. Siamo tutti musi-
cisti, amici e tutti in cammino alla ricerca della felici-
tà. Per quasi tutti questa ‘felicità’ coincide con la Fede 
in Dio”. Anima del gruppo sono Alessandro Gallo e 
Francesca Cadorin, marito e moglie. Prima di mettersi 
al servizio della fede e diventare “mezzo divino di co-
municazione di massa” erano solo due ragazzi schiavi 
della droga, approdati alla comunità cenacolo fondata 
da suor Elvira. Arrivano Luca, French, Diego e Stefano 
prima e Dario poi, poi ancora Marco, Lorenzo e le ri-
spettive famiglie e, in 10 anni, il piccolo “modo di pre-
gare” dei Reale diventa una missione che aff ascina gio-
vani, meno giovani, credenti, sacerdoti e atei. Dal 2009 
ad oggi girano l’Italia in oratori, piazze e teatri a cantare 
un buon rock cristiano, in vere e proprie tournèe fatte 
di concerti veri, sostenuti da sempre più persone che 
si riconoscono in questo modo di rapportarsi con Dio.

Msc

EVENTI

rito, è come sempre prota-
gonista: sboccia su top di 
organza in colori pastello e 
si posa su abiti-petalo dal-
la leggerezza incantevole. 
È stampata su duchesse in 
abiti a corolla; diventa tridi-
mensionale trasformandosi 
quasi per magia in cinture 
fi orite; è ricamata come un 
gioiello con cristalli lucci-
canti su lunghi abiti da sera”. 
“Tutto in questa collezione 
parla con toni quasi sussur-
rati. È il mio modo di cele-
brare lo spirito di gentilezza, 
il garbo e la grazia romanti-
ca che da sempre prediligo”. 

Anna Molinari con le piccole Chloè e Anna
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7Ci sono iniziative e soggetti istituzionali nati
per valorizzare le aree e attrarre persone e famiglie
desiderose di impegnarsi in attività semplici e sostenibili”

“

Gentile professore, 
quest’anno abbiamo tra-

scorso una settimana di va-
canza sull’Appennino a casa 
di amici. Non ricordavo po-
sti così belli a poca distanza 
da dove abitiamo. Ho visto 
un grande spopolamento, e 
mi chiedo: nessun si occupa 
di popolare questi posti così 
meravigliosi?

Lettera fi rmata

Caro Lettore, ha proprio 
ragione. Ci sono posti bel-
lissimi, proprio vicini a noi. 
L’Appennino ha luoghi belli 
e suggestivi e non occorre 
prendere aerei, navi, treni, 
navette o batiscafi  per rag-
giungerli. Tra l’altro essen-
do vicini consentono anche 
delle puntatine veloci che si 
conciliano con molte pro-
fessioni “moderne” che non 
sono legate a rigidi orari 
d’uffi  cio.

Ci sono percorsi paesag-
gistici con diff erenti livelli 
di diffi  coltà che si presta-
no a escursioni a piedi, in 
mountain bike o semplici 
passeggiate con famiglie e 
amici. Insomma, delle bel-
lezze da scoprire a poco più 
di mezz’ora di automobile.

La cosa che sconcerta è 
lo spopolamento di queste 
aree: negli ultimi decenni i 
Comuni sono stati costret-
ti a chiudere uffi  ci, scuole 
e punti di aggregazione in 
quanto molti cittadini si 
sono trasferiti verso le città. 
Un fenomeno noto, che la 
lasciato una impressionante 
desertifi cazione umana tra 
boschi, torrenti e sentieri 
sempre più incontaminati.

Contemporaneamente 
vediamo centri urbani che 
non sanno più cosa inventa-
re per risolvere problemi di 
disoccupazione e sovraff ol-
lamento che oramai toccano 
tutte le età. Sarebbe possibi-
le unire queste due realtà 
per spostare piccoli nuovi 

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

La terra è bassa,
il cielo è alto

RUBRICHE

terose di impegnarsi in at-
tività semplici e sostenibili. 
Occorre però il coraggio di 
intraprendere e trovare gli 
strumenti giusti per ripar-
tire dalla terra. Una nuova 
attività economica richiede 
anche un accesso al merca-
to: imprenditori e aziende 
agricole già posizionate of-
frono spesso la possibilità 
di insegnare nuovi lavori, 
certamente faticosi, ma ric-
chi di soddisfazione. Occor-
re ricordare, come dicono 
i contadini, che “la terra è 
bassa”, espressione che ben 
descrive la fatica fi sica dei 
lavori di campagna: pur-
troppo, non tutti gli appas-
sionati della natura hanno 
il senso del sacrifi cio e della 
fatica che il lavoro di cam-
pagna richiede. Non c’è il 
telecomando cordless per 
lavorare in campagna.

Vi sono anche proget-
ti che prevedono la nasci-
ta o lo sviluppo di imprese 
sociali a forte contenuto 
agricolo (es. Social Farm) 
dove un agricoltore social-
mente sensibile “insegna” 
ai giovani come coltivare 
terreni abbandonati, utiliz-
zare insieme laboratori di 
trasformazione di prodotti 
alimentari e strutturarsi per 
avere un sostenibile accesso 
al mercato. Dopo una prima 
fase di apprendistato nel-
la impresa agricola sociale, 
i ragazzi sono in grado di 

insediamenti produttivi o 
agricoli verso l’Appennino? 
Un tale processo permette-
rebbe di rivitalizzare questi 
centri collinari e raggiunge-
re quel numero di abitanti 
in grado di ricostruire le co-
munità. 

Le realtà più semplici da 
implementare sono legate 
certamente all’agricoltura, 
all’allevamento e alla tra-
sformazione dei prodotti 
con sempre più apprezzate 
tecniche artigianali. Così 
come la ristorazione basa-
ta su agriturismo e alloggi 
richiedono un riposizio-
namento su livelli qualita-
tivi medio alto, in grado di 
attrarre anche il turismo 
estero, desideroso di vivere 
le bellezze del vivere calmo 
e della invidiata cucina no-
strana. È il mondo dei pic-
coli borghi, che troviamo 
anche su internet in termini 
di off erta ricettiva.

Si potrebbero così risol-
vere diff erenti problemi di 
tipo sociale ed economico: 
l’abbandono delle colline, la 
ricerca di un lavoro, il desi-
derio di molti di poter vi-
vere e lavorare quotidiana-
mente a stretto contatto con 
la natura. Insomma, sulla 
carta sembra la soluzione 
vincente per tutti. 

In pratica, ci sono già 
molte esperienze che le-
gano i problemi delle aree 
abbandonate con le poten-
zialità di nuovi cittadini in-
teressati e stimolati ad una 
vita, anche lavorativa, sulle 
colline dell’Appennino. Esi-
stono fi nanziamenti ed age-
volazioni da parte di varie 
istituzioni: dalle Comunità 
montane, alle Regioni, ai 
Comuni, alle aree metropo-
litane e alla stessa Europa. 

Ci sono molte iniziative 
in tal senso, così come sog-
getti istituzionali sono nati 
proprio per valorizzare le 
aree e soprattutto per attrar-
re persone e famiglie volen-

  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.

far partire delle coltivazio-
ni o dei piccoli allevamen-
ti di bestiame per mettersi 
“in proprio”: non di rado 
utilizzano lo strumento del 
microcredito fornito dal-
le banche, nonché servizi 
di supporto esterni per la 
parte fi nanziaria ed ammi-
nistrativa. Spesso i terreni 
abbandonati vengono affi  t-
tati a canoni irrisori, se non 
addirittura in comodato 
gratuito, da proprietari non 
più interessati all’utilizzo e 
da lasciti a varie istituzioni.

Si tratta quindi una sen-
sibilità nuova verso l’am-
biente e confronti di una 
vita meno frenetica che 
molti iniziano ad apprezza-
re in modo crescente.

Gli strumenti fi nanziari 
ci sono e ci sono anche gli 
attori istituzionali, ma non 
sempre ci sono le persone 
che hanno veramente il co-
raggio di sacrifi carsi per un 
nuovo, ma antico, stile di 
vita rupestre.

Varie banche hanno 
creato fondi specifi ci per 
queste iniziative: occorre 
però cercare le opportunità 
(bandi pubblici, partena-
riati, ecc) per realizzarle, 
replicando il modello della 
“social farm” o dando vita 
a forme di allevamento che 
privilegiano prodotti ad alta 
qualità (es. latte e fi eno) ga-
rantendo così la sostenibili-
tà economica per coloro che 
vi lavorano.

Occorre veramente rim-
boccarsi le maniche e ini-
ziare a lavorare con il ritmo 
delle stagioni, dimentican-
dosi delle tante preoccupa-
zioni sullo spread, il btp, le 
azioni e i rendimenti. Un 
modello di vita dove certa-
mente la terra è bassa, ma 
guardandosi attorno, ci si 
rende facilmente conto dei 
doni che il cielo ha donato 
a ciascuno di noi. Sta a noi 
utilizzarli nel migliore dei 
modi, perché siano una bel-
lezza per tutti, e anche il sa-
crifi cio quotidiano, diventa 
la vera gioia del vivere.

Giuseppe
Torluccio

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.

EMERGENZA
CLIMATICA

Anche Carpi si prepara al terzo sciopero 
mondiale del 27 settembre. Tanti ragazzi 
sono pronti a scendere in piazza 

Gli studenti carpigiani 
“Salviamo il pianeta!”

Emanuele Saullo

“È inutile che continuate a dirci che abbiamo davanti 
un futuro radioso. Il pianeta è vicino al collasso”. Queste 
sono le parole pronunciate pochi giorni fa al Congresso 
Usa da Greta Th unberg, la ragazzina svedese di 16 anni 
che da più di un anno ha deciso di scioperare per il pia-
neta, ogni venerdì, per far capire al mondo quali sono i 
rischi che il pianeta sta correndo. 

Da quel giorno è partito il fenomeno del “Friday For 
Future”, movimenti nati in tutto il mondo che sciopera-
no ogni venerdì con lo scopo di attirare l’attenzione della 
società civile e dei politici affi  nchè, nel primo caso, cam-
bino abitudini svolgendo attività più sostenibili per l’am-
biente come viaggiare meno in auto, usare oggetti “pla-
stic free” e fonti di riscaldamento non inquinanti.  Inoltre 
si vuole fare in modo che i politici compiano una serie 
massiccia di misure e riforme ambientali, come osteg-
giare mezzi di trasporto, di riscaldamento o aziende che 
emettono elevate emissioni di Co2 inquinando così l’aria 
che respiriamo. 

Il movimento di Carpi è nato a marzo scorso e conta 
numerosi ragazzi under 21, ma non solo. Ha organizzato 
i primi due scioperi globali, cui sono poi seguite innu-
merevoli manifestazioni ed iniziative come i pic-nic nei 
parchi vicini alle scuole o i presidi di fronte al teatro. 

La manifestazione del 27 settembre prevede un cor-
teo che partirà dal piazzale delle piscine e varie tappe, 
che coincideranno con “fermate” davanti ad ogni scuola 
superiore, dove ci sarà un momento articolato in discorsi 
e poesie. Al parco di via dei Cipressi verranno realizza-
ti alcuni fl ashmob; si passerà poi per piazza Garibaldi e 
piazzale Re Astolfo, fi no a piazza Martiri. 

Abbiamo contattato Angelica, che ha parlato a nome 
degli organizzatori: “Le ondate di caldo, le alluvioni, gli 
uragani e gli incendi stanno provocando centinaia di vit-
time e devastando diverse comunità in tutto il mondo. 
La crisi climatica è già una realtà letale. I governi si stan-
no incontrando, ma ancora non ci sono azioni incisive. 
Nonostante l’ultimo avvertimento molto severo da parte 
dei climatologi sul fatto che ci restano solo 11 anni per 
invertire questo processo, essi stanno ignorando il loro 
appello. Dopo l’intervento di Greta alla COP24 (la Con-
ferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 
2018, ndr), migliaia di persone in tutto il mondo hanno 
risposto ad un suo video appello, dando così vita ad un 
movimento globale spontaneo, sotto il nome di ‘Fridays 
For Future’ (Venerdì per il Futuro). Da un anno gli stu-
denti di Carpi e del mondo escono dalle scuole e vanno 
allo ‘Sciopero per il Clima’ per lanciare un appello ai go-
verni affi  nché mantengano l’aumento della temperatura 
media globale sotto l’inaccettabile e pericoloso livello di 
1.5°C in più rispetto all’era pre-industriale e proteggano 
il nostro futuro. Abbiamo organizzato due scioperi nelle 
date in cui si sono svolti in tutto il mondo, questo sarà il 
terzo e speriamo che partecipi un gran numero di perso-
ne, stiamo cercando di coinvolgere soprattutto le scuole 
superiori, la cui fascia d’età è la più sensibile ai proble-
mi climatici, forse perché è la prima generazione a ri-
sentirne e l’ultima a poter agire per cambiare le cose, ma 
aspettiamo anche e soprattutto adulti, genitori, nonni, 
lavoratori e istituzioni perché non spetta ai ragazzi dover 
prendere le decisioni per combattere questa crisi, ma agli 
adulti e ai potenti. Inoltre attendiamo anche i bambini 
delle elementari, in quanto crediamo che sia importante 
sensibilizzare i più piccoli su temi come l’ecologia, oltre 
che al rispetto per il pianeta stesso e per chi ci vive! Re-
putiamo che i cittadini di ogni città, anche Carpi nel suo 
‘piccolo’, debbano uscire dalla propria casa per far sentire 
la propria voce a difesa della nostra Terra”.
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Siamo felici di riuscire a sponsorizzare
tanti progetti ed è una gioia ancora più grande
vedere questi stessi progetti portati a termine”

“

Oltre mille porzioni alla terza edizione 
della “Lasagna alla Sagra”, organizzata 
dalle sezioni locali di Avis ed Aido  

Insieme per fare il bene
Grande successo per la terza edizione della “Lasa-

gna alla Sagra”, organizzata da Avis e Aido, con il pa-
trocinio del Comune. La manifestazione si è svolta lo 
scorso 22 settembre presso la tensostruttura di piazzale 
Re Astolfo a Carpi ha registrato il tutto esaurito: “Sia-
mo molto soddisfatti - commenta Fabio Marani, presi-
dente della sezione locale ‘Danilo Setti’ -. La comunità 
ha risposto anche quest’anno con grande entusiasmo 
alla nostra proposta di unire la tradizione, il buon cibo 
e la solidarietà. Abbiamo cotto oltre 1000 porzioni di 
lasagne. Servito 350 persone a tavola con bis di lasagne 
e bensone. Il resto delle lasagne, oltre 500, sono state 
vendute da asporto”. “Lo straordinario impegno di tutti 
i volontari ci ha permesso di realizzare al meglio que-
sta giornata che ha per noi un importante signifi cato 
in quanto ci consente di ‘farci conoscere’ dai cittadini 
e di sensibilizzarli sull’importanza della donazione di 
sangue e di organi e sulle attività che facciamo tutto 
l’anno. Inoltre - chiosa Marani - si respirava davvero 
una bella atmosfera, come di una grande festa tra ami-
ci”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il 
Circolo Loris Guerzoni, Coop Alleanza 3.0, Croce Ros-
sa Italiana comitato di Carpi, salumifi cio Veroni e Eat 
Pink Opas. Il ricavato dal pranzo verrà utilizzato come 
autofi nanziamento per le sue associazioni.

Msc

SOLIDARIETÀ

Squadra di ginnastica ritmica

Torneo a Neviano
Questi i risultati conseguiti dalle atlete della ginna-

stica ritmica del Club Giardino di Carpi nella trasferta 
di Neviano, in occasione dell’11° Torneo di fi ne estate. 
Cat. Gold J2 (2005): medaglia d’oro per Aurora Monta-
nari, seguita, dall’Argento di Alexandra Naclerio. Cat. 
Gold Senior: oro per Ilaria Giovanelli. Cat. Junior spe-
cialità: oro per Nicole Casini alla palla. Cat. Senior spe-
cialità: argento per Iolanda Di Tella al cerchio, argento 
per Emma Santi al nastro.

CLUB GIARDINO

La VII edizione del Pork Factor
di Concordia ha raccolto oltre 31mila
da destinare a sostegno dei bambini

Aiutare con il sorriso
Si è svolta lo scorso 18 settembre a Concordia, la 

consegna dei fondi raccolti durante la VII edizione del 
Pork Factor, la storica manifestazione di gara di griglia-
ta che si è svolta a giugno. Si tratta di una cifra notevole: 
oltre 31mila euro che saranno devoluti a sostegno dei 
bambini, secondo la fi losofi a dell’associazione di pro-
mozione “I fi ol d’la Schifosa” che organizza l’evento. 
“Siamo molto soddisfatti - racconta il presidente Pao-
lo Borghi -. In sei anni abbiamo raccolto oltre 100mila 
euro. Quest’anno con 10mila presenze abbiamo battuto 
ogni record”. Alla cerimonia hanno preso parte il sin-
daco di Concordia Luca Prandini e i rappresentanti di 
tutte le realtà dedicate come sempre ai bambini cui sa-
ranno devoluti i fondi: reparto di Pediatria del Policli-
nico di Modena; scuola dell’Infanzia Varini di San Pos-
sidonio; scuola dell’infanzia Muratori ed elementare 
Gasparini di Concordia; associazione “Un Piccolo Pas-
so” di San Possidonio e associazione “Il Volo” di Ferra-
ra. “L’edizione del Pork Factor 2019 – prosegue Righi 
– ha visto una grande partecipazione di volontari e di 
pubblico per tutte le tre serate. Siamo felici di riuscire 
a sponsorizzare tanti progetti ed è una gioia ancora più 
grande vedere questi stessi progetti portati a termine. 
La forza della nostra associazione sta nel condividere 
sin da subito idee e fatica.    Msc

SOLIDARIETÀ
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9Vivo nella piana di Ninive, liberata dall’Isis nel 2016. 
Siamo contenti di essere ritornati nei nostri villaggi
ma abbiamo dovuto ricominciare da capo”

“

Maria Silvia Cabri

La sua testimonianza è 
preziosa, perché le sue 

parole raccontano quello 
che gli occhi hanno visto e 
quello che lui stesso ha vis-
suto in prima persona. Pa-
dre Jalal Yako è un sacerdote 
iracheno, vive nella Piana di 
Ninive, in Iraq, nel quartiere 
popolare dello Shiqaq, a Qa-
raqosh, cittadina a maggio-
ranza cristiana, a pochi chi-
lometri da Mosul, nel nord 
del Paese. La città è stata li-
berata nel 2016, dopo che i 
miliziani del sedicente Stato 
islamico l’avevano conqui-
stata nel 2014 costringendo 
alla fuga quasi sessantamila 
abitanti. Nei giorni scor-
si Abuna (padre, in arabo) 
Jalal è stato ospite di don 
Massimo Fabbri, provicario 
generale della Diocesi, nella 
parrocchia di Argelato, nel 
bolognese portando la viva 
testimonianza di come vive 
il suo popolo, di quali sono 
le diffi  coltà e le sfi de che li 
attendono. 

Padre qual è la sua sto-
ria?

Sono un missionario 
della congregazione dei Ro-
gazionisti di Messina. Nel 
2011, insieme a quattro sa-
cerdoti, ho deciso di iniziare 
una missione in Iraq, il mio 
Paese natale. Ho studiato e 
vissuto in Italia diciotto anni, 
ho il passaporto italiano ma, 
nonostante l’Isis, ho scelto di 
ritornare e restare in questa 
zona disagiata, senza acqua 
ed elettricità, per assistere 
i poveri e i bambini orfani. 
È la mia terra, sentivo che 
dovevo aiutare questo po-
polo. Prima dell’arrivo di 
Daesh facevamo catechismo 
ai bambini, organizzavamo 
laboratori didattici con il le-
gno e i colori, scuole estive e 
altre attività per la comunità, 
come il cinema all’aria aperta 
o i corsi di musica, ma oggi 
è tutto fermo. Serve tempo e 
tanto lavoro per ricomincia-
re. 

Cosa l’ha portata di re-
cente qui in Italia?

Una sincera e profonda 
amicizia. Nel 2016 ho cono-
sciuto monsignor France-
sco Cavina e don Massimo 
Fabbri in occasione del loro 
viaggio ad Erbil, accompa-
gnati da Alessandro Monte-
duro, presidente dall’associa-
zione “Aiuto alla chiesa che 
soff re”, Fondazione pontifi -
cia già da tempo impegnata 
sul territorio. Sono venuti a 
visitare il campo profughi di 

cui ero responsabile. I con-
tainer erano uno attaccato 
all’altro, ognuno della gran-
dezza di 12 metri quadrati. 
Al proprio interno vivevano, 
dormivano, mangiavano fa-
miglie di sei o sette persone, 
compresi anziani e bambini. 
Oltre 300 nuclei familiari, ol-
tre 1000 persone: era uno dei 
primi campi allestiti ed era 
privo di qualsiasi infrastrut-
ture. Abbiamo pregato in-
sieme in una piccola chiesa 
prefabbricata e li ho accom-
pagnati a visitare le famiglie, 
facendo da traduttore. Que-
sta amicizia non è terminata 
nel campo, ma è proseguita 
anche dopo il loro rientro 
in Italia: ci sentiamo spesso 
e grazie alla tecnologia, con 
Skype, preghiamo e recitia-
mo insieme il rosario, una 
parte in aramaico e una par-

TESTIMONZIANZE

La mia missione fra
i cristiani perseguitati

Padre Jalal Yako, 
iracheno: “La metà 
delle famiglie ha 
scelto di tornare, 
ma servirà tempo e 
lavoro per ritrovare 
la normalità. Le 
altre sono emigrate”

te in italiano. Tutti elementi 
importanti per restare uniti 
come unica Chiesa sorella.

Com’è la situazione ora 
nella sua terra?

Dall’ottobre 2016 le città 
sono state liberate: abbiamo 
provato un grande senso di 
sollievo per poter rientrare 
nelle nostre case, lasciando 
i campi profughi. Questo 

anche grazie all’incoraggia-
mento di tanti amici: con il 
supporto di Aiuto alla Chie-
sa che Soff re, già prima del-
la liberazione varie famiglie 
erano state trasferite in case 
in affi  tto, fuori dai campi. Il 
25 agosto 2017 sono torna-
to defi nitivamente nella mia 
città, Qaraqosh , da cui ero 
fuggito a piedi la notte del 7 
agosto 2014, quando Daesh 

era alle porte. Pochissime 
erano le famiglie rientrate, 
ma dovevamo dare l’esem-
pio, la Chiesa deve fare il 
primo passo, nonostante le 
tante diffi  coltà. Il rione era 
un cumulo di macerie, detri-
ti, elettrodomestici e rifi uti. 
Le strade, le case e le chiese 
ancora trafi tte dai colpi dei 
mortai e saccheggiate. Con 
l’aiuto di tante organizzazio-
ni siamo comunque riusciti 
a fare ripartire la macchina 
della ricostruzione, operan-
do per fasi: prima sisteman-
do le abitazioni con minori 
danni, poi quelle bruciate, 
infi ne quelle bombardate, 
che sono state demolite.

Dopo la liberazione 
dall’Isis, i cristiani sono 
tornati eff ettivamente nei 
loro villaggi o sono espa-

triati all’estero?
Benché molte famiglie 

abbiano scelto di ritornare, 
il numero dei cristiani si è 
dimezzato: a Qaraqosh, su 
50mila cristiani, ne sono ri-
entrati 25mila. Gli altri se ne 
sono andati all’estero: Gior-
dania, Libano, Turchia, per 
poi chiedere asilo politico 
in Australia, Canada, Ger-
mania. La presenza dei cri-
stiani in Iraq è in continua 
diminuzione. Le famiglie ri-
maste crescono, celebriamo 
matrimoni, battesimi. Ma 
mancano i posti di lavoro e 
questo, specie per i giovani, 
è fortemente penalizzante: se 
ne vanno all’estero.  

Paradossalmente, la co-
munità cristiana irachena 
stava meglio quando al po-
tere c’era Saddam Hussein?

Sicuramente. Ma non 
solo i cristiani, tutto l’I-
raq stava meglio sotto certi 
aspetti. Certo, senza dimen-
ticare però che era un ditta-
tore. Dopo di lui abbiamo 
avuto non uno ma 100 Sad-
dam Hussein, provenienti 
soprattutto dall’Iran e guida-
ti solo dal loro interesse. 

Il nuovo presidente 
iracheno, Barham Salih, a 
“parole” ha garantito tutela 
ai cristiani. Com’è la realtà?

E’ un curdo moderato, 
ha fatto grandi dichiarazio-
ni in termini di garanzia e 
democrazia. Ma in concreto 
non ha potere, che è invece 
in mano ai partiti delle varie 
fazioni, che corrompono le 
persone per garantirsi i posti 
di lavoro e vogliono occupa-
re i nostri territori cristiani. 
Alle loro spalle c’è l’Iran che 
vuole seminare discordia. 
La nostra è una zona di bat-
taglia: c’è molta diffi  denza e 
paura tra gli abitanti e lo ca-
pisco. Nel 2014, quando l’Isis 
ha conquistato la piana di 
Ninive e i territori a maggio-
ranza cristiana, i Peshmerga, 
ossia le milizie curde, dice-
vano di non preoccuparsi, 
che ci avrebbero protetti, ma 
quando sono arrivati quelli 
di Daesh sono scappati. La 
stessa cosa ha fatto l’esercito 
iracheno. Dopo la liberazio-
ne dall’Isis questo territorio è 
conteso. Siamo stretti in una 
morsa, schiacciati: da una 
parte ci sono i curdi, dall’al-
tra ci sono gli arabi. Entram-
bi dicono che ci hanno libe-
rati e ognuno vuole qualcosa 
da noi, non per amarci per 
avere più spazio per loro. 

Che futuro vi attende?
Un futuro interrogativo. 

Purtroppo ora in Iraq non 
c’è nulla di sicuro. I cristiani 
hanno perso fi ducia nel loro 
Paese, nella politica e nella 
ricostruzione. Se non ci fos-
sero organizzazioni come 
Aiuto alla Chiesa che Soff re, 
non ci sarebbe nulla. La mia 
missione è qui, tra queste 
persone in diffi  coltà. Non 
potevo abbandonarle. Que-
sta è una zona molto povera 
e bisognosa, è proprio qui 
che il Signore ci ha indicato 
di restare. 



10

L’opera d’arte
La parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, Codice aureo di Echternach (1030-1040 ca.), No-

rimberga, Museo nazionale germanico. Nella produzione miniaturistica fi orita tra il X e l’XI se-
colo, spicca il cosiddetto Codex Aureus Epternacensis, realizzato nell’abbazia di Echternach, oggi 
in Lussemburgo, che ospitava uno dei più importanti scriptoria in ambito europeo già dall’epoca 
di Carlo Magno. Contiene la vulgata di quattro Vangeli con prefazioni, che si articolano tra parti 
scritte - sommari - e illustrazioni. Le miniature che precedono il Vangelo di Luca raffi  gurano 
quattro parabole e occupano, ciascuna, l’intera pagina. Fra queste, il racconto di Lazzaro e del 
ricco Epulone, qui a fi anco, si sviluppa su tre registri. Nel primo, Lazzaro, coperto di piaghe, è 
alla porta del ricco che sta banchettando. Nella fascia centrale, l’anima del mendicante è portata 
in Paradiso dagli angeli e successivamente è accolta tra le braccia di Dio. Infi ne, l’anima del ricco 
è trascinata dai diavoli all’inferno e qui è torturata dal diavolo. Colpisce la vivacità narrativa nella 
resa del racconto evangelico, la “modernità” delle immagini, specie nella raffi  gurazione del para-
diso e dell’inferno, così come la luminosità dei colori.      Not

In cammino con la Parola

XXVI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Loda il Signore, anima mia
Domenica 29 settembre

Letture: Am 6,1.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Anno C - II Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai fa-
risei: «C’era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora e 

di lino fi nissimo, e ogni giorno si 
dava a lauti banchetti. Un povero, 
di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, bramoso 
di sfamarsi con quello che cadeva 

dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a lec-
care le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu 
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi 
e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e man-
da Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a 
bagnarmi la lingua, perché soff ro terribilmente in questa 
fi amma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella 
vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; 
ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in 
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fi ssato 
un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere fi no a noi”. E 
quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazza-
ro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li am-
monisca severamente, perché non vengano anch’essi in 
questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno 
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si con-
vertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse 
dai morti”».

Ascoltiamo questa do-
menica la parabola del po-
vero Lazzaro e del ricco, un 
testo proprio dell’evangelista 
Luca che continua la sua ri-
fl essione sul buon uso delle 
ricchezze. Questo racconto 
è quasi una concretizzazio-
ne della prima beatitudine 
di Luca e del relativo “guai”: 
in Lc 6,20 si dice “beati voi, 
poveri, perché vostro è il re-
gno di Dio” e in Lc 6,24 “ma 
guai a voi, ricchi, perché 
avete già ricevuto la vostra 
consolazione”. Luca descri-
ve con pochi tratti molto 
effi  caci i due personaggi. Il 
ricco, molto ricco, che con-
duce una vita spensierata, 
immerso nel lusso. Il pove-
ro, aff amato e anche malato, 
che vive nella desolazione 
e nell’abbandono; i cani 
che leccano le sue piaghe 
sono un colpo di genio del-
la narrazione che ci mostra 
un’emarginazione che ha 
per compagnia solo gli ani-
mali randagi. Quando i due 
muoiono la loro sorte si in-
verte: Lazzaro va presso Dio 
mentre il ricco fi nisce nell’o-
scuro regno dei morti. Non 
dobbiamo qui pensare a una 
vera legge del contrappasso 
quanto invece al tema, caro 
a Luca, di Dio che intervie-
ne per capovolgere le situa-
zioni. Il ricco non è punito 
per la sua ricchezza e nean-
che per il suo vivere nel lus-
so ma esclusivamente per 
la sua insensibilità nei con-
fronti della situazione del 
povero, che stava davanti a 
casa sua e non ha mai attira-
to la sua attenzione. Questo 
giudizio è in piena sintonia 
con l’insegnamento bibli-
co tradizionale che invita a 
prendersi cura dei poveri e 
dei bisognosi (in particolare 
con il riferimento alla clas-
sica triade forestiero, orfa-
no e vedova). Il ricco non 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

testimoniamo la passione 
del Padre per i poveri e gli 
umili. Il magistero di Papa 
Francesco riprende inces-
santemente questo tema che 
riguarda la vita delle comu-
nità e dei singoli. Ascoltia-
mo solo un brano tra i tanti 
dell’Evangelii Gaudium: 
“Qualsiasi comunità della 
Chiesa, nella misura in cui 
pretenda di stare tranquil-
la senza occuparsi creati-
vamente e cooperare con 
effi  cacia affi  nché i poveri 
vivano con dignità e per 
l’inclusione di tutti, correrà 
anche il rischio della disso-
luzione, benché parli di temi 
sociali o critichi i governi. 
Facilmente fi nirà per essere 
sommersa dalla mondanità 
spirituale, dissimulata con 
pratiche religiose, con riu-
nioni infeconde o con di-
scorsi vuoti”. (EG 207) 

Il racconto di Luca con-
tinua con un dialogo a di-
stanza in cui il ricco chiede 
ad Abramo di mandare Laz-
zaro a mettere in guardia i 
suoi fratelli perché non fac-
ciano la sua fi ne. La risposta 
durissima è che hanno già 
la Scrittura che gli insegna 
il bene e che addirittura 
neanche se qualcuno tor-
nasse dai morti si convin-
cerebbero. L’attaccamento 
alle ricchezze è davvero un 
ostacolo formidabile, quasi 
insuperabile. Questo rac-
conto in realtà vuole anche 
spiegare il rifi uto di Gesù da 
parte dei farisei. Al versetto 
14 di questo stesso capito-
lo si dice che “i farisei, che 
erano attaccati al denaro, 
ascoltavano tutte queste 
cose e si facevano beff e di 
lui”. Un cuore appiattito sui 
beni materiali e insensibile 
verso gli esseri umani non si 
accorge della bellezza della 
vita proposta da Gesù, an-
nunciatore mite e umile.

Don Carlo Bellini

Sabato 28 e domenica 29 settembre visite 
guidate al monastero di Santa Chiara

Che bello…
ritrovare la bellezza

Ultimi appuntamenti per “La Bellezza ritrovata”, il 
ciclo di visite guidate al monastero di Santa Chiara a 
Carpi, organizzato dalle Sorelle Clarisse per rendere 
partecipe la cittadinanza dell’operazione di restauro 
compiuta e per ringraziare tutti coloro che, in diversi 
modi, vi hanno contribuito. L’iniziativa ha preso il via 
lo scorso 14 settembre, con la cerimonia a cui sono in-
tervenuti l’Amministratore Apostolico della Diocesi di 
Carpi, monsignor Erio Castellucci, e le autorità civili e 
militari.

“Vi auguriamo di poter cogliere nella visita al mo-
nastero tutto il nostro aff etto - hanno scritto per l’oc-
casione le religiose -. E’ un segno di riconoscenza per 
quanto abbiamo ricevuto ed è un invito a continuare a 
credere con noi che il Signore ci è sempre accanto per 
guidare la nostra vita e donarci la Sua pace”.

Sabato 28 e domenica 29 settembre, dunque, ini-
zio delle 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 (termine anti-
cipato per per consentire la celebrazione della Veglia 
nella Giornata per la custodia del Creato alle 17.30).

A fare da guide si sono resi disponibili alcuni stu-
diosi, già impegnati in passato ad approfondire la storia 
della realtà monastica fondata da Camilla Pio: Alfonso 
Garuti, Anna Maria Ori, Gabriella Contini, Dante Col-
li, Mariagiulia Sandonà e Cecilia Tamagnini.

Numerose le attestazioni di apprezzamento, perve-
nute alle religiose, per l’opportunità off erta di visitare 
l’interno della clausura, così come ampio è stato fi nora 
il numero dei visitatori, a dimostrazione dell’interesse 
suscitato dall’iniziativa e della costante vicinanza dei 
carpigiani alla comunità claustrale.

Not

E’ possibile prenotare la visita guidata, e-mail: vi-
sitamonastero@tiscali.it indicando nome, giorno e 
ora della visita. Si ricorda che durante le visite all’in-
terno del monastero non è consentito fare fotografi e 
e riprese.

RELIGIOSI

ha avuto la sensibilità che 
un buon ebreo doveva ave-
re nei confronti dei poveri. 
Dio chiede al suo popolo 
di vivere in modo che non 
ci siano i poveri o almeno 
che non siano trascurati. Il 
Signore stesso si muove in 
difesa del debole e del pove-
ro, che fa oggetto di un par-
ticolare amore. Gesù nella 
sinagoga di Cafarnao, citan-

do Isaia, aff erma di essere 
stato mandato a “portare ai 
poveri il lieto annuncio” (Lc 
4,18). Noi cristiani continu-
iamo a occuparci dei poveri 
non per semplice generosi-
tà o per passione civica ma 
perché il cuore di Dio che 
incontriamo nella preghiera 
ci spinge ad andare verso di 
loro. Nell’accogliere tutte le 
situazioni segnate dal limite 

Avaro: in Lc 16,14 i farisei sono detti “attaccati al 
denaro” ovvero “avari” (in greco philargyros). La phi-
largyria, cioè l’attaccamento al denaro, è considerato 
da 1Tim 6,10 «la radice di tutti i mali» ed era anche 
annoverato dai moralisti greci tra i comportamenti 
riprovevoli. I padri della chiesa inseriranno l’avarizia 
nell’elenco dei vizi capitali, allargandola a ogni eccessi-
vo attaccamento a qualsiasi bene.

PAROLE IN LIBERTÀ

Foto Daniele Tavani
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Lo riconobbero
allo spezzare del pane

C’è attesa di conoscere i 
contenuti della lettera 

che monsignor Castellucci 
ha in animo di presentare 
alla Chiesa di Carpi in qua-
lità di Amministratore Apo-
stolico come orientamento 
ma soprattutto per incorag-
giare la ripresa e il cammino 
delle comunità all’inizio del 
nuovo anno pastorale. La 
convocazione di un’Assem-
blea Diocesana (sabato 5 ot-
tobre, alle 10, in Cattedrale) 
esprime poi il desiderio di 
rendere partecipe e consa-
pevole tutto il popolo di Dio 
della responsabilità e della 
missione che gli è propria, 
in unità con il Vescovo e tra 
tutte le “membra” di cui è 
composto. 

L’icona biblica scelta dal 
Vescovo Erio, “E camminava 
con loro…” (Lc 21, 15b), ri-
chiama alla pagina evangeli-
ca dei discepoli di Emmaus, 
che si allontanano da Geru-
salemme presi dallo scon-
forto per la sorte toccata al 
loro Maestro. La presenza di 
Gesù accanto ai due discepo-
li fi no a rivelarsi pienamen-
te nello spezzare il pane è la 
certezza che accompagna il 
cammino di ogni credente e 
di ogni comunità anche nei 
momenti più bui e compli-
cati della vita della Chiesa e 
delle vicende del mondo. 

C’è poi un altro tema che 
è stato anticipato a più ri-
prese e riguarda l’impegno 
a riscoprire nel modo di agi-
re della Chiesa lo stile della 
sinodalità. Una dimensione 
della Chiesa che il magiste-
ro di Papa Francesco ha ri-
portato in modo veemente 
al centro della rifl essione e 
della prassi pastorale. Come 
primo contributo per ap-
profondire e iniziare questo 
percorso nella sinodalità può 
essere utile ritornare al mag-
gio scorso quando il Papa 
intervenne all’Assemblea dei 
Vescovi italiani richiamando 
ancora alcuni principi e ri-
prendendo, sempre in modo 
molto diretto e trasparente, 
le voci di un possibile Sino-
do della Chiesa italiana. Lo 
proponiamo integralmente 
nel capitolo intitolato “Sino-
dalità e collegialità”.

Not

DIOCESI

Sabato 5 ottobre 
in Cattedrale 
l’Assemblea 
convocata dal 
Vescovo Erio 
Castellucci per 
presentare la lettera 
pastorale rivolta alla 
Chiesa di Carpi

La convocazione di un’Assemblea Diocesana 
esprime il desiderio di rendere partecipe tutto
il popolo di Dio della missione che gli è propria”

“

Lettera 
pastorale

“E camminava 
con loro”

Fino al 12 ottobre è 
possibile ordinare
il testo della lettera 

pastorale di monsignor 
Erio Castellucci

dal titolo “E camminava 
con loro” rivolgendosi 

alla Segreteria
vescovile di Carpi,
tel. 334 1853721.
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“E camminava
con loro” (Lc 21,15b)

Diocesi
di Carpi

“Il cammino della sinodalità è il cammino

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”
(Papa Francesco)

“Il cammino della sinodalità è il cammino

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”
(Papa Francesco)

Ore 6.30 Pellegrinaggio vocazionale
Dalla parrocchia del Corpus Domini al Santuario della Madonna dell’Aiuto di Santa Croce

presieduta da S. E. Monsignor Erio CastellucciSanta Messa
Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi

Ore 10.00 Basilica Cattedrale di Carpi

Assemblea diocesana
Sono invitati i sacerdoti, i religiosi e tutti gli operatori pastorali

S. E. Monsignor Erio Castellucci
presenta la lettera pastorale “E camminava con loro” (Lc 21,15b)

Ore 12.00 - Conclusione e preghiera dell’Angelus

Iniziamo insieme il nuovo anno pastorale

Sabato 5 ottobre 2019

pastorale di ciascuno e nel-
la comunione tra le Chiese 
particolari in seno all’unica 
e universale Chiesa di Cri-
sto, mediante la comunio-
ne gerarchica del Collegio 
episcopale col Vescovo di 
Roma. La collegialità, per-
tanto, è la forma specifi ca 
in cui la sinodalità ecclesia-
le si manifesta e si realizza 
attraverso il ministero dei 
Vescovi sul livello della co-
munione tra le Chiese par-
ticolari in una regione e sul 
livello della comunione tra 
tutte le Chiese nella Chiesa 
universale. Ogni autentica 
manifestazione di sinodalità 
esige per sua natura l’eserci-
zio del ministero collegiale 
dei Vescovi”.

Mi rallegro dunque che 
questa assemblea ha voluto 
approfondire questo argo-
mento che in realtà descrive 
la cartella clinica dello stato 
di salute della Chiesa italia-
na e del vostro operato pa-
storale ed ecclesiastico. (…)

Sulla sinodalità, anche 
nel contesto di probabile 
Sinodo per la Chiesa italia-
na - ho sentito un “rumore” 
ultimamente su questo, è ar-
rivato fi no a Santa Marta! -, 
vi sono due direzioni: sino-
dalità dal basso in alto, ossia 
il dover curare l’esistenza e il 
buon funzionamento della 
Diocesi: i consigli, le par-
rocchie, il coinvolgimento 
dei laici… (cfr CIC 469-
494) - incominciare dalle 
diocesi: non si può fare un 
grande Sinodo senza andare 
alla base. Questo è il mo-
vimento dal basso in alto 
- e la valutazione del ruolo 
dei laici; e poi la sinodalità 
dall’alto in basso, in confor-
mità al discorso che ho ri-
volto alla Chiesa italiana nel 
V Convegno Nazionale a Fi-
renze, il 10 novembre 2015, 
che rimane ancora vigente 
e deve accompagnarci in 
questo cammino. Se qual-
cuno pensa di fare un Sino-
do sulla Chiesa italiana, si 
deve incominciare dal basso 
verso l’alto, e dall’alto verso 
il basso con il documento di 
Firenze. E questo prenderà, 
ma si camminerà sul sicuro, 
non sulle idee.

Papa Francesco
Discorso alla 73ª Assem-

blea Generale 
della Conferenza Episco-

pale Italiana 
(20 maggio 2019)

Vi ringrazio per questo 
incontro che desidererei 
fosse un momento di aiuto 
al discernimento pastorale 
sulla vita e la missione della 
chiesa italiana. Vi ringrazio 
anche per lo sforzo che of-
frite ogni giorno nel porta-
re avanti la missione che il 
Signore vi ha affi  dato e nel 
servire il popolo di Dio con 
e secondo il cuore del Buon 
Pastore. Vorrei oggi parlar-
vi nuovamente di alcune 
questioni che abbiamo trat-
tato nei nostri precedenti 
incontri per approfondirle 
e integrarle con questioni 
nuove per vedere insieme 
a che punto siamo (gli altri 
due temi aff rontati dal Papa 

sono stati “La riforma dei 
processi matrimoniali” e “Il 
rapporto tra Vescovi e Sa-
cerdoti”, ndr). (…)

Sinodalità e 
collegialità
In occasione della com-

memorazione del 50° anni-
versario dell’istituzione del 
Sinodo dei Vescovi, tenutasi 
il 17 ottobre 2015, ho volu-
to chiarire che “il cammino 
della sinodalità è il cammi-
no che Dio si aspetta dalla 
Chiesa del terzo millennio 
[…] è dimensione costitu-
tiva della Chiesa”, così che 
“quello che il Signore ci 
chiede, in un certo senso, 
è già tutto contenuto nel-

la parola sinodo”. Anche 
il nuovo documento della 
Commissione Teologica In-
ternazionale, sulla sinodali-
tà nella vita e nella missione 
della Chiesa, nel corso della 
Sessione Plenaria del 2017, 
aff erma che “la sinodalità, 
nel contesto ecclesiologico, 
indica lo specifi co modus 
vivendi et operandi della 
Chiesa Popolo di Dio che 
manifesta e realizza in con-
creto il suo essere comunio-
ne nel camminare insieme, 
nel radunarsi in assemblea e 
nel partecipare attivamente 
di tutti i suoi membri alla 
sua missione evangelizzatri-
ce”. E prosegue così: “Men-
tre il concetto di sinodalità 

richiama il coinvolgimento 
e la partecipazione di tutto 
il Popolo di Dio alla vita e 
alla missione della Chiesa, 
il concetto di collegialità 
precisa il signifi cato teolo-
gico e la forma di esercizio 
del ministero dei Vescovi a 
servizio della Chiesa par-
ticolare affi  data alla cura 

Monsignor
Erio Castellucci
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MIRANDOLA

Con il Rito di 
dedicazione, sabato 
21 settembre, ha 
riaperto il Duomo 
di Santa Maria 
Maggiore ricostruito 
dalle macerie
del sisma

Dopo la deposizione delle reliquie nell’altare,
la preghiera con la quale si esprime l’intenzione 
di dedicare in perpetuo la chiesa a Dio”

 “

Splendente di luce, risorto 
come nuovo dalle mace-

rie del sisma, che lo aveva 
semidistrutto, il Duomo di 
Santa Maria Maggiore ha 
solennemente riaperto le 
sue porte con il Rito di dedi-
cazione celebrato lo scorso 
21 settembre. Un momen-
to di intensa preghiera, di 
gioia e di commozione, che 
ha voluto essere espressione 
del ringraziamento agli or-
gani competenti e a quanti 
si sono adoperati, a vario 
titolo, per la ricostruzione 
della chiesa. A partire dal 
Vescovo emerito Francesco 
Cavina, che ha presieduto 
la messa e che tanta parte 
ha avuto nell’avanzamento 
dell’iter di restauro. Presen-
ti Stefano Bonaccini e Pal-
ma Costi, rispettivamente 
presidente e assessore alle 
attività produttive e alla ri-
costruzione post sisma della 
Regione Emilia Romagna, 
ente che ha interamente fi -
nanziato i lavori, la soprin-
tendente Cristina Ambro-
sini e l’architetto Emanuela 
Storchi, sotto la cui super-
visione si è svolto l’interven-
to, l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile dell’Uffi  cio 
ricostruzione della Diocesi 
di Carpi, i progettisti dello 
Studio Comes, Carlo Blasi 
e Susanna Carfagni, i rap-
presentanti delle imprese 
esecutrici, Bottoli Costru-
zioni, Alchimia Laboratorio 
di Restauro, Caem Group e 
Martini & Martini Impian-
tistica. Fra gli invitati anche 
il prefetto di Modena, Maria 
Patrizia Paba, il sindaco di 
Mirandola, Alberto Greco, 
il parlamentare Gugliel-
mo Golinelli, la presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola, 
Giorgia Butturi. E poi an-
cora, i tanti benefattori che 
hanno sostenuto la parroc-
chia, insieme alle varie rap-
presentanze della comunità 
stessa e della Diocesi di Car-
pi. Ad eseguire i canti - con 
un magnifi co “Ave Verum” 
di Mozart - il Coro Città di 
Mirandola, diretto dal mae-
stro Lucio Carpani.

Perfetta l’organizzazione 
dell’evento grazie al servizio 
svolto dai membri dell’ap-
posito Comitato, guidato 
dal parroco don Flavio Se-
galina, a cui si è aggiunto 
l’imponente presidio delle 
forze dell’ordine nell’area 

Grande gioia pervadeGrande gioia pervade
il nostro animoil nostro animo

dell’edifi cio. Tanti, infi ne, i 
mirandolesi che hanno as-
sistito alla celebrazione in 
piazza del Duomo attraver-
so il maxischermo o da casa 
guardando la diretta su Trc, 
condotta dalla giornalista 
Federica Galli con il com-
mento del diacono Matteo 
Franzoi.

Una suggestiva 
liturgia
Alcuni passaggi dal 

profondo signifi cato han-

no scandito la celebrazione 
solenne del 21 settembre, 
come previsto dal Rito di 
dedicazione, una delle li-
turgie più suggestive del-
la Chiesa. Presiedendo la 
processione dall’Aula Santa 
Maria Maddalena, il Vesco-
vo Francesco Cavina, insie-
me al clero, ha raggiunto il 
sagrato del Duomo, a porte 
chiuse, mentre i fedeli at-
tendevano già all’interno. 
Sul sagrato, il provicario ge-
nerale, don Massimo Dotti, 

ha dato lettura del saluto 
dell’amministratore aposto-
lico della Diocesi, monsi-
gnor Erio Castellucci, segui-
to dai discorsi del sindaco 
Alberto Greco, che ha por-
tato in dono alla parrocchia 
un prezioso quadro del ‘700 
raffi  gurante Cristo spogliato 
delle vesti sul Calvario, del 
presidente della Regione 
Emilia Romagna, Stefano 
Bonaccini,  e della soprin-
tendente Archeologia, belle 
arti e paesaggio per Bolo-

gna e le province di Mode-
na, Reggio Emilia e Ferrara, 
Cristina Ambrosini.

A rappresentare i co-
struttori, l’ingegner Marco 
Soglia, responsabile dell’Uf-
fi cio ricostruzione della 
Diocesi, ha poi consegnato 
le chiavi del Duomo al Ve-
scovo, il quale, a sua volta, 
le ha consegnate al parro-
co don Segalina. Ed è stato 
quest’ultimo, con grande 
emozione, ad aprire le por-
te della chiesa per l’ingresso 

della processione.
Fra i concelebranti, mon-

signor Elio Tinti, Vescovo 
emerito di Carpi, il provi-
cario generale don Massimo 
Fabbri, i vicari parrocchiali, 
don Mauro Pancera e don 
Michele Chojecki, don Car-
lo Truzzi, già parroco di 
Mirandola, don Benito Pol-
tronieri, don Rino Barbieri, 
don Luciano Ferrari, don 
Germain Kitcho, e altri con-
fratelli sacerdoti.

La celebrazione è pro-
seguita con la benedizione 
dell’acqua e l’aspersione, da 
parte del Vescovo, dell’as-
semblea e delle pareti della 
chiesa. Durante la liturgia 
della Parola, inaugurando 
il nuovo ambone, sono state 
proclamate tre letture pro-
poste dal lezionario per il 
Rito di dedicazione. Nella 
prima si legge sempre il pas-
so del profeta Neemia in cui 
è presentato il popolo di Ge-
rusalemme riunito intorno 
allo scriba Esdra per ascol-
tare la proclamazione della 
legge di Dio. Come brano 
del Vangelo, si è scelto per la 
dedicazione del Duomo di 
Mirandola, quello che narra 
dell’incontro di Gesù con il 
pubblicano Zaccheo (Luca 
19,1-10).

Momento centrale è 
stato quello in cui, dopo le 
litanie dei Santi e la deposi-
zione delle reliquie sotto la 
mensa dell’altare - reliquie 
di San Possidonio, del Beato 
Odoardo Focherini e di San 
Pio di Pietrelcina - il Vesco-
vo ha pronunciato la pre-
ghiera di dedicazione con la 
quale si esprime l’intenzio-
ne di dedicare in perpetuo 
la chiesa a Dio e si chiede la 
sua benedizione. 

Le mani del Vescovo 
hanno poi unto il nuovo al-
tare e le pareti dell’edifi cio 
- ovvero le quattro croci di 
marmo bianco sulle altret-
tante colonne che tracciano 
il perimetro della navata del 
Duomo - con il sacro cri-
sma, rito a cui sono seguite 
l’incensazione dell’altare e 
dell’ambiente della chiesa, 
la copertura e l’illumina-
zione dell’altare stesso e di 
tutta l’aula liturgica. Dopo 
la comunione, il Santissimo 
Sacramento è stato collo-
cato processionalmente da 
monsignor Cavina nel ta-
bernacolo dell’altare laterale 
di sinistra - dove era posto 
prima del terremoto - ed in-
censato. 

In conclusione, il discor-
so di don Segalina, che ha 
trasmesso inoltre il messag-
gio inviato da monsignor 
Douglas Regattieri, Vesco-
vo di Cesena-Sarsina - già 
vicario parrocchiale a Mi-
randola dal 1981 al 1990 -, 
la benedizione solenne, la 
processione fi nale e la sosta 
in fondo al Duomo per sco-
prire la lapide che ricorda 
l’avvenuta riapertura della 
chiesa. 

Not

LITURGIA

Altare, ambone
reliquie e paramenti

I nuovi poli liturgici in marmo - altare, ambone e 
sede - sono stati realizzati e donati dalla ditta Budri Spa 
di San Giacomo Roncole.

All’interno dell’altare sono state poste e murate re-
liquie del patrono San Possidonio, del Beato Odoardo 
Focherini martire - nel Duomo di Mirandola si sposò 
con la mirandolese Maria Marchesi nel 1930 - e di San 
Pio da Pietrelcina, di cui la parrocchia ha ricevuto in 
dono una reliquia da un devoto.

Tutti gli apparati indossati dai celebranti principali 
- Vescovo e tre diaconi - risalgono al Congresso Euca-
ristico della Collegiata di Santa Maria Maggiore datato 
1936. Il diacono che, durante la liturgia, ha portato le 
reliquie all’altare indossava una dalmatica di colore ros-
so, a simboleggiare il martirio.

RICOSTRUZIONE

Elementi
vecchi e nuovi

“Dopo 2680 giorni, di cui 382 domeniche, da quel 
terribile 20 maggio 2012, che tanti danni ha provoca-
to ai nostri beni, stasera consegno, a Lei ed alla Dio-
cesi di Carpi, il Duomo di Mirandola intitolato a San-
ta Maria Maggiore - così si è rivolto l’ingegner Soglia 
a monsignor Cavina nella consegna delle chiavi -. Le 
riconsegno un immobile più sicuro sismicamente e 
più confortevole rispetto a quello distrutto. Su di esso 
sono stati eff ettuati importanti lavori di ricostruzione 
e restauro quali, ad esempio, la ricostruzione delle mu-
rature portanti, in mattoni; la ricostruzione del tetto e 
delle pareti sommitali dei sottotetti, in legno lamellare; 
la ricostruzione delle volte della navata centrale e di si-
nistra, con strutture leggere; il consolidamento struttu-
rale dell’intero fusto del campanile; il restauro del coro 
ligneo e dell’altare maggiore. All’interno del Duomo - 
ha concluso - troverà alcuni elementi innovativi, quali 
il riscaldamento a pavimento, un sistema di illumina-
zione centrale, il nuovo pavimento in cotto, i nuovi poli 
liturgici in marmo e i nuovi banchi lignei. Tutte le opere 
d’arte mobili sono state restaurate e ricollocate in loco, 
nessuna è andata perduta”.

Marco Soglia consegna le chiavi a Monsignor Cavina



Ecclesia

13Domenica
29 settembre 
2019 
NOTIZIE  •  33

CELEBRAZIONI

L’omelia del Vescovo 
Francesco Cavina 
nella dedicazione 
del Duomo di Santa 
Maria Maggiore

I nostri padri disposero la costruzione di questo 
Duomo nella fi ducia che Cristo è la pietra 
angolare su cui edifi care una comunità fraterna”

“

Oggi la Salvezza è entrata 
in questa casa! 

Cari fratelli e sorelle, l’e-
sclamazione di Gesù - che è 
appena risuonata tra le volte, 
i costoni e le pareti rinnova-
te di questo tempio - costitu-
isce la più bella spiegazione 
di quanto stiamo vivendo in 
questa celebrazione. Anche 
noi possiamo dire: “Sì, oggi, 
la Salvezza entra in que-
sta casa!” perché noi siamo 
qui riuniti per riconsacrare 
al culto divino il ritrovato 
Duomo di Mirandola. 

La Salvezza, dobbiamo 
avere l’onestà di riconoscer-
lo, è l’unica cosa essenziale 
che veramente conta per 
la vita e per la quale siamo 
disposti a tutto. Ebbene, il 
suggestivo rito che stiamo 
compiendo, ci dice che la 
Salvezza è qui, alla portata 
di tutti, ed è sperimentabi-
le tra queste pareti perché 
si identifi ca con la persona 
stessa di Cristo, che ci attira 
dentro al suo mistero di do-
nazione nell’Eucarestia. Si 
tratta di una presenza reale 
quella dell’Eucarestia, se pur 
misteriosa, che, d’ora innan-
zi, riempirà questo tempio 
come un giorno riempì l’a-
bitazione di Zaccheo a Ge-
rico, quando accolse Gesù 
nella sua casa.  

Per avere la stabile e ras-
sicurante presenza di Cristo 
tra le loro case i nostri padri 
disposero la costruzione di 
questo Duomo, mettendo 
a disposizione delle mae-
stranze le loro energie fi si-
che e i loro beni materiali, 
a testimonianza della loro 
fi ducia nella bontà e nell’a-
more di Cristo e nella con-
sapevolezza che è Lui la pie-
tra angolare su cui costruire 
una comunità fraterna e so-
lidale. 

Per lasciarci coinvolgere 
nello straordinario evento 
che stiamo per vivere, os-
serviamo stupiti la bellezza 
di uno dei riti più complessi 
e aff ascinanti della liturgia 

Qui c’è il Signore!
della Chiesa cattolica: la 
dedicazione della chiesa e 
la consacrazione dell’alta-
re, segno, quest’ultimo, di 
Cristo che della Chiesa è il 
fondamento, il Capo, il suo 
centro propulsore. 

Il rito ha avuto inizio 
davanti alla porta chiusa 
del Duomo dove al vesco-
vo è stata affi  data la chiesa 
mediante la consegna delle 
chiavi con le quali ho auto-
rizzato il prevosto ad aprire 
il portale. Tra poco, termi-
nata l’omelia, canteremo le 
litanie dei santi, e quindi 
inseriremo nell’altare le re-
liquie dei martiri Possido-
nio ed Odoardo Focherini e 
quella di San Pio da Pietrel-
cina, le quali facendo blocco 
con l’altare ci ricorderanno 
che la Chiesa attinge da Cri-
sto, presente nell’Eucarestia, 
la forza ed il coraggio di te-
stimoniare al mondo il suo 
amore, così da realizzare la 
comune vocazione di ogni 
battezzato alla santità. 

Poi, la pietra dell’altare e 
le croci poste sulle pareti del 
tempio verranno consacrate 
con il sacro crisma, un olio 
profumato che dice forza, 
armonia, bellezza. Con tale 
gesto la chiesa e l’altare ven-
gono sottratti all’uso profa-
no e “messi da parte” per es-
sere al servizio del Signore. 
La consacrazione riguarda 
in modo particolare l’altare 
perché su di esso si celebra 
il Sacrifi cio eucaristico du-
rante il quale il Cielo scende 
in terra per abitare in mezzo 
a noi e noi possiamo gridare 
con gioia: il Signore è in que-
sto luogo. Il Signore abita in 
mezzo a noi. 

Ma per vedere i miracoli 
che avvengono occorrono 
occhi nuovi, uno sguardo 
penetrante e un cuore co-
stantemente in ricerca di 
Dio, che ci possono venire 
solo dall’alto. Allora, come 
Zaccheo facciamo spazio 
nel nostro cuore a Cristo per 
lasciarci da Lui convertire. 
Questo è possibile solo con 
la preghiera, che sale a Dio, 
come il profumo dell’incen-
so. Ed ecco il terzo segno 
che compiremo: sull’altare 
divamperà il fuoco ed in 
esso sarà bruciata una man-

ciata di incenso, segno del 
sacrifi cio del Signore Gesù, 
ed il suo soave e avvolgen-
te profumo riempirà questo 
tempio. Questa pienezza 
è immagine di Cristo che 
continuamente qui ci visita 
e con la sua presenza ci atti-
ra a sé per farci godere della 
vera vita, quella di Cristo, 
che San Paolo paragona ap-
punto ad un buon profumo. 
Le tovaglie che poi ricopri-
ranno l’altare “servono ad 
avvolgere il corpo e il sangue 
del Figlio di Dio” (Simeone 
di Tessalonica). Per questo 
l’altare sarà preparato e or-
nato a festa, quale segno che 

a questa mensa tutti i fedeli 
si accostano con gioia per 
nutrirsi del “pane del cielo”.

Il fuoco che verrà acce-
so sulla mensa dell’altare 
ci ricorda che il buio nel 
quale siamo spesso immer-
si e che ha attinenza con la 
morte, l’odio, l’ingiustizia 
sono vinte dalla luce del-
la Resurrezione di Cristo 
e con quella luce nel cuore 
possiamo camminare fi no 
alla Terra Promessa, il Para-
diso. Quando, poi, la chiesa 
sarà fi nalmente illuminata a 
giorno sentiremo che Cri-
sto ci avvolge nella sua luce 
e con l’immensità del suo 

amore ci salva, ci libera dal-
le fatiche, dalle indolenze e 
dai nostri peccati, ridonan-
doci la speranza, che risana 
e dona vita.

Tutti questi segni hanno 
un unico scopo: fare sì che la 
nostra esistenza sia illumi-
nata dal Signore Gesù. Al-
lora davvero questa chiesa 
potrà divenire tempio santo 
di Dio: non tanto per le sue 
pietre morte, che come tutti 
abbiamo sperimentato pos-
sono crollare e distruggersi 
in un attimo, ma per le sue 
pietre vive che sono i mem-
bri della comunità cristiana 
che qui si radunano. Il vero 
Tempio siamo noi, insegna 
San Paolo, e San Bernar-
do commenta: “È in te che 
Dio cerca la santità, per la 
sua gloria. Bada che nel tuo 
cuore non ci siano mura ca-
denti o recinti che crollano, 
come in certe antiche chiese 
in abbandono”. Accogliamo, 
dunque, con gratitudine 
l’invito che Papa Francesco 
rivolse, nella indimenticabi-
le visita pastorale a Carpi e a 
Mirandola, il 2 aprile 2017: 
“Siate protagonisti della vita 
della vostra comunità in co-
munione con i vostri sacer-
doti puntando sempre su ciò 
che è essenziale nell’annun-
cio e nella testimonianza del 
Vangelo”.

Cari fratelli e sorelle, 
sono lieto di vivere insieme 
a voi questo giorno solenne 
e grande che a pieno titolo 
entra a fare parte della sto-
ria della Città di Mirandola! 
Ringrazio S.E. Mons. Erio 
Castellucci, Amministrato-
re Apostolico, per avermi 
chiesto di presiedere questo 
straordinario evento; saluto 
anche S.E. Mons. Elio Tinti, 
i confratelli nel sacerdozio, 
voi carissimi fedeli, le Auto-
rità civili e militari, tutti co-
loro che hanno lavorato per 
ripristinare questo Duomo 
e tutti i benefattori. E poi-
ché il mio saluto, attraverso 
i mezzi di comunicazione 
sociale, entra in tante case, 
desidero rivolgere anche un 
pensiero alle persone an-
ziane, a quelle provate dal-
la soff erenza, dall’angoscia, 
dalla malattia, dalla fatica: a 
tutti giunga un raggio della 

luce di Cristo. 
Oggi, il nostro cuore 

deve essere nella gioia; con 
la consacrazione del Duo-
mo, la Città di Mirandola 
ritrova la sua anima perché 
nello spirito di ogni miran-
dolese il solo nome “Duo-
mo di Mirandola”, ieri come 
oggi, rimane un canto di 
nobile fi erezza e di speran-
za e richiama una storia che 
va avanti nonostante tutto; 
una Mirandola che non si è 
lasciata piegare dalla dram-
maticità degli eventi, ma 
è stata capace di risorgere 
dalle macerie del terremoto. 

Le nostre voci oggi si 
uniscono alle tante voci dei 
nostri antenati che hanno 
voluto questo Duomo come 
monumento della preghie-
ra. In mezzo al frastuono 
degli eventi, all’agitazione 
della vita, alle lotte tra il 
bene ed il male prestiamo 
orecchio alla voce del Duo-
mo. Il Duomo, con il suo 
campanile, che quasi assu-
me la missione di guardiano 
vigile di questa città, sembra 
ripetere senza posa a tutti 
coloro che passano: “Qui c’è 
il Signore”. Anzi il Duomo 
stesso sembra essere un in-
vito ad accogliere nella vita 
il Signore Gesù. Si, carissimi 
fratelli e sorelle, il Duomo 
nella sua bellezza restau-
rata è qui a ricordarci che 
solo guardando al Signore 
che ci ama e dà la Sua vita 
per noi, possiamo trovare la 
forza di sfi dare ogni frattu-
ra, ogni crepa della nostra 
vita perché tutto quello che 
Lui tocca diventa nuovo e si 
riempie di vita. Lui vive e ci 
vuole vivi!

Volgiamo, infi ne, il no-
stro sguardo a Maria san-
tissima, Madre nostra e 
Madre della Chiesa perché 
ci insegni sempre a guarda-
re al Cielo. A lei mediatrice 
di ogni grazia chiediamo il 
dono di riconoscere e segui-
re sempre Cristo per vivere 
la nostra sublime vocazione 
di fi gli di Dio, off rendo a 
Lei le nostre gioie, i nostri 
dolori, le nostre speranze, 
affi  nché il suo sguardo mi-
sericordioso si posi su tutti 
noi e su quanti soff rono nel 
corpo e nello spirito. E così 
sia.

+ Francesco Cavina

Per il servizio fotografi co
si ringraziano Enrico Forapani

e Alessandro Andreoli
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La riapertura del Duomo rappresenta anche
la restituzione alla nostra comunità di un 
elemento fondamentale dell’identità mirandolese”

 “

MIRANDOLA

Gli interventi delle 
autorità civili e 
religiose e di quanti 
hanno contribuito al 
restauro del Duomo

Saluto 
dell’Amministratore 
Apostolico Erio 
Castellucci
Con grande gioia e gra-

titudine verso il Signore 
accompagno la solenne ce-
lebrazione di riapertura del 
Duomo di Mirandola, pre-
sieduta dal vescovo Fran-
cesco, che ringrazio per la 
sua disponibilità anche in 
questa bellissima occasione 
e soprattutto per il suo im-
pegno costante per la rico-
struzione dopo il terribile 
terremoto del maggio 2012.

Saluto e ringrazio tutti i 
presenti, a partire dai sacer-
doti, in particolare il parro-
co don Flavio e i viceparroci 
don Michele e don Mauro. 
Saluto tutti i presenti alla 
celebrazione e coloro che la 
seguono attraverso il colle-
gamento televisivo. 

Ringrazio coloro che a 
qualsiasi titolo hanno con-
tribuito, secondo le loro 
competenze, alla restituzio-
ne del Duomo alla parroc-
chia, alla città e alla Diocesi.

Dopo gli anni della pas-
sione è arrivata fi nalmente 
l’alba della risurrezione. La 
chiesa materiale, restitui-
ta al popolo di Dio nel suo 
splendore, sia il segno e la 
custodia della Chiesa fatta 
di persone e di volti, il Cor-
po di Cristo simboleggiato 
dall’edifi cio di pietra.

Grazie di cuore a tutti.

Alberto Greco
Sindaco di Mirandola
“Questo storico giorno 

è atteso da molto tempo da 
tutta la comunità miran-
dolese e rappresenta un se-
gnale di speranza - ha detto 
il sindaco Alberto Greco -. 
Finalmente il nostro Duo-
mo scopre le proprie guglie 
per troppo tempo rimaste 
nascoste da teloni e ponteg-
gi ed il campanile svetta su 
Mirandola con la campana 
civica detta ‘il campanone’ 
che ha suonato a distesa. E’ 
il luogo di culto della co-
munità per eccellenza ed è 
ritrovo per l’unione di tutti 
i cittadini. Al Vescovo eme-
rito Monsignor Francesco 
Cavina che presiede la li-
turgia odierna e al Parroco 
don Flavio Segalina, che ci 
accoglie nella nostra nuova 
chiesa, porgo le più felici 
congratulazioni”. Il sinda-
co ha poi ricordato le visite 
dei Pontefi ci Benedetto XVI 
e Francesco e le loro parole 
di conforto. In particolare, 
la visita di quest’ultimo “ri-
marrà impressa per molto 
tempo nella cittadinanza, 
per il forte messaggio di fi -
ducia che seppe infonderci e 

Simbolo di radici
cristiane sempre vive
che aprì le porte ad una ve-
loce ricostruzione del Duo-
mo. Una ricostruzione ese-
guita in modo impeccabile, 
grazie al lavoro sinergico di 
tante persone ed alla gene-
rosità dei molti donatori. A 
tutti loro vanno i nostri più 
sentiti ringraziamenti”. “La 
riapertura del Duomo – ha 
concluso - non costituisce 
solo la rinascita di un luogo 
di ritrovo indispensabile per 
i fedeli, ma rappresenta an-
che la restituzione alla no-
stra comunità di un simbolo 
fondamentale dell’identità 
mirandolese”.

Marco Soglia
Responsabile Uffi  cio 
ricostruzione della 
Diocesi
“In questo momento - ha 

aff ermato l’ingegner Soglia - 
la mia mente ripercorre ve-
locemente il lungo percorso 
che ci ha portato a questa 
riapertura, la 17ª chiesa (ne 
mancano 31), la 32ª in totale 
(ne mancano 63)”. Il pensie-
ro di Soglia è andato poi al 
sopralluogo in Duomo il 20 
maggio 2012, tra macerie 
e polvere, al momento in 
cui i Vigili del fuoco hanno 
svuotato e puntellato tutta la 
struttura, alla visita di Papa 
Francesco e al sopralluogo 
di alcune ore prima della 
riapertura. Raccontando 
come il giorno precedente 
avesse potuto entrare nel 
Duomo dell’Aquila, fermo 
purtroppo ai puntellamenti 
post sisma, l’ingegnere ha 
voluto esprimersi attraver-
so le parole dell’arcivescovo 
della città abruzzese, car-
dinale Petrocchi. “La vista 
dell’uomo è composta da 
due immagini: un occhio 
rileva l’altezza degli ogget-
ti, l’altro rileva la larghezza. 
Tutti e due gli quindi vedo-
no lo stesso oggetto ma lo 
vedono diverso. Se non ci 
fosse un terzo elemento con-
tinuerebbero ognuno per la 
loro strada e discuterebbe-
ro. Nell’uomo questo terzo 
elemento è il cervello che 
rileva le due immagini, le 
unisce e genera un’immagi-
ne tridimensionale, imma-
gine più completa dell’og-

getto. Ma ripeto anche che, 
se mancasse una delle due 
immagini, la vista tridimen-
sionale non si genererebbe. 
Nella nostra realtà del sisma 
i due occhi sono la Diocesi 
e la Soprintendenza, il cer-
vello la Regione”. Da qui il 
grazie a monsignor Cavina, 
al presidente Bonaccini e 
alla soprintendente Am-
brosini, rappresentanti di 
queste “istituzioni che han-

no sempre e continuamente 
fattivamente collaborato tra 
di loro”. Il ringraziamento 
è andato inoltre “alla Pro-
tezione Civile, ai Vigili del 
Fuoco, alle imprese Archos 
e Gefi m, che hanno mes-
so in sicurezza il bene, allo 
studio di progettazione 
Comes e all’ingegner Mice-
li, che hanno elaborato un 
intervento innovativo, alle 
imprese Bottoli, Alchimia, 

Caem, Martini e Martini ed 
Athaena, che hanno, uni-
tamente ai subappaltatori, 
realizzato in maniera esem-
plare quanto ora ci appre-
stiamo ad inaugurare”.

Don Flavio Segalina
Parroco di Santa 
Maria Maggiore
“Eccellenza Reverendis-

sima, La ringrazio della sua 
presenza e di aver presieduto 
questa solenne celebrazione 
con cui ella ha riconsegnato 
alla comunità cristiana e a 
tutta la cittadinanza miran-
dolese il Duomo di Santa 
Maria Maggiore, ricostru-
ito dopo il sisma del 2012 
- così si è rivolto il parroco 
a monsignor Cavina -. Un 
secondo pensiero di gratitu-
dine sento di esprimerlo per 
il nostro Vescovo, l’Ammi-
nistratore Apostolico Mon-
signor Erio Castellucci che 
Le ha chiesto di presiedere 
questa liturgia. Scelta che 
è pieno riconoscimento 
dell’impegno che lei, Mon-
signor Francesco, ha pro-
fuso in questi anni affi  nché 
tutto questo si realizzasse. 
Impegno non solitario, ma 
corale con le autorità civili 
preposte alla ricostruzione 
con cui ha tessuto un dialo-
go fecondo e costruttivo in 
tutto questo lungo percor-
so. Autorità qui tutte rap-
presentate e che ringrazio 
per la loro presenza e per il 
loro lavoro a cui unisco un 
ringraziamento alle autorità 
militari e a tutti i convenuti”.

“La comunità cristiana 
di Mirandola torna ad abita-
re la propria chiesa - ha pro-
seguito -. Abbiamo trascor-
so giorni in cui gli eventi ci 
avevano tolto ogni punto 
di riferimento, poi, pur di-
sorientati e feriti, abbiamo 
capito che solo la chiesa co-
struita da mani d’uomo era 
crollata sotto i colpi del si-
sma. Nel contempo la chie-
sa di Dio con gli uomini e 
fra gli uomini era ed è viva 
e mai distrutta, perché non 

costruita dagli uomini, ma 
da Dio per gli uomini”.

Oggi tutta Mirandola è 
in festa, ha sottolineato don 
Segalina, “perché il Duomo 
è monumento da tutti ama-
to, segno della storia secola-
re di una civiltà che ha abita-
to questi territori e simbolo 
di radici cristiane ancora 
oggi vive nelle coscienze 
umane”. Come mirandolese 
e a nome dell’intera cittadi-
nanza, ha dunque aff ermato, 
“ringrazio la direzione lavo-
ri e tutte le imprese che con 
professionalità e generosi-
tà hanno lavorato in questi 
due anni. Abbraccio con 
gratitudine ogni loro dipen-
dente che è stato nascosto e 
anonimo protagonista della 
gioia e della soddisfazione 
che tutti noi oggi proviamo. 
Un grazie a tutti i benefatto-
ri che con il loro contributo 
hanno reso ancor più bel-
la la nostra chiesa e hanno 
reso possibili le manifesta-
zioni che si susseguiranno 
in questi giorni di festa” ha 
concluso aggiungendo un 
grazie all’amministrazione 
comunale per il quadro do-
nato alla parrocchia. 

Il presidente 
Bonaccini
e la soprintendente 
Ambrosini
Il presidente della Regio-

ne Stefano Bonaccini ha in-
vitato ad un applauso di rin-
graziamento per tutti coloro 
che, di fronte al terremoto 
del 2012, da emiliani, gente 
di cui si è detto orgoglio-
so di appartenere, si sono 
rimboccati le maniche. Fa-
cendo memoria delle vitti-
me del sisma, Bonaccini ha 
sottolineato l’impegno della 
Regione nel riportare ogni 
pietra là dove si trovava pri-
ma, con alcune priorità, cer-
to, ma non dimenticando le 
chiese e i monumenti, dove 
si procede ora più spedita-
mente per completare del 
tutto l’iter della ricostruzio-
ne.

Onorata di vedere la re-
stituzione di un complesso 
lavoro iniziato subito dopo 
il terremoto, la soprinten-
dente Cristina Ambrosi-
ni ha osservato come “un 
grande testimone della sto-
ria”, quale il Duomo di Mi-
randola, riportato a nuova 
vita, dimostri che il tempo 
dell’attesa non è stato vano, 
ha visto operosità, ascolto, 
studio, confronto, profes-
sionalità straordinarie, non 
solo per competenze, ma 
per passione, dedizione, 
senso di sacrifi cio. Un vivo 
ringraziamento ha espresso 
la dottoressa a tutte le fi -
gure coinvolte nel cantiere 
del Duomo e al personale 
del Ministero beni culturali 
che, succedutosi in questi 
anni, sta cercando, con mol-
ta coscienziosità, di portare 
avanti lavori, interventi e 
progetti nel desiderio di re-
stituire i beni alle rispettive 
comunità.

Not

Alberto Greco e don Flavio Segalina



Ecclesia

15Domenica
29 settembre 
2019 
NOTIZIE  •  33

Quanto è stato fatto nelle pietre, nei muri,
nei legni, deve accadere spiritualmente anche 
nella nostra vita per opera della grazia di Dio”

 “

Dal Crocifi sso risorto Dal Crocifi sso risorto 
nasce la speranzanasce la speranza

MIRANDOLA

Cari fratelli e sorelle ieri 
con un solenne rito abbia-
mo vissuto la dedicazione 
del ritrovato Duomo di Mi-
randola. Un traguardo che 
sembrava quasi irrealizzabi-
le. Quale gioia per noi tutti! 
Il Rito ha avuto tre momenti 
particolarmente signifi cati-
vi: l’unzione con il sacro cri-
sma dell’altare e delle pareti 
della chiesa, che sancisce l’e-
terna consacrazione di que-
sto tempio al Signore Gesù; 
poi il rito dell’incenso per 
ricordare che la Chiesa ha 
la missione di spandere nel 
mondo il soave profumo di 
Cristo; infi ne l’illuminazio-
ne della Chiesa ad indicare 
che la luce di Cristo illumi-
na e guida la Chiesa e per 
mezzo di essa fa giungere a 
tutti i popoli la pienezza del-
la verità su Dio e l’uomo.

Tutti questi simboli ser-
vono a ricordarci che il 

in Lui la sua unica speranza. 
Una speranza che culmina 
nella fi ducia della vita eter-
na. Infatti nel nostro pelle-
grinaggio terreno verso la 
beatitudine eterna siamo 
minacciati da tanti pericoli, 
siamo terrorizzati da tante 
crepe che si aprono nella 
nostra vita, sperimentiamo 
la presenza di voragini che 
ci spaventano. Ebbene, il 
Cristo crocifi sso è lì, con la 
sua presenza silenziosa ma 
effi  cace, a dirci di stringer-
ci con fede al solido legno 
della croce e ad affi  darci alla 
Sua potente protezione. Con 
Lui possiamo superare ogni 
ostacolo e procedere sicuri 
alla meta fi nale della nostra 
vita. E’ questa la ragione per 
la quale al termine di que-
sta celebrazione scopriremo 
una croce che prende il ti-
tolo di “Vita semper vincit” 
e vuole celebrare il mistero 
della nostra salvezza. 

Cari fratelli e sorelle, da 
ieri, giorno della dedicazio-
ne, il Duomo di Mirandola 
merita rispetto non solo 
come luogo consacrato dove 
i cristiani vivono i grandi 
misteri della fede, ma anche 
come spazio che custodisce 
la storia della comunità mi-
randolese e la memoria del-
le tappe più importanti della 
vita di questa comunità: dal 
battesimo fi no all’ultima 
Eucarestia che ci accompa-
gnerà davanti a Dio. Qui si 
viene per conoscere, credere 
e amare Dio e per conoscere 
ed amare i nostri fratelli! 

La grazia del giorno della 
dedicazione verrà poi ricor-
data ogni anno, celebrando 
l’anniversario della dedi-
cazione della chiesa come 
festa solenne, festa della co-
munità cristiana, nella quale 
si ricorderà la vostra comu-
nione con la Vergine Maria 
assunta in cielo, patrona di 
questa parrocchia. Perché, 
quando i vostri padri scelse-
ro la Vergine Assunta come 
titolare della Chiesa, certa-
mente vollero dare un’in-
dicazione precisa: la nostra 
chiesa deve servire per farci 
andare tutti in paradiso, in-
sieme alla Madonna e con 
Lei vivere felici per l’eterni-
tà. E così sia!

+ Francesco Cavina

Tantissimi i fedeli 
alla prima Messa 
festiva nel Duomo 
riaperto. Benedetta 
la croce in terracotta 
dell’artista Marcello 
Aversa

Duomo di Mirandola è tor-
nato ad essere per sempre 
un luogo dedicato al culto 
divino e quindi uno spazio 
di bellezza, di fede e di spe-
ranza, che conduce l’uomo 
all’incontro con Colui che è 
la verità e la bellezza stessa 
(Benedetto XVI). Cari fra-
telli e sorelle quanto è stato 
fatto materialmente nelle 
pietre, nei muri, nei legni di 
questa chiesa deve accadere 
spiritualmente anche nella 
nostra vita per opera della 
grazia di Dio, che qui vuole 
raggiungere ognuno di noi. 
Senza Cristo, infatti, il Duo-
mo di Mirandola sarebbe 
solamente un monumento 
storico-artistico, uno scri-
gno senza gioielli, un corpo 
senz’anima.

Vorrei, ora, soff erma-

re la nostra rifl essione su 
due segni presenti in ogni 
edifi cio sacro: l’Altare e il 
Crocifi sso. L’altare è il cen-
tro della celebrazione litur-
gica e dell’intero edifi cio. 
La parola “altare” signifi ca 
qualcosa che sta in alto. Ed 
in eff etti la sua posizione in 
chiesa è la più in vista e ser-
ve ad attirare subito i nostri 
sguardi, ornato anche come 
è di tovaglie, fi ori e candele. 
Inoltre, la sua importanza è 
sottolineata dal fatto che è 
oggetto di incensazione, ri-
verenza, devozione e vene-
razione. I sacerdoti iniziano 
e concludono la celebrazio-
ne della Santa Messa con il 
bacio dell’altare. Il motivo 
di tanto rispetto va ricer-
cato nel fatto che l’altare è 
il segno di Cristo, o meglio 
ancora è Cristo stesso che 
diventa una cosa sola con 
il sacrifi cio eucaristico che 
vi viene celebrato sopra. 
L’altare, dunque, è intima-
mente legato alla presenza 
reale, seppure misteriosa, 
del Signore nell’Eucarestia. 
E’ dall’incontro con Lui, che 
noi abbiamo la possibilità di 
realizzare la nostra vocazio-
ne: divenire pietre vive per 
costruire il Regno di Dio. 

Insieme all’altare l’altro 
arredo che arricchisce la 
chiesa è la Croce. Gesù cro-
cifi sso è il più grande dono 
di Dio all’umanità per la 
nostra salvezza e ci sollecita 
a vivere nell’amore. Per que-
sta ragione la Chiesa venera 
il Crocifi sso riconoscendo 
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OMELIE Il Vescovo Francesco nella messa del 22 
settembre. L’anniversario della dedicazione 
sarà ricordato ogni anno in parrocchia

Celebrando il mistero della salvezza

Non poteva che essere un 
Duomo più che gremi-

to ad accogliere, domenica 
22 settembre, la prima Mes-
sa festiva dopo la riapertura 
al culto. Una celebrazione di 
popolo, dal clima gioioso di 
famiglia, che la parrocchia 
ha voluto proporre, per così 
dire, in modo speculare a 
quella della sera prima, in 
modo da permettere a tut-
ta la cittadinanza di godere 
della bellezza della litur-
gia e dell’edifi cio restaura-
to. Dunque, a presiedere 
la Messa è stato invitato il 
Vescovo emerito Francesco 
Cavina, così come il Coro 
Città di Mirandola, diretto 
dal maestro Lucio Carpani, 
ha eseguito i canti.

Dopo la comunione, il 
saluto commosso del par-
roco don Flavio Segalina 
rivolto a monsignor Cavi-
na. “Eccellenza, insieme ai 
miei confratelli sacerdoti e 
alla comunità cristiana di 
Mirandola, desidero ringra-
ziarla perché le giornate di 
ieri e di oggi rimarranno in 
noi memoria profonda. Non 
ci sono parole per esprime-
re i sentimenti di gioia per 
il così grande dono ricevu-
to. Questo dono lo abbiamo 
anche perché lei si è impe-
gnato perché tutto si realiz-
zasse in tempi brevi. Gra-
zie per la sua presenza qui, 
Eccellenza, e possa il suo 
ministero episcopale essere 
ancora fecondo verso quel 
popolo di Dio che le sarà af-
fi dato. Noi siamo grati di es-
sere stati guidati da lei”. Pa-
role che hanno suscitato il 
lungo applauso dell’assem-
blea in piedi, accompagnato 
dall’abbraccio caloroso tra il 
parroco e il Vescovo.

“Vi ringrazio per questo 
applauso, in cui percepisco 
il segno della vostra grati-
tudine e del vostro aff etto 
- ha aff ermato, di rimando, 
monsignor Cavina -, la di-
mostrazione che avete com-
preso, e ve ne sono ricono-
scente, che la fatica di tutto 
ciò che è stato fatto aveva 
come unico scopo il far sì 
che questa chiesa potesse 
recuperare la sua dignità, 
il suo cammino di fede. Mi 
affi  do alla vostra preghiera - 

ha concluso -, vi sarò grato 
se ognuno di voi dirà alme-
no una Ave Maria per me, 
perché anche il Vescovo ha 
bisogno delle preghiere dei 
fedeli”.

E si propone appunto 
come strumento di preghie-
ra e di contemplazione la 
croce in terracotta dal titolo 
“Vita sempre vincit” bene-
detta dal Vescovo Francesco 
al termine della celebrazio-
ne. Realizzata dal maestro 
plasticatore Marcello Aver-
sa, è stata donata dalla fami-
glia Reggiani in memoria di 
Albertino Reggiani. Riper-
correndo il proprio percor-
so umano e di fede, iniziato 
nel piccolo borgo di Maiano 
nella penisola sorrentina 
tramite l’arte del presepe, 
Aversa ha spiegato l’intento 
che lo ha guidato nel pla-
smare la croce, ovvero rap-
presentare il mistero della 
vita che vince sulla morte 
attraverso la Risurrezione 
di Cristo. Un’opera, dunque, 
che invita a guardare alle 
croci che accompagnano 
l’esistenza umana - fra cui 
eventi drammatici come i 
terremoti che hanno colpito 
Mirandola e i luoghi natali 
dello stesso Aversa - con oc-
chi di speranza, illuminati 
dalla salvezza portata dal sa-
crifi cio di Gesù. Con umil-
tà, ringraziando monsignor 
Cavina e la famiglia Reggia-
ni, l’artista si è detto onorato 
di poter esporre stabilmente 
una propria opera in una 
terra che, ha aff ermato, “ha 
avuto in passato grandi ter-
racottai, a partire da Anto-
nio Begarelli” e in cui “fi n 
dal primo momento, no-
nostante la lontananza, mi 
sono sentito a casa mia”.

Not

Concerto dei
Rulli Frulli

Sabato 28 settem-
bre, alle 21, nella piazza 
del Duomo di Mirando-
la, concerto della Banda 
Rulli Frulli. Durante la 
giornata la chiesa sarà 
aperta per le visite fi no 
alle 23.

Monsignor Cavina e Marcello Aversa
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Martedì 8 ottobre il convegno
per insegnanti ed educatori

Prendersi cura
E’ ormai divenuto l’appuntamento tradizionale che 

dà inizio alle attività promosse dall’Uffi  cio per l’educa-
zione e la scuola, in concomitanza con l’avvio del nuovo 
anno scolastico. Martedì 8 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, 
presso l’Auditorium Loria a Carpi (via Rodolfo Pio), si 
terrà il convegno dal titolo “Prenditi cura di me. Basta 
mettersi al fi anco invece di stare al centro” rivolto a diri-
genti, docenti ed educatori. Interverrà Luigina Mortari, 
docente ordinaria di pedagogia generale presso l’Univer-
sità di Verona. E’ prevista la partecipazione dell’assesso-
re a scuola, cultura e politiche giovanili del Comune di 
Carpi, Davide Dalle Ave. Sono caldamente invitati tutti 
coloro che sono impegnati nell’ambito dell’educazione.

Prendersi cura 
degli altri, fa bene 
a se stessi. E’ que-
sta la rifl essione 
di fondo che svi-
lupperà Luigina 
Mortari, docente di 
fi losofi a, pedagogia 
e psicologia dell’U-
niversità di Verona, 
nel corso del con-
vegno dell’8 otto-
bre. La professoressa Mortari ha dedicato molti dei suoi 
lavori e interventi alle relazioni di cura come punto di 
forza dell’educare noi stessi e l’altro. Qual è l’essenza 
della cura e in che cosa consiste? “Consiste nell’essere 
una pratica e accade in una relazione - aff erma Morta-
ri - è mossa dall’interessamento per l’altro, orientata a 
promuovere il suo ben-esserci per questo si occupa di 
qualcosa di essenziale per l’altro”.

Alla base di ogni nostra azione di cura c’è un pensie-
ro; una vita buona non può tralasciare la premura verso 
il prossimo, la sollecitudine a favorire il benessere.

Come fa un buon insegnante con grande dispendio 
di energia a promuovere il suo ben-esserci? Cosa mette 
in moto una relazione educativa? Saranno questi alcu-
ni interrogativi a cui si darà risposta durante l’incontro 
con i docenti. Come educatori riusciamo a trovare il 
senso del nostro lavoro se riusciamo a coltivare il no-
stro essere relazionali cioè persone che devono sapere 
incontrare l’altro e nell’incontro coltivare l’umanità. C’è 
quindi un intreccio prezioso tra relazione ed educazio-
ne e queste a loro volta sono connesse alla cura. Così 
nella scuola capita che si rincorrono programmi e pro-
getti anche eccellenti, ma si trascura la grandezza che 
ciascuno porta in dote e che dovrebbe essere stimolato 
a scoprire e mettere a fuoco.

Tenere l’altro nel proprio sguardo è il primo gesto 
di cura.

Antonia Fantini, Direttore Uffi  cio diocesano
per l’educazione e la scuola

Nel Servizio interdiocesano è presente per la 
Diocesi di Carpi la psicologa suor Maria Bottura 
collaboratrice dell’Associazione Camilla Pio”

 “

EDUCARSI
EDUCAREa

Nasce il Servizio 
interdiocesano di 
Modena e Carpi per 
la tutela dei minori, 
rivolto a bambini e 
persone vulnerabili

PASTORALE

Contrasto agli abusi
Ecco la nuova equipe

Uno strumento in più, 
pensato dalla Confe-

renza Episcopale Italiana, a 
sostegno dei minori e del-
le persone vulnerabili. La 
costituzione del Servizio 
interdiocesano per la tute-
la dei minori di Modena e 
Carpi è stata resa nota uf-
fi cialmente da monsignor 
Erio Castellucci lo scorso 21 
settembre a Modena, in oc-
casione della presentazione 
della lettera pastorale all’ar-
cidiocesi.

Il Servizio si occuperà di 
tre aspetti, ha spiegato l’ar-
civescovo. “In primo luogo 
l’ascolto delle vittime se-
gnalate o delle persone che 
si presentano come tali. Il 
secondo aspetto riguarda la 
prevenzione e la formazio-
ne nelle parrocchie e nel-
le realtà che operano nelle 
strutture ecclesiali, quindi 
in particolare ad educatori, 
animatori, allenatori, inse-
gnanti e ovviamente anche 
ai catechisti. Il terzo aspetto 
è l’intervento, che comporta 
la segnalazione alla Procura 
nel caso in cui ci sia un pre-
sunto reato civile o penale, 
o l’apertura di un procedi-
mento canonico nel caso in 

per cento con protagonisti 
i sacerdoti. Sui siti internet 
delle Diocesi di Modena e 
Carpi, ha precisato il presu-
le, “ci sarà una sezione spe-
cifi ca, nella quale sarà indi-
cata l’equipe e i riferimenti 
a cui rivolgersi nei casi in 
cui le vittime o presunte tali 
sentano di dover esporre le 
loro situazioni e sarà a di-
sposizione delle parrocchie 
o degli enti ecclesiastici che 
richiedano un intervento. 
Come primo anno, stiamo 
pensando ad alcuni incontri 
nelle varie zone, radunando 
i diversi operatori. C’è poi 
la volontà di approfondire 
alcuni argomenti, ad esem-
pio il tema del rapporto con 
il web e i social network. 
Stiamo inoltre cercando di 
fare rete, attraverso una col-
laborazione strutturata con 
l’università, i servizi sociali 
e le famiglie”.

A livello regionale il Ser-
vizio sarà completato da un 
referente per ogni Diocesi, 
che avrà il compito di col-
laborare col vescovo nell’a-
dempimento delle respon-
sabilità pastorali in materia 
di tutela dei minori e delle 
persone vulnerabili, fare da 
riferimento locale al Ser-
vizio interdiocesano per la 
tutela dei minori, proporre 
iniziative per sensibilizzare 
clero, organismi di parte-
cipazione e uffi  ci pastorali 
diocesani, e assistere il ve-
scovo, collaborando nell’a-
scolto e nell’accompagna-
mento delle vittime e nella 
gestione delle segnalazioni 
di abusi.

Luca Beltrami

cui la segnalazione riguardi 
un diacono o un presbitero. 
Il vescovo ha il ruolo di re-
sponsabile dell’intero pro-
cedimento”. 

Il nuovo Servizio è rivol-
to non solo ai minori ma alle 
persone vulnerabili, ovvero, 
secondo la defi nizione di 
Papa Francesco nell’ultimo 
motu proprio, “ogni perso-
na in stato d’infermità, di 
defi cienza fi sica o psichica, 
o di privazione della libertà 
personale che di fatto, anche 
occasionalmente, ne limiti 
la capacità di intendere o di 
volere o comunque di resi-
stere all’off esa”.

Coordinatore del servi-
zio è il direttore del Consul-
torio diocesano di Mode-
na, don Maurizio Trevisan. 
Come ha spiegato l’arcive-
scovo, tra Modena e Carpi 
quattro persone hanno se-
guito un primo momento 
di formazione con un corso 
specifi co che si è svolto a Bo-
logna tra l’ottobre del 2018 e 
il maggio 2019. Per la Dio-
cesi di Carpi è presente suor 
Maria Bottura, psicologa e 
psicoterapeuta, collaboratri-

ce dell’Associazione Camilla 
Pio, affi  liata alla Confede-
razione italiana dei consul-
tori familiari di ispirazione 
cristiana. Insieme a queste 
quattro persone disponibi-
li per l’ascolto, ha aggiunto 
monsignor Castellucci, l’e-
quipe sarà formata da un 
medico, un giurista, un ca-
nonista, un pastoralista, un 
moralista e un esperto della 
comunicazione. Si farà poi 
riferimento, per le situazio-
ni che risulteranno fonda-
te, al tribunale ecclesiastico 
diocesano e alla Procura. È 
prevista inoltre una super-
visione quindicinale, svolta 
da una persona esterna all’e-
quipe, con esperienza sulla 
tematica e in contatto con il 
tribunale dei minori. 

La comunità ecclesia-
le diventa così capofi la nel 
contrastare un fenomeno 
che non si limita aff atto alle 
mura parrocchiali. I dati a 
disposizione mostrano che 
circa il 70 per cento delle 
molestie avvengono in fa-
miglia, a fronte di circa il 
2 per cento negli ambienti 
ecclesiali e meno dello 0,2 

La Messa celebrata 
da monsignor 
Castellucci e 
l’incontro con tutti 
gli educatori

ORATORIO EDEN

Non “conteggiare”
ma “contagiare” i ragazzi

Dopo il rallentamento 
estivo, nel mese di settem-
bre riprendono a pieno regi-
me tutte le attività educative 
che fanno capo all’Oratorio 
Cittadino Eden a Carpi: la 
scuola Sacro Cuore, i centri 
Hip Hop e UpPrendo, le at-
tività degli scout e dell’Azio-
ne Cattolica, il catechismo, 
ecc. Come da tradizione, le 
diverse realtà si sono riunite 
venerdì 20 settembre nel-

che il risultato del proprio 
lavoro non può essere mi-
surato con la categoria della 
“quantità”: l’educatore non 
deve “conteggiare” quanti 
successi ha avuto nella sua 
attività coi ragazzi; semmai 
deve “contagiare” i ragazzi 
col proprio entusiasmo e 
l’esempio della propria vita. 
L’educatore è un seminatore, 
non un mietitore: saranno 
altri, forse i ragazzi stessi in 
futuro, a riconoscere quei 
semi ricevuti nei primi anni 
della propria vita e a farli 
eventualmente fruttare in 
un modo o nell’altro.

Alla Messa è seguita la 
cena comunitaria nei locali 
dell’oratorio a cui ha presen-
ziato anche il vescovo.

Nicola Catellani

don Severin Kouadjio.
E’ stato il primo momen-

to per monsignor Castelluc-
ci, come amministratore 
apostolico della Diocesi di 
Carpi, per incontrare la 
realtà oratoriana nelle sue 
varie forme. Durante l’ome-
lia, nell’aff ollata cappella, 
ha colto l’occasione per ri-
cordare a tutti gli educatori 

la cappella dell’oratorio per 
celebrare assieme la Messa 
di ripresa delle attività - ce-
lebrazione eucaristica che 
nel corso dell’anno viene 
riproposta mensilmente - 
per l’occasione presieduta 
dal vescovo Erio Castellucci 
e concelebrata dal parroco 
della Cattedrale, don Mas-
simo Dotti, e dal cappellano 

UFFICIO
SCUOLA

Rino
Fantini

“Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio”

(Sant’Agostino)

La moglie, i fi gli, gli amici 
ricordano 

Rino Fantini 
nel 7º anniversario della morte

e rendono grazie al Signore
per la testimonianza di fede

e di carità che ha dato.
Sarà celebrata la Messa

di suff ragio
martedì 1 ottobre alle 19

nella chiesa di
San Giuseppe Artigiano

a Carpi.

7° ANNIVERSARIO
1 ottobre 2012 - 1 ottobre 2019
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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

Sabato 28 settembre
Alle 20, a Novi, partecipa alla cena con i giovani della 
parrocchia. Alle 21, guida la catechesi ai fedeli sul tema 
“Io sono il pane della vita”, in occasione della festa pa-
tronale di San Michele Arcangelo

Mercoledì 2 ottobre
Alle 21, in Vescovado, guida la catechesi per gli opera-
tori della carità

Sabato 5 ottobre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa 
Croce per la celebrazione della Santa Messa
Alle 9, in Cattedrale, presiede la Santa Messa per l’istitu-
to Sacro Cuore nell’inizio dell’anno scolastico
Dalle 10, in Cattedrale, presiede l’Assemblea Diocesana 
con la presentazione della lettera pastorale

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso 

la parrocchia di Panzano domenica 29 settembre per 
l’incontro di ogni ultima domenica del mese. Alle 16, 
Santa Messa; a seguire, Santo Rosario e Adorazione eu-
caristica meditata. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

Iniziative a Carpi 
in occasione della 
Giornata nazionale 
sul tema della 
biodiversità

CUSTODIA
DEL CREATO

Quante sono le tue 
opere, o Creatore!

chiamati a diventare gli stru-
menti di Dio Padre, perché il 
nostro pianeta sia quello che 
Egli ha sognato nel crearlo 
e risponda al suo progetto 
di pace bellezza e pienezza” 
(n.53).

“Biodiversità” è il tema di 
quest’anno, se ne sente parla-
re spesso, ma non sempre in 
modo competente, per que-
sto abbiamo invitato Danie-
la Rustichelli, referente Lipu 
di Carpi, affi  nché ci spieghi 
cos’è e perché è così impor-
tante proteggerla.

Papa Francesco sotto-
linea, in modo particolare, 
che non c’è percezione che “il 
grido della terra è il grido dei 
poveri e viceversa, in quanto 
tutto è connesso” (L.S. n. 49 
e 56) perciò, per acquisirne 
consapevolezza, abbiamo 
organizzato, in collaborazio-
ne con La Bottega del Sole e 
Porta Aperta - Recuperan-
dia, dei laboratori per adul-
ti e bambini: sarebbe bello 
vedere, infatti, coinvolte fa-
miglie disposte a mettersi in 
gioco!

Come ha detto Tomás 
Insua, direttore esecutivo del 
Movimento cattolico mon-
diale per il clima Cambiare 
rotta: “il futuro è oggi e solo 
agendo insieme, alla luce del-
la nostra Chiesa e dello Spiri-
to Santo, andremo avanti”.

Brunetta Salvarani, Uffi  cio 
Diocesano per l’Ecumenismo

Federica Marampon,
Commissione Laudato Si’

Parrocchia della Cattedrale

La 14ª Giornata naziona-
le per la custodia del creato 
sarà celebrata nella Diocesi 
di Carpi domenica 29 set-
tembre, alle 17.30, presso 
la chiesa di Santa Chiara, 
con una veglia di preghiera 
organizzata dall’Uffi  cio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo, 
dalla Consulta diocesana 
delle Aggregazioni laicali e 
grazie, come ormai tradi-
zione, all’ospitalità operosa 
delle Sorelle Clarisse. Sarà 
il momento conclusivo di 
ringraziamento delle inizia-
tive legate, quest’anno, a “La 
Bellezza ritrovata” - ciclo di 
visite guidate al monastero 
restaurato -, ma anche un’oc-
casione, visto il tema che ci 
unisce a tutta la Chiesa ita-
liana, per conoscere e com-
prendere la realtà fragile e 
preziosa della biodiversità e 
lasciarci coinvolgere in uno 
sguardo di contemplazione - 
grati, ammirati e benedicen-
ti, come Francesco d’Assisi 
- verso il creato, così vario e 
rigoglioso.

Da consumatori 
ad amministratori 
responsabili
La veglia di preghiera in-

trodurrà una settimana den-
sa di iniziative tra cui una 
mostra curata dalla com-
missione Laudato Si’ della 
parrocchia della Cattedrale 
di Carpi, nata nel marzo del 
2018 per sensibilizzare le 
persone attraverso momenti 
di conoscenza, approfondi-
mento e formazione, anche 
spirituale, collegati all’omo-
nima lettera enciclica scritta 
da Papa Francesco nel 2015.  
“Dobbiamo riconoscerlo - 
scrive il Papa nel messaggio 
della Giornata per la custo-
dia del creato 2018 - non 
abbiamo saputo custodire 
il creato con responsabilità. 
La situazione ambientale a 
livello globale, così come in 
molti luoghi specifi ci, non 
si può considerare soddisfa-
cente. A ragione è emersa la 
necessità di una rinnovata e 
sana relazione tra l’umani-
tà e il creato, la convinzione 
che solo una visione dell’uo-
mo autentica e integrale ci 
permetterà di prenderci me-
glio cura del nostro pianeta 
a benefi cio della presente e 
delle future generazioni”. 

Per noi cristiani la “Crea-
zione” è il progetto dell’amo-
re di Dio, in cui ogni creatura 

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)

Incontro con Giulio Allesina

N

La Laudato Si’ ricorda che siamo chiamati
a diventare gli strumenti di Dio Padre, perché
il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato”

 “

Veglia di preghiera e incontro pubblico
Domenica 29 settembre, alle 17.30, nella chiesa di 

Santa Chiara a Carpi, si terrà la Veglia di preghiera alla 
presenza delle Sorelle Clarisse.

Martedì 1° ottobre, alle 20.30, presso la Sala Duo-
mo a Carpi, incontro con Giulio Allesina, ricercatore 
del Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari dell’Uni-
versità di Modena, sul tema “Resistenza al cambiamen-
to: perché è così diffi  cile costruire un futuro sostenibi-
le?”. Tutti sono invitati a partecipare.

Mostra e laboratori in Sala Duomo a Carpi
Martedì 1° ottobre, alle 19, inaugurazione e bene-

dizione della mostra “La Nostra Casa Comune: da con-
sumatori ad amministratori responsabili”.

Venerdì 4 ottobre, alle 20.30, laboratorio a cura del-
la Bottega del Sole di Carpi “Il consumo ti consuma?”. 
E’ gradita l’iscrizione. 

Sabato 5 ottobre, laboratori a cura di Porta Aper-
ta-Recuperandia “Lo spreco delle risorse”: ore 16, per 
bambini di I e II elementare; ore 17, per bambini di III, 
IV e V elementare. E’ gradita l’iscrizione.

Domenica 6 ottobre, alle 17, incontro con Daniela 
Rustichelli, referente Lipu di Carpi, “Biodiversità: cos’è 
e perché è così importante proteggerla”.

Apertura della mostra: da mercoledì 2 ottobre a ve-
nerdì 4 ottobre, ore 18-21.30; sabato 5 ottobre, ore 9.30-
12.30 e 15.30-22; domenica 6 ottobre, ore 9.30-12.30 e 
15.30 20.

La mostra, le conferenze e i laboratori con ingresso 
gratuito. Per prenotazioni: tel. 328 9128272

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

ha un valore e un signifi cato 
(L.S. n. 76) e poiché la vita ci 
è stata donata abbiamo il do-
vere, come Sue creature, di 
spenderla bene (vedi la pa-
rabola dei talenti, Mt 25,15-
30). Ecco che la comunità 
cristiana ha il compito della 
formazione delle coscienze 
(L.S. n. 214) in quanto “la 
questione ecologica è un 
sintomo, la sostanza è un’e-
mergenza antropologica” (U. 
Sartorio, Tutto è connesso, 
Ed. EMI, p.26)

Papa Francesco, nel suo 

scritto, evidenzia due critici-
tà: la prima è una “resisten-
za” al cambiamento nell’a-
dulto di oggi (L.S. n. 162) e la 
seconda è che siamo imbri-
gliati dal relativismo pratico 
(L.S. n. 122-123).

Da qui è nata l’idea 
dell’incontro con Giulio Al-
lesina, in programma mar-
tedì 1° ottobre alle 20.30 in 
sala Duomo, “Resistenza al 
cambiamento: perché è così 
diffi  cile costruire un futuro 
sostenibile?”. La stessa “Lau-
dato Si’” ricorda che “siamo 
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Vista la scelta positiva dello scorso anno, cioè 
valorizzare di più la nostra vita spirituale, la 
comunità vuole impegnarsi su questo cammino”

 “

Come gustare
il dono più grande
Con la festa 
patronale inizia 
un nuovo anno 
pastorale, che avrà 
come guida il tema 
dell’Eucarestia

Negli incontri di cateche-
si agli adulti la proposta del 
parroco, al fi ne di seguire 
tutti lo stesso cammino di 
approfondimento, seppure 
con tempi e modalità diver-
se, è quella di prendere come 
punto di riferimento la let-
tera pastorale del vescovo di 
Brescia Pierantonio Tremo-
lada: “Nutriti dalla bellezza”. 
Nell’introduzione di questo 
testo si legge che l’Eucaristia, 
pur essendo una realtà mi-
steriosa, “è anche una fonta-
na zampillante che permette 
alla Chiesa di essere vera-
mente se stessa per il bene 
del mondo. Mi piacerebbe 
far percepire a tutti questa 
realtà. Penso, infatti, che la 
liturgia cristiana rappresen-
ti una delle grandi strade 
dell’evangelizzazione”. Negli 
incontri con i genitori del ca-
techismo e dell’Acr, aggiunge 
don Zanoni, “mi servirò del-
le varie catechesi sull’Eucare-
stia fatte da Papa Francesco 
nelle udienze del mercoledì”.

Citando ancora un bra-
no della lettera pastorale 
di monsignor Tremolada, 
“vorremmo dunque che de-
dicassimo quest’anno pasto-
rale a una riscoperta della 
celebrazione eucaristica, 
meno preoccupati del nu-
mero dei partecipanti e più 
del modo in cui essa viene 
vissuta”, don Ivano conclude 
con l’auspicio che “il dono 
dello Spirito Santo ci aiuti a 
comprendere meglio il mi-
stero dell’Eucarestia e a sen-
tici sempre più in comunio-
ne con il Signore Gesù e con 
tutta la Chiesa”.

Not

NOVI

L’inizio dell’anno pa-
storale coincide, come 

sempre, per la parrocchia di 
Novi con la Sagra del patro-
no, San Michele Arcangelo. 
Domenica 29 settembre, alle 
11, la Santa Messa solenne 
sarà presieduta dal Vescovo 
emerito Elio Tinti, alla pre-
senza delle autorità; segui-
ranno il pranzo comunitario, 
e alle 18, la Santa Messa con 
l’Unitalsi. Due le serate di ca-
techesi in programma presso 
la Sala Emmaus: giovedì 26 
settembre, alle 21, “I disce-
poli di Emmaus”, a cura di 
fra Silvio del Santuario della 
Comuna di Ostiglia; saba-
to 28, alle 21.15, interverrà 
l’Amministratore Apostolico 
Erio Castellucci sul tema “Io 
sono il pane di vita”.

“Vista la scelta positiva 
dello scorso anno, cioè quella 
di valorizzare maggiormente 
la nostra vita spirituale, le-

gata all’ascolto della Parola, 
alla preghiera e alla vita sa-
cramentale, anche quest’an-
no la comunità vuole impe-
gnarsi su questo cammino di 
crescita - spiega il parroco, 
don Ivano Zanoni -. Per-
tanto nell’ultima riunione 
del consiglio pastorale si è 
scelto il tema del sacramento 
dell’Eucarestia, che la Chiesa 
ha sempre considerato come 
fonte e culmine della propria 
vita e missione”. 

Quando si parla dell’Eu-
carestia e della Chiesa che la 
celebra, don Zanoni propo-
ne di tenere a mente un rac-
conto antico ma molto signi-
fi cativo. “I cristiani martiri 
di Abitene, nell’anno 303, in 

Tunisia, di fronte al procon-
sole romano che chiedeva 
loro perché volessero disob-
bedire all’ordine imperiale, 
coraggiosamente risponde-
vano ‘sine dominico non 
possumus’, cioè ‘non possia-
mo vivere senza l’Eucarestia 
domenicale’. Ci farà da guida 
nel percorso di quest’anno - 
prosegue - il miracolo della 
moltiplicazione dei pani, 
come ci viene narrato dal 
Vangelo di Giovanni (Gv 6, 
1-14), per rifl ettere sulle pa-
role di Gesù quando, dopo 
aver moltiplicato i pani e i 
pesci, raccomanda alla fol-
la e ai suoi di nutrirsi di Lui 
come il vero pane che dona 
la vita eterna”. 

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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Catechesi, liturgia e carità a Novi

Proseguiamo insieme
Nel settore della catechesi, proseguono nella par-

rocchia di Novi i cammini formativi per ragazzi, adole-
scenti, giovani ed adulti. Resteranno le classi di catechi-
smo tradizionali e per l’Acr si continuerà l’esperienza, 
già fatta lo scorso anno, di un cammino per fasce di 
età. La catechesi adulti comprende un gruppo per i ge-
nitori del catechismo e dell’Acr guidato dal parroco. A 
questo se ne aggiungono altri tre autogestiti: il “gruppo 
Nazareth” formato da alcuni genitori a cui sta a cuore 
la formazione dei loro fi gli nell’ambito parrocchiale; il 
“gruppo Amoris laetitia”, guidato da una coppia di spo-
si; il “gruppo Betania” in continuità 
con quello che un tempo era chia-
mato gruppo Coa.

Per quanto riguarda la liturgia, 
in sintonia con il tema dell’Euca-
restia, ci si propone di far sì che le 
celebrazioni domenicali siano quel-
le che maggiormente incidono sul 
cammino di fede della comunità. 
A tale scopo sarà opportuno valo-
rizzare i momenti di silenzio pri-
ma, durante e dopo le celebrazioni. Proseguirà inoltre 
l’esperienza dell’Ora di spiritualità mensile curata del 
gruppo dei giovani, ma aperta a tutti. 

Nell’ambito della carità, la parrocchia intende por-
tare avanti tutto ciò che fi nora è stato fatto: Progetto 
Gemma con il Cav Mamma Nina di Carpi, sostegno 
alle famiglie indigenti della scuola d’Infanzia parroc-
chiale, aiuto alle missioni, collaborazione con la Caritas 
diocesana e nazionale per le emergenze, distribuzioni 
di generi alimentari attraverso il banco alimentare della 
quinta Zona pastorale.

Not

PASTORALE

Il 28 settembre con monsignor Castellucci

Sagra di San Michele
Serate di catechesi presso la Sala Emmaus aperte a 

tutti: giovedì 26 settembre, alle 21, “I discepoli di Em-
maus”, a cura di fra Silvio del Santuario della Comuna 
di Ostiglia; sabato 28, alle 21.15, intervento dell’Ammi-
nistratore Apostolico Erio Castellucci sul tema “Io sono 
il pane di vita”.

Sempre sabato 28, alle 20, il Vescovo Erio parteciperà 
alla cena con i giovani della parrocchia.

PARROCCHIA

don Ivano
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Ognuno ha saputo, con i propri talenti, coltivare 
questa vigna. L’ha accolta, amata e servita 
onorandola con il proprio ministero”

 “

Grazie a Maria
per i nostri sacerdoti
La parrocchia
di Santa Croce
nel 60° di don Rino,
don Callisto
e don Mario

do si incontra un discepolo 
della Parola è consolazione 
del cuore e dell’anima. 

Nella festa della Nati-
vità di Maria, ti chiedia-
mo, o Madre, di far nasce-
re in questa comunità una 
vocazione al sacerdozio, 
sull’esempio di questi tuoi 
presbiteri, perché nulla ci 
separi mai dall’Amore del 
tuo Figlio Gesù.
Parrocchia di Santa Croce

ANNIVERSARI

Nel 2019 don Rino Bar-
bieri, don Callisto Cazzuoli 
e don Mario Ganzerla ricor-
dano il 60° anniversario di 
ordinazione presbiterale.

Questo il ringraziamento 
rivolto loro dalla parrocchia 
di Santa Croce al termine 
della messa concelebrata dai 
tre sacerdoti in occasione 
della Sagra della Madonna 
dell’Aiuto.

La comunità di San-
ta Croce ancora una volta 
è grata alla Madre di Dio, 
venerata come Madonna 
dell’Aiuto, per il dono in-

sostituibile del sacerdozio. 
Come fi gli ringraziamo Dio 
per aver chiamato da una 
terra lontana don Adam, il 
più giovane tra voi, al qua-
le auguriamo di festeggiare 
insieme i suoi 60 anni di sa-
cerdozio!

Grazie don Adam per 
esserci: parroco, fratello, 
amico e fi glio di Maria. 
Ringraziamo don Mario e 
don Rino, parroci di questa 

comunità; ognuno ha sapu-
to, con i propri talenti, col-
tivare “questa vigna”. L’ha 
accolta amata e servita nella 
buona e nella cattiva sorte, 
nella salute e nella malattia, 
onorandola con il proprio 
ministero, “notte e giorno”. 

A lei don Callisto il no-
stro grazie: amare la Parola 
di Dio, servire la Parola di 
Dio, educare alla Parola di 
Dio non è da tutti e quan-

IN MEMORIA DI

Graziella Pedrazzi
Consorella Vincenziana

4 ottobre 2008 - 4 ottobre 2019

A conclusione del decimo anniversario della morte, la 
maestra Graziella Pedrazzi sarà ricordata con due Sante 
Messe di suff ragio: venerdì 27 settembre, alle 19, nella 
chiesa del Corpus Domini, alla presenza dei membri del-
la San Vincenzo de Paoli; domenica 6 ottobre, alle 19, 
nella chiesa di San Bernardino da Siena.

A dieci anni dal passaggio al Padre della nostra cara 
Graziella Pedrazzi, io non posso non ricordarla se non 
come una donna che a me, religioso francescano, ha 
lasciato come eredità un vero esempio di vita vissuta 
seguendo Gesù mite e umile di cuore. Il suo sguardo 
sempre sereno e luminoso mi ha 
portato più volte a domandarmi 
quale fosse il vero riferimento 
della sua vita semplice e dedi-
ta alla famiglia ed al servizio dei 
più poveri e bisognosi. La rispo-
sta è una sola: Gesù! Non era una 
suora o una consacrata ma la sua 
fede vera e profonda infondeva 
in chi la incontrava una pace e 
una gioia interiore non facile da 
trovare. Spesso nelle mie omelie 
dico che ciò che veramente im-
porta nella vita è l’esempio che 
possiamo dare e ricevere. Io forse 
buoni esempi ne ho dati pochi, ma ne ho ricevuti tan-
ti da Graziella che nella sua lunga esistenza è stata un 
grande dono, non solo per i suoi famigliari ma anche 
per me! Il Signore la ricompensi per questa sua grande 
generosità e gratuità con cui si è spesa per tutti. Grazie! 

Padre Elio Gilioli ofm

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 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 (Duomo); 9.00 al mercoledì 

(casa di riposo) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di ripo-
so); 18.30 (Duomo) • Festiva: 8.00 (ospedale); 9.00-10.30-
12.00-18.30 (Duomo)

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

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

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

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

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

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

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

festiva: 18.30 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

L’iniziativa “Un pasto 
al giorno” si terrà domeni-
ca 29 settembre, presso il 
Duomo di Mirandola e la 
parrocchia di San Possido-
nio. I volontari della Comu-
nità Papa Giovanni XXIII 

(Apg23), fondata da don 
Oreste Benzi, saranno pre-
senti per un’azione concreta 
a sostegno di quanti devono 
fare i conti con la malnutri-
zione. Si potrà ricevere, in 
cambio della propria off er-
ta libera per il progetto, il 
terzo volume del libro #io-
sprecozero, in carta ricicla-
ta al 100%, con una nuova 
serie di consigli e rifl essioni 
su come ogni giorno si può 

fare la diff erenza. La cifra 
raggiunta grazie alle dona-
zioni raccolte servirà alla 
Papa Giovanni per conti-
nuare a garantire i 7 milioni 
e mezzo di pasti ogni anno 
assicurati alle 5mila persone 
nelle sue oltre 500 realtà di 
accoglienza nel mondo e a 
quanti chiedono aiuto nel-
le mense per i poveri o nei 
centri nutrizionali. Un pro-
blema che si fa sentire anche 

in Emilia Romagna, dove la 
percentuale di famiglie in 
condizioni di povertà rela-
tiva è il 5,4% (dato Istat sul 
2018).

Comunità Papa 
Giovanni XXIII a 
Mirandola e San 
Possidonio

SOLIDARIETÀ

Un pasto al giorno

Don Mario, don Rino, don Callisto
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La missionaria sta pregando tanto per la nuova 
scuola ed è serena nella convinzione che anche 
questa volta vedrà realizzarsi la nuova struttura”

“

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

solmissionaria@tiscali.it

DONAZIONI INDICANDO SEMPRE BENE IL PROGETTO SCELTO
Senza detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano - IBAN: IT 88 I 02008 23307 000028474200 - Unicredit

Con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus
IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Unicredit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2

Indicare i dati precisi per l’intestazione della detrazione fi scale
e l’indirizzo mail per l’invio della documentazione.

La nostra missionaria Ire-
ne Ratti in questi giorni 

è in Italia per assistere il fra-
tello, ricoverato in ospedale 
a Milano. Dopo settimane 
di soff erenza ed incertezze, 
comincia il lento migliora-
mento. Lui e la sorella si so-
stengono vicendevolmente, 
nonostante la distanza che 
li separa.

Irene ha trovato il tem-
po, nei giorni scorsi, di far 
visita al Centro Missionario. 
Si mantiene sempre giova-
ne, illuminata da uno Spiri-
to di Vita che la porta a rea-
lizzare progetti lungimiranti 
e temerari!

In famiglia ha rivelato 
solo alla sorella il progetto 
di costruire una scuola ele-
mentare e media, dedicata 
a Mamma Nina. “Sei senza 
testa” ha detto la sorella a 
Irene, “adesso l’hai proprio 
persa tutta se vuoi costru-
ire una scuola!”. In fondo 
deve ammettere che Irene 
ha sempre portato a compi-
mento ogni proposito, non 
senza fatica, ma con risultati 
oltre le aspettative. 

La missionaria sta pre-
gando tanto per la nuova 
scuola ed è serena nella 
convinzione che anche que-
sta volta vedrà realizzarsi la 
nuova struttura sotto l’inter-
cessione di Mamma Nina. 
Servirà ai suoi piccoli, per-
ché possano, una volta usci-
ti dal Centro Infantile Spe-
ranza, continuare la strada 
di una formazione di qua-
lità che darà loro maggiori 

piano di lavoro, preghiera e 
minuto del suo tempo!

Il rogito di acquisto del 
terreno è già fi rmato: si trat-
ta di uno spazio di 42 metri 
di lunghezza per 45 di lar-
ghezza. I lavori di prepara-
zione sono già partiti. Si è 
creata una associazione di 
genitori che a turno danno 
il loro contributo: prepara-

speranze di costruirsi un 
futuro. Irene confessa che 
il Signore ascolta sempre le 
sue preghiere.

Più che una educatrice, è 
guida, sostegno speranza di 
bambini e genitori. Quan-
do cammina per il Centro 
Infantile, i piccoli le fanno 
festa, chiamandola “nonna”. 
E’ rivolto a loro ogni sforzo, 

Fortemente voluto 
da Irene Ratti, 
prosegue il progetto 
della scuola 
elementare e media 
intitolata a Mamma 
Nina

MOZAMBICO

Formazione di qualità

no il terreno pulendolo da 
detriti, pietre, materiali ab-
bandonati. Potano gli alberi 
e tagliano la boscaglia. Suc-
cessivamente realizzeranno 
i mattoni con il cemento che 
hanno loro stessi acquistato, 
in modo da abbattere i co-
sti. La prospettiva è quella 
di iniziare la costruzione del 
muro di cinta alla fi ne di ot-
tobre. Speriamo che la visita 
di Papa Francesco proprio a 
Maputo, alle porte di questo 
mese missionario straordi-
nario, sia una sorta di “inau-
gurazione” dei lavori.

“Il progetto è aperto ed 
ha bisogno di fondi perché 
la scuola deve crescere!”. 
Queste le parole di Irene 
prima di salutarci, assicu-
randoci ogni aggiornamen-
to sull’avanzamento dei 
lavori: foto, disegni e pre-
ventivi. Desidera che questa 
scuola intitolata a Mamma 
Nina diventi un progetto 
che coinvolga tutti noi, così 
come a suo tempo è stato 
per il Centro Infantile Spe-
ranza.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Si raccolgono off erte li-
bere. Per donazioni, si veda-
no le indicazioni nel box a 
fondo pagina. Specifi care il 
nome del progetto: Progetto 
Scuola Mamma Nina - Irene 
Ratti - Mozambico.

Mese Missionario Straordinario
Ottobre 2019 indetto da Papa Francesco

Iniziative in Diocesi
Sabato 5 ottobre
Pellegrinaggio vocazionale del primo sabato del mese. 
Partenza alle 6.30 dalla chiesa del Corpus Domini, arri-
vo alla chiesa di Santa Croce, dove sarà celebrata la Santa 
Messa. Si pregherà per le vocazioni sacerdotali, religiose 
e missionarie.
Lunedì 7 ottobre
Alle 21, nel Duomo di Mirandola, in occasione della 
memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario, si re-
citerà il Rosario Missionario, chiedendo l’intercessione 
di Maria per l’attività missionaria in ognuno dei cinque 
continenti.
Sabato 19 e domenica 20 ottobre
Mercatino Missionario presso il Seminario Vescovile 
(Corso Fanti 44, Carpi). Le Animatrici Missionarie pro-
porranno le loro creazioni per donare il ricavato a pro-
getti missionari. Orari 9-12 e 15-19.
Sabato 19 ottobre
Alle 21, in Cattedrale, Veglia Missionaria Diocesana 
“Battezzati e inviati”. Porterà la sua testimonianza don 
Karam Najeeb Yousif Shamasha, sacerdote iracheno 
della Diocesi caldea di Alqosh, al momento studente 
a Roma per conseguire il dottorato in Teologia morale 
presso l’Accademia Alfonsiana.
Domenica 20 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale. Tutte le off erte raccolte 
durante le Messe verranno devolute alle Pontifi cie Opere 
Missionarie.
Sabato 26 ottobre
Alle 19.45, presso la parrocchia di Limidi, “I volontari si 
raccontano”, cena con i volontari rientrati da esperienze 
in Albania, Madagascar, Perù e Sri Lanka. Seguiranno 
proiezioni di fi lmati e testimonianze delle esperienze 
vissute. Interverrà la dottoressa Germana Munari, mis-
sionaria in Malawi. Quota di partecipazione: 15,00 euro. 
E’ obbligatoria la prenotazione entro martedì 1 ottobre 
presso il Centro Missionario Diocesano. Tutti sono invi-
tati a partecipare.
Domenica 27 ottobre
Alle 16, presso il Seminario Vescovile, suor Lucia Sicilia-
no presenta il libro “Desideri e speranze. La missione tra 
i bambini dello Sri Lanka”, ovvero la storia della missione 
delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima, da più di 
vent’anni al servizio dei bambini poveri.
Martedì 5 novembre
Alle 21, presso la parrocchia di Quartirolo, conferenza 
dal titolo “Amazzonia: nuovi cammini. In ascolto del 
‘grido’ della terra e dei popoli dell’Amazzonia”. Relatore 
don Felice Tenero di Missio Cum (Centro Unitario per 
la formazione Missionaria).
Martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 novembre
L’Uffi  cio per l’educazione e la scuola e l’Uffi  cio per l’in-
segnamento della religione cattolica della Diocesi pro-
muovono una serie di incontri con gli studenti degli isti-
tuti superiori. Testimonianza e dialogo con don Felice 
Tenero di Missio Cum.

EVENTI

Irene Ratti con don Fabio
e gli amici del Centro Missionario

Il terreno in fase di preparazione

Progetto della scuola
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Saric fi nalmente al centro
che vive assieme anche fuori 
dal lavoro. E’ questo il no-
stro segreto, stiamo bene e 
ci divertiamo in campo. La 
società ha assemblato una 
rosa molto competitiva e le 
partite disputate sino ad ora 
confermano che possiamo 
giocarcela con qualsiasi av-
versario. Sarà molto compli-
cato per tutte batterci. 

C’è qualche altro desi-
derio per il prossimo futu-
ro? 

Sì, vorrei tanto segnare 
il mio primo gol con que-
sta maglia. Ci tengo, è una 
sensazione incredibile che 
non provo da troppo tempo 
e vorrei provare con questi 
colori. Ci sono andato vi-
cino in tante occasioni ma 
non è ancora stato il mio 
momento. E’ certo che ci 
continuerò a provare anche 
se la mia priorità resta quel-
la di fare ciò che serve per la 
mia squadra.

Enrico Bonzanini

Nell’avvio di stagione fol-
gorante del Carpi vi è 

un giocatore “fatto in casa” 
come assoluto protagonista. 
Si tratta di Dario Saric. 

Ecclettico centrocampi-
sta classe 1997, il calciatore 
italo bosniaco è un prodotto 
del vivaio biancorosso capa-
ce, a suon di prestazioni, di 
conquistare un posto da ti-
tolare inamovibile nell’undi-
ci iniziale di mister Giancar-
lo Riolfo. Per il settimanale 
Notizie abbiamo provato a 
conoscerlo meglio. 

Dario Saric, come ci si 
sente ad essere fra i perni 
di un Carpi che ha iniziato 

CARPI

Intervista
al giocatore
italo-bosniaco,
cresciuto nel vivaio 
biancorosso

quartista ma se il tecnico 
me lo chiede io risponderò 
sempre presente. E’ una po-
sizione che mi permette di 
giocare costantemente vici-
no all’area avversaria con la 
possibilità di creare azioni 
da gol oppure provare di-
rettamente la conclusione in 
porta. Io nasco mezz’ala ma 
per questo Carpi sono pron-
to a ricoprire qualsiasi ruolo. 

Dove pensi possa arri-
vare questa squadra? 

Il campionato è iniziato 
da troppo poco per poter 
fare previsioni. Tuttavia sia-
mo davvero un bel gruppo 

al meglio la stagione? 
E’ una bellissima sensa-

zione. Sono reduce da una 
stagione nella quale lo scar-
sissimo impiego ha provoca-
to una perdita di autostima 
che mi aveva portato a pen-
sare di cambiar aria. L’arrivo 
di mister Riolfo e l’energia 
che il mister mi ha conferito 
sono fra i segreti di questo 
mio avvio di stagione. 

Ti abbiamo visto schie-
rato trequartista ma all’oc-
correnza ricoprire altri 
ruoli. In quali ti trovi più a 
tuo agio? 

Non ho mai fatto il tre-

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

Csi Carpi ha inaugurato il nuovo Centro giochi babycsi, 
uno spazio che si propone come momento di socializzazio-
ne per bambini e famiglie sullo sfondo di una sana attività 
motoria basata sul gioco. Il centro giochi è aperto tutti i po-
meriggi dalle 16 alle 19 ed il sabato mattina dalle 9.30 alle 
12.30. I bambini possono frequentarlo accompagnati da un 
adulto oppure richiedere il servizio di baby parking in cui 
sono seguiti da un educatore, uno spazio che si propone 
come aiuto alle famiglie per i bimbi a partire dai 2 anni.

All’interno del centro giochi vengono proposti anche 
corsi sportivi per gli adulti: zumba il martedì e il giovedì 
dalle 20 alle 21 ed un corso di yoga dalle 21 alle 22 il lunedì 
e il mercoledì, durante il corso serale di zumba i parteci-
panti adulti potranno essere accompagnati dai loro bambi-
ni che saranno seguiti da un educatore per tutto il momen-
to della lezione.

Tra i servizi proposti dal mese di ottobre, a cadenza 
mensile Baby Csi resterà aperto il venerdì sera con il “Baby 
Pizza”: dalle 20 alle 23.30 i bambini potranno restare da 
soli al centro giochi seguiti dagli educatori che si occupe-
ranno della loro cena e li intratterranno sino al ritorno dei 
genitori che potranno così godere di una serata di libertà, 
il servizio a partire dai 3 anni viene proposto su prenota-
zione entro il mercoledì precedente, primo appuntamento 
venerdì 11 ottobre.

Ricordiamo che è possibile contattare Baby CSI anche 
per prenotare le salette riservate ai festeggiamenti, con di-
verse opzioni e proposte. Info: 351 996 24 20

BASKET

Coppa Marchetti, 
Nazareno Carpi 
cede il passo
a Scandiano

Sconfi tta fra le mura amiche
sull’asse playmaker-pivot 
formata da Mantovani (22) 
e Marra (18). A nulla vale 
la reazione nel fi nale che 
basta agli uomini del coach 
Matteo Tasini solamente per 
tornare sotto alle dieci lun-
ghezze di distanza. 

Biancoblù che hanno 
potuto consolarsi il giorno 
seguente, domenica 22 set-
tembre, con il caloroso ab-
braccio che il Centro Com-
merciale “Borgogioioso” ha 
concesso in occasione della 
presentazione alla città della 
prima squadra che prenderà 
parte al campionato doi Se-
rie D con interessanti vellei-
tà di classifi ca. 

E. B.

Ko per la Nazareno Carpi 
che, nel secondo turno della 
“Coppa Marchetti” (compe-
tizione parallela al campio-
nato di Serie D prossimo al 
suo via), cede il passo fra 
le proprie mura amiche ad 
una vivace Scandiano con il 
punteggio di 66-75. 

In una gara vissuta sem-
pre di rincorsa, non basta-
no i 40 punti messi a segno 

Le attività del nuovo Centro giochi
“Baby Pizza” dall’11 ottobre

A supporto delle famiglie

Nuoto all’Omnia

Aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto presso la pisci-

na del centro Omnia di via Eraclito 2. I corsi di acquaticità, 
i corsi ragazzi ed i corsi adulti inizieranno a partire da lune-
dì 16 settembre, le iscrizioni sono aperte presso gli uffi  ci di 
via Peruzzi e presso la reception di Omnia tutti i pomeriggi 
dalle 15 alle 18. Csi Carpi ha allargato la sua collaborazione 
con Omnia Club e propone i propri corsi di nuoto anche 
presso la piscina del centro wellness di Rovereto.

Info: 059 68 54 02 oppure 331 1238085 mail nuoto@csi-
carpi.it

VOLLEY

La grande famiglia 
della Mondial 
Quartirolo in festa

Open 
day… 
a rete

Domenica 22 settem-
bre, la Mondial Quartiro-
lo ha organizzato un open 
day di Minivolley per tutti 
quei bambini che volessero 
provare a muovere i primi 
passi nel mondo della pal-
lavolo.

Alla Palestra Gallesi, 
che ha sostituito il Parco 
delle Rimembranze a causa 

del maltempo, tantissime 
famiglie hanno partecipato 
con entusiasmo.

Le bambine hanno po-
tuto giocare con le ragazze 
più grandi e il divertimento 
l’ha fatta da padrone. Sono 
state poi presentate tutte le 
squadre: dalle bambine più 
piccole che partono da 6 
anni, fi no alle squadre se-
niores che partecipano ai 

Campionati Regionali di 
Serie C e Serie D. Da nota-
re che la società Mondial, 
oltre ad avere una squadra 
di pallavolo mista, ha an-
che squadre di calcio, gin-
nastica per adulti e corsi di 
Pilates. 

Ma non è fi nita qui, per 
chi vuole provare ad entra-
re nella pallavolo, ci saran-
no altre date dedicate ai più 

piccoli: sabato 28 settembre 
dalle 16 alle 18, domenica 
29 dalle 10 alle 12, il 1 e 
3 ottobre dalle 16 alle 18. 
Appuntamenti in cui la Pa-
lestra Gallesi sarà aperta a 
tutti, con le ragazze ad ac-
cogliere i bambini. 

La manifestazione si 
è conclusa con la foto di 
gruppo di tutta la grande 
famiglia Mondial.
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Cinque parole chiave per descrivere il nostro 
liceo: ‘incontri’, ‘ascolto’, ‘apertura’, ‘creatività 
comunicativa’; ‘passione’ che è quella che ci anima”

 “

mio uffi  cio è sempre aperta; 
‘creatività comunicativa’ in 
quanto sollecitiamo i talenti 
di ogni ragazzo; ‘passione’ 
che è quella che ci anima. 
Siamo una bella squadra”. 
Presenti all’inaugurazione, 
tra gli altri, Silvia Menabue, 
dirigente dell’Uffi  cio scola-
stico provinciale, il sindaco 
Albero Bellelli, gli assessori 
Stefania Gasparini e Davide 
Dalle Ave, Maurizia Rebec-
chi in rappresentanza della 
provincia, Enrico Campe-
delli, consigliere regionale. 
“La scuola dà valore del ter-
ritorio - ha spiegato Silvia 
Menabue -. Voi venite da 80 
anni di storia: dai 29 alun-
ni de 1939 agli oltre 1850 
attuali. Eventi come questi 
riaccendono i rifl ettori su 
quella che è la grande sfi da 
della scuola: l’inclusione, la 
cittadinanza attiva, l’edu-
cazione ai valori. Insieme 
al Fanti facciamo tesoro di 
quello che può fare il terri-
torio e ringraziamo la scuo-
la per tutto quello che fa per 
il territorio”. Giocava “in 
casa” il sindaco Bellelli, per 
cinque anni studente liceale: 
“Il Fanti ha accompagnato e 
scandito la storia e lo svilup-
po della comunità carpigia-
na e ancora oggi rappresenta 
un punto di riferimento del 
territorio, in grado di dialo-
gare con il mondo economi-
co e aperto alle esperienze 
internazionali”. “E’ emozio-
nante per me sapere che in 
questi 80 anni, ci sono an-
che i 5 vissuti da me come 
studente che mi hanno inse-
gnato un metodo di studio 

e la capacità di rapportarmi 
ad altre persone, che porto 
avanti anche nel mio essere 
primo cittadino. Non si è 
persa l’anima di appartenere 
ad un istituto straordinario 
quale è il liceo”. Tra gli inter-
venti anche quello dello sto-
rico preside Elia Taraborel-
li, per venti anni alla guida 
del liceo: “Sotto di me sono 
passati 6329 alunni e di tut-
ti ricordo il nome”. Dopo il 
momento musicale con il 
coro costituito da alunni e 
insegnanti, vi è stata la pre-
sentazione di alcuni video 
sull’attività della scuola, di 
una mostra realizzata da-
gli studenti sulla storia del 
liceo e l’inaugurazione di 
un’aula dedicata al “public 
speaking”. Nell’ambito dei 
festeggiamenti, inoltre, nel 
mese di ottobre si svolgerà 
una ciclo di incontri cultu-
rali all’auditorium San Roc-
co. 

Il liceo Fanti
nella storia
La storia del Fanti scan-

disce l’evoluzione e lo svi-
luppo della città di Carpi 
per tutto il secolo scorso. La 
necessità di istituire a Carpi 
un biennio di liceo scienti-
fi co viene riconosciuta dal 
Consiglio comunale il 16 
settembre 1939. La risposta 
arriva il successivo 26 otto-
bre con i primi studenti, in 
tutto 29, che frequentano le 
lezioni all’ex convento delle 
Suore Cappuccine. Un mese 
dopo il collegio dei pro-
fessori delibera che il liceo 
venga intitolato a Manfredo 

Fanti. Dopo le vicissitudini 
in tempo di guerra e la ri-
presa, con la statizzazione, 
avvenuta nel 1959, si av-
via una fase di progressiva 
crescita che porta agli oltre 
1200 studenti dei primi anni 
Novanta. La scuola si trasfe-
risce dallo storico edifi cio di 
via Curta Santa Chiara, nel-
la sede attuale in via Peruzzi 
che è stata poi ampliata dal-
la Provincia nel 2006. Sono 
cinque gli indirizzi: scien-
tifi co, scienze applicate; 
scienze umane, economico-
sociale e linguistico. 

Studenti famosi
Tra i personaggi famosi 

che hanno frequentato l’isti-
tuto e che hanno intrapreso 
carriere brillanti in diversi 
campi, spiccano Paolo Lu-
gli, attuale rettore dell’U-
niversità di Bolzano, fi sico 
specializzato a livello inter-
nazionale; Lando Degoli, 
insegnante di matematica 
famoso per essere diventato 
nel 1955 uno dei campioni 
più amati da pubblico ita-
liano della trasmissione tv 
“Lascia o raddoppia”, e Gre-
gorio Paltrinieri, campione 
olimpico e mondiale di nuo-
to.

Progetto
di ampliamento
Il liceo Fanti sarà am-

pliato con la realizzazione 
di una palazzina nell’area 
della sede di via Peruzzi. 
Il progetto della Provincia 
sarà realizzato nel 2020 con 
un investimento di oltre 2 
milioni di euro fi nanziati 
dalla Regione. Nella nuova 
palazzina saranno ricavate 
17 aule che saranno utiliz-
zate dal Fanti e dal vicino 
istituto Da Vinci; con l’am-
pliamento saranno eliminati 
i tre moduli scolastici prov-
visori, messi a disposizione 
delle due scuole dallo scorso 
anno dalla Provincia, per far 
fronte alla carenza di spazi e 
in attesa dei fondi per l’am-
pliamento.

Dai 29 iscritti nel 1939
ai quasi 1850 attuali

SCUOLA

Importante 
traguardo per il 
liceo Fanti di Carpi 
che festeggia 80 
anni. La dirigente 
Barbi: “Luogo 
del sapere dove si 
diventa cittadini 
responsabili, inseriti 
in una comunità”

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Incontro tra governo
e parti sociali 

Si è svolto il giorno 18 settembre l’incontro urgente tra 
il Presidente Giuseppe Conte e le parti sociali per discu-
tere le misure indispensabili per la crescita e lo sviluppo 
dell’economia italiana in vista della manovra economica.  

L’ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che 
Conte ha adottato sin dall’inizio della sua legislatura e che 
intende proseguire. L’ obiettivo è quello di “remare insie-
me per il bene del Paese”. 

Quanto alla prossima manovra, Conte ha assicurato 
che “temi come l’alleggerimento della pressione fi scale a 
partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova 
agenda di investimenti ‘verdi’, e un piano strutturale di 
interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo 
determinati a mettere al centro della prossima manovra 
economica”. Il presidente del Consiglio ha rimarcato che 
“sarà fondamentale una seria lotta all’evasione fi scale. 
Tutti devono pagare le tasse per pagarne meno”. Queste 

presidente del Consiglio è “un buon punto di partenza” 
ma ora bisogna “individuare un percorso comune con 
il governo per dare una scossa all’economia”. La crescita 
zero ‘’signifi ca meno risorse per gli investimenti, per il 
lavoro ed i più deboli’’. E’ ‘’fondamentale’’ la riduzione 
delle tasse, per ‘’alzare le buste paga dei lavoratori e so-
stenere le imprese che producono il 75% per i consumi 
interni ma bisogna ridurre le tasse anche a milioni di 
pensionati che sono i più tartassati in Europa’’. ‘’Un se-
gnale bisogna darlo chiaro nella manovra’’.

Tra le priorità della Cisl c’è il rinnovo dei contratti 
nella pa e nella sanità’. Anche il Tema delle infrastrutture 
‘’rimane fondamentale per la crescita del paese. Sblocca-
re i cantieri signifi ca far partire 450 mila posti di lavoro 
ma bisogna rivedere anche le norme sullo sblocca can-
tieri che hanno ridotto la trasparenza degli appalti e la 
sicurezza sul lavoro’’. Così come ‘’è giusto ed urgente af-
frontare il tema della sicurezza del lavoro.”. La Segretaria 
non dimentica l’importanza del rapporto dell’Italia con 
l’Ue: ‘’è positivo riconfermare il ruolo centrale in Europa 
e la progressività del sistema fi scale’’.

le parole di Conte che ha aggiunto “abbiamo un quadro di 
fi nanza pubblica che ci impegna con vincoli ben precisi. 
Vogliamo tenere i conti in ordine”.

Conte ha fatto riferimento anche al “tema della sicurez-
za sul lavoro”, garantendo a Cgil, Cisl e Uil che si tratta di un 
capitolo “al centro dell’agenda di governo” e sottolineando 
la necessità di potenziare le misure in favore della preven-
zione dei troppi incidenti sul lavoro.

Per la segretaria della Cisl il programma esposto dal 

Maria Silvia Cabri

Dai 29 iscritti del 1939 
ai quasi 1850 attua-

li, in 73 classi: il liceo Fanti 
festeggia quest’anno un im-
portante traguardo, 80 anni 
di esistenza. Le celebrazioni 
sono iniziate uffi  cialmente 
lo scorso 21 settembre nel-
la sede di via Peruzzi 7 alla 
presenza di tutto il mondo 
della scuola, presente e pas-
sata. Insegnanti, dirigenti 
degli altri istituti carpigiani, 
ma anche ex professori, ex 
alunni, famiglie, autorità ci-
vili, militari e religiose. Ma 
soprattutto loro, i veri pro-
tagonisti: gli alunni del liceo 
che indossavano una ma-
glietta bianca appositamen-
te realizzata per l’evento, con 
il logo “Manfredo Ottan-
ta Liceo Fanti 1939-2019”. 
“Inaugurato il 26 ottobre del 
1939 - ha esordito la presi-
de Alda Barbi - il liceo Fanti 
rappresenta da sempre un 
simbolo della città dove i 
ragazzi crescono, diventano 
adulti e intraprendono un 
proprio percorso autonomo. 
Un luogo del sapere dove 
ci si prepara a entrare nel 
mondo del lavoro ma so-
prattutto si diventa cittadini 
responsabili, inseriti in una 
comunità”. “Per descrivere 
il nostro liceo – ha prose-
guito – abbiamo scelto cin-
que parole chiave: ‘incontri’, 
perchè questo è il luogo in 
cui si incontrano persone 
e si intrecciano relazioni; 
‘ascolto’ sia dei ragazzi che 
dei docenti; ‘apertura’: sim-
bolicamente la porta del 

SCUOLA

Gli alunni dell’istituto Figlie
della Provvidenza hanno partecipato 
alla quarta Giornata nazionale
della gentilezza

Bambini felici con
la buona educazione

Nella giornata del 20 settembre gli alunni della 
scuola d’infanzia e primaria “Figlie della Provvidenza” 
hanno aderito alla IV Giornata nazionale della genti-
lezza “Bambini felici con la buona educazione”. Gli sco-
lari hanno risposto con entusiasmo alle proposte delle 
insegnanti che hanno organizzato attività ludiche-ri-
creative, atte a risvegliare sentimenti, emozioni, ricordi, 
atteggiamenti, propositi e tutto ciò che stimola lo stare 
insieme, facendo cose buone e belle e… divertendosi.

La giornata ha avuto inizio con la celebrazione della 
Santa Messa, presieduta da don Fabio Barbieri che, co-
gliendone il tema, ha comunicato agli alunni le espres-
sioni gentili che ogni Messa ci trasmette: scusa (atto 
penitenziale), ascolto (liturgia della Parola), grazie (li-
turgia eucaristica), pace (scambio della pace).

A seguire gli scolari, nel parco, sono stati suddivisi 
in gruppi per aff rontare, in un clima di gioia, i seguenti 
ambiti proposti dalla giornata nazionale: buongiorno, 
grazie, prego, per favore (il comportamento); i rifi uti si 
buttano nel cestino (ambiente e decoro pubblico); sulla 
strada ci siamo io…e te (sicurezza stradale); disabili-ta 
l’ignoranza (attenzione per la disabilità)

Il nostro Istituto ha scelto di aderire a questo evento 
per promuovere l’importanza di educare alla gentilez-
za, sin da piccoli, i bambini affi  nché possano crescere e 
divenire adulti felici. Educare alla gentilezza è un inve-
stimento etico, a breve e lungo termine, che porta alla 
formazione di una società più civile.

Suor Rosaria e le insegnanti della scuola “Figlie 
della Provvidenza”

Al centro la dirigente 
Alda Barbi
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Il grande evento di piazza è dedicato alla scoperta, 
all’invenzione, all’esplorazione grazie alla libertà 
di immaginare e inventare attraverso il gioco”

 “

Ideata e organizzata dal 
Castello dei ragazzi di Car-
pi, sostenuta dal Comune 
con il Patrocinio della Re-
gione Emilia-Romagna, del 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ri-
cerca – Uffi  cio Scolastico 
Regionale dell’Emilia-Ro-
magna, con il contributo di 
Aimag e Conad, la manife-
stazione mette al centro il 
gioco come strumento di 
stimolo e scoperta che “ci 
spinge ad andare sempre un 
po’ più in là”.

Il centro storico e in par-
ticolare piazza Martiri e il 
Cortile d’Onore diventano 
“i luoghi del gioco”, ovvero 
gli spazi che ospiteranno le 
attività laboratoriali, dimo-
strazioni e le installazioni 
ludico-artistiche per bam-
bini dai due anni, ragazzi 
e famiglie. Inoltre, anche 
in questa edizione saran-
no protagonisti gli studenti 
delle scuole carpigiane che 
porteranno fuori dalle mura 
della scuola progetti e per-
corsi ideati appositamente.  
“La Festa del gioco - aff erma 
Davide Dalle Ave, assessore 
alla Scuola e alla Cultura - si 
misurerà ancora una volta 
con un pubblico di bambi-
ni e ragazzi, sempre attenti, 
esigenti e curiosi per i quali 
il Gioco è, e rimane l’attività 
più seria”. “L’evento – pro-
segue Dalle Ave – si svolge 
completamente all’aperto 
e in particolare nel centro 
storico: vie, piazze e cortili, 
perché è importante ‘im-

padronirsi e connotare’ gli 
spazi per diff erenti funzio-
ni, per riscoprirli e impa-
rare non solo a vederli, ma 
a guardarli con un nuovo 
sguardo”.

Il programma
Molte sono le attività in 

programma condotte an-
che quest’anno da ospiti 
prestigiosi tra cui lo scrit-
tore Davide Morosinotto 
– ideatore anche del titolo 
-  che presenterà il suo li-
bro su Leonardo da Vinci 
e lo scrittore e divulgatore 
scientifi co Christian An-
tonini che proporrà atti-
vità di scoperta legate alla 
scrittura e in particolare ai 
libri-game. Il Museo Leo-
nardo da Vinci di Firenze 
alcune delle fedeli riprodu-
zioni da loro realizzate delle 
macchine di Leonardo con 
le quali il pubblico potrà 
sperimentare e interagire. 
Molto ricca la proposta di 
attività laboratoriali con-
dotte da Guido Accascina 

e Marina Gigli del Modern 
Automata Museum, con i 
quali si potranno costruire 
alcuni macchinari interatti-
vi, realizzati secondo i pro-
getti di Leonardo da Vinci; 
il team di Pleiadi Science 
Farmer propone un Science 
market e un Science center 
dove condurre esperimenti 
scientifi ci secondo il meto-
do hands-on e allestirà un 
Planetario in piazza Martiri 
– Globe – dove si potrà en-
trare per ammirare la magia 
dell’universo. Infi ne si po-
tranno scoprire i segreti del 
volo grazie a laboratori ide-
ati dal Museo della Bilan-
cia di Campogalliano. Una 
passeggiata nello spazio 
potrà essere sperimentata 
virtualmente indossando i 
visori Oculus: dimostrazio-
ni e laboratori a cura della 
Fondazione Museo Civico 
di Rovereto. Non manche-
ranno gli allestimenti ludi-
co-artistici: “A spasso sulla 
luna” è una installazione in-
terattiva dove sperimentare 
tra lune e pianeti giganti e 
centinaia di palloncini una 
passeggiata in un paesaggio 
lunare. “Luna chiama terra” 
è l’allestimento che verrà re-
alizzato in Cortile d’Onore 
con i Lego giganti, matto-
ni componibili di grandi 
dimensioni dove scoprire 
alieni, astronavi e pianeti. 
Giochi di costruzione tra i 
quali i Lego, di movimento 
e di manipolazione con la 
sabbia cinetica completano 
il programma.

Imparare divertendosi
è il nostro motto 

EVENTI

Il 28 e 29 settembre 
in centro storico 
la IV edizione 
della Festa del 
Gioco. “Codice 
Luna. Giochi 
per esploratori 
dell’ignoto”: tanti 
appuntamenti per 
tutte le età

FILM

Dal 30 settembre al 2 ottobre al Cinema 
Corso in collaborazione con l’Agesci

Storia delle Aquile 
Randagie

L’Agesci Zona di Carpi promuove la proiezione del 
fi lm “Aquile Randagie” del regista Gianni Aureli al Ci-
nema Corso dal 30 settembre al 2 ottobre, in concomi-
tanza con le date della prima nazionale. 

Aquile Randagie è il nome del gruppo di giovani 
scout lombardi che nel 1928 non accettarono la sop-
pressione dello scautismo decisa dal fascismo e conti-
nuarono a riunirsi in clandestinità. Una storia che ora 
è un fi lm, realizzato da Gianni Aureli, regista e capo 
scout, che ha condiviso il sogno, nato nel 2013, con 
la moglie Gaia Moretti, 
sceneggiatrice, e molti al-
tri che hanno dato il loro 
contributo anche attraver-
so due crowdfunding. 

Guidati da Andrea 
Ghetti, del gruppo Mila-
no 11, che si fa chiamare 
“Baden”, e Giulio Cesare 
Uccellini, detto “Kelly”, 
capo del Milano 2, dal 
1935 le Aquile Randagie 
utilizzarono la Val Code-
ra (Sondrio), ancora oggi 
raggiungibile solo a piedi, 
per le attività clandestine, 
i campi estivi, i fuochi serali. Proprio attraverso la valle, 
che conoscevano così bene, in collaborazione con Oscar 
(Opera scautistica Cattolica Aiuto ricercati) riuscirono 
a far espatriare in Svizzera con documenti falsi tremila 
persone, tra ebrei, perseguitati politici, disertori. Legati 
ad Oscar agirono, fra gli altri, Carlo Bianchi, fucilato 
dai nazifascisti al poligono di tiro di Cibeno, il Beato 
Teresio Olivelli, amico di Odoardo Focherini e come 
lui morto nel lager di Hersbruck. L’opera delle Aquile 
Randagie si concluse, a guerra fi nita, salvando dalla 
giustizia sommaria dei partigiani, sempre attraverso la 
Val Codera, nazisti e fascisti che furono consegnati alle 
autorità svizzere per un giusto processo.

Proiezioni al Cinema Corso a Carpi: lunedì 30 
settembre, martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, alle 20.30 
e alle 22.30. Prezzo unico 8 euro, con la riduzione a 6 
euro per i soci Agesci e per i bambini fi no a 13 anni.

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

Maria Silvia Cabri

“Codice Luna. Giochi per 
esploratori dell’ignoto”: 

questo il titolo della IV edi-
zione della Festa del Gioco 
che animerà il centro stori-
co sabato 28 e domenica 29 
settembre. Dopo il grande 
successo ottenuto nelle pre-
cedenti edizioni, con 15mila 
presenze lo scorso anno, 
torna il grande evento di 
piazza dedicato quest’anno 
all’esplorazione, alla sco-
perta e all’invenzione per 
celebrare due importanti 
anniversari: i 50 anni del-
lo sbarco sulla luna e i 500 
anni dalla morte del genio 
fi orentino Leonardo da 
Vinci. Perché Leonardo da 
Vinci era un grande gioca-
tore, scacchista, ma gioca-
va anche con la meccanica, 
con l’arte e con la scrittura, 
e grandi giocatori erano 
anche gli astronauti che ac-
cettarono la sfi da di arrivare 
sino alla Luna, un’impresa 
ritenuta impossibile sino 
a pochi anni prima. “Ed è 
proprio grazie al gioco e al 
mettersi in gioco che adulti 
e bambini liberano la loro 
creatività e accettano la sfi -
da di diventare esploratori 
dell’ignoto. Secondo quello 
che è il nostro motto: ‘Im-
parare divertendosi’”, spiega 
Emilia Ficarelli, responsabi-
le Biblioteca Loria e Castello 
dei ragazzi. 



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.  Borgo 

di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle 

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH


