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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Camminiamo
insieme

Da San Nicolò: 
fedeltà e sfi de 

Sera di mercoledì 25 settembre, ore 20.45, il vescovo Erio 
arriva puntuale a San Nicolò, di ritorno dal Consiglio 

permanente della Cei. E’ accolto dai membri del consiglio 
pastorale, ormai da troppo tempo in allarme per le tante 
ipotesi circolate (quasi due anni, cioè da quando si era ini-
ziata ad intuire la probabile chiusura del convento da parte 
dei frati minori). Allarme su “parrocchia sì, parrocchia no”.

Ed è stata questa la prima domanda rivolta a don Erio 
che, serenamente, ha messo fi ne a tutti i timori “nessuna 
chiusura della parrocchia”, ed ha ricordato come a Mode-
na un avvenimento del genere, cioè l’accorpamento di due 
comunità, richieda un cammino di rifl essione di almeno 
quattro anni.

Timori fi niti e visi distesi, fi nalmente. Ora si poteva 
iniziare ad approfondire il dialogo sulle possibili soluzioni 
per un buon funzionamento della vita della comunità, “so-
luzioni che saranno oggetto di un successivo incontro del 
collegio consultori”, precisava l’amministratore apostolico.  

A don Erio, in quell’ora, interessava una cosa sola: cono-
scere a fondo la vita di San Nicolò; quindi giro di nomi e di 
compiti: mensa del povero ed attività educative, preghiera 
ed accoglienza di un gruppo di ragazzi rom, aspetti am-
ministrativi e ordine secolare francescano. Hanno risposto 
persone determinate, rimaste fedeli, oltre i disagi dell’in-
certezza di questi lunghi mesi, a servizi svolti per anni. Par-
rocchiani appassionati ed uniti dalla stessa convinzione: “è 
troppo importante crescere ragazzi e giovani dentro una 
parrocchia”.

In verità il dialogo è stato spesso interrotto da una do-
manda al vescovo: “Ci sarà un prete che prende in mano 
la parrocchia, che apre e chiude le porte, che sia sempre 
presente?”. Su questo quesito si sono concretizzate le rifl es-
sioni più importanti della serata: un sacerdote che apre e 
chiude le porte, che accoglie e dà risposte alle persone… è 
questa la domanda giusta? O piuttosto: una comunità che 
si assume nel concreto questi compiti? Un sacerdote che 
dirige e distribuisce incarichi o un corpo vivo che fa casa a 
tutti, sacerdote compreso, ed insieme a lui cerca le vie del 
Vangelo, assume responsabilità, sa fare propri gli interroga-
tivi della gente?

Ecco la proposta pungente e realista che ci viene da que-
sto incontro con il consiglio di San Nicolò, e su cui le altre 
parrocchie dovranno necessariamente rifl ettere, sacerdoti 
compresi. Riassumo così le convinzioni condivise fra tutti 
e che hanno fatto di questi 90 minuti di confronto un mo-
mento veramente importante; ripeto, convinzioni forse da 
rilanciare in Diocesi: 

- fedeltà nei momenti dell’incertezza, fedeltà nel pregare 
e nell’educare, nell’essere aperti a tutti, in primis ai poveri;

- non sappiamo fi no a quando avremo un prete per ogni 
parrocchia, pur popolosa come questa. “Forse questo prete 
che il vescovo ci potrà dare, sarà l’ultimo od il penultimo”, 
commentava un membro a fi ne consiglio. Ma la parrocchia 
resterà e continuerà la sua missione”. Ad una condizione: 
passare da una parrocchia concepita come un “supermer-
cato” dove vado a cercare qualcosa che mi serve, a “par-
rocchia casa, famiglia”, dove io, ciascuno insieme ad altri, 
mi sento responsabile nel far crescere “gli ideali più alti del 
cuore”. 

Resteranno vive nel tempo solo parrocchie che accetta-
no questa sfi da, e si impegnano a farla diventare vita quoti-
diana.           Don Carlo Malavasi
Vedi le nomine in diocesi a pagina 11
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Comunque la si pensi, Greta ha avuto il merito
di entrare in scena al momento giusto risvegliando 
l’urgenza di farsi carico del creato”

“

“Ci avete rotto il clima”
e i gretini della politica

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Con Greta Th unberg, 
quella che va in giro per il 
mondo a bacchettare per 
il clima, si può essere d’ac-
cordo o meno. Qualcuno ne 
vede l’incolpevole strumen-
to in mano ad abili registi. 
Altri ne vedono l’interprete, 
saputella e antipatica, di un 
copione più grande di lei, 
dove peraltro ha imparato a 
muoversi, coccolata e grati-
fi cata, da esperta comunica-
trice. Non sappiamo quale 
sarà il suo destino, quando 
si spegneranno le luci della 
ribalta e lei tornerà ad essere 
una qualunque, tra milioni 
di coetanei. 

Comunque la si pensi, 
Greta ha avuto il grande 
merito di entrare in scena al 
momento giusto, con il pas-
so giusto e di aver risveglia-
to nella coscienza collettiva 
l’urgenza di farsi carico del 
creato. Neppure papa Fran-
cesco era riuscito a tanto 
con la sua bellissima encicli-
ca, la Laudato si’ di qualche 
tempo fa. Segno che i frutti 
maturano solo quando è la 
stagione giusta e con i mezzi 
giusti. Nel caso di Greta un 
circo mediatico che le ha 
dato visibilità come a nessun 
altro in questo momento. E 

allora basta una ragazzina, 
stile Pippi Calzelunghe, a 
coinvolgere il mondo in una 
corale presa di coscienza. 

Non so se tutti i ragaz-
zi scesi in piazza abbiano 
chiare le idee su dove vor-
rebbero o vorranno andare. 
Erano gli anni ‘60 quando la 
mia generazione protestava 
contro gli attentati in Alto 
Adige. Una pacchia, che 
dava legittimazione mora-
le alla voglia di marinare la 
scuola o di evitare il compi-
to in classe. Ma anche una 
opportunità per rendersi 
conto del problema e una 
provocazione a interrogarsi 
sulle cause del fenomeno. 
Non sempre la coscienza è 
capace di dare giustifi cazio-
ne razionale al perché si fa 
una cosa, o alle intuizioni 

che la attraversano. È solo 
il tempo a portare alla luce 
le radici che in essa si sedi-
mentano, grazie alla semi-
nagione di qualcuno che ne 
ha smosso la terra.

Vedere i giovani sfi lare 
gridando: “ci avete rotto il 
clima”, non è soltanto una 
goliardica ribellione detta 
col linguaggio della prima-
vera anagrafi ca, ma molto 
di più. È piuttosto il reim-
padronirsi di una idealità, 
magari solo embrionale ma 
destinata a crescere, da par-
te di una gioventù che vuo-
le emanciparsi dalle nebbie 
in cui l’abbiamo confi nata. 
Quelle dei sogni da velina 
o di qualche isola in cui ga-
rantirsi un futuro svenden-
do privacy e dignità, quelle 
dello sballo, dei seni da ri-

fare e dell’estetica in genere 
senza più anima. Le nebbie 
dove è scomparsa la parola 
sacrifi cio e responsabilità. 

L’onda ecologista, da Mi-
lano a Sidney, da New York 
a Singapore, è il prologo di 
un Sessantotto ambienta-
le che si aff accia sull’uscio 
delle stanze dei bottoni del-
la politica. E non è soltanto 
lo svillaneggiante rimbrotto 
di giovani abituati bene. È 
qualcosa di più. È la voglia 
di protagonismo delle nuo-
ve generazioni, che aspetta-
no di darsi un’ossatura, uno 
scheletro di sostegno per 
muoversi sulla scena. 

Rida pure Trump. Rida-
no pure i poltroni, poltro-
nai dell’Onu, o quelli no-
strani, pronti a coniugare il 
diminutivo di Gretina, per 
nascondere l’off ensiva con-
siderazione che hanno per 
questa ragazza. Il domani è 
dietro l’angolo e sarà il tem-
po a dire chi erano i veri 
gretini.
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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.
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Vi aspettiamo numerosi!

Soliera, Centro Sportivo Solierese,
Piazzale Loschi, 205

...per il dopo di noi

A Soliera domenica 6 ottobre
terza Giornata della Solidarietà 

Pronti per il nuovo 
anno sociale 

Si terrà domenica 6 ottobre a Soliera presso il Cen-
tro Sportivo Solierese in piazzale Loschi 205, la terza 
edizione della Giornata della Solidarietà promossa dal-
la Fondazione Progetto per la Vita-Dopo di noi, in col-
laborazione con le altre associazioni dell’area disabilità, 
soci fondatori della stessa Fondazione. L’appuntamento 
è molto atteso dai giovani disabili e dalle famiglie per-
ché si colloca in apertura del nuovo anno sociale per 
presentare progetti e proposte ma è anche l’occasione 
per documentare le attività estive e i progetti realizzati 
attraverso immagini e testimonianze dirette dei prota-
gonisti. Numerose sono le realtà del territorio con cui 
la Fondazione collabora e saranno in gran parte pre-
senti alla Giornata della Solidarietà 2019. L’iniziativa 
si inserisce nel nutrito programma della Giornata del 
Dono. Sono attese circa 150 persone che potranno gu-
stare il pranzo preparato dai volontari di Soliera, du-
rante il pranzo e nel primo pomeriggio sono previsti 
vari intrattenimenti.

Per la prenotazione: presso la sede della Fondazione 
in viale Peruzzi 22 a Carpi, o via mail info@fondazio-
neprogettoperlavita.it o 347 6866589/ 335 5274511/339 
1516531

SERVIZIO CIVILE

Sei posti disponibili tramite Caritas

Dodici mesi
per la comunità

E’ aperto fi no al prossimo 10 ottobre, alle ore 14, il 
bando per il Servizio civile Universale presso Caritas 
diocesana di Carpi, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni 
(non compiuti). 

Sei i posti disponibili, per chi vorrà presentare do-
manda, distribuiti su tre sedi: Associazione Porta Aper-
ta Carpi Onlus (2); Agape di Mamma Nina, Carpi (2); 
Cooperativa sociale Il Mantello, Carpi (2).

Quest’anno la domanda di Servizio Civile va presen-
tata esclusivamente on line collegandosi al sito:  https://
domandaonline.serviziocivile.it/ fi no appunto al 10 ot-
tobre, alle ore 14. E’ obbligatorio essere in possesso di 
Spid identità digitale: http://www.agid.gov.it/it/piatta-
forme/spid.

Il servizio civile per i giovani selezionati avrà durata 
12 mesi con un rimborso mensile di 439,50 euro.

Info: Michela Marchetto tel. 059 644352
www.caritascarpi.org
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3“ Rilanciamo l’impegno di prossimità della Chiesa nei 
confronti dei malati e auspichiamo che il passaggio 
parlamentare riconosca tali valori”

La Corte 
Costituzionale si 
è pronunciata in 
materia di punibilità 
dell’aiuto al suicidio. 
I Vescovi italiani: 
“Presa di loro 
distanza da quanto 
stabilito”

FINE VITA

di una struttura pubblica del 
Servizio sanitario nazionale, 
sentito il parere del comi-
tato etico territorialmente 
competente”. Queste ultime 
condizioni, precisa la Con-
sulta, si sono rese necessarie 
“per evitare rischi di abuso 
nei confronti di persone spe-
cialmente vulnerabili, come 
già sottolineato nell’ordinan-
za 207 del 2018”. Pur ormai 
con questi vincoli, la Corte 
continua ad auspicare “un 
indispensabile intervento del 
legislatore”.

Lo sconcerto 
della Conferenza 
episcopale italiana
“Si può e si deve respin-

gere la tentazione, indotta 
anche da mutamenti legi-
slativi, di usare la medicina 
per assecondare una pos-
sibile volontà di morte del 
malato, fornendo assistenza 
al suicidio o causandone di-
rettamente la morte con l’eu-
tanasia”. I Vescovi italiani si 
ritrovano unanimi nel rilan-
ciare queste parole di Papa 
Francesco. In questa luce 
esprimono il loro sconcerto 
e la loro distanza da quanto 
comunicato dalla Corte Co-
stituzionale. La preoccupa-
zione maggiore è relativa so-
prattutto alla spinta culturale 
implicita che può derivarne 
per i soggetti soff erenti a ri-
tenere che chiedere di porre 
fi ne alla propria esistenza sia 
una scelta di dignità. I Ve-
scovi confermano e rilancia-
no l’impegno di prossimità e 
di accompagnamento della 
Chiesa nei confronti di tutti 

i malati e auspicano che il 
passaggio parlamentare ri-
conosca nel massimo grado 
possibile tali valori, anche 
tutelando gli operatori sani-
tari con la libertà di scelta.

Le reazioni
Tra le prime reazioni alla 

sentenza c’è quella di Marco 
Cappato, il tesoriere dell’as-
sociazione radicale Luca Co-
scioni che aveva dato vita al 
procedimento: era stato lui, a 
febbraio 2017, ad accompa-
gnare in una clinica svizzera 
che eroga il suicidio assistito 
Fabiano Antoniani, dj Fabo, 
cieco e tetraplegico a seguito 
di un incidente stradale. Ed 
era stato sempre lui, una vol-
ta ritornato a Milano, ad au-
todenunciarsi ai Carabinieri 
per creare il caso giuridico e 
mediatico. “Ora siamo tutti 
più liberi”, il suo commento. 
Di segno opposto Alberto 
Gambino, prorettore dell’U-
niversità Europea di Roma e 
presidente di Scienza&Vita: 
“La Corte ha ceduto a una 
visione utilitaristica della 
vita umana, ribaltando l’arti-
colo 2 della nostra Carta, che 
mette al centro la persona 
umana e non la sua mera vo-
lontà”. Forte perplessità an-
che tra i medici. “Quello che 
chiediamo ora al Legislatore 
- aff erma il presidente della 
Federazione nazionale degli 
ordini dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri (Fnomceo), 
Filippo Anelli - è che chi 
dovesse essere chiamato ad 
avviare formalmente la pro-
cedura del suicidio assistito, 
essendone responsabile, sia 

Non cedere a una visione
utilitaristica della vita

un pubblico uffi  ciale rappre-
sentante dello Stato e non un 
medico. Prevedo ci sarà una 
forte resistenza da parte del 
mondo sanitario”. Duro an-
che il commento del Centro 
studi Livatino: “La decisione 
della Corte costituzionale 
non dichiara illegittimo l’ar-
ticolo 580 del codice penale, 
ma demanda al giudice del 
singolo caso stabilire se sus-
sistono le condizioni per la 
non punibilità, cioè investe il 
giudice del potere di stabilire 
in concreto quando togliere 
la vita a una persona sia san-
zionato, oppure no. Inoltre 
fa crescere confusione e ar-
bitrio, ricordando che deve 
essere rispettata la normati-
va su consenso informato e 
cure palliative: ma come, se 
la legge sulle cure palliative 
non è mai stata fi nanziata 
e non esistono reparti a ciò 
attrezzati? Poi così si medi-
calizza il suicidio assistito, 
scaricando una decisione 
così impegnativa sul Servi-
zio sanitario nazionale, sen-
za menzionare l’obiezione di 
coscienza, di cui pure aveva 
parlato nell’ordinanza 207. 
Infi ne se la Consulta ritiene 
l’intervento del legislatore 
‘indispensabile’, allora per-
ché essa stessa lo ha anticipa-
to come Consulta? Quel che 
si ricava dalla nota è confu-
sione, incoerenza e arbitrio. 
Saranno suffi  cienti a sveglia-
re un Parlamento colpevole 
di aver fatto trascorrere il 
tempo su un tema così cru-
ciale?”.

Marcello Palmieri

FINE VITA

Il suicidio assistito entra 
nell’ordinamento italiano. 

Non con una legge del Par-
lamento, ma con una senten-
za della Consulta, emanata 
lo scorso 25 settembre. La 
Corte Costituzione è dunque 
intervenuta nella controver-
sa questione del cosiddetto 
suicidio assistito, dichiaran-
do “non punibile ai sensi 
dell’articolo 580 del codice 
penale (‘Istigazione o aiuto 
al suicidio’), a determinate 
condizioni, chi agevola l’e-
secuzione del proposito di 
suicidio, autonomamente 
e liberamente formatosi, di 
un paziente tenuto in vita da 
trattamenti di sostegno vita-
le e aff etto da una patologia 
irreversibile, fonte di soff e-
renze fi siche e psicologiche 
che egli reputa intollerabili 
ma pienamente capace di 
prendere decisioni libere e 
consapevoli”. Nella sostan-
za, quanto già anticipato un 
anno fa nell’ordinanza 207, 
quando aveva dato mandato 
al Parlamento di modifi care 
l’attuale quadro normativo, 
che punisce sempre e co-
munque non solo chi istiga, 
ma anche chi collabora al 
suicidio di una persona, in 
qualunque stato quest’ulti-
ma si trovi. Coerentemente 
poi con la stessa pronuncia, 
la Corte subordina la possi-
bilità di ricorrere alla “morte 
a comando” “al rispetto delle 
modalità previste sul con-
senso informato, sulle cure 
palliative e sulla sedazione 
profonda continua”, nonché 
“alla verifi ca sia delle condi-
zioni richieste che delle mo-
dalità di esecuzione da parte 

A.Spagnolo (Università Cattolica): 
“Pronuncia pericolosa”

Attenta valutazione
“Una sentenza molto pericolosa, che però potreb-

be essere gestita se strumenti come la valutazione etica 
funzionassero consentendo così di limitare e ridurre a 
poche situazioni i casi, mentre in tutti gli altri si po-
trebbe contare sulla sensibilità dei medici e sul ricono-
scimento da parte loro di trovarsi davanti a eventuali 
situazioni di accanimento. Perché occorre distinguere 
tra la doverosa sospensione di un accanimento e il pro-
curare direttamente la morte aiutando l’esecuzione del 
suicidio”. Questo il giudizio di Antonio G. Spagnolo, 
direttore dell’Istituto di bioetica e medical humanities 
della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università 
Cattolica. Pur mantenendo un parere negativo sulla 
pronuncia, l’esperto ne ravvisa due elementi “positivi”. 
Il primo, spiega, consiste nell’avere subordinato la non 
punibilità, oltre che al rispetto delle modalità previste 
dalla legge 219/2017 sul consenso informato e sulle 
cure palliative, alla “verifi ca delle condizioni richieste 
e delle modalità di esecuzione da parte di una struttu-
ra pubblica del Ssn, sentito il parere del comitato eti-
co territorialmente competente”. “E’ la prima volta che 
nella questione di fi ne vita vista dalla prospettiva del-
la legge compare il ruolo del comitato etico, del quale 
avevamo criticato la mancanza nella suddetta legge che 
prevedeva in caso di confl itto medico–paziente il ri-
corso al giudice”. “Già nella legge vi erano elementi che 
avrebbero potuto aff rontare la questione del fi ne vita 
senza bisogno di una sentenza; una norma che poteva 
dare una risposta alla questione sottoposta alla Con-
sulta con la sola modifi ca dell’art. 580 C.p., ossia san-
zionando in modo diff erenziato l’istigazione e l’aiuto al 
suicidio”. Tuttavia, “qui c’è il riferimento almeno a una 
rifl essione, ossia che la valutazione delle condizioni 
richieste sia affi  data al comitato etico territorialmente 
competente. Questo apre la questione di come debba 
essere costituito questo comitato; se sia lo stesso che si 
occupa di sperimentazione di farmaci o uno specifi co 
per la pratica clinica e i casi complessi; oltre a quella del 
progressivo smantellamento dei suddetti comitati – da 
270 su tutto il territorio agli attuali 90 che diventeranno 
40 non appena saranno pronti i decreti attuativi della 
legge Lorenzin del 2018. Una riduzione che comporta 
il rischio che, senza un loro ripristino, la valutazione 
affi  data dalla Corte rimanga sulla carta”.

Eppure, “il comitato etico sarebbe una risposta ot-
timale a fronte di una valutazione che non può essere 
solo di carattere giuridico su quale volontà prevalga, 
ma deve essere fondata su dialogo, scambio di infor-
mazioni, sevizio di consulenza”. Anche perché, in molte 
situazioni, la richiesta del paziente di non proseguire 
più i trattamenti si può confi gurare come eticamente 
giustifi cabile se riferita a trattamenti sproporzionati e 
che causano ulteriore soff erenza.

L’altro elemento positivo ravvisato nella sentenza è 
“che le modalità di esecuzione vengano affi  date ad una 
struttura pubblica del Ssn. Questo sembra poter dire 
che non sarà sempre necessaria una sorta di obiezione 
di coscienza perché è diffi  cile che si possa richiedere ad 
una struttura non pubblica di dare attuazione a qualco-
sa che essa ritiene di non dover fare”. Ma poiché medici 
obiettori lavorano anche in strutture pubbliche, “oc-
corre leggere che cosa dice eff ettivamente la sentenza 
e come verrà tradotta nella legge, ma è ovvio che nella 
norma non si potrà non prevedere l’obiezione di co-
scienza che – come ricorda il Papa – non è un mettersi 
in cattedra né abbandonare il paziente, ma continuare 
ad accompagnarlo pur prendendo le distanze da richie-
ste che non si possono condividere”. 

Giovanna Pasqualin Traversa
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Nomine e incarichi
Vincenzo Corrado,
primo laico alla guida dell’Ucs

Nel corso dei lavori, il Consiglio episcopale perma-
nente ha provveduto a una serie di nomine, alcune che 
riguardano Vescovi e sacerdoti della regione Emilia 
Romagna: monsignor Douglas Regattieri, vescovo di 
Cesena-Sarsina, membro della Commissione episco-
pale per il servizio della carità e la salute; monsignor 
Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, membro della 
Commissione episcopale per il clero e la vita consacra-
ta; monsignor Valentino Bulgarelli (Bologna) direttore 
dell’Uffi  cio catechistico nazionale. 

Importante novità per l’Uffi  cio nazionale per le co-
municazioni sociali con la nomina alla direzione di 
Vincenzo Corrado, giornalista cresciuto all’interno dei 
media della Cei, poi direttore dell’agenzia Sir. Corrado 
è il primo laico alla guida di questo Uffi  cio della Cei ed 
è un chiaro segnale di condivisone delle responsabilità 
nella vita della Chiesa. Don Ivan Maff eis rimane sotto-
segretario e portavoce della Cei. 

A Vincenzo Corrado il nostro più aff ettuoso abbrac-
cio e l’incoraggiamento per questa importante responsa-
bilità, insieme all’assicurazione della nostra preghiera e 
della piena collaborazione nell’attività dell’Uffi  cio.

La Redazione di Notizie
Maria Silvia Cabri e Virginia Panzani

Il Direttore dell’Uffi  cio diocesano
per le Comunicazioni Sociali - Luigi Lamma 

CEI

Il Papa chiede di fare della comunicazione
uno strumento per condividere la bellezza
dell’essere fratelli in un tempo segnato da contrasti”

“

Papa all’Ucsi.  “Nell’era del 
web il compito del giornali-
sta è identifi care le fonti cre-
dibili, contestualizzarle, in-
terpretarle e gerarchizzarle”, 
ha detto Francesco durante 
l’udienza di oggi, citando 
un esempio a lui caro: “Una 
persona muore assiderata 
per la strada, e non fa noti-
zia; la Borsa ribassa di due 
punti, e tutte le agenzie ne 
parlano”.   

Testimoniare
non fare proselitismo 
o pubblicità
Nello stesso giorno Fran-

cesco ha incontrato l’assem-
blea plenaria del Dicastero 
vaticano della comunicazio-
ne, anche in questa occasio-
ne con un discorso a braccio 
molto forte circa l’identità 
del comunicatore cristiano. 
“Si comunica con l’anima e 
col corpo, con la mente, col 
cuore, con le mani, si comu-
nica con tutto. Il vero comu-
nicatore dà tutto, da se stes-
so tutto. Mette tutta la carne 
sulla griglia, non risparmia 
per sé. La comunicazione 
più grande è l’amore” ha af-
fermato il Papa. “Una delle 
cose che voi non dovete fare 
è pubblicità”, il monito di 
Francesco: “Non dovete fare 
proselitismo. Non è cristia-
no fare proselitismo. Bene-
detto XVI l’ha detto con una 
chiarezza rara: la Chiesa 
non cresce per proselitismo 
ma per attrazione”. “Se vole-
te comunicare verità senza 
bontà e bellezza, fermatevi, 
non fatelo!”, ha esclamato 
il Papa: “Se volete comu-
nicare senza coinvolgervi, 
senza testimoniare con la 
propria vita, la propria car-
ne, fermatevi, non fatelo! 
C’è sempre la fi rma della 
testimonianza in ognuna 
delle cose che facciamo: te-
stimoni cristiani vuol dire 
cristiani, martiri. È questa la 
dimensione martoriale della 
nostra vocazione”.

Not

Smascherare parole 
false e distruttive

MEDIA

Il tema della 54ª Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali

L’incontro
si fa racconto 

 

“‘Perché tu possa raccontare e fi ssare nella memoria’ 
(Es 10,2). La vita si fa storia”. È il tema scelto da Papa 
Francesco per la 54ª Giornata mondiale delle comuni-
cazioni sociali, che si celebrerà nel 2020.

“Con la scelta di questo tema, tratto da un passo 
del Libro dell’Esodo, Papa Francesco – spiega una nota 
diff usa dalla Sala stampa della Santa Sede – sottolinea 
come sia particolarmente prezioso, nella comunicazio-
ne, il patrimonio della memoria”. “Tante volte il Papa ha 
sottolineato che non c’è futuro senza radicamento nella 
storia vissuta. E ci ha aiutato a comprendere – prosegue 
la nota – che la memoria non va considerata come un 
‘corpo statico’, ma piuttosto una ‘realtà dinamica’. Attra-
verso la memoria avviene la consegna di storie, speran-
ze, sogni ed esperienze da una generazione ad un’altra”.

“Il tema della prossima Giornata mondiale delle co-
municazioni sociali ci ricorda inoltre che ogni racconto 
nasce dalla vita, dall’incontro con l’altro. La comuni-
cazione è chiamata dunque a mettere in connessione, 
attraverso il racconto, la memoria con la vita”. Lo spe-
rimentiamo quando ci confrontiamo, attraverso il rac-
conto, con le vite dei santi. Un punto che, ultimamente, 
il Santo Padre ha ripreso rivolgendosi al Dicastero per 
la Comunicazione della Santa Sede, quando ha esorta-
to a comunicare la ‘grande ricchezza’ off erta dalla testi-
monianza di vita dei martiri”.

Nella nota si evidenzia poi che “ancora una volta, al 
centro della rifl essione, il Pontefi ce pone la persona con 
le sue relazioni e la sua innata capacità di comunicare. 
Il Papa chiede a tutti, nessuno escluso, di far fruttare 
questo talento: fare della comunicazione uno strumen-
to per costruire ponti, per unire e per condividere la 
bellezza dell’essere fratelli in un tempo segnato da con-
trasti e divisioni”. Il messaggio integrale verrà diff uso 
come ogni anno il 24 gennaio, festa di San Francesco 
di Sales, patrono dei giornalisti. Da queste prime anti-
cipazioni un tema che riguarda da vicino la Chiesa di 
Carpi mentre si appresta a celebrare il 75° anniversario 
della morte del Beato martire Odoardo Focherini.  Not

DOCUMENTI

60° anniversario 
dell’Unione cattolica 
stampa italiana: 
udienza con Papa 
Francesco

editore che gli dice ‘questo 
si pubblica, questo no’. Così 
si passa questa verità dall’a-
lambicco delle convenzioni 
fi nanziarie e si fi nisce per 
comunicare quello che non 
è vero, non è bello e non è 
buono”, il monito a braccio. 
“Non abbiate paura di rove-
sciare l’ordine delle notizie, 
per dar voce a chi non ce 
l’ha; di raccontare le “buone 
notizie” che generano ami-
cizia sociale; di costruire 
comunità di pensiero e di 
vita capaci di leggere i segni 
dei tempi”. È la consegna del 

con lo stile evangelico: ‘sì, 
sì’, ‘no, no, perché il di più 
viene dal maligno”. “La co-
municazione ha bisogno di 
parole vere in mezzo a tante 
parole vuote”, la tesi del San-
to Padre: “E in questo avete 
una grande responsabilità: 
le vostre parole raccontano 
il mondo e lo modellano, i 
vostri racconti possono ge-
nerare spazi di libertà o di 
schiavitù, di responsabilità 
o di dipendenza dal potere”. 
“Quante volte il giornali-
sta vuole andare su questa 
strada ma ha dietro di sé un 

Quella appena conclusa è 
stata una settimana che 

ha visto il Papa e la Chiesa 
italiana impegnati sul fron-
te della comunicazione con 
incontri, annunci e nomine. 
Tanti spunti per rifl ettere sia 
per chi opera in questo ambi-
to della società e della Chiesa 
ma anche per i destinatari di 
notizie e informazioni affi  n-
ché siano sempre più capaci 
di distinguere chi informa 
con “parole vere in mezzo a 
tante parole vuote”

“Per rinnovare la vostra 
sintonia con il magistero 
della Chiesa, vi esorto ad 
essere voce della coscienza 
di un giornalismo capace di 
distinguere il bene dal male, 
le scelte umane da quelle 
disumane”. È l’invito rivolto 
dal Papa ai membri dell’Uc-
si (Unione cattolica stampa 
italiana), ricevuti in udien-
za. Il 23 settembre scorso, in 
occasione del 60° anniver-
sario della nascita dell’as-
sociazione. “Perché oggi c’è 
una mescolanza lì che non 
si distingue, voi dovete aiu-
tare in questo”, ha aggiunto 
a braccio. “Il giornalista - 
che è il cronista della storia 
- è chiamato a ricostruire la 
memoria dei fatti, a lavora-
re per la coesione sociale, 
a dire la verità ad ogni co-
sto”, ha aff ermato Francesco, 
secondo il quale “c’è anche 
una parresia del giornalista, 
- cioè il coraggio del gior-
nalista - sempre rispettosa, 
mai arrogante”. “Questo si-
gnifi ca anche essere liberi 
di fronte all’audience”, ha 
spiegato il Papa: “parlare 
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Ognuna di noi deve sentirsi ‘chiamata’ nell’assumere
le proprie responsabilità, nel compiere le scelte
dopo un ampio confronto con le altre associate”

“

Dal 12 al 15 settembre 
scorso si è svolto all’O-

asi del Sacro Cuore di Assi-
si il “tradizionale” Corso di 
Spiritualità, organizzato dal 
Centro Italiano Femminile, 
sul tema “Ti ho chiamato 
per nome”, inaugurato dalla 
presidente nazionale Rena-
ta Natili Micheli. A condur-
re le rifl essioni sono stati 
Padre Antonio Lombardi 
(Consulente Ecclesiastico 
del C.I.F. dall’autunno 1988 
alla primavera scorsa) e sua 
Eccellenza Cardinale Edo-
ardo Menichelli, succedu-
togli nel 2019. Il “chiamare 
per nome” signifi ca cono-
scere la storia di una perso-
na, rivelare la sua identità. 
Oltre a tale identità per-
sonale e soggettiva esiste 
anche, in sintonia con il 
Concilio Vaticano II, un’i-
dentità ecclesiale ed una 
responsabilità di popolo 
messianico, di popolo laico 
(la parola laico deriva infat-
ti da “vox populi”), con ca-
ratteristiche e compiti che 
si deducono dalla “Lumen 
Gentium (cap.2-9).

L’essere chiamati per 
nome segna già il destino 
del nostro percorso che 
implica la consapevolezza 
di essere creatura di Dio, 
creata da un gesto d’amore 
(fatto “ad immagine e so-
miglianza” di Dio), da cui 
deriva la nostra dignità di 
persone. Il Dio della Rive-
lazione non è un Dio vago, 
indefi nito, che va bene a 
tutti, ma è un Dio che ha 
un volto e che esige rela-
zione, ovvero è un Dio che 
è amore. Dal rapporto che 
si stabilisce con Lui nasce 
uno stile di vita che cambia 
la nostra esistenza. Se ado-
riamo Dio si tende ad asso-
migliargli.

Qual è il volto di Dio? 
Parlare del Volto di Dio è 
un’impresa ardua per il cri-
stiano, per il vivente: solo 
chi ci ha preceduti nell’aldi-
là può farlo.

“Io sono Colui che 
sono” aff erma il Signore 
alla domanda di Mosè. Egli 
è l’Essenza, l’Esistente, il 

Dio che si fa presente den-
tro la storia di un popolo 
(Israele: un popolo insigni-
fi cante ma che riscatta e lo 
chiama per nome) e dentro 
la storia di ciascuno di noi 
attraverso Gesù Cristo, che 

ASSOCIAZIONI

 Ti ho chiamato per nome  Ti ho chiamato per nome 
monito e invitomonito e invito

Corso di 
Formazione 
Spirituale del 
Cif nazionale 
ad Assisi. La 
presidente regionale 
Nadia Lodi: 
“Non dobbiamo 
avere timore di 
testimoniare la 
nostra fede”

è Colui che pone attenzione 
all’uomo, che si interessa di 
noi. Ma l’immagine di Dio 
ci viene dall’ “Ascolto della 
sua Parola”, nel silenzio del 
nostro cuore. Soltanto così 
possiamo accogliere, nel 

rispetto della dignità e li-
bertà dei Figli di Dio, la sua 
“chiamata”, sentire la nostra 
“vocazione”. Siamo tutti dei 
“Chiamati” a testimoniarlo 
(anche coloro che non sono 
di Cristo appartengono a 

“Chiamate” ad 
esserci
Rifl ettendo su quan-

to emerso dalle relazioni 
la domanda immediata è: 
quali possano essere i ri-
svolti per la nostra asso-
ciazione? Ognuna di noi è 
chiamata “ad esserci”, per 
essere Popolo e Chiesa. Non 
dobbiamo avere timore di 
testimoniare la nostra fede: 
ognuna di noi deve sentir-
si “chiamata” nell’assumere 
le proprie responsabilità, 
nel compiere le scelte dopo 
un ampio confronto con le 
altre associate ed avvertire 
forte l’appartenenza ad una 
comunità ecclesiale e civile. 

Figure femminili 
nella Bibbia 
La biblista Emanuela 

Buccioni è intervenuta poi 
nel percorso formativo re-
cuperando nomi e volti di 
fi gure femminili signifi cati-
ve, senza le quali la nostra 
storia sarebbe diversa. Il 
loro vissuto infatti ci è d’e-
sempio per aver sentito la 
“chiamata”.

Dio si rivela a loro in 
diverse circostanze: nel gri-
do di aiuto (Agar, Genesi 
cap.16-21), nelle situazioni 
diffi  cili e particolari del-
la realtà (Debora, Giudici, 
cap. 4-5, Culda, 2° Libro 
dei Re, cap.22), nel dialogo 
(la Samaritana, Gv,cap.4, 
v.21), nella chiamata ad es-
sere Madre (v. Maria, Gv, 
cap.2,v 19), nell’amicizia (v. 
sorelle Marta e Maria, Lc 
cap.10,v.38 e M. Maddale-
na, Gv 20).

Tutte queste fi gure che 
hanno accolto la “chiama-
ta” ci testimoniano: il co-
raggio di superare la paura 
nell’aff rontare situazioni 
diffi  cili, la capacità di di-
scernimento, il senso di 
responsabilità dei vari im-
pegni assunti, il senso del 
servizio che si svolge per il 
bene degli altri (v. l’esempio 
di Don Tonino Bello il qua-
le sosteneva che “Servire è 
regnare”). Tutto ciò dovrà 
però essere accompagna-
to dall’ascolto della Parola, 
non facendoci opprimere 
dalle preoccupazioni mate-
riali, dalla ricerca del risul-
tato immediato, dal deside-
rio un po’ narcisistico di far 
bella fi gura spingendoci a 
curare troppo l’apparenza. 
Inoltre rispondere ad una 
chiamata implica anche un 
coinvolgimento di amiche 
ed altre persone che pos-
sono collaborare aiutando-
ci a riconoscere le proprie 
virtù e debolezze al fi ne di 
migliorare se stessi e l’asso-
ciazione.
    

Nadia Lodi Gherardi
presidente regionale 

C.I.F. E.R.

Dio). Ma per realizzare ciò, 
dobbiamo “possedere” Dio, 
ossia nutrirci di Lui con la 
Parola e l’Eucarestia, la pre-
ghiera sincera: rimanere 
ovvero in costante relazio-
ne con il Padre. 
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7Il Libretto di famiglia è uno strumento predisposto 
dal nostro legislatore per sopperire alle esigenze 
temporanee e non continuative delle famiglie”

“

Egregio avvocato, nella 
mia famiglia avremo ne-
cessità a breve di avere un 
aiuto esterno per seguire un 
famigliare post intervento 
ospedaliero, la persona do-
vrebbe semplicemente accu-
dirlo nelle ore in cui siamo 
fuori casa al lavoro, ma solo 
per poche ore giornaliere 
e per non più di due mesi 
complessivamente. Come 
possiamo fare? Mi han par-
lato degli amici di un libret-
to di famiglia, esiste?

Lettera fi rmata 

Carissima Signora, que-
sto che Lei propone alla 
nostra attenzione è una esi-
genza sempre più frequen-
te nelle realtà famigliari. Il 
legislatore ha infatti tentato 
di elaborare una soluzione 
per queste esigenze “tem-
poranee” delle persone fi -
siche che non necessaria-
mente hanno necessità di 
perfezionare dei rapporti 
di lavoro continuativi e sta-
bili. Mi spiego meglio: a se-
guito dell’abolizione a de-
correre dal 17 marzo 2017 
dei “buoni lavoro”, meglio 
conosciuti come “voucher”, 
il legislatore è dovuto inter-
venire per porre rimedio al 
vuoto normativo creatosi 
in relazione ai lavori di tipo 
occasionali e accessori, in 
quanto dalla predetta data 
è venuta meno l’intera di-
sciplina prevista dall’art. 48 
e ss. del D.Lgs. n. 81/2015. 
La lacuna normativa è sta-
ta successivamente colmata 
dall’art. 54-bis del D.L. n. 
50/2017 (c.d. manovra cor-
rettiva), convertito nella L. 
n. 96/2017, che introduce 
ben due strumenti per ge-
stire le attività saltuarie e 
occasionali, ossia: il Libret-
to Famiglia e il Contratto 
di Prestazione Occasiona-
le. Poiché Lei fa riferimen-
to al Libretto Famiglia Le 
confermo che è uno stru-
mento che è stato appunto 
predisposto dal nostro le-
gislatore per sopperire alle 
esigenze temporanee e non 
continuative delle famiglie. 
Ma in cosa consiste esatta-
mente.

Innanzitutto occorre 
specifi care a chi si rivol-
ge il Libretto Famiglia. La 
legge prevede che esso pos-
sa essere utilizzato esclu-

“Lo sportello di 
Notizie”: l’avvocato 
civilista Barbara 
Manferdini risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano

Libretto di famiglia: 
quali esigenze soddisfa?

RUBRICHE

ne e di svolgimento degli 
adempimenti informativi 
possono essere eff ettuate 
anche dai seguenti sogget-
ti: intermediari (di cui alla 
legge 11 gennaio 1979, n. 
12) oppure enti di patrona-
to (di cui alla L. 30 marzo 
2001, n. 152), esclusiva-

presenta come un libret-
to prefi nanziato (cd. por-
tafoglio elettronico), che 
gli utilizzatori alimentano 
attraverso la piattaforma 
informatica messa a dispo-
sizione dall’INPS, oppure 
tramite gli uffi  ci postali.

La gestione del libret-
to famiglia prevede degli 
adempimenti, oltre a quel-
li di registrazione sia del 
committente che del pre-
statore di lavoro, che consi-
stono nella comunicazione 
della prestazione lavorativa 
entro il terzo giorno del 
mese successivo a quello di 
svolgimento della presta-
zione stessa.

La durata massima del 
Libretto Famiglia non può 
essere superiore a 280 ore 
nell’arco dello stesso anno 
civile. Mi preme poi ricor-
dare che non è possibile 
fare ricorso a prestazioni 
di lavoro occasionali così 
come sopra descritte qua-
lora :
• l’utilizzatore abbia in 

corso un rapporto di 
lavoro subordinato o di 
co.co.co.;

• l’utilizzatore abbia avu-
to con il prestatore, en-
tro i sei mesi precedenti 
la prevista prestazione 
di lavoro occasionale, 
un rapporto di lavoro 
subordinato o di co.co.
co.
Il prestatore ha diritto: 

all’assicurazione INPS per 
l’invalidità, la vecchiaia e 
i superstiti, con iscrizio-
ne alla Gestione Separata; 
all’assicurazione INAIL 
contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie profes-
sionali; al riposo giorna-
liero, alle pause e ai riposi 
settimanali. Ai fi ni della tu-
tela della salute e sicurezza 
del prestatore, si applica il 
D.Lgs. n. 81/2008.

Per attivare il libretto 
di Famiglia, dovrà neces-
sariamente disporre delle 
credenziali personali, ov-
vero PIN INPS, credenziali 
SPID – Sistema Pubblico 
di Identità Digitale, CNS 
– Carta Nazionale dei Ser-
vizi.

Le ricordo altresì che le 
operazioni di registrazio-

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, 
Cosimo Zaccaria, avvo-
cato penalista a Modena 
e Barbara Manferdini, 
avvocato giuslavorista a 
Modena.

mente in relazione alla re-
gistrazione del prestatore 
e agli adempimenti relativi 
all’utilizzo del Libretto Fa-
miglia da parte del datore 
di lavoro e del lavoratore.

Una volta individuata 
correttamente la persona 
(prestatore) analizzando-
ne i requisiti oggettivi e 
soggettivi sopra descritti, 
registrato il libretto di fa-
miglia secondo le modalità 
anzi dette, sarà poi one-
re dell’INPS nei 15 giorni 

Barbara
Manferdini

successivi al mese in cui 
la prestazione si è svolta, 
ad erogare direttamente 
al destinatario i compen-
si pattuiti, a seconda della 
modalità prescelta dal pre-
statore al momento della 
registrazione.

Come avrà inteso il li-
bretto di famiglia è uno 
strumento utile, peral-
tro poco utilizzato perché 
poco conosciuto nella sua 
applicazione concreta. Si-
curamente questo stru-
mento ideato dal legisla-
tore incontra il bisogno 
temporaneo e l’emergenza 
nella quotidianità di ogni 
famiglia, laddove necessiti 
di un aiuto esterno per una 
breve durata, nel rispetto 
della legalità e della sicu-
rezza. Rimane fermo l’as-
sunto però che laddove il 
periodo di prestazione del 
terzo dovesse perdurare as-
sumendo i presupposti del 
rapporto di lavoro subor-
dinato continuativo, sicu-
ramente sarà bene dirigersi 
verso altre scelte, appunto 
quella della assunzione a 
tempo determinato o inde-
terminato, secondo i rife-
rimenti di cui al CCNL di 
settore.

Ma spero vivamente 
che questo non sia il vostro 
caso, e che il vostro con-
giunto si rimetta veloce-
mente.

sivamente dalle persone 
fi siche, non nell’esercizio 
dell’attività professionale o 
d’impresa, per attività pre-
stabilite che vengono tassa-
tivamente elencate: 
• lavori domestici, inclusi 

i lavori di giardinaggio, 
di pulizia o di manuten-
zione;

• assistenza domiciliare 
ai bambini e alle perso-
ne anziane, ammalate o 
con disabilità;

• insegnamento privato 
supplementare.
Esiste anche un limite 

economico di suo utilizzo 
ovvero: 5.000 euro per cia-
scun prestatore, con rife-
rimento alla totalità degli 
utilizzatori; 5.000 euro per 
ciascun utilizzatore, con 
riferimento alla totalità dei 
prestatori; 2.500 euro per 
le prestazioni complessiva-
mente rese da ogni presta-
tore in favore del medesi-
mo utilizzatore.

Detti importi sono rife-
riti ai compensi percepiti 
dal prestatore, ossia al net-
to di contributi, premi as-
sicurativi e costi di gestio-
ne. Tali compensi, inoltre, 
sono esenti da imposizione 
fi scale, non incidono sull’e-
ventuale stato di disoccu-
pazione e sono computabili 
ai fi ni della determinazione 
del reddito necessario per 
il rilascio o rinnovo del 
permesso di soggiorno.

I predetti limiti sono 
computati in misura pari 
al 75% del loro importo per 
le attività lavorative rese da 
lavoratori appartenenti alle 
seguenti categorie:
• titolari di pensione di 

vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di 

venticinque anni di età, 
se regolarmente iscritti 
a un ciclo di studi pres-
so un istituto scolasti-
co di qualsiasi ordine e 
grado ovvero a un ciclo 
di studi presso l’univer-
sità;

• persone disoccupate, ai 
sensi dell’articolo 19 del 
Decreto Legislativo 14 
settembre 2015, n. 150;

• percettori di prestazioni 
integrative del salario.
Questo strumento si 

         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.
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Con Invito a Palazzo vogliamo rendere accessibile 
la conoscenza di due luoghi della città, di cui non ci 
s’immagina la ricchezza di storia e bellezza custodite”

“

Maria Silvia Cabri

Dopo il grande succes-
so dello scorso anno 

e che ha visto oltre 1.300 
visitatori approfi ttare dell’a-
pertura straordinaria di 
Palazzo Brusati Bonasi, per 
condividere questo piccolo 
gioiello storico e architet-
tonico situato proprio nel 
cuore della città, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
Carpi ne replica l’apertura il 
primo weekend di ottobre, e 
vi aggiunge la possibilità di 
visitare la Chiesa Santa Ma-
ria delle Grazie, detta San 
Rocco (auditorium), per far 
conoscere la singolare storia 
anche di questo anomalo 
tempio.

Entrambi gli edifi ci, di 
proprietà della Fondazione, 
non sono solitamente acces-
sibili al pubblico o meta di 
visite guidate, perché sede 
di uffi  ci (Palazzo Brusati 
Bonasi) o aperti solo in oc-
casione di eventi (San Roc-

co). Sabato 5 e domenica 6 
ottobre, sarà invece possibi-
le addentrarsi in entrambi 
per due intere giornate, dal-
le 10 alle 13 e dalle 15 alle 
19, con visite guidate, il tut-
to gratuitamente.

Si potrà cioè vagare sia 
tra la storia del palazzo dalle 
tante “origini” che in quel-
la della chiesa che ha visto 
per ben tre volte la posa 
della sua prima pietra. Due 
percorsi condurranno i vi-
sitatori attraverso il passato 
stratifi cato di luoghi i cui 
segreti verranno svelati an-
che attraverso aneddoti. Al 
termine della visita presso 
Palazzo Brusati Bonasi che, 
rispetto alla scorsa edizione, 
espone nuovi cimeli, foto 
d’epoca e antichi documen-
ti, sarà inoltre possibile sce-
gliere un libro in omaggio 
della collana editoriale della 
Fondazione tra i titoli a di-
sposizione.

“Con l’iniziativa Invito 
a Palazzo 2019 vogliamo 
rendere accessibile la co-
noscenza di due luoghi nel 
cuore del centro storico, dei 
quali non ci s’immagina la 
ricchezza di storia e di bel-
lezza custodite - sottolinea 
il presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, Corrado Faglioni -. 
Apriamo le porte dei nostri 
edifi ci così come abbiamo 
aperto e intensifi cato il rap-
porto di ascolto e di scam-
bio con territorio”. 

“Oltre alla doppia aper-
tura con visite conoscitive 

FONDAZIONE 
CASSA CARPI

Condurre i visitatoriCondurre i visitatori
nel passato stratifi catonel passato stratifi cato

Palazzo Brusati 
Bonasi e San Rocco 
aprono le porte alla 
città. Il presidente 
Faglioni: “In mostra 
anche vari cimeli, 
fotografi e e ricordi 
dall’archivio”

sulla storia dei due edifi ci, 
a Palazzo Brusati Bonasi 
rispetto allo scorso anno, 
sono in mostra anche vari 
cimeli, fotografi e e ricordi 
emersi dall’archivio storico 
della ex cassa - continua il 
presidente Faglioni -. E poi-
ché le cose positive vanno 
replicate, anche per questa 
edizione ci avvarremo di 
guide speciali, protagonisti 
d’eccezione saranno ancora 
una volta i preparati stu-
denti dell’istituto Meucci a 
indirizzo turistico, apprez-
zatissimi lo scorso anno, i 
quali sulla base degli studi 
condotti dal professore Al-
fonso Garuti, riveleranno a 
tutti i visitatori le tante cu-
riosità di questi due luoghi”.

Palazzo Brusati 
Bonasi
Il primo, in via Duo-

mo 1, dimora signorile di 
nobili e potenti casati tra 
la fi ne del Quattrocento e 
la fi ne dell’Ottocento, ban-
ca durante i primi anni del 
Novecento, ha alloggiato la 
Casa del Fascio locale tra 
gli anni Trenta e Quaran-
ta e l’Esattoria comunale 
nel dopoguerra, fi nché un 
attento restauro, che lo ha 
riportato alla sua dimensio-
ne interna ottocentesca nel-
la parte Bonasi e dei primi 
del novecento nella parte 
Brusati, lo ha consegnato a 
sede della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi. Di 
stampo rinascimentale, alla 
disomogeneità delle facciate 

“Parco in Rosa”: appuntamento il 12 
ottobre nell’area verde di Santa Croce 
per un pomeriggio all’insegna del 
movimento e del vivere sano

Volerci bene e rispettare 
il nostro corpo

L’A.s.d. Mondo Nordic Walking e il C.S.I. (Centro 
Sportivo Italiano), con il sostegno e in stretta collabora-
zione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e il 
patrocinio dell’Unione delle Terre d’Argine, in occasio-
ne dell’Ottobre rosa hanno organizzato “Parco in Rosa”. 
Si tratta di un pomeriggio all’insegna del movimento e 
del vivere sano, per ricordarci che la salute passa anche 
da un buono stile di vita e dal prendersi cura del nostro 
corpo. Meglio ancora se questo lo condividiamo percor-
rendo un po’ di strada insieme all’aria aperta, nel verde 
del parco di proprietà della Fondazione a Santa Croce di 
Carpi. L’iniziativa ha trovato l’adesione di numerose as-
sociazioni che si occupano di salute e che da anni si im-
pegnano nella promozione di stili di vita sani, anche in 
collaborazione con la Fondazione Casa del Volontariato 
di Carpi. Aism - Associazione italiana sclerosi multipla; 
AliCe - Associazione per la lotta all’ictus cerebrale; Amo 
- Associazione malati oncologici; Gafa - Gruppo assi-
stenza familiari Alzheimer; Gruppo Parkinson; Asso-
ciazione pazienti tiroidei; Acat - Associazione club alco-
logici territoriali. Tutte queste realtà hanno risposto alla 
chiamata per ribadire che l’attività sportiva, per i suoi 
eff etti positivi, ha un ruolo importante anche nella riabi-
litazione e nel superamento di tutte le disabilità causate 
da diverse patologie, da quelle oncologiche a quelle car-
diache, circolatorie e neurologiche.

Insieme a loro non potevano mancare le associazio-
ni femminili Udi-Unione donne in Italia e Cif-Centro 
italiano femminile insieme all’Università per la libe-
ra età Natalia Ginzburg, realtà sempre molto attente a 
tutto ciò che riguarda il mondo femminile. Partecipe-
rà inoltre anche l’A.s.d Budoshin Hukyukai che darà  il 
proprio contributo attraverso una dimostrazione di Tai 
Chi Chuan, altra disciplina molto utile in caso di diverse 
patologie.

Programma della giornata
L’appuntamento, aperto a tutti senza limiti di età, 

è per il pomeriggio di sabato 12 ottobre, con ritrovo 
alle 14.15 all’interno del parco di Santa Croce quan-
do, dopo un breve saluto istituzionale, si darà inizio al 
pomeriggio insieme. Dopo un po’ di attività motoria 
di riscaldamento si partirà per una camminata, sotto 
la direzione degli Istruttori dell’A.s.d. Mondo Nordic 
Walking , alla scoperta delle campagne di Santa Croce. 
La camminata prevede un percorso con ritorno al par-
co stesso, dove il maestro Braglia dell’A.s.d Budoshin 
Hukyukai terrà una lezione di Tai Chi Chuan. Seguirà 
infi ne una breve lezione tenuta dalla nutrizionista dot-
toressa Maria De Marinis che illustrerà alcune semplici 
regole per una sana alimentazione, regole che saranno 
messe subito in pratica nell’aperitivo di saluto (gentil-
mente preparato dai volontari di Amo e della parroc-
chia di Santa Croce) off erto ai partecipanti, insieme a 
un piccolo omaggio.

Per i partecipanti che vorranno “fare un’esperienza”, 
alla partenza saranno distribuiti i bastoncini tipici del-
la camminata nordic walking. Sarà comunque possibile 
partecipare alla camminata anche senza bastoncini, a 
cammino libero.

Per poter predisporre l’attrezzatura da distribuire e 
assicurare la necessaria copertura assicurativa, tutti gli 
interessati a partecipare alla camminata sono prega-
ti di confermare la propria presenza all’indirizzo mail 
del CSI csicarpi@csicarpi.it o telefonando al numero 
059/685402, entro il 5 ottobre.

FONDAZIONE
CASSA CARPI

esterne, contrappone l’uni-
formità delle sale interne 
del piano nobile, caratteriz-
zate da volte settecentesche 
adornate da bassorilievi e 
aff reschi risalenti al matu-
ro eclettismo ottocentesco, 
oltre a un suggestivo e ma-
estoso aff resco liberty nella 
volta del salone centrale, 
eseguito durante i primi del 
Novecento. 

Chiesa Santa Maria 
delle Grazie, detta 
San Rocco 
Il secondo, in via San 

Rocco 1, tempio di stampo 
cinquecentesco caratteriz-
zato da un’assai travagliata 
origine, formalizzata già da 
Alberto III Pio signore di 
Carpi, nel lontano 1495, si 
presenta oggi nella sua veste 
settecentesca. A una facciata 
rimasta grezza per ricevere 
decorazioni mai realizza-
te contrappone un interno 
ricco di stucchi e ornamenti 
d’impianto scenografi co, te-
atrale, architettonico e natu-
ralistico, di abilità e fantasia 
inusuali con bizzarria di 
scorci e fi nte incorniciature. 
La stessa zona presbiterale 
echeggia una quinta teatrale 
dalla quale s’impone la mo-
numentale ancona in legno 
dorato del 1646 che in origi-
ne accoglieva la tela del San 
Rocco in carcere assistito 
dall’angelo di Guido Reni 
venduta nel 1751 a France-
sco III d’Este per la Galleria 
ducale dov’è tutt’ora conser-
vata.

Velario di Palazzo Brusati

Questi i risultati conse-
guiti dalle atlete della ginna-
stica ritmica del Club Giar-
dino di Carpi nella trasferta 
di San Marino, in occasione 
della 1° prova del Campio-
nato regionale individuale 
categoria Gold Allieve.  

Cat. Junior 2 (2005) e 3 
(2004): oro per Nicole Casi-
ni alla Palla.

Buoni risultati a San Marino

CLUB GIARDINO

Squadra di 
ginnastica ritmica, 
risultati delle gare

Cat. Senior: oro per Io-
landa Di Tella al Cerchio, 
oro per Emma Santi alla 
Palla e argento al Nastro.

Cat. A4 (anno 2007): oro 
per Nathalie Cottafava in 
tutte le esecuzioni sui quat-
tro attrezzi.
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9La comunità di Novi inaugura una struttura importante 
per la funzione sociale, sicura e funzionale. Un tassello 
nella grande opera di ricostruzione”

“

Una capacità ricettiva di 
75 posti, di cui 15 pro-

gettati per accogliere ospiti 
con problematiche gravi, in 
ambienti adeguati a livello 
tecnico e sanitario, cui ag-
giungono quattro alloggi 
protetti. E’ la Casa di resi-
denza per anziani “Corteno-
va” che è stata inaugurata lo 
scorso 28 settembre a Novi. 
Tra le autorità presenti, Pal-
ma Costi, assessore regio-
nale alla ricostruzione: “La 
comunità di Novi inaugura 
una struttura importante 
per la funzione sociale, sicu-
ra e funzionale. Un tassello 
nella grande opera di rico-
struzione, che continuiamo 
a portare avanti senza sosta, 
fatta di interventi grandi e 
piccoli ma tutti tesi a rico-
struire non solo le strutture, 
bensì lo stesso tessuto so-
ciale e produttivo del terri-
tori”. “Dopo l’inaugurazione 
dello scorso anno del centro 
diurno e degli appartamen-
ti protetti - ha proseguiti 
il sindaco Enrico Diacci - 
sono orgoglioso di aggiun-
gere questo nuovo fonda-
mentale elemento alla rete 
della ricostruzione, frutto 
di una grande sinergia tra 
cittadini, associazioni, pub-
blico e privato. Un lavoro 
che vede coinvolti, oltre ai 
donatori privati, Comune, 
Ausl, Asp e Terre d’Argine 
senza dimenticare i due at-
tori principali di quest’opera 
‘Welfare Italia spa’ e la Co-

operativa sociale ‘La Pineta’. 
A loro va il mio più sentito 
ringraziamento per le com-
petenze dimostrate durante 
i lavori di cantiere e per la 
professionalità con cui si è 
provveduto per la riattiva-
zione del servizio”.

Storia e 
caratteristiche della 
struttura
Nel marzo 2017 è stato 

stipulato l’atto di costituzio-
ne del diritto di superfi cie, 
per la durata di 36 anni, a 
favore dell’ Ati (associazio-
ne temporanea d’impresa) 
composta da “Welfare Italia 
spa” di Reggio Emilia e della 
Cooperativa sociale “La Pi-
neta” di Reggio Emilia. Fon-
dendosi in un unico grup-
po, per poter partecipare al 
bando di gara, la prima si è 
occupata della costruzione 
della struttura mentre la se-
conda lavorerà per la relati-
va gestione.

L’area oggetto dell’inter-
vento si trova in via Don 
Minzioni ed è stata acqui-
stata dal Comune di Novi 
nel 2014 per un costo di 
circa 200.000 grazie uni-
camente alle donazioni di 
privati e associazioni. La 
struttura, realizzata da Si-
crea Group con la Direzione 
lavori dell’architetto Rober-
to Vagni di Archilabo, sorge 
su una superfi cie comples-
siva di 20.000 mq. Il costo 
dell’opera ammonta ad oltre 
7 milioni di euro, totalmen-
te a carico dei due soggetti 

NOVI

Benessere degli anziani 
al primo posto

Inaugurata la 
Casa di residenza 
“Cortenova”: 75 
posti e 4 alloggi 
protetti. Il sindaco 
Enrico Diacci: 
“Grande sinergia 
tra cittadini, 
associazioni, 
pubblico e privato”

privati. L’edifi cio si esten-
de su un’area di 4.220 mq e 
richiama la tipologia delle 
grandi corti di campagna, 
con spazi e forme di ampio 
respiro, progettate per ren-
dere la residenza in linea 
con le esigenze degli ospiti 
della terza età. La struttura 
sarà gestita dalla Cooperati-
va sociale “La Pineta”. 

La residenza si svilup-
pa su un unico piano per 
garantire una migliore co-
municazione tra i reparti 
ed evitare le problematiche 
connesse alla presenza di 
barriere architettoniche. E’ 
costruita in cemento arma-
to, nel rispetto delle norme 
sismiche vigenti e si compo-
ne di due parti: la prima de-
dicata alla residenzialità de-
gli ospiti in camere doppie e 
singole ed ampi spazi comu-
ni, la seconda destinata ai 
servizi amministrativi e tec-
nologici. Il fulcro della zona 
residenziale è l’ampio corti-
le interno, che consente agli 
utenti la massima libertà di 
movimento, in un contesto 
gradevole e accogliente. L’e-
difi cio è stato progettato ad 
alta effi  cienza energetica sia 
per quanto riguarda l’iso-
lamento dell’involucro che 
per le caratteristiche degli 
impianti meccanici ed elet-
trici (impianto fotovoltaico 
da 100 kw e luci a led). L’im-
pianto di condizionamento 
e ricambio aria è stato pro-
gettato specifi camente per 
il benessere delle persone 
anziane.            Msc

Maria Silvia Cabri

Cambi al vertice in casa 
Cmb. Marcello Mode-

nese, direttore Risorse Fi-
nanziarie e Pianifi cazione, è 
stato nominato consigliere 
delegato. Modenese, a 44 
anni di età vanta un’anzia-
nità aziendale di 18, con 
responsabilità crescenti 
fi no all’attuale incarico di 
CFO. Dal 2009 membro 
della Direzione di Cmb, 
si è occupato di fi nanza 
strutturata e ha avuto un 
ruolo centrale nello svilup-
po dell’impresa nel settore 
del project fi nancing, oltre 
ad avere la responsabilità 
della fi nanza corporate, del 
bilancio gestionale e della 
pianifi cazione industriale 
del Gruppo. Modenese su-
bentra all’architetto Ruben 
Saetti che ha motivato le 
sue dimissioni dalla carica, 
con alcuni mesi di anticipo 
rispetto alla scadenza natu-
rale del mandato, con l’in-
tento di favorire “il progres-
sivo rinnovamento in atto, 
caratterizzato dal ricambio 
generazionale e dalla spinta 
all’innovazione, che sono le 
uniche garanzie di futuro 
per un’organizzazione de-
mocratica e intergenerazio-
nale come Cmb”.

Modenese, lei è Diret-
tore Risorse Finanziarie e 
Pianifi cazione: la sua no-
mina a consigliere delega-
to rientra in una strategia 
specifi ca?

Cmb sta vivendo un per-
corso di forte crescita, sia in 
Italia che all’estero. Reputo 

che la maggiore importanza 
data ad una fi gura come la 
mia, legata all’aspetto fi nan-
ziario, rispecchi la centra-
lità degli aspetti fi nanziari 
nelle strategie di sviluppo 
della cooperativa e l’atten-
zione verso una crescita che 
sia fi nanziariamente soste-
nibile nel tempo. Quando si 
cresce è necessario “guida-
re” la crescita, con pruden-
za a livello di indebitamen-
to e riduzione dei rischi. 
Tante imprese del nostro 
settore hanno intrapreso 
una espansione ma poi non 
sono riuscite a controllarla, 
con le conseguenze pur-
troppo note. Cmb invece 
presta grande attenzione 
all’aspetto fi nanziario e la 
mia nomina rientra in que-
sto tipo di approccio. 

Sfi de future?
Attualmente il porta-

foglio lavori è di oltre un 
miliardo e mezzo di euro. 
Sul 2020 ci aspettiamo una 
crescita di obiettivo di pia-
no con un 630/650 milioni 
di euro di giro d’aff ari. Gra-
zie al contributo dato dalle 
commesse all’estero, stiamo 
ragionando per il prossimo 
piano triennale 2021/2023 

CMB

Aspetti fi nanziari 
al centro delle strategie
Marcello Modenese, 
direttore Risorse 
Finanziarie e 
Pianifi cazione, è 
stato nominato 
consigliere delegato. 
“Stiamo vivendo 
un percorso di forte 
crescita, in Italia e 
all’estero”

che dovrebbe, con elevata 
probabilità, avere una te-
nuta e salvaguardia di quei 
valori e forse toccare quota 
700 milioni di euro. 

Commesse importanti 
in atto?

Tra le più prestigiose, 
la nuova Torre Unipol di 
Cucinella a Milano, che sta 
procedendo a pieno regi-
me, come la realizzazione 
di un piano a settimana. 
Ancora la Torre Libeskind 
di CityLife, l’ospedale di 
Pordenone e a breve quel-
lo di Cisanello di Pisa; 
l’intervento sul Shopville 
Gran Reno a Casalecchio di 
Reno, e recentissima com-
messa acquisita, nell’ambito 
delle infrastrutture, la tratta 
ferroviaria Bari-Mungivac-
ca per Rfi . A tutte queste 
vanno aggiunti i due ospe-
dali in Danimarca.

Cmb “green 4.0”?
Da molto anni ci siamo 

specializzati nella realizza-
zione di edifi ci tecnologi-
camente avanzati in ambito 
edile, mediante forme co-
struttive legate al rispetto 
dell’ambiente, a livello di 
effi  cienza energetica e di 
recupero di energia me-
diante il fotovoltaico. Sot-
to questo aspetto rilevante 
l’acquisizione a fi ne 2017 
della società Arcoservizi, 
specializzata in interventi 
di effi  cientamento energeti-
co degli edifi ci. I più gran-
di committenti, italiani ed 
esteri, sono molto attenti 
al tema dell’ambiente: nella 
fase di off erta, progettazio-
ne, realizzazione, per essere 
scelti dai, è indispensabile 
avere queste caratteristiche. 
E sono pochissime le im-
prese che possono garan-
tirle. 

Marcello Modenese

Torre Unipol di Cucinella a Milano
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L’opera d’arte
Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Allegoria della fede (ca.1540), San Pietroburgo, Her-

mitage. “In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: ‘Accresci in noi la fede!’”. Una virtù teologa-
le, la fede appunto, rappresentata dal Moretto, maestro bresciano del ‘500, secondo l’iconografi a 
tradizionale: ecco allora una nobile fi gura femminile, avvolta da uno scialle giallo, colore che ri-
manda alla sfera del divino. Ella alza con la destra un calice con l’ostia, mentre con la sinistra regge 
una croce, simboli di chi crede nella salvezza portata dal sacrifi cio di Cristo e nella Sua presenza 
reale nel sacramento dell’Eucaristia. A quest’ultimo mistero, dunque al calice, la fanciulla rivolge 
lo sguardo attraverso il velo che le scende sugli occhi, a segnare il limite della visione umana di 
fronte alla grandezza divina. Si nota tuttavia un particolare insolito. In basso, nel mazzo di fi ori, 
nel cartiglio si legge un versetto di San Paolo: “iustus ex fi de vivit” (il giusto vive per la fede). Negli 
anni dello scisma luterano, in cui visse Moretto, questa frase appariva come una professione di 
fede protestante. Da qui la teoria di un possibile avvicinamento dell’artista, mai però esplicitato in 
altro modo, alle idee della Riforma.       Not

In cammino con la Parola

XXVII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ascoltate oggi la voce del Signore
Domenica 6 ottobre

Letture: Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-
10 - Anno C - III Sett. Salterio

In quel tempo, gli apostoli dis-
sero al Signore: «Accresci in 
noi la fede!». Il Signore rispose: 

«Se aveste fede quanto un granello 
di senape, potreste dire a questo 
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 
nel mare”, ed esso vi obbedireb-
be. Chi di voi, se ha un servo ad 

arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra 
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli 
dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti 
ai fi anchi e sérvimi, fi nché avrò mangiato e bevuto, e 
dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine ver-
so quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”».

Il Vangelo di questa do-
menica è costituito sem-

plicemente da due detti che 
Gesù rivolge ai suoi disce-
poli: il primo ha per tema la 
fede e il secondo la gratuità. 
Il primo detto è introdotto 
da una domanda degli apo-
stoli che chiedono a Gesù 
di aumentare la loro fede. 
La domanda, che qui è iso-
lata, nel parallelo di Matteo 
(Mt 17,14-20) conclude un 
episodio in cui i discepoli 
non sono riusciti a cacciare 
un demonio a causa della 
loro mancanza di fede. Gli 
apostoli si sentono dunque 
inadeguati perché hanno 
poca fede. Ancora più in-
teressante è il parallelo a 
questo episodio nel van-
gelo di Marco che riporta 
il famoso dialogo tra Gesù 
e il padre del ragazzo pos-
seduto: Gesù gli disse: «Se 
tu puoi! Tutto è possibile 
per chi crede». Il padre del 
fanciullo rispose subito ad 
alta voce: «Credo; aiuta la 
mia incredulità!» (Mc 9,23-
25). In tutti questi brani 
incontriamo persone che, 
pur avendo fede, chiedo-
no che gli sia aumentata. È 
una preghiera molto bella 
e umile, che scaturisce da 
persone che hanno capi-
to che la fede è un aspetto 
decisivo della loro vita, che 
però non è nelle loro mani, 
ma si riceve come dono di 
Dio. 

La risposta di Gesù è 
molto famosa. La trovia-
mo (con qualche diff eren-
za) in Marco nel brano del 
fi co sterile (Mc 11,22s), in 
Matteo come conclusione 
della guarigione del ragaz-
zo epilettico (Mt 17,19s) e 
in Luca come detto indi-
pendente (Lc 17,6). Lo stile 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

nella fede, specialmente at-
traverso la preghiera, senza 
pensare di essere arrivati da 
qualche parte ma rimanen-
do sempre in un dinami-
smo di crescita. In questo 
senso si comprende anche 
al detto che segue sul sen-
tirsi servi inutili.

Il secondo detto riguar-
da gli apostoli e la missione 
di annuncio del Vangelo. 
Insiste sul fatto che gli apo-
stoli sono servi e anche di 
più, servi inutili. Natural-
mente qui Gesù non vuole 
paragonare il rapporto tra 
Dio e l’uomo a quello tra 
un padrone e uno schiavo, 
né vuole svalutare le azioni 
dell’uomo. Dobbiamo sem-
pre tenere presente lo stile 
paradossale delle parole di 
Gesù, che qui insegna che 
l’uomo non può pretendere 
nulla davanti a Dio o cre-
dersi arrivato. Il tono piut-
tosto duro di queste parole 
è dovuto al fatto che Gesù 
vuole marcare la diff erenza 
con i farisei che credono di 
essere qualcuno per il fatto 
di rispettare la legge. Il di-
scepolo non si vanta e non 
si sente grande per quello 
che fa, ma solo vive nell’u-
miltà di fronte all’amore 
che ha conosciuto. La fede 
e l’annuncio della Parola 
non possono essere mo-
tivati da alcuna forma di 
tornaconto come diventare 
famosi, ricchi o avere una 
reputazione. Come l’amore, 
la bellezza, la libertà e tutte 
le realtà più importanti del-
la vita, anche l’esperienza 
del Regno di Dio è segnata 
dalla gratuità. Nasce e vive 
in spazi aperti e non negli 
angusti cortiletti della col-
tivazione del proprio io.

Don Carlo Bellini

Ma io vi dico:
amate i vostri nemici 

Lettura del discorso della montagna 
nel vangelo secondo Matteo

Mt 5,1-8,1

Domenica 
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Domenica 6 ottobre alla Sagra lettura 
del discorso della montagna

Giornata
della Parola

L’attività del Settore di Apostolato Biblico (Sab) 
dell’Uffi  cio catechistico diocesano ha da sempre lo sco-
po di off rire un sostegno ed uno stimolo per valoriz-
zare la Scrittura, come inesauribile tesoro della Parola 
di Dio, in tutti gli ambienti e i contesti della vita della 
Chiesa. Per questo, rispondendo alla sollecitazione di 
Papa Francesco, che, nel documento “Misericordia et 
misera” a chiusura del Giubileo del 2016, aveva invitato 
a pensare a una “domenica dedicata interamente alla 
Parola di Dio”, il Sab propone anche quest’anno la Gior-
nata diocesana della Parola. 

L’appuntamento è per domenica 6 ottobre, dalle 17, 
nella chiesa di Santa Maria in Castello, la Sagra, a Carpi, 
dove si terrà l’iniziativa dal titolo “Ma io vi dico: ama-
te i vostri nemici. Lettura del discorso della montagna 
nel Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-8,1)”. La lettura, 
affi  data all’attore Simone Maretti, sarà intervallata da 
alcuni brani tratti dall’Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco “Gaudete et exsultate”, e dall’accompagna-
mento musicale originale del compositore e pianista 
Alessandro Pivetti. La scelta del brano evangelico, oltre 
che suggerire un rimando al testo del Santo Padre sul-
la “chiamata alla santità nel mondo contemporaneo”, si 
lega al Vangelo che sarà proclamato durante il prossi-
mo anno liturgico, ovvero il racconto di Matteo. 

Attraverso questa modalità, per così dire, interpre-
tata e musicata, l’intento del Sab è quello di off rire l’op-
portunità di ascoltare la Parola di Dio non solo come 
esperienza culturale, ma come momento di formazione 
biblica e di arricchimento spirituale, che serva da sti-
molo ad approfondire l’incontro con il Signore, oltre 
che nella liturgia della domenica, nella lettura persona-
le quotidiana.

Tutti sono invitati a partecipare.
Not

e il contenuto sono quelli 
tipici di Gesù. Il contrasto 
tra la piccolezza della fede 
e l’enormità del prodigio 
non vuole invitare a gesti 
clamorosi ma convincere 
che niente è impossibile 
per chi ha fede. Gesù non ci 
sta indicando la via di una 
religione che si esprime in 
clamorose manifestazioni, 
ma ci invita a nutrire una 

fede semplice e profonda. Il 
linguaggio di Gesù non usa 
il registro della quantità ma 
della qualità. Potremmo 
quasi dire che la fede in Dio 
è una qualità della vita che 
porta con sé un senso di 
tranquilla fi ducia, apertura 
verso il futuro e anche pas-
sione per le realtà del mon-
do. In fondo la risposta di 
Gesù è un invito a crescere 

Fede: in greco pistis signifi ca 
fede, fi ducia, fedeltà (con il ver-
bo pisteuo che signifi ca credere). 
Questa parola è una delle più usate nel Nuovo Testa-
mento e indica il retto rapporto dell’uomo verso Dio e 
in fondo l’essenza stessa del cristianesimo. Indica l’at-
to di fi ducia e abbandono nei confronti del Padre che 
si prende cura dell’uomo e lo salva con la sua potenza. 
Credere signifi ca anche ritenere vero un contenuto 
concreto come espresso nelle varie professioni di fede, 
a partire dal fatto che Gesù il Cristo è morto e risorto 
per la salvezza di tutti gli uomini (vedi ed esempio 
Rm 10,8-10). Altri aspetti della fede sono la fedeltà, 
come risposta alla fedeltà di Dio che non viene meno 
alle sue promesse e il nesso ascolto/obbedienza come 
atteggiamento interiore di fronte alla Parola.

Gelso: si riteneva che l’albero di gelso fosse diffi  -
cilmente sradicabile perché ha radici molto profonde.

PAROLE IN LIBERTÀ
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Ed ecco, in quello stesso 
giorno due di loro erano 

in cammino per un villaggio 
di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversa-
vano tra loro di tutto quello 
che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che cosa 
sono questi discorsi che sta-
te facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, 
col volto triste; uno di loro, 
di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Ge-
rusalemme! Non sai ciò che 
vi è accaduto in questi gior-
ni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò 

che riguarda Gesù, il Naza-
reno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davan-
ti a Dio e a tutto il popolo; 
come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno con-
segnato per farlo condannare 
a morte e lo hanno crocifi sso. 
Noi speravamo che egli fos-
se colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle no-
stre, ci hanno sconvolti; si 
sono recate al mattino alla 
tomba e, non avendo trova-
to il suo corpo, sono venute a 
dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali af-
fermano che egli è vivo. Alcu-
ni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma 
lui non l’hanno visto». Disse 
loro: «Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che han-
no detto i profeti! Non biso-

gnava che il Cristo patisse 
queste soff erenze per entrare 
nella sua gloria?». E, comin-
ciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a 
lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diret-
ti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi 

insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno 
è ormai al tramonto». Egli 
entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, recitò la bene-
dizione, lo spezzò e lo diede 
loro. Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma 
egli sparì dalla loro vista. Ed 

essi dissero l’un l’altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quan-
do ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e 
fecero ritorno a Gerusalem-
me, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che era-
no con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto 
ed è apparso a Simone!». Ed 
essi narravano ciò che era 
accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane (Vangelo di 
Luca 24,13-35)

Camminava con i due 
discepoli di Emmaus, Gesù, 
dopo essersi avvicinato a 
loro. Quel percorso non era 
però rivolto verso Gerusa-
lemme, ma orientato nella 
direzione inversa. Qualche 
tempo prima, “prese la fer-
ma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalem-

Lettera pastorale
al popolo di Dio della 
Chiesa di Carpi
Anno pastorale 
2019 - 2020

“E camminava
con loro”

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.

Altri materiali
Oltre al libretto con 

il testo della lettera pa-
storale, per diff ondere e 
far conoscere il tema e 
l’immagine dell’icona bi-
blica scelta dal Vescovo 
Erio, è possibile richie-
dere tramite l’Uffi  cio co-
municazioni sociali (335 
5274511 - sitodiocesi@
carpi.chiesacattolica.it) 
altri materiali da collo-
care nelle chiese o negli 
spazi comuni delle par-
rocchie: vela autopor-
tante mt 2 x 1 (costo 55 
euro); pannelli e manife-
sti di varie dimensioni.

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

Monsignor Erio Castellucci
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me” (Lc 9,51), dirigendo-
si verso la Città santa con 
i discepoli, sapendo che 
avrebbe incontrato l’odio 
dei nemici e la morte. Riuscì 
a portare tutti i discepoli a 
Gerusalemme, ma non ri-
uscì a portarli tutti sotto la 
croce: anzi, uno solo giunse 
fi no al Calvario, insieme alle 
donne e alla madre. Il cam-
mino verso Gerusalemme 
è il percorso della fedeltà, 
dell’abbandono alla volontà 
del Padre, della volontà di 
portare l’annuncio del Re-
gno di Dio fi no al cuore del 
suo popolo.

Ma i due discepoli cam-
minano in direzione inversa, 
ritornano al loro villaggio di 
Emmaus. Quegli undici chi-
lometri di distanza sono in 
realtà la distanza di una vita. 
Sono rimasti scossi dalla 
crocifi ssione del loro mae-
stro, al punto da rimettere 
in discussione tutto: se Gesù 
è fi nito così malamente, se 
Dio ha permesso che fosse 
svergognato su un patibolo, 
se non l’ha assistito e salvato 
in quel momento, non pote-
va certamente essere il Mes-
sia atteso. Dovevano sentirsi 
ingannati, presi in giro da 
un impostore. Girano le 
spalle ormai a Gerusalem-
me, perché la loro speran-
za è crollata, sono convinti 
di avere sciupato una parte 
della loro vita e ritornano 
al loro villaggio d’origine. 
Pazienza: chiusa la paren-
tesi. “Noi speravamo”... di-
cono allo sconosciuto che 
li affi  anca: l’imperfetto è il 
tempo della delusione e del 
rimpianto.

Quegli undici chilome-
tri sarebbero stati un lungo 
sospiro, se non si fosse af-
fi ancato quell’estraneo, che 
si mette al loro passo. Il par-
ticolare che mi colpisce di 
più nel racconto di Luca è 
proprio questo: Gesù pren-
de il passo dei due discepoli. 
Non cerca di convincerli a 
fermarsi o a tornare indie-
tro; e nemmeno impone 
lui il ritmo del cammino. 
No, cammina “con” loro. 
Assume il passo dei delusi, 
degli scoraggiati, di quelli 
che si sentono traditi e presi 
in giro, dei dubbiosi, di chi 
sente di avere sbagliato nella 
vita. Gesù nel Vangelo non 
impone mai un passo, ma 
si affi  anca sempre al passo 
dell’uomo.

* * *
Gesù cammina “con” 

noi, con noi discepoli di 
oggi, con l’umanità del no-
stro tempo, con la Chiesa 

San Bernardino Realino 
(1530-1616), con la sua pro-
fonda cultura umanistica 
e giuridica, la conversione 
religiosa da una vita dissi-
pata e l’intenso impegno 
come educatore gesuita, è la 
prova che il Signore ci può 
raggiungere dovunque, an-
che nella confusione e negli 
errori, e trasformare la no-
stra umanità in dono per i 
fratelli.

Il Beato Odoardo Fo-
cherini (1907-1944), “giusto 
tra le nazioni”, ucciso dai 
nazisti a Flossenburg, nel 
sottocampo di Hersbruck, 
rappresenta per tutti e spe-
cialmente per i giovani e gli 
appartenenti all’Azione Cat-
tolica l’esempio di come lo 
Spirito agisca nell’ordinarie-
tà del lavoro, della famiglia, 
dell’impegno associativo, 
alimentando un eroismo 
quotidiano che può sfociare 
perfi no nella testimonianza 
suprema del martirio.

La Venerabile Marianna 
Saltini, nota come Mamma 
Nina (1889-1957), madre di 
sei fi gli, vedova e poi mam-
ma di mille fi glie salvate 
dall’abbandono, è lo stru-
mento della Provvidenza 
che accompagna chi vi si 
affi  da, leggendo tutte le si-
tuazioni della vita - compre-
se quelle dolorose - come 
opportunità per seminare il 
bene.

E suo fratello, il Servo 
di Dio don Zeno Saltini 
(1900-1981), fondatore del-
la Comunità di Nomadelfi a, 
uomo e sacerdote di ecce-
zionale energia e carattere 
impetuoso, fa capire che il 
Signore continua ad inviare 
profeti tra il suo popolo.

La Serva di Dio Alber-
tina Violi Zirondoli (1901-
1972), dedicando tutta la 
vita all’insegnamento come 
vera e propria “maestra di 
vita” e non solo di scuola e 
come prima presidente del 
CIF a Carpi, trovò poi nel 
Movimento dei Focolari il 
contesto per vivere integral-
mente quella vocazione lai-
cale formativa che già come 
sposa e madre aveva scelto.

Ma si deve ricordare 
anche Camilla Pio (1440-
1504), fondatrice del pri-
mo Monastero femminile 
di Carpi dedicato a Santa 
Chiara e ancora oggi vivo e 
fi orente; e in tempi recenti la 
bella fi gura di don France-
sco Venturelli (1888-1946), 
impegnato nell’assistenza al 
campo di concentramento 
di Fossoli, medaglia d’oro al 
valor civile, ucciso da uno 

tità”» (Esortazione aposto-
lica Gaudete et exsultate, 19 
marzo 2018, nn. 6-7).

Pensiamo a quel bene 
immenso che rimane spesso 
nascosto, ma che costituisce 
il tessuto quotidiano delle 
nostre relazioni: dentro le 
famiglie, nei luoghi di lavo-
ro e di cura, nelle occasio-
ni di incontro, nel diff uso 
volontariato, nell’impegno 
sincero per il bene comune 
e per la costruzione della 
comunità cristiana. Un bene 
inestimabile, che non fa ru-
more. Mentre il male spesso 
esplode, il bene si preoccu-
pa di radicarsi in profondi-
tà. Se paragoniamo la Chie-
sa e la società ad un albero, 
il male assomiglia alle fron-
de agitate dal vento, mentre 
il bene è piuttosto simile alle 
radici: invisibili, ma decisive 
per la vita e la salute della 
pianta. Di fronte alla santità 

domestica, “normale”, umi-
le, non abbiamo il diritto di 
perderci nelle accuse e nelle 
maldicenze, nelle vendette e 
nei risentimenti. Esiste una 
rete di relazioni umane e 
cristiane di tale preziosità, 
che merita le nostre energie, 
senza perdere tempo negli 
attacchi fratricidi.

Chiesa di Carpi, terra 
di testimoni eccezionali

I santi proclamati, di-
cevo, hanno la funzione di 
estrarre dal nostro cuore le 
forze più sane; sono come 
la punta dell’iceberg, che 
emerge solo per un decimo 
rispetto alla sua massa; per 
ogni santo riconosciuto, ce 
ne sono moltissimi som-
mersi. La chiesa di Carpi è 
una terra di testimoni ecce-
zionali. Ne ricordo alcuni 
di quelli emersi negli ultimi 
secoli, che ci invitano a dare 
ossigeno alle nostre risorse 
migliori.

pastori, preparate e sensibili 
non solo nell’ambito della 
teologia, ma anche nei cam-
pi percorsi dalla dottrina 
sociale della Chiesa.

1. Gesù cammina con 
noi chiamandoci alla 
santità “della porta 
accanto”

La vocazione alla santi-
tà potrebbe sembrare una 
dimensione astratta, ma è 
la più concreta che possia-
mo immaginare. Gesù entra 
nel cuore dei due discepoli 
a poco a poco, portando 
una profonda conversione, 
che cambierà la loro vita. 
La questione decisiva della 
nostra esistenza è proprio 
questa: convertirci, diven-
tare santi. Non pensiamo 
solo alla santità uffi  cialmen-
te proclamata attraverso i 
processi di canonizzazione: 

certo, questo riconoscimen-
to è importante e spinge 
all’imitazione, attivando le 
migliori energie interiori. 
Ma pensiamo soprattutto ai 
“santi della porta accanto”, 
di cui parla papa Francesco: 
«Lo Spirito Santo riversa 
santità dappertutto nel san-
to popolo fedele di Dio (...). 
Mi piace vedere la santità 
nel popolo di Dio paziente: 
nei genitori che crescono 
con tanto amore i loro fi gli, 
negli uomini e nelle donne 
che lavorano per portare il 
pane a casa, nei malati, nelle 
religiose anziane che conti-
nuano a sorridere. In questa 
costanza per andare avanti 
giorno dopo giorno vedo 
la santità della Chiesa mili-
tante. Questa è tante volte la 
santità “della porta accanto”, 
di quelli che vivono vici-
no a noi e sono un rifl esso 
della presenza di Dio, o, per 
usare un’altra espressione, 
“la classe media della san-

paziente speranza». La ca-
pacità di rialzarsi, riprende-
re vita, ricostruire – capaci-
tà che si esprime anche nella 
restituzione ai cittadini delle 
case, degli edifi ci pubblici e 
delle chiese – si manifeste-
rà con la stessa forza anche 
nella prosecuzione del cam-
mino diocesano.

* * *
Un cammino indica-

to da papa Francesco nella 
“sinodalità”: «Il cammino 
della sinodalità è il cammi-
no che Dio si aspetta dalla 
Chiesa del terzo millennio» 
(17 ottobre 2015). Fare “si-
nodo” signifi ca “camminare 
insieme”. Gesù assume con 
i due discepoli di Emmaus 
uno stile sinodale, appunto 
perché cammina con loro. 
Tenendo sullo sfondo il do-
cumento programmatico 
di papa Francesco, l’esor-
tazione Evangelii Gaudium 

(24 novembre 2013), da lui 
indicata come il program-
ma del suo pontifi cato, pro-
pongo tre aspetti della sino-
dalità per l’anno pastorale 
2019-2020, sui quali invito 
a rifl ettere le comunità cri-
stiane della diocesi di Carpi, 
parrocchie, gruppi, associa-
zioni: la vocazione alla san-
tità, la comunione ecclesiale 
e la testimonianza nella so-
cietà. Non sono argomenti 
pensati alla scrivania; li ho 
maturati in queste prime 
settimane del mio servizio 
come amministratore apo-
stolico, rimanendo positiva-
mente colpito dalla testimo-
nianza di santi, beati e amici 
di Dio in questa diocesi; dal 
desiderio di costruire la co-
munità cristiana mettendo 
in circolazione i diversi ca-
rismi, molti dei quali orga-
nizzati nell’associazionismo 
che qui trova espressioni 
consolidate; e dalla presen-
za di tante persone, laici e 

del duemila, con la nostra 
Chiesa di Carpi. Il nostro 
passo è stanco? Il nostro 
cuore è ferito? Viviamo fra-
gilità e fatiche? Lui cammina 
con noi. Giriamo le spalle a 
Gerusalemme? Siamo di-
scepoli delusi dall’esperien-
za cristiana? Lui cammina 
con noi. Ci affi  anca e non 
ci impone né la retromarcia 
né la corsa. Parte sempre dal 
punto in cui siamo.

E noi siamo in cammi-
no, sulla strada percorsa nei 
tempi recenti insieme ai pa-
stori di questa Chiesa. Pen-
so a tanti presbiteri e penso 
in particolare ai vescovi di 
Carpi che ho personalmen-
te conosciuto: sia quelli 
che hanno già concluso il 
cammino terreno, Artemio, 
Alessandro e Bassano, sia 
quelli emeriti, Elio e Fran-
cesco. Lo Spirito sta chie-
dendo a tutti di proseguire 

il cammino, tenendo i piedi 
sulle strade dell’uomo e lo 
sguardo al Vangelo; di chiu-
dere le polemiche, sedare 
i risentimenti e cercare la 
comunione. Mormorazioni, 
accuse, rivalse devono la-
sciare il posto al desiderio 
di costruire.

La Chiesa di Carpi, dun-
que, riparte anche quest’an-
no con la forza del Signore 
risorto. Il Papa, nella sua vi-
sita alla diocesi del 2 aprile 
2017, ha pronunciato parole 
molto incisive, alludendo 
anche al terribile sisma del 
2012: «Cari fratelli e sorelle, 
anche noi siamo invitati a 
decidere da che parte stare. 
Si può stare dalla parte del 
sepolcro oppure dalla par-
te di Gesù. C’è chi si lascia 
chiudere nella tristezza e chi 
si apre alla speranza. C’è chi 
resta intrappolato nelle ma-
cerie della vita e chi, come 
voi, con l’aiuto di Dio solleva 
le macerie e ricostruisce con 
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sconosciuto; e si possono 
menzionare anche le recen-
tissime fi gure dell’industria-
le Alfi o Po o del diacono 
Germano Rustichelli, insie-
me ad innumerevoli laici e 
laiche, ministri ordinati, re-
ligiosi e religiose, che hanno 
segnato la vita di tanti, cre-
denti e non credenti.

Non mancheranno certo 
le occasioni, durante l’anno, 
per fare memoria di questi 
amici di Dio e di altri che il 
Signore ci ha fatto incontrare 
nel nostro cammino. In que-
sto anno pastorale, in modo 
particolare, vorremmo ri-
cordare il Beato Focherini in 
prossimità del 75ºmo anni-
versario della sua morte, av-
venuta il 27 dicembre 1944. 
Sarà un’occasione, da pre-
parare e celebrare insieme 
come diocesi, per ravvivarne 
la testimonianza, richiamare 
i doni di cui il Signore lo ha 
dotato e rilanciare la voca-
zione cristiana nell’impegno 
familiare, ecclesiale, profes-
sionale e sociale.

Onorare i santi proclama-
ti signifi ca esaltare la santità 
diff usa, quella sommersa, 
perché immersa nel quoti-
diano delle nostre famiglie, 
parrocchie, comunità, scuo-
le, case di cura, offi  cine, stra-
de, città… signifi ca risve-
gliare il desiderio di estrarre 
dal cuore le risorse più belle, 
quelle che si riassumono nel-
la parola “amore”; signifi ca 
trovare la strada della gioia, 
perché noi siamo fatti per 
donare, non per trattenere 
egoisticamente i regali rice-
vuti dal Signore.

 
2. I discepoli 
camminano con Gesù 
diventando “Chiesa”

Se il primo aspetto della 
sinodalità riguarda il cam-
mino che Gesù vuole com-
piere con ciascuno di noi, 
affi  ancandoci per suscitare 
la santità, il secondo aspetto 
riguarda il percorso che fa 
con noi rendendoci “Chie-
sa”. I due discepoli partono 
da Gerusalemme come in-
dividui sconsolati e dispersi 
e arrivano a Emmaus come 
Chiesa convocata. Giunti al 
loro villaggio, dopo avere 
cenato con Gesù, hanno vis-
suto infatti le tre esperienze 
costitutive della comunità 
cristiana: ascolto della paro-
la, accoglienza del fratello, 
frazione del pane.

Lungo la strada hanno 
ascoltato Gesù, che spiegava 
le Scritture e faceva capire 
loro, con pazienza, che era 

proprio lui il Messia; aprì 
la loro mente alla compren-
sione profonda del piano 
di Dio; non però in astrat-
to, ma intercettando la loro 
esistenza, le loro domande 
profonde, la loro soff erenza: 
per questo diranno: “non 
ci ardeva forse il cuore nel 
petto mentre conversava 
con noi lungo la strada?”. Il 
cuore “arde” quando la pa-
rola del Signore non è calata 
come un bel ragionamento 
o una regola morale, ma è 
proposta come un annun-
cio gioioso, che cambia la 
vita, come la bella notizia 
che Dio ci ama, che la mor-
te non è la fi ne di tutto, che 
Cristo non è stato mangiato 
dal sepolcro ma è risorto e 

vivo. La parola scalda il cuo-
re quando è testimonianza.

I due discepoli fanno poi 
l’esperienza dell’accoglienza 
fraterna. Dopo avere ascol-
tato la parola di Gesù, giun-
ti al villaggio, lo invitano a 
fermarsi. “Resta con noi, 
perché si fa sera”. Chi stan-
no invitando a casa? Non 
hanno ancora capito che è 
Gesù: fi no a quel punto lo 
hanno chiamato “forestie-
ro”: “solo tu sei forestiero 
a Gerusalemme!”... Certo, 
ascoltandolo hanno capito 
che non è un nemico, come 
spesso è considerato lo stra-
niero. Hanno anzi avvertito 
dentro di loro che quel fore-
stiero ha dei doni, può ar-
ricchirli nell’animo. Lo invi-
tano a rimanere per rispetto 
nei suoi confronti, certo, ma 
anche per desiderio di ri-
cevere loro stessi benefi cio 

dalla sua permanenza. Per-
ché l’accoglienza dell’altro, 
quando è autentica, arric-
chisce sia colui che è accolto 
sia colui che accoglie: ren-
de entrambi più umani, dà 
voce alla parte migliore di 
sé. “Si fa sera”, dunque, non 
solo nel cielo ma anche nel 
cuore: e la sera del cuore la 
può rischiarare solo l’acco-
glienza. Accolgono un fo-
restiero e non sanno che in 
realtà accolgono il Signore. 
Lui stesso aveva detto: “Ero 
straniero e mi avete accolto” 
(Mt 25,35).

Quando Gesù spezza il 
pane e pronuncia la benedi-
zione, allora e solo allora lo 
riconoscono. Il misterioso 
forestiero si svela nel gesto 

di donarsi. Riconosce il Si-
gnore chi lo accoglie mentre 
si “sbriciola”, si fa piccolo, si 
off re. Tante volte pensiamo 
che Dio vada conquistato a 
suon di meriti - come rite-
nevano i farisei del tempo di 
Gesù - e ci dimentichiamo 
che è lui a conquistare noi, 
ad avere già meritato la sal-
vezza. La fede matura non 
è la granitica rivendicazio-
ne di “verità” astratte, ma 
l’umile cammino di rico-
noscimento del Signore nel 
pane, nei fratelli, nei poveri. 
Il signifi cato dell’eucaristia, 
consegnata da Gesù alla sua 
comunità come anticipo 
del sacrifi cio della croce, è 
proprio questo: donando 
realmente il suo corpo nel 
pane, il Signore ci dà l’ener-
gia per diventare noi stes-
si corpo nella comunità e 
servirlo nelle sue membra, 

soprattutto i fratelli piccoli 
e poveri (cf. 1 Cor 10,16-17; 
11,17-34). Il corpo eucari-
stico è la forza interiore del 
corpo ecclesiale, fermento a 
sua volta del corpo sociale.

Le tre esperienze dei di-
scepoli di Emmaus, dunque, 
li trasformano in “Chiesa”, 
perché “dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro” (Mt 
18,20). Queste tre esperien-
ze costituiscono per tutti i 
tempi e tutti i luoghi la co-
lonna vertebrale della Chie-
sa. C’è comunità cristiana 
dove la parola risuona e 
corre, dove i sacramenti e 
specialmente l’eucaristia ra-
dunano le persone e li spin-
gono alla missione e dove la 

fraternità si esprime nell’ac-
coglienza e nella condivisio-
ne. La parrocchia può essere 
grande o piccola, ben forni-
ta di strutture o povera di 
mezzi, ma il criterio fonda-
mentale per essere “Chiesa” 
si misura su queste tre gran-
di esperienze.

E’ la comunità che an-
nuncia, celebra e tesse la 
rete della fraternità

Chi custodisce l’annun-
cio, la celebrazione e la fra-
ternità? La risposta è: l’in-
tera comunità cristiana, il 
popolo di Dio nella varietà 
dei suoi carismi. I pasto-
ri testimoniano che i doni 
della parola, dei sacramenti 
e della carità fraterna pro-
vengono dal Signore: ma 
non ne sono né i mediatori 
né tanto meno i detentori: 
giustamente papa France-

sco mette spesso in guardia 
dal rischio del clericalismo, 
sintomo e causa di equivo-
ci, disagi, incomprensioni e 
persino abusi di potere e di 
coscienza nella Chiesa. I pa-
stori umani, verso i quali va 
l’immensa gratitudine dei 
fedeli, sono i ministri della 
grazia, sono i “collaboratori 
della gioia” della comunità 
cristiana (cf. 2 Cor 1,24), 
sono i segni viventi che 
Cristo stesso, come unico 
buon Pastore, raduna il suo 
gregge e lo pasce. L’intera 
comunità annuncia la paro-
la di Dio, celebra l’eucaristia 
e tesse la rete della frater-
nità. Il pastore - presbitero 
o vescovo - “presiede” la 
missione dell’intero popo-

lo di Dio. Come scrivono 
Sant’Agostino e San Gre-
gorio Magno, il presiede-
re deve essere inteso come 
“essere per” (prae-esse come 
prod-esse: cf. rispettivamen-
te La Città di Dio 19,19 e La 
regola pastorale 11,6) e mai 
come uno “spadroneggiare” 
(cf. 1 Pt 5,3): per favorire la 
missione di tutti e non cer-
to per assorbirla in sé o per 
ostacolarla. Il fatto che la 
Chiesa non sia una “demo-
crazia”, non signifi ca che sia 
una “monarchia”. La Chiesa 
è, appunto, un “sinodo”.

Il Concilio Vaticano II, 
recuperando le prospettive 
del Nuovo Testamento e del-
la Tradizione, ha rimesso in 
primo piano la visione della 
Chiesa come popolo di Dio 
in cammino nella storia. Ed 
ha avviato un processo di 
“sinodalità” che passa an-

che attraverso alcuni stru-
menti di partecipazione e 
corresponsabilità nella vita 
della Chiesa. Un obiettivo 
per questo anno pastorale, 
in linea con l’Esortazione di 
San Giovanni Paolo II Novo 
millennio ineunte (6 genna-
io 2001, n. 45), è la costitu-
zione o il rinnovamento di 
questi organismi in diocesi, 
nelle zone e nelle parroc-
chie: il consiglio presbitera-
le, il consiglio pastorale dio-
cesano, i consigli pastorali 
parrocchiali e zonali.

Il consiglio pastorale 
diocesano, in particolare, 
vedrà impegnate le parroc-
chie e le zone della nostra 
diocesi nei primi due mesi 
dell’anno pastorale, per ar-
rivare ad una prima con-
vocazione a fi ne novembre 
2019. Sono certo che anche 
le associazioni, specialmen-
te l’Azione Cattolica e l’Age-
sci, daranno un contributo 
fondamentale per rendere 
“sinodale” l’esperienza stes-
sa della costituzione del 
consiglio pastorale diocesa-
no. Le indicazioni operati-
ve, conformi ai regolamenti 
in vigore, verranno off erte 
nei prossimi giorni a tutte le 
parrocchie. Gli organismi di 
partecipazione sono espres-
sione ma anche incentivo 
della sinodalità, a patto di 
diventare occasioni di “di-
scernimento comunitario” 
sui grandi ambiti della pa-
storale – e non solo fi naliz-
zato all’organizzazione di 
eventi – e luogo di confron-
to leale, franco e rispettoso. 
Le derive, che portano alla 
demotivazione, sono legate 
non solo al già menzionato 
clericalismo, ma anche ad 
una sorta di “particolari-
smo” che potrebbe infi ltrar-
visi, trasformando i consigli 
pastorali in occasioni nelle 
quali ciascuno difende l’in-
teresse della propria “parte”; 
è essenziale sperimentare 
invece la “cattolicità”, cioè 
assumere uno sguardo verso 
il “tutto”, un senso di Chiesa 
che sappia vedere le singole 
questioni in modo globale.

 
3. I discepoli 
camminano
verso Gerusalemme
per testimoniare
il Risorto

Appena i due discepoli 
comprendono che è il Si-
gnore, appena si aprono i 
loro occhi, lui sparisce dalla 
vista. Proprio sul più bel-
lo. Chissà quante doman-
de avevano da rivolgergli; 
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chissà quale entusiasmo 
desideravano esprimergli. 
Niente: lui scompare. Che 
cosa fanno a quel punto? 
La tentazione si riaff accia: 
lamentarsi, rimpiangere, re-
criminare. No: partono, anzi 
ri-partono; ormai in piena 
notte, ripercorrono a ritroso 
gli undici chilometri che li 
separano da Gerusalemme. 
Sono stanchi, ma trovano 
le energie per camminare 
ancora. E questa volta ver-
so la Città santa, quella che 
li aveva delusi e scoraggiati, 
quella a cui avevano girato 
le spalle poche ore prima. 
Vanno a Gerusalemme ad 
incontrare gli apostoli, a 
narrare e ascoltare l’annun-
cio della Pasqua di Gesù.

Credo che il Signore sia 
scomparso perché loro po-
tessero mettersi in cammi-
no. Se Gesù fosse rimasto 
con loro, una volta ricono-
sciuto, avrebbero fatto un 
“cerchio magico”, si sareb-
bero stretti attorno a lui, 
sarebbero rimasti bloccati 
dall’ammirazione e dallo 
stupore. Invece Gesù li vuo-
le rimettere in moto e farne 
dei missionari. Lui non ha 
bisogno di ammiratori, ma 
di annunciatori. La comuni-
tà cristiana esiste per evan-
gelizzazione, come illustrò 
magnifi camente San Paolo 
VI nell’esortazione Evange-
lii Nuntiandi (8 dicembre 
1975).

I due discepoli in cam-
mino da Emmaus a Gerusa-
lemme sono la Chiesa mis-
sionaria, che non ha paura 
di camminare nella notte, 
portandosi dietro le fatiche 
del viaggio e il peso dei pro-
pri errori. Con l’unico sco-
po di annunciare e ricevere 
l’annuncio. Non importa se 
sono solo due, perché nel 
Vangelo non conta la massa. 
Quando Gesù aveva chia-
mato i primi discepoli, li 
aveva inviati ad essere “sale” 
e “luce” (cf. Mt 5,13-16). 
Avrebbe potuto usare delle 
immagini più forti e invece 
usa queste due immagini 
deboli; avrebbe potuto dire: 
“siate l’esercito della salvez-
za”, o “i militari del Regno”; 
poteva richiamare l’idea 
della fortezza, del castel-
lo, della reggia. Invece solo 

“sale” e “luce”: due elementi 
che realizzano il loro compi-
to scomparendo, mettendo 
in risalto altro da sé. Il sale 
compie il proprio servizio 
sciogliendosi nelle pietanze 
e la luce lo compie dando 
colore alle cose. Chi ha fame 
non morde il sale e chi vuole 
vedere non fi ssa il sole: sale 
e luce sono immagini umili, 
non attirano verso di sé e, 
anzi, rimandano fuori di sé.

Essere “minoranza cre-
ativa” per determinare il 
futuro

Nel suo viaggio di ritor-
no dalla visita nella Repub-
blica Ceca, papa Benedetto 
XVI defi nì le comunità cri-
stiane di quel paese “mino-
ranze creative”. Questa fu la 
sua risposta ad un giornali-
sta, nel corso della consueta 
intervista aerea: «Normal-

mente sono le minoranze 
creative che determinano il 
futuro, e in questo senso la 
Chiesa cattolica deve com-
prendersi come minoranza 
creativa che ha un’eredità 
di valori che non sono cose 
del passato, ma sono una 
realtà molto viva ed attuale. 
La Chiesa deve attualizzare, 
essere presente nel dibat-
tito pubblico, nella nostra 
lotta per un concetto vero 
di libertà e di pace» (26 set-
tembre 2009). È una geniale 
indicazione per tutte le co-
munità cristiane del mon-
do. Non siamo chiamati a 
diventare una “minoranza 
aggressiva”, quasi fossimo 
circondati da nemici e do-
vessimo difenderci aggre-

dendo: a volte si ha l’impres-
sione che alcune frange del 
cattolicesimo cadano in un 
atteggiamento anti-evan-
gelico, assumendo come 
paradigma l’arroganza, così 
diff usa nel dibattito pubbli-
co e nelle relazioni quoti-
diane. Ma non siamo chia-
mati nemmeno, all’inverso, 
ad essere una “minoranza 
remissiva”, nascondendo la 
fede e la visione del mondo 
e dell’uomo che ne deriva: 
infatti papa Benedetto non 
dice di scomparire, ma ri-
chiama la presenza ecclesia-
le nel dibattito pubblico, per 
la libertà e la pace.

“Minoranza creativa” è 
la comunità cristiana che 
prima di tutto prende atto 
di essere, appunto “mino-
ranza”. Senza perdere trop-
po tempo a lamentarsi per 
il fatto di non essere più 

“maggioranza”, senza im-
piegare troppe energie nel 
“restauro” e nella “conserva-
zione” di strutture pastorali 
e sociali che rischiano oggi 
di rappresentare più delle 
zavorre che degli strumenti 
di evangelizzazione; senza 
assumere l’atteggiamento di 
chi deve insegnare a tutti gli 
altri come si sta al mondo. 
Siamo “minoranza”: è un 
dato di fatto, da accettare 
e trasformare in una op-
portunità per una presenza 
più dinamica, missionaria, 
evangelica. Nemmeno pos-
siamo contare molto sulle 
evidenze della “legge natu-
rale”: pur essendo una ca-
tegoria irrinunciabile, per 
evitare l’arbitrio dei poteri 

di turno e riaff ermare il pri-
mato della coscienza perso-
nale, non è ormai moneta 
spendibile nel confronto 
con altre culture e religioni, 
essendo venuta meno ap-
punto l’evidenza.

Questo non signifi ca 
rinunciare ad un appor-
to cristiano nella società: 
signifi ca rinnovarlo, pena 
l’irrilevanza. Se siamo mi-
noranza “creativa”, dob-
biamo individuare i nuovi 
cammini attraverso i quali 
il Vangelo di Gesù morto 
e risorto possa diventare 
un regalo per gli uomini di 
oggi. Cammini che, per es-
sere evangelici, necessitano 
di plasmarsi sulla parola di 
Dio incarnata in Gesù mor-
to e risorto e in modo spe-
ciale sulle beatitudini, sul 
discorso della montagna, 
sulle parabole, sugli incontri 

e i miracoli di Gesù. Cam-
mini che siano piccoli “sino-
di” nella città degli uomini. 
Cammini non “contro” e 
nemmeno semplicemente 
“accanto”, ma “con” i nostri 
contemporanei.

La testimonianza dei 
cattolici nella società e il 
contributo al bene comune

La Chiesa non corre 
parallela al mondo e tan-
tomeno lo sorvola dall’alto. 
Come aff erma il Concilio 
Vaticano II, «Dio ha convo-
cato tutti coloro che guar-
dano con fede a Gesù» (Co-
stituzione dogmatica sulla 
Chiesa Lumen Gentium, n. 
9). A me sembra una delle 
più signifi cative descrizioni 

della Chiesa: «coloro che 
guardano con fede a Gesù»; 
non un “genere a parte”, ma 
gli uomini e le donne che 
vivono nel mondo, lavora-
no e si impegnano in fami-
glia, soff rono e gioiscono, 
sbagliano e si correggono... 
guardando a Gesù come al 
loro Signore. La Chiesa è 
quel “pezzo di mondo” che 
crede nel Signore risorto e 
vivo; e che da questa fede 
trae l’energia per amare, 
impegnarsi, collaborare al 
bene comune insieme a tutti 
gli altri cittadini.

Sappiamo tutti quanto 
sia complessa la testimo-
nianza cristiana nel mondo 
di oggi. Conosciamo l’in-
diff erenza, l’ostilità, l’aller-
gia verso tutto ciò che sa 
di “Chiesa”. Non mi inoltro 
nell’analisi di questo feno-
meno, da alcuni chiamato 

“secolarizzazione” e da altri, 
forse con maggiore esattez-
za, “scristianizzazione”. Il 
magistero degli ultimi de-
cenni è ricco di analisi, cri-
tiche e proposte in merito. 
E ciascun cristiano, singo-
larmente o in forma asso-
ciata, ha certamente elabo-
rato una propria visione. 
Mi limito solo a suggerire 
un’ipotesi per questo anno 
pastorale, ancora in chiave 
“sinodale”: potremmo pen-
sare, magari in primavera, 
ad un’occasione di incontro 
– convegno, assemblea o al-
tro – nella quale, partendo 
dal consiglio pastorale dio-
cesano e allargando l’invito 
a tutti i cittadini, non solo ai 
fedeli praticanti, possiamo 

aff rontare l’argomento del 
contributo cristiano al bene 
comune o, altrimenti detto, 
della testimonianza eccle-
siale nella società?

Si tratterebbe non tanto 
di fornire una mappa “en-
ciclopedica” di temi, quan-
to di off rire alla pubblica 
rifl essione, e discutere, lo 
stile con il quale intendia-
mo continuare a donare la 
nostra testimonianza nel 
territorio della diocesi di 
Carpi. Uno stile, certamen-
te articolato e denso di sfu-
mature, che è delineato in 
modo incisivo e aggiornato 
dal magistero di papa Fran-
cesco e che si può esprimere 
in tutti i grandi capitoli del-
la dottrina sociale e dell’an-
tropologia cristiana: vita, 
famiglia, educazione, pace, 
giustizia, rispetto del crea-
to... Sui singoli temi spesso 
ci dividiamo, anche tra cat-
tolici; varrebbe la pena di 
mettere a punto in modo si-
nodale uno stile evangelico, 
non per arrivare al pensiero 
unico, ma per arrivare alla 
possibilità di un confronto 
sereno e argomentato den-
tro la comunità cristiana e 
la comunità civile.

* * *
La Vergine Assunta, alla 

quale è dedicata la nostra 
bellissima Cattedrale, so-
stenga il cammino dell’anno 
pastorale che si apre. Lei, 
che ha camminato nella spe-
ranza, percorrendo i sentie-
ri faticosi dell’obbedienza e 
quelli gioiosi dell’affi  damen-
to, guidi i passi della nostra 
Chiesa di Carpi.

+ Erio Castellucci
Amministratore

apostolico
Carpi, 1 ottobre 2019
Memoria di Santa Teresa
del Bambino Gesù
e del Santo Volto

Sabato 5 ottobre
dalle ore 10 la pre-

sentazione della let-
tera pastorale nella 
Cattedrale di Carpi 
sarà trasmessa in 

diretta sul sito
www.diocesicarpi.it
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Al servizio delle 
nostre comunità

In concomitanza con l’ini-
zio del nuovo anno pasto-

rale, sono state comunicate 
le nomine, decise dall’Am-
ministratore Apostolico, 
monsignor Erio Castellucci, 
con il collegio dei consulto-
ri nella seduta dello scorso 
27 settembre, riguardanti 
sacerdoti e organismi della 
Diocesi. Ad essi, va l’augurio, 
accompagnato dalla preghie-
ra della comunità cristiana, 
di continuare, con dedizione 
e generosità, il cammino in-
sieme e il servizio alla Chiesa 
diocesana e universale.

Nella mattinata dello 
scorso venerdì 27 settembre, 
in Vescovado si è riunito il 
collegio dei consultori della 
Diocesi di Carpi con l’Am-
ministratore Apostolico, 
monsignor Erio Castellucci. 
Sono state prese queste de-
cisioni.

Padre Ippolyte Tshibua-
bua, attuale parroco di San 
Francesco in Carpi, è stato 
nominato anche vicario epi-
scopale per la vita consacra-
ta in sostituzione di padre 
Elio Gilioli, dei Frati Minori.

Don Alberto Bigarelli è 
stato nominato rettore del-
la chiesa dell’Adorazione o 

DIOCESI

Nomine decise 
da monsignor 
Castellucci
con il collegio
dei consultori

Don Gabriele Brusco a San Nicolò, don Alberto 
Bigarelli rettore della chiesa del Crocifi sso,
don Anand Nikarthil a Fossoli”

“

del Crocifi sso in Carpi; re-
steranno immutati gli orari 
della celebrazione eucari-
stica solo nei giorni feriali e 
dell’adorazione del Santissi-
mo Sacramento.

Don Gabriele Brusco, 
attuale vicario parrocchiale 
al Corpus Domini e assi-
stente spirituale del Centro 
di formazione professionale 
Nazareno, è stato nominato 
amministratore della par-
rocchia di San Nicolò dive-
nuta vacante per la chiusura 
dell’omonimo convento.

Don Marek Konieczny, 

attualmente parroco di Val-
lalta di Concordia, è stato 
nominato parroco di San 
Marino di Carpi. Domenica 
20 ottobre il Vescovo Erio 
sarà presente al suo ingresso 
in parrocchia.

Don Tomasz Tadeusz 
Sochalec, attuale parroco di 
San Marino di Carpi, è stato 
nominato parroco di Vallal-
ta di Concordia e domenica 
20 ottobre il Vescovo Erio 
sarà presente al suo ingresso 
in parrocchia.

Don Roberto Vecchi, fi -
nora parroco di Fossoli, farà 

un servizio pastorale come 
sacerdote “fi dei donum” 
nella Diocesi di Parma. Il 
Vescovo Erio sarà presente 
domenica 6 ottobre al saluto 
alla parrocchia di Fossoli.

Don Anand Antony 
Raphael Nikarthil, attuale 
vicario parrocchiale a Quar-
tirolo, inizierà un servizio 
pastorale alla parrocchia di 
Fossoli a partire da domeni-
ca 13 ottobre.

Le Commissioni Mi-
grantes delle Diocesi di 
Carpi e Modena inizieranno 
una stretta collaborazione 
sotto la guida del sacerdo-
te modenese don Graziano 
Gavioli.

I gruppi dei diaconi per-
manenti delle Diocesi di 
Modena e Carpi seguiranno 
lo stesso cammino di forma-
zione. Dovrà essere indivi-
duato un sacerdote respon-
sabile della formazione.

Not

Don Alberto Bigarellidon Gabriele Brusco

Don Marek Konieczny Don Tomasz Sochalec

Don Anand Nikarthil
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 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’i-
stituto Sacro Cuore nell’inizio dell’anno scolastico
Dalle 10 alle 12, in Cattedrale, presiede l’Assemblea 
Diocesana con la presentazione della lettera pasto-
rale “E camminava con loro…” rivolta alla Diocesi 
di Carpi

Domenica 6 ottobre
Alle 9.30, a Fossoli, saluto a don Roberto Vecchi e 
annuncio dell’arrivo di don Anand Nikarthil

Giovedì 10 ottobre 
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presie-
de il ritiro del Clero 

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

TUTTI I SABATI 
E LE DOMENICHE 
DAL 5 AL 
27 OTTOBRE
Fai un acquisto minimo di 1€ 
e recati presso il desk dedicato
in galleria, attivo dalle 10.00 
alle 20.00.

SHOPPING
VINCENTE!

PUOI VINCERE SUBITO 
FINO A 100€ 
IN BUONI ACQUISTO! Co
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Vivere un’esperienza di profondo arricchimento 
personale nella fede, dando testimonianza
del più grande tesoro che la Chiesa ha, l’Eucaristia”

 “

CHIESA
DEL CRISTO

PreghieraPreghiera
dal respiro universaledal respiro universale

Una grazia 
grandissima
Con emozione, Paola 

Bonaretti ricorda una frase 
di padre Raniero Cantala-
messa, da lui ricevuta per 
ispirazione da Dio duran-
te la preghiera carismati-
ca: “donami il tuo tempo e 
ti darò il mio cuore”. “C’è 
chi mi dice: ‘ma cosa fac-
cio quando sono lì davanti 
al Santissimo?’. In base alla 
mia esperienza personale 
- aff erma Paola - rispon-
do che bisogna perseverare 
perché, pur con tutti i nostri 
limiti, si impara piano pia-
no a stare a tu per tu con il 
Signore. E che cosa c’è di più 
bello che entrare in sintonia 
con il Suo Cuore?”. In que-
sta prospettiva, aggiunge, 
“la porta aperta della chiesa 
del Cristo dice a ciascuno 
di noi: ‘entra, il Signore ti 
aspetta!’. Credo che anche 
l’edifi cio stesso, così bello, 
favorisca questa esperienza 
di raccoglimento”. Abbia-
mo bisogno di curare la no-
stra anima, prosegue Paola 
Bonaretti, e “l’Adorazione 
eucaristica è una via fon-
damentale che ci insegna 
come vivere la comunione 
di amore nel Signore. Quel-
la che ci viene off erta nella 
chiesa del Cristo è una gra-
zia grandissima, da mettere, 
per così dire, a frutto, un’op-
portunità - conclude - da 
far conoscere al maggior 
numero di persone”.

Not

Per partecipare all’Ado-
razione eucaristica nella 
chiesa del Cristo è possi-
bile rivolgersi alle Suore 
durante le ore di apertura 
della chiesa oppure contat-
tare il numero di cell. 335 
6003338

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

Prosegue 
l’Adorazione 
eucaristica: si 
cercano nuovi 
volontari per questo 
servizio

chiesa del Cristo, in genere, 
ogni quindici giorni e al sa-
bato, a causa degli impegni 
di lavoro - spiega -, ma quel 
poco è per me una pausa 
irrinunciabile di pace e di 
ricarica”. Alla recita del Ro-
sario, Patrizia unisce mo-
menti in cui contemplare 
l’Eucaristia e ascoltare che 
cosa il Signore vuole sug-
gerire. “Qualcuno potrebbe 
pensare che questa ricer-
ca di pace e di silenzio sia 
qualcosa di egoistico. Non 
è così - aff erma -, attraver-
so l’Adorazione, si impara a 
pregare con un respiro più 
profondo, direi universale, 
portando non solo se stessi 
a Dio ma anche coloro che 
abbiamo nel cuore e tut-
ti i fratelli”. Vero e proprio 
punto di riferimento sono 
le Suore, sempre presenti, 
“che accolgono le persone 
con il sorriso e sanno dire 
la parola giusta al momen-
to giusto. Sono un valore 
aggiunto per la chiesa del 
Cristo - conclude - e danno 
a noi laici la forza per conti-
nuare questo servizio”.

altri fedeli carpigiani, pas-
sare davanti alla chiesa del 
Cristo chiusa, fi nché non si 
è compiuto il restauro, è sta-
to per Ruggero Cavazza “un 
tuff o al cuore”. “Quando poi 
ho saputo che veniva riaper-
ta, ho sentito il desiderio di 
mettermi a disposizione. Ri-
tengo che sia indispensabile 
che le chiese siano aperte, 
non possono stare chiu-
se perché sono la casa del 
Signore. Tutti dovremmo 
impegnarci in questo, sacer-
doti, religiosi e laici. Spero 
vivamente - aggiunge - che 
sia possibile protrarre in fu-
turo l’orario dell’Adorazione 
attraverso la sensibilità di 
tante altre persone”.

Portare se stessi
e il mondo intero
Dalle esperienze dell’A-

dorazione eucaristica a 
Medjugorje e nella parroc-
chia di Sant’Agata Cibeno, 
Patrizia Gasparini ha avver-
tito la necessità di trascor-
rere più tempo “in compa-
gnia del Signore”. “Riesco 
ad essere presente nella 

re con noi fi no alla fi ne dei 
tempi. Esperienza “vitale” 
che sono gli stessi adorato-
ri a raccontare, con l’umil-
tà di dire semplicemente 
ai fratelli e alle sorelle della 
nostra comunità cristiana: 
venite e vedrete!

Teniamo aperte
le nostre chiese
E’ il desiderio di dare 

una risposta all’amore mise-
ricordioso di Cristo che ha 
guidato Ruggero Cavazza 
nel dedicarsi all’Adorazione 
eucaristica. Non è tempo 
vuoto o un sacrifi cio per-
ché “è stare alla presenza 
del nostro migliore amico. 
Un incontro che mi spinge 
a portare e a testimoniare 
il Signore a tutte le persone 
che incontro, ad esempio ai 
più piccoli, come le mie ni-
potine”. Cavazza, che si dice 
innamorato del silenzio, 
si spinge a dire che “non è 
neppure indispensabile for-
mulare delle preghiere da-
vanti al Santissimo, ma porsi 
in un dialogo spirituale con 
il Signore”. Come per molti 

Molto apprezzata la 
scelta di tenere esposto il 
Santissimo Sacramento in 
modo continuativo, quindi 
anche durante l’orario del 
pranzo, per permettere a 
chi lavora di approfi ttare di 
quella pausa. Come confer-
mano le Suore, continuo è il 
via vai di persone che entra-
no in chiesa per un momen-
to di preghiera, magari in 
punta di piedi, dimostrando 
rispetto per il clima di silen-
zio e di raccoglimento.

Se dunque le visite non 
mancano, è importante 
però ribadire l’invito a tutti 
i fedeli ad off rire un po’ del 
proprio tempo all’Adorazio-
ne nella chiesa del Cristo, 
perché i “turni” siano age-
volmente coperti, e perché 
- molti lo auspicano - l’ora-
rio di apertura possa essere 
prolungato. Ma soprattutto 
per vivere un’esperienza di 
profondo arricchimento 
personale nella fede, dando 
testimonianza del più gran-
de tesoro che la Chiesa ha, 
l’Eucaristia, in cui Cristo ci 
dona se stesso per rimane-

Nel cuore del centro sto-
rico di Carpi c’è uno 

spazio accogliente dedicato 
all’incontro con una Presen-
za speciale, nella preghiera 
silenziosa e nella medita-
zione. E’ la chiesa del Cro-
cifi sso, o del Cristo, come la 
chiamano famigliarmente i 
carpigiani, dove dal lunedì 
al sabato, alle 9.30 si celebra 
la Santa Messa e, dalle 10 
alle 15, con orario continua-
to, si tiene l’Adorazione eu-
caristica. Una pratica, quella 
dell’Adorazione perpetua, 
introdotta il 30 aprile 1950 
dall’allora Vescovo Vigilio 
Federico dalla Zuanna, e, 
dopo la chiusura causata 
dal sisma e il restauro della 
chiesa, stabilita di nuovo ai 
primi di ottobre del 2018 
da monsignor Francesco 
Cavina, che in quell’occasio-
ne raccomandò di “non la-
sciare mai da solo il Signore 
esposto nel Santissimo Sa-
cramento”. 

L’invito è stato raccolto 
da un centinaio di “adorato-
ri” laici che si sono resi di-
sponibili, insieme alle Suore 
Orsoline del Sacro Cuore di 
Gesù di Asola. Le religiose 
risiedono nell’abitazione at-
tigua ed assicurano quoti-
dianamente la presenza in 
chiesa, secondo il carisma 
della loro fondatrice, madre 
Maria Ignazia Isacchi, ov-
vero “adorare il Signore per 
riparare le off ese nostre ed 
altrui e per supplicarlo”.
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Festa patronale con monsignor Tinti
e don Callisto Cazzuoli

Vedendo il volto Dio
in ciascuno

Il programma parrocchiale della Sagra di San Mi-
chele Arcangelo si è concluso domenica 29 settembre, 
quando la comunità ha accolto con gioia il Vescovo 
emerito Elio Tinti, che ha presieduto la celebrazione in 
onore del patrono affi  ancato da don Ivano, don Callisto 
Cazzuoli, e dal diacono Sergio Previdi. Erano presenti 
le autorità civili e militari. Monsignor Tinti, nella sua 
omelia, ha presentato la fi gura di San Michele Arcan-
gelo: “Michele, nome ebraico che vuol dire ‘Chi come 
Dio’, ci fa cogliere che Dio è la persona più importante 
per noi ed è tutto per noi. Chi come Dio? Niente e nes-
suno perché è Dio la nostra esistenza! Ma che posto ha 
Dio nella mia esistenza quotidiana? Se vediamo Dio in 
tutti quelli che ci circondano, se vediamo il volto di Dio 
in ogni persona, allora ogni ambiente può essere rinno-
vato”.  Riuscire a vedere il volto di Dio in tutti, anche in 
chi ci fa del male, è un rinnovamento totale, ma è con-
solante pensare che, con la Sua grazia, ciò è possibile. 

Grazie ancora da parte della comunità parrocchia-
le di Novi ai Vescovi Erio Castellucci ed Elio Tinti, 
un augurio di cuore ed un ringraziamento particola-
re a don Callisto per aver voluto condividere con noi 
il suo traguardo del 60° di sacerdozio ed accogliamo 
la sua richiesta di pregare per tutti i sacerdoti insieme 
alla speranza che nuovi giovani sappiano dire di “sì” al 
Signore, così come a suo tempo hanno fatto lui e tanti 
altri sacerdoti.

L. C.

RICORRENZE

Il Vescovo Erio e i giovani
Prima della catechesi del 28 settembre, il Vescovo 

Erio ha desiderato incontrare i giovani della parrocchia 
proprio per condividere con loro quello che è stato da 
lui stesso defi nito “un momento simpatico di cono-
scenza”. E davvero, in quell’ora trascorsa insieme, si è 
vissuto un clima di convivialità familiare, all’insegna 
della semplicità. 

Catechesi 
dell’Amministratore 
Erio Castellucci sul 
tema dell’Eucaristia, 
scelto dalla 
parrocchia per 
questo anno 
pastorale

NOVI

Il miracolo della 
condivisione

l’off ertorio, noi abbiamo la 
possibilità di vivere questa 
stessa situazione off rendo 
ciò che desideriamo condi-
videre in quel momento con 
il Signore. Il Vescovo ci ha 
inoltre ricordato che “nel-
la Messa non c’è solo Gesù 
che si dona a noi, ci siamo 
anche noi che nell’off ertorio 
attraverso il pane e il vino, 
ci doniamo portando all’al-
tare la nostra vita con le sue 
fatiche e gioie come nostro 
sacrifi cio spirituale. Duran-
te la settimana abbiamo la 
possibilità di preparare la 
nostra Messa raccogliendo 
i momenti di diffi  coltà, fra-
gilità, delusioni, insieme a 
quelli di grazia e di gioia per 
off rirli la domenica”. 

Dal Pane della Vita
al quotidiano
Bella l’immagine che ci 

ha richiamato il Vescovo, 
di un off ertorio in cui la co-
munità sale sull’altare per 
off rire la propria vita a Dio 
e, mettendo a disposizione 
del Signore i propri doni, 
questi si moltiplicheranno; 
ma così come avvenne per 
i pani e i pesci, il miracolo 
avverrà solo per i doni off er-

È bella l’immagine di Gesù che nell’Eucaristia
si spezza per noi, donandoci se stesso e la grazia 
di spezzarci a nostra volta per gli altri”

 “

partecipanti che l’Eucarestia 
è il sacramento centrale di 
tutta la vita spirituale della 
Chiesa e di ogni comunità, 
ed ha il suo compimento in 
Gesù, pane di vita eterna. Da 
questa aff ermazione ha pre-
so avvio la catechesi del Ve-
scovo Erio. “Io sono il Pane 
della vita… Può sembrare 
un concetto molto astratto 
e lontano dalla nostra quo-
tidianità - ha esordito così 
monsignor Castellucci - ma 
il pane è invece la realtà più 
concreta che si possa im-
maginare. Gesù rimane tra 
noi sotto forma concreta di 
pane e questa aff ermazione 
noi l’ascoltiamo da Lui stes-
so, che la pronuncia dopo 
aver compiuto il miracolo 
della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci”.

“Nel racconto dei Vange-
li - ha proseguito - durante 
la moltiplicazione la gen-
te che è presente si ferma 
ad ascoltare Gesù, il primo 
pane che Egli dona a noi 
quindi è la Sua Parola. L’a-
scolto della Parola è il no-
stro primo nutrimento, sen-
za di essa non potremmo 
vivere, perché è attraverso la 
Parola che comprendiamo 
l’immenso amore di Dio e la 
Sua immensa misericordia 
nei nostri confronti. In ogni 
pagina del Vangelo si leg-
ge che questo amore è più 
grande di tutto e noi siamo 
dentro un grande abbraccio, 
quello con il Padre, anche 
quando la nostra vita non ci 
sembra granché e ci sentia-

mo fragili”.

Ciò che doniamo
Sono state interessanti 

alcune rifl essioni del Ve-
scovo: “Dopo aver ascolta-
to Gesù, la gente inizia ad 
avere fame ed Egli chiede 
agli apostoli di girare tra la 
folla per raccogliere ciò che 
hanno, ma il risultato della 
raccolta è scarso, forse per-
ché - ha ipotizzato - non 
tutti hanno avuto la forza 
di donare ciò che avevano 
portato da casa. Gesù mol-
tiplica solo ciò che è stato 
raccolto dagli apostoli, ciò 
che è stato donato. Questo 
- ha sottolineato il Vescovo 
- è l’anticipo dell’Eucare-
stia, che si sviluppa fi no ai 
nostri giorni in questi due 
momenti, l’ascolto della Pa-
rola con la predicazione di 
Gesù e la frazione del pane, 
il pane condiviso”.  A questo 
punto monsignor Catelluc-
ci ha defi nito quello della 
moltiplicazione dei pani e 
dei pesci “il miracolo della 
condivisione”, proprio per-
ché il vero miracolo è stato 
condividere donando quello 
che si aveva. 

Nella Messa, durante 
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Lo scorso 28 settembre, 
in occasione della festa 

del patrono San Michele 
Arcangelo, il Vescovo Erio 
Castellucci ha incontrato la 
comunità di Novi per gui-
dare una catechesi sul tema 
scelto per l’anno pastorale 
2019-2020: “Il sacramento 
dell’Eucarestia”.

La catechesi del Vescovo 
è rientrata nella program-
mazione delle due serate di 
preparazione spirituale che, 
come consuetudine, si svol-
gono a Novi nelle giornate 
precedenti la festa patrona-
le.

Fra Silvio della Comu-
nità francescana di Gabbia 
(Verona), nella serata del 
26 settembre, ci ha illustra-
to l’Eucarestia attraverso 
l’immagine dei discepoli 
di Emmaus, sottolineando 
l’aspetto del Signore che, 
dopo aver spezzato il pane 
ed essere stato così ricono-
sciuto dai due, pur scompa-
rendo alla loro vista, rimane 
e resta con loro attraverso i 
segni che lascia. Segni reali 
attraverso cui ancora oggi, 
anche noi, come i discepo-
li di Emmaus, riusciamo 
a vedere e a riconoscere il 
Signore, pur non essendo 
visibile ai nostri occhi. È 
bella l’immagine di Gesù 
che nell’Eucarestia si spezza 
per noi, donandoci oltre a 
se stesso, anche la grazia di 
spezzarci a nostra volta per 
gli altri in un moto continuo 
di condivisione. 

Ed è appunto la condi-
visione, il fulcro attorno cui 
hanno ruotato anche tutti 
gli altri eventi che si sono 
susseguiti in questi giorni di 
preparazione alla festa del 
Patrono.

Sacramento centrale
Nel presentare la serata 

con monsignor Castellucci, 
il parroco, don Ivano Zano-
ni, ha ricordato ai numerosi 

ti al Signore e non certo per 
le cose che teniamo per noi. 
Il Pane della Vita è il dono 
che ci spinge a condividere, 
ritorniamo infatti a casa con 
la spinta e la forza a fare la 
stessa cosa con gli altri, for-
za e spinta dateci dal Signo-
re quando, nel momento 
della consacrazione, il pane 
e il vino sono moltiplicati. 
Gesù dice che c’è più gioia 
nel dare che nel ricevere, 
una realtà che possiamo 
sperimentare nella sua veri-
tà ogni giorno.

Il Vescovo ha concluso 
infi ne ribadendo: “dall’Eu-
carestia, Pane di Vita, cia-
scuno di noi è chiamato a 
condividere il pane nella 
vita degli altri e lo può fare 
nella misura in cui crede 
che lì davvero c’è la forza 
di Dio. Non si tratta solo di 

pane materiale, ma c’è an-
che il bisogno di aff etto, di 
amicizia, di un cibo che è il 
senso della vita, il bisogno 
di Dio… di questo pane ab-
biamo bisogno tutti.  Vivere 
l’Eucarestia nel quotidiano 
vuol dire vivere testimo-
niando il Vangelo con una 
gioia ed una serenità inte-
riore, che è quella di sentirsi 
sempre amati ed abbraccia-
ti dal Signore, che nel Pane 
della Vita ci dà l’energia per 
essere persone della gioia e 
non della noia”. 

Al termine della serata 
la comunità ha ringrazia-
to il Vescovo Erio per aver 
condiviso il suo tempo e per 
aver contribuito ad appro-
fondire argomenti che non 
sempre riusciamo a capire a 
fondo.

Luisa Casaburi
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve. 
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova 
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

Porta Aperta invita i proprietari ad affi ttare
un appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore 

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro di ascolto si rende disponibile a favorire

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto
Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com
Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

All’Eremo di Soreto ho continuato a vivere
la vita del monaco, condividendo con le persone 
bisognose la preghiera, la confessione, i colloqui”

 “

Sempre in
presenza di DioIntervista a padre 

Elia Catellani, 
monaco certosino 
carpigiano, oggi 
ospite a Villa
della Fraternità
in Calabria

più opportuno venire in 
questa casa di riposo?

In passato ho sempre 
espresso il desiderio di fi -
nire i miei giorni a Soreto. 
Andare via non é stata una 
scelta né una decisione mia, 
bensì una presa d’atto e una 
adesione all’invito del Padre 
Generale, su segnalazione 
del nuovo Vescovo, a riti-
rarmi per motivi di salute 
in una casa di riposo. Ri-
tengo la rinuncia all’Eremo 
di Soreto come il più gros-
so sacrifi cio della mia vita. 
Recentemente ho espresso 
il desiderio di essere sepolto 
presso Soreto. Se la richiesta 
sarà esaudita questa sarà la 
degna conclusione della mia 
vita consacrata. 

Come vive un certosino 
atipico questa fase della 
vita, la vecchiaia, guardan-
do indietro alle sue varie 
esperienze riguardo alla 
scelta dell’Ordine, alla ca-
rica di priore della Comu-
nità di Vedana (Belluno), 
al trasferimento alla Cer-
tosa di Serra come Vicario, 
all’uscita da qui e, infi ne, 
alla sua solitudine nell’E-
remo di Soreto?

La mia vocazione certo-
sina si è realizzata all’età di 
19 anni, allorché da sem-
plice seminarista, venni 
casualmente a conoscenza 
della comunità certosina di 
Farneta (Lucca). In realtà, 
ero un ragazzo timido e non 
mi sentivo adatto alla predi-
cazione e all’attività propria 
del clero secolare; mi atti-
rava di più la vita religiosa 
contemplativa. In seguito, le 
mie qualità riconosciute mi 
hanno condotto verso ruoli 
direttivi in alcune Certose. 
L’esperienza eremitica di 
Soreto la considero la vera 
realizzazione della mia vo-
cazione certosina. Ho con-
tinuato a vivere la vita del 
monaco, condividendo con 
le persone bisognose la 
preghiera, la confessione, i 
colloqui. L’interruzione im-
provvisa di tutto ciò la vivo 
con molto dispiacere. 

Ora che si trova qui ha 
modo di continuare la sua 
opera di apostolato con le 
persone bisognose?

Sì, alcuni vengono a 
trovarmi, altri tentano di 
contattarmi per telefono, 
oggetto che, però, gestisco 
con diffi  coltà. Sicuramente, 
anche in questa casa di ri-
poso ho piacere a incontrare 
persone con cui dialogare. 
La mia opera a favore di chi 
ha bisogno di conforto non 
la ritengo per nulla conclu-
sa. Ma per tutti sono io che 
esprimo la mia gratitudine 
per quello che da loro ho 
spiritualmente ricevuto.

RELIGIOSI

Riportiamo di seguito 
alcuni passi tratti da 

un’intervista a padre Elia 
Catellani, realizzata nella 
casa di riposo Villa della Fra-
ternità a Sant’Andrea dello 
Ionio (Catanzaro), dove ora 
si trova dopo aver risieduto 
dal 1996 presso l’Eremo di 
Soreto (Vibo Valentia). Nel 
dialogo si ripercorrono i vari 
momenti della vita spirituale 
di questo monaco certosino 
ottantottenne, partito a 19 
anni da Carpi, sua città na-
tale. L’intervista, a cura di 
Nicola Antonio Samà, è sta-
ta pubblicata sulla rivista di 
Serra San Bruno “Santa Ma-
ria del Bosco”.

Padre Elia, lei si sen-
te ancora di appartenere 
all’Ordine Certosino? Che 
cosa le manca della vita 
monastica comunitaria? 
Per esempio, le manca la 
recita in canto gregoriano 
dell’Uffi  cio? Quali abitu-
dini conserva? Ha qualche 
rimpianto?

Certamente apparterrò 
per sempre all’Ordine Cer-
tosino. Al proposito, avevo 
chiesto e ottenuto dal Pa-
dre Generale il “permesso” 
di uscire dalla Certosa per 
continuare in modo autono-

mo la vita monastica. Il mio 
legame all’Ordine era atte-
stato dal rinnovo di tale per-
messo, richiesto e concesso 
ogni due anni fino al ter-
mine dell’esperienza. Della 
vita comunitaria più che il 
canto dell’Ufficio apprezzo 
la solitudine e la preghiera. 
Solo il primo mese a Sore-
to ho mantenuto l’abitudine 
della preghiera notturna; 
consumo ancora un solo 
pasto al giorno, astenen-
domi sempre dal mangiare 
carne. Non ho particolare 
rimpianto della vita comu-
nitaria, perché la scelta di 
continuare la mia attività di 
monaco in un altro modo 
è stata consapevole e, alla 
flne, apprezzata e condivisa, 
anche dai Superiori. 

In che modo defi ni-
sce “certosina” la sua vita 
dell’Eremo di Soreto?

All’inizio ho mantenuto 
le mie abitudini di vita ere-
mitica, cioè contemplazio-

ne e preghiera, da gestire in 
maniera autonoma. In più, 
off rivo la mia disponibili-
tà a quanti si rivolgevano a 
me per un conforto o per 
un consiglio. In seguito, il 
Vescovo di allora mi ha dato 
l’incarico, pur dimorando 
nell’Eremo, di “ammini-
strare” temporaneamente la 
parrocchia di Monsoreto, 
coadiuvato dalle tre suo-
re del paese. Tale missione 
si concluse dopo sei anni, 
nel 2006, con I’arrivo di un 
nuovo parroco. Da varie 
parti, inoltre, veniva richie-
sta la mia opera come con-
fessore. Questa esperienza 
di Soreto mi donava piena 
soddisfazione, perché mi fa-
ceva sentire in regola con la 
mia vocazione religiosa.

Dopo l’esperienza a So-
reto ha pensato di rientra-
re nella Certosa di Serra 
San Bruno? Era possibile, 
lo desiderava, oppure, per 
motivi di salute, le è parso 

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 la San-
ta Messa di suff ragio domenica 6 ottobre, alle 19, nella 
chiesa di San Bernardino da Siena.

La zia ci ha sempre raccontato poco della sua infan-
zia e della sua giovinezza.

Avrà avuto sicuramente tanti bei ricordi; era stata 
una ragazza molto bella, apparteneva a una famiglia 
agiata per quegli anni (il nonno era direttore di banca) 
ma il suo temperamento riservato non le ha mai per-
messo di essere al centro dell’attenzione, anche solo per 
lo spazio di un racconto. Quello che so, l’ho imparato 
in questi anni chiedendo a suo fratello, mio padre, e 
così scoperto che il suo generoso servizio a chi è in dif-
fi coltà e che ha caratterizzato la sua intera vita, è nato 
in famiglia. Durante la guerra, era mia nonna Linda ad 
aiutare le persone bisognose e la tavola, con qualche 
brontolio del nonno Virginio, era sempre pronta ad 
ospitare chi arrivava. Quando la nonna negli anni Cin-
quanta se n’è andata, la zia ha preso il suo posto nella 
San Vincenzo per rimanervi fi no alla fi ne. Da bambina 
ricordo che alla nostra porta arrivava sempre qualcuno 
e la zia apriva a tutti. Non l’ho mai vista spazientita o 
stanca di quel via vai, e chi se ne andava, portava con 
sé, non solo un aiuto concreto, ma anche il suo sorriso. 
La zia sorrideva spesso, in ogni attimo della giornata, 
sorrideva mentre ascoltava, mentre recitava il rosario, 
mentre ti guardava. Le riusciva tanto bene. Anche negli 
ultimi attimi di vita, il suo viso non era segnato dal do-
lore, ma aveva l’impronta del suo sorriso.

Fra le tante qualità 
da lei possedute, quella 
dell’ascolto era una delle 
più evidenti, un ascolto 
paziente, silenzioso. Ecco, 
lei ascoltava tutto e tutti. 
La ricordo alle prese con 
i fornelli o con il ferro da 
stiro mentre ascoltava sua 
sorella, suo fratello o uno 
di noi nipoti. Tutti noi ci 
rivolgevamo sempre a lei 
certi del suo amore e della sua comprensione.

Ricordo le belle estati a Ligonchio, dove la nostra nu-
merosa famiglia si trasferiva in estate. Lei c’era sempre 
e si occupava di noi nipoti quando i rispettivi genitori 
erano impegnati nel lavoro; ricordo il cinema parroc-
chiale del sabato sera e le lucciole che ci illuminavano la 
strada del ritorno mentre lei premurosa, ci chiedeva se 
avevamo freddo. Non ricordo abbia mai trascorso una 
vacanza dedicata solo a se stessa, di puro svago.

Non l’ho mai vista arrabbiata, non le ho mai sentito 
alzare la voce, non le ho mai sentito esprimere giudi-
zi negativi o malevoli sulle persone. Lei non giudicava 
nessuno, né i familiari né gli estranei (ma nessuno era 
estraneo per lei) e non si aspettava nessun cambiamen-
to dagli altri. Certo sperava che il cambiamento in me-
glio avvenisse, ma questo non era per lei condizione 
per continuare ad aiutare e ad amare in modo gratuito 
e disinteressato. Lei ci sarebbe sempre stata, pronta ad 
accoglierti con la sua generosità e la sua riservatezza. 
Si, perché lei era molto riservata e non raccontava mai 
in casa di quante persone aiutasse o da quali problemi 
esse fossero affl  itte. Era sempre rispettosa dell’altro, di 
chi aveva davanti: povero, nomade, tossicodipendente. 
Per lei erano uomini, donne da ascoltare, da aiutare. 

Oltre alla famiglia e al servizio nella San Vincenzo, 
non posso non ricordare i tanti anni in cui la zia ha la-
vorato come maestra elementare e poi come segretaria 
nella scuola M. Fanti. Alla zia piaceva tanto insegnare, 
ma un anno l’allora direttrice Bocchi le chiese un aiuto 
per la segreteria e la zia, come sempre, accettò questo 
servizio e non smise più fi no alla pensione. La scuo-
la era il suo terzo grande amore e gli incontri con le 
maestre erano per lei momenti di grande piacevolezza. 
Tutti ne hanno sempre testimoniato la grande profes-
sionalità e amabilità con cui gestiva il lavoro e i rapporti 
umani.

Sono trascorsi dieci anni da quando la zia non c’è 
più e se alla fede affi  do la certezza di saperla gioiosa in 
Paradiso, umanamente avverto sempre un grande vuo-
to e mi manca tanto quel suo sorriso pieno di tenerezza 
e d’amore.

Linda Pedrazzi

Padre Elia Catellani con
il fratello Piergiorgio e la cognata Bona
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Sovente il Signore ci dà più di quello
che possiamo sperare. Sorpresa grande nel sentire
che questa offerta è in memoria di un sacerdote”

 “

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.

Nei giorni scorsi sono 
giunte a don Fabio 

Barbieri due comunicazio-
ni: una richiesta di aiuto da 
parte della nostra missiona-
ria in Malawi, Anna Tom-
masi, per la costruzione di 
una cappella per l’adorazio-
ne eucaristica; una donazio-
ne al Centro Missionario in 
memoria di don Nino Le-
vratti. Queste due notizie, 
pervenute all’unisono, han-
no fatto subito pensare alla 
mano della Provvidenza. 
Quanto lasciato nel ricordo 
di don Nino è stato pertan-
to devoluto al progetto per 
cui Anna ha rivolto il suo 
appello.

Di seguito, il primo mes-
saggio scritto dalla missio-
naria.

“Reverendo e caro don 
Fabio, vorrei parlarle di un 
progetto prettamente spiri-
tuale che stiamo realizzan-
do con molta fatica. Si tratta 
di una cappella per l’adora-
zione nel centro della città 
di Blantyre per off rire ai cat-
tolici la possibilità di prega-
re davanti a Gesù Eucaristia 
durante la pausa pranzo o in 

trovare lavoro è quasi im-
possibile. Non me la sono 
sentita di prendere una 
decisione del genere e ho 
continuato a confi dare nel-
la Provvidenza incoraggiata 
dagli stessi responsabili che 
hanno una fede più forte 
della mia. Oggi, mentre pre-
gavo e pensavo a chi rivol-
germi, mi è venuta in mente 
la sua fi gura paterna che ho 
avuto la gioia di incontrare 
nelle mie visite a Carpi. Se 
le riesce di trovare un qual-
siasi contributo gliene sarei 
profondamente grata per 
proseguire i lavori e man-
tenere i nostri operai. Con 
profonda gratitudine la sa-
luto cordialmente e assicuro 
la mia preghiera”.

Questo il ringraziamen-
to di Anna, dopo essere sta-
ta informata dell’off erta in 
memoria di don Levratti.

“Carissimi tutti, con 

altri tempi liberi. Tre volte la 
settimana si celebra la Santa 
Messa nel soggiorno di una 
casa lasciata da una signo-
ra cattolica, ora deceduta. 
Il sogno è che questo luogo 
pian piano diventi cappella 
dell’adorazione perpetua, 
che in Malawi ancora non 
esiste. Inoltre, vorrei che si 
pregasse in modo specia-
le per i sacerdoti. Porto nel 
cuore questo progetto da 
oltre dodici anni, ma solo 
quest’anno, ai primi di feb-
braio, abbiamo potuto dare 
inizio ai lavori con i dovuti 
permessi del comune. Sono 
stata imprudente ad iniziare 
il tutto con così pochi fondi, 
ma questo è l’unico lavoro 
per il settore edilizio della 
nostra cooperativa. Diver-
samente avremmo dovuto 
mandar via una ventina di 
operai lasciando le famiglie 
senza risorsa alcuna perché 

Con un contributo 
in ricordo di don 
Nino Levratti 
realizzato il progetto 
di Anna Tommasi

MALAWI

Cappella in costruzione

grandissima emozione e im-
mensa riconoscenza rispon-
do alla vostra mail. Non 
potevo aspettarmi tanto, so-
vente il Signore ci dà più di 
quello che possiamo pensa-
re o sperare, come scriveva 
San Paolo. Sorpresa grande 
pure nel sentire che questa 
off erta è un dono fatto in 
memoria di un sacerdote. 
Tutto coincide provviden-
zialmente perché una del-
le intenzioni particolari di 
preghiera in questa cappella 
sarà per i sacerdoti. Sapeste 
come mi sento leggera oggi! 
Una volta fatto il tetto tutto 
può procedere bene anche 
se inizieranno le piogge. 
Siete nel mio cuore e nella 
mia preghiera. Grazie dal 
profondo del cuore anche 
da parte dei nostri operai e 
dirigenti”.    

Not

Mese Missionario Straordinario

Iniziative in Diocesi
Sabato 5 ottobre
Pellegrinaggio vocazionale del primo sabato del mese. 
Partenza alle 6.30 dalla chiesa del Corpus Domini, ar-
rivo alla chiesa di Santa Croce, per la Santa Messa. Si 
pregherà per le vocazioni sacerdotali, religiose e mis-
sionarie
Lunedì 7 ottobre
Alle 21, nel Duomo di Mirandola, nella memoria litur-
gica della Beata Vergine del Rosario, si reciterà il Rosa-
rio Missionario
Sabato 19 e domenica 20 ottobre
Mercatino Missionario presso il Seminario Vescovi-
le (Corso Fanti 44, Carpi). Le Animatrici Missionarie 
proporranno le loro creazioni per donare il ricavato a 
progetti missionari. Orari 9-12 e 15-19.
Sabato 19 ottobre
Alle 21, in Cattedrale, Veglia Missionaria Diocesana

Da Gramsh la richiesta di aiuto
da parte di suor Mira

Casa per la famiglia Ibra
Nei giorni scorsi, da Gramsh in Albania, suor Mira 

Berisha ha inviato una richiesta di aiuto: l’obiettivo è la 
ristrutturazione di una casa di proprietà della famiglia 
Ibra che, dopo la morte del papà, si trova in gravi dif-
fi coltà economiche, tali da impedire anche la frequenza 
scolastica dei due fi gli.

Cari amici del Centro Missionario Carpi,
mi rivolgo di nuovo a voi con una richiesta per una 

vedova con due fi gli minori. Anxhela Ibra è la giovane 
mamma di due fi gli, Amarildo di sette anni e Artuna 
di quattro e mezzo. Il 27 settembre 2014, suo marito è 
morto in un incidente. Questa ragazza ha una vecchia 
casa che aveva acquistato insieme al marito il quale 
avrebbe dovuto restaurarla, ma purtroppo così non è 
stato. Il reddito mensile è di soli 7.500 Lek (63 euro). 
Dato che con questo denaro non riusciva a mantenersi, 
ha dovuto andare dai genitori nel villaggio di Skender-
begas con i suoi fi gli. Ora il bambino inizia la scuola 
e la mamma è costretta a venire a Gramsh ma non ha 
nessuna possibilità di riparare la casa. Oltre alle pareti, 
la casa necessita di una sostituzione del tetto e di un 
bagno, che non esiste nell’edifi cio, ma è fuori.

Per favore, vi chiedo con il cuore di aiutarci a far 
sistemare questa famiglia a Gramsh e i bambini a fre-
quentare la scuola ma anche a consumare i pasti alla 
nostra mensa.

Grazie per la vostra comprensione e per l’aiuto che 
off rite senza mai rifi utare le nostre richieste.

Che Dio vi ricompensi. Vi siamo molto grati e non 
vi dimenticheremo mai nelle nostre preghiere.

Suor Mira Berisha e consorelle

Si raccolgono off erte libere. Per donazioni, si vedano 
le indicazioni nel box a fondo pagina. Specifi care il nome 
del progetto: N. 49-84 - Ristrutturazione casa Ibra.

ALBANIA

I domenica
dell’ottobnre missionario6ott6chiamati
“Ciascuno di noi è una missione
nel mondo perché frutto dell’amore di Dio”
(Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2019)

ANIMATRICI 
MISSIONARIE

Primo incontro in vista del mese di ottobre

tempo e il loro interesse alle 
missioni. A conclusione 
dell’incontro, un momento 
conviviale e gli aggiorna-
menti sulle prime iniziative 
in programma. Prossimo 
appuntamento martedì 29 
ottobre, sempre alle 15.30, a 
Quartirolo.

questo mese straordinario, 
per tutti i nostri missionari 
che operano nel mondo e 
per quelli defunti.

Abbiamo inoltre ricor-
dato tutti i collaboratori 
defunti del Centro Missio-
nario che nel corso degli 
anni hanno dedicato il loro 

sionario Straordinario, dal 
tema “Battezzati ed inviati”, 
indetto da Papa Francesco, 
la Messa è stata concele-
brata dai neosacerdoti don 
Arnaud e don Tinu, coadiu-
vati da don Fabio Barbieri. 
Abbiamo pregato secondo 
le intenzioni del Papa per 

Si è tenuto lo scorso 24 
settembre il primo dei tra-
dizionali incontri, dopo la 
pausa estiva, delle Anima-
trici Missionarie. Nell’av-
vicinarsi dell’Ottobre Mis-
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

8 ottobre
Santa Pelagia di Antiochia
La grande penitente

SANTI

Il racconto della storia 
della Santa è affi  dato dia-

cono Giacomo, che parla in 
prima persona da testimone 
oculare. Si narra che alcuni 
vescovi, riuniti ad Antiochia 
erano seduti davanti alla 
cappella dedicata al marti-
re S. Giuliano quand’ecco 
passare Pelagia, superba, 
impudica, attorniata da un 
nutrito gruppo di aff eziona-
ti. Tutti distolgono gli occhi 
da Pelagia, tranne un certo 
Nonno che la segue con lo 
sguardo e scoppia in lacri-
me. Ha avuto un colpo di 
fulmine per la nostra, se-
dotto non dalla sua bellezza 
fi sica ma dallo zelo che essa 
impiega nel servire Satana. 
Scosso nel profondo del suo 
essere, Nonno, si ritira nel-
la sua cella e trascorre una 
notte di mortifi cazione e 
di penitenza. Il Signore gli 
invia allora un sogno, una 
premonizione accurata di 
ciò che sta per accadere. 
Nonno si confi da, enigma-
ticamente, col diacono Gia-
como. Quello stesso giorno, 
era domenica, la provvi-
denza fa sì che il vescovo 
di Antiochia scelga Nonno 
per commentare il Vangelo 
nella Grande Chiesa, e che 
Pelagia vi entri proprio in 
quel momento. A sua volta 
è come colpita dal fulmine, 

vero nome. Comincia allora 
un periodo di tre anni che 
conduce Pelagia dal servi-
zio integrale di Satana a una 
devozione non meno totale 
a Dio. Prima tappa: una tri-
plice off ensiva del diavolo, 
manifestamente ispirata al 
racconto evangelico della 
Tentazione. Pelagia met-
te in fuga l’antico padrone 
e, distribuendo i suoi beni 
ai poveri e aff rancando gli 
schiavi, abbandona tutte le 
ricchezze e tutti i lussi che 
aveva ottenuto nella vita. 
Al posto di vesti lussuose, 
indossa ora la tunica e il 
cilicio che Nonno le dona, 
e scompare nella notte, 
con grande disperazione di 
Donna Romana, che teme 
il peggio. Stessa ingenua in-
comprensione da parte di 
Giacomo quando va in pel-
legrinaggio a Gerusalemme 
e, su consiglio di Nonno, si 
reca a visitare il santo ere-
mita Pelagio, murato in una 
cella sul monte degli Olivi. 
Non riconosce in questo 
eremita emaciato colei che 
fu la perla di Antiochia, e 
occorrono la morte di Pe-
lagia e la vestizione funebre 
perché la verità possa farsi 
strada; tutti si commuovo-
no davanti a tanto esempio 
di virtù femminile, e un 
pietoso corteo di asceti ac-
compagna Pelagia all’ultima 
dimora. 

Poesia
Addio, di Giovanni Pascoli
(dai Canti di Castelvecchio 1907)

Dunque, rondini rondini, addio!
Dunque andate, dunque ci lasciate
per paesi tanto a noi lontani.
È fi nita qui la rossa estate.
Appassisce l’orto: i miei gerani
più non hanno che i becchi di gru.
Dunque, rondini rondini, addio!
Il rosaio qui non fa più rose.
Lungo il Nilo voi le rivedrete.
Volerete sopra le mimose
della Khala, dentro le ulivete
del solingo Achilleo di Corfù.
Oh! se, rondini rondini, anch’io...
Voi cantate forse morti eroi,
su quest’albe, dalle vostre altane,
quando ascolto voi parlar tra voi
nella vostra lingua di gitane,
una lingua che più non si sa.
Oh! se, rondini rondini, anch’io...
O son forse gli ultimi consigli
ai piccini per il lungo volo.
Rampicati stanno al muro i fi gli
che al lor nido con un grido solo
si rivolgono a dire: Si va?
Dunque, rondini rondini, addio!
Non saranno quelle che le case
han murato questo marzo scorso,
che a rifarne forse le cimase
strisceranno sopra il Rio dell’Orso,
che rugliava, e non mormora più.
Dunque, rondini rondini, addio!
Ma saranno pur gli stessi voli;
ma saranno pur gli stessi gridi;
quella gioia, per gli stessi soli;
quell’amore, negli stessi nidi:
risarà tutto quello che fu.
Oh! se, rondini rondini, anch’io...
io li avessi quattro rondinotti
dentro questo nido mio di sassi!
ch’io vegliassi nelle dolci notti,
che in un mesto giorno abbandonassi
alla libera serenità!
Oh! se, rondini rondini, anch’io...
rivolando su le vite loro,
ritrovando l’alba del mio giorno,
rimurassi sempre il mio lavoro,
ricantassi sempre il mio ritorno,
mio ritorno dal mondo di là!

TRADIZIONI

e “versa un torrente di lacri-
me che non c’era modo al-
cuno di raff renare”. Avviene 
una conversione immediata 
che culmina nel battesimo, 
ricevuto da Pelagia dopo 
diverse prove. Avviene così 
che Nonno non voglia am-
metterla al sacramento a 
meno che essa non presenti 
un garante, come previsto in 
alcuni casi dalla disciplina 
della Chiesa. La frustrazio-

ne di Pelagia è tale che essa 
non esita a incolpare Nonno 
di tutto ciò che potrebbe ac-
caderle se dovesse ricadere 
nel mondo del peccato. L’in-
tervento del vescovo di An-
tiochia consente di dirimere 
la questione: una diacones-
sa, Donna Romana, sarà 
madre spirituale per l’attrice 
di un tempo die, grazie al 
battesimo, può ora ritrovare 
la propria innocenza e il suo 

Ricetta
Pasta al forno con funghi e fontina
Ingredienti: 320 gr. di rigatoni, 400 gr. di funghi chio-

dini, 100 gr. di fontina, 40 gr. di Parmigiano reggiano, 1 
cipolla, vino bianco, prezzemolo, olio extra vergine di oli-
va, sale e pepe, besciamella (si può utilizzare anche quella 
già pronta). 

Preparazione: Mondate e pulite i funghi chiodini con 
un panno pulito e umido; versateli in acqua bollente, fateli 
bollire in acqua per circa 10 minuti e quindi scolateli.

Sbucciate la cipolla, tritatela fi nemente e trasferitela in 
una padella capiente, versatevi l’olio e fatela soff riggere, 
per 4-5 minuti a fuoco molto basso. Alzate la fi amma, ver-
sate il vino e fatelo sfumare. Aggiungete i funghi, salate, 
pepate e cuoceteli per 10 minuti circa a fuoco moderato, 
fi nché saranno morbidi; quando è necessario unite ogni 
tanto poca acqua bollente. Spegnete e tenete in caldo. Nel 
frattempo preparate la besciamella. Versate il latte in un 
tegamino e portatelo a bollore. Fate sciogliere il burro in 
un pentolino, aggiungete un pizzico di sale e una grattu-
giata di noce moscata. Unite la farina e mescolate bene 
con un mestolo, tostatela a fuoco basso per 1 minuto cir-
ca e poi versate a fi lo il latte bollente, sempre rimestando 

Proverbi del mese
Ottobre gelato, ogni insetto è debellato. Se Ottobre è 

piovarolo, è pure fungarolo. Ottobre è quasi matto, ma 
nessuno gli fa il ritratto. Ottobre piovoso, campo pro-
speroso. Vento d’ottobre grida come l’orco: fa cader la 
ghianda che fa ingrassare il porco. Se di ottobre scroscia 
e tuona, l’invernata sarà buona. Ottobre è bello, ma tieni 
pronto l’ombrello.  Ottobre: vino e cantina dalla sera alla 
mattina.

perché non si formino grumi. Fate bollire la besciamella 
così preparata per circa 5 minuti, girando sempre con il 
mestolo perché non si attacchi al fondo. Tritate nel mixer 
la fontina e aggiungetela al composto, mescolate fi nché il 
formaggio si sarà sciolto, formando una crema liscia. Spe-
gnete subito e tenete in caldo. Intanto portate a bollore 
l’acqua in una pentola capiente, salatela e poi calatevi la 
pasta. Quando è al dente scolatela e versatela nella padella 
con il sugo di funghi ancora caldo; versatevi la besciamella 
al formaggio, aggiungete delle foglie di prezzemolo tritate 
e mescolate bene per insaporirla. Distribuite la pasta con i 
funghi nelle cocotte individuali, spolverizzate con parmi-
giano e pepe macinato e trasferite in forno statico già cal-
do a 180°C anche con funzione grill, per circa 10 minuti. 
Sfornate e servite subito.

Orto
La zucca
L’ortaggio autunnale per eccellenza è indubbiamente la 

zucca, che nelle sue varie qualità e sfaccettature è protago-
nista sulle tavole di mezzo mondo. L’origine della zucca è 
controversa, ma possiamo ragionevolmente ritenere che 
diverse specie di Curcubitacee (la famiglia di appartenen-
za secondo la nomenclatura scientifi ca) siano autoctone 
di zone del mondo molto lontane tra di loro: dall’Asia, alle 
Americhe, all’Africa, si hanno notizie della zucca fi n da 

tempi molto antichi. Le specie più coltivate e consumate 
in Italia sono di derivazione americana, importate dagli 
spagnoli dopo la colonizzazione cinquecentesca. Seppur 
diff usa su tutto il territorio nazionale, la coltivazione della 
zucca è peculiare di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, 
nei cui ricettari tradizionali il nostro ortaggio trova grande 
spazio. La raccolta avviene tra settembre e novembre e ha in 
ottobre la sua massima espressione. Le ricette con la zucca 
sono impossibili da elencare, ma una panoramica sui piatti 
possibili può rendere l’idea della duttilità di un ortaggio che 
come nessun altro sta a cavallo tra il dolce e il salato.
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Carpi che succede?

Possono cinque giorni 
opachi off uscare l’ottimo 
avvio di stagione del Car-
pi? La formazione di mister 
Giancarlo Riolfo, dopo aver 
totalizzato ben 11 punti 
nelle prime cinque giorna-
te, ha incassato, nel giro di 
appena quattro giorni, ben 
due sconfi tte esterne contro 
Reggio Audace e Piacenza.

Se il ko di Reggio Emi-
lia poteva avere la scusante 
dell’ampio turn over obbli-
gatoriamente utilizzato da 
mister Riolfo per far rifi a-
tare alcuni titolari aff aticati, 
il capitombolo di Piacenza, 
condito da una prestazione 
a tratti sconfortante, riapre 
interrogativi sulla tenuta 
di una squadra che aveva 
inizialmente fatto sogna-
re i suoi tifosi. Nell’Emilia 
occidentale il Carpi stecca 
l’avvio e, nonostante l’as-
senza della stella piacentina 
Daniele Cacia, già ai ferri 
corti con la società per mo-
tivi disciplinari, presta con 
due marcati errori difensivi 
il fi anco al micidiale uno-
due griff ato Daniele Paponi 

CALCIO

Due pesanti 
sconfi tte
in quattro giorni
per i biancorossi

match e questo, per chi vuo-
le far parte di questa squa-
dra non è accettabile. Mi 
aspetto una reazione imme-
diata già a partire dalla sfi da 
contro la Feralpisalò”.

Parole dure di un tecni-
co che, colpito dalle prime 
critiche stagionali da parte 
della tifoseria biancorossa, 
scuote i suoi per riprendere 
la marcia verso posizioni di 
alta classifi ca. Contro i “Le-
oni del Garda”, (gara previ-
sta per domenica 6 Ottobre 
alle ore 17,30), tornerà a di-
sposizione il centrale difen-
sivo Minel Sabotic, tornato 
a disposizione dopo aver 
scontato la squalifi ca di una 
giornata per l’espulsione ri-
mediata contro la Reggiana.

Enrico Bonzanini

(nella foto, sei reti per lui 
nelle prime sette giorna-
te) ed al mediano Gianluca 
Nicco. 25’ terribili che in-
dirizzano defi nitamente la 
partita e rendono vano il 
primo gol in maglia bianco-
rossa del centrale difensivo 
Boccaccini. Nella ripresa il 
Carpi non punge ed anche 
il bomber Michele Vano 
si dimostra poco effi  cace 
sprecando, da pochi passi, 
il perfetto suggerimento di 
Dario Saric. Proprio Saric 
è uno dei pochi suffi  cienti 
di una gara che ridimen-
siona il Carpi e fa infuriare 
mister Giancarlo Riolfo che 
ammonisce i suoi: “siamo 
stati protagonisti di 25’ (nel 
primo tempo n.d.a) terribili. 
Siamo stati molli per tutto il 

Daniele Paponi

Vittoria brillante

Esordio convincente per 
la Nazareno Carpi che, in 
casa dell’Antal Pallavicini, 
passa con il punteggio di 
74-84. Una gara pratica-
mente perfetta che ha visto 
i ragazzi del neo coach Mat-
teo Tasini mettere signifi ca-
tivamente il naso avanti nel 
primo quarto, chiuso con il 
punteggio di 14-25, per poi 
gestire il resto della gara 
agevolmente. Toccato il +20 
al termine del terzo quarto, 
a nulla vale la reazione lo-
cale negli ultimi dieci giri 
di lancette ben arginata da 
Capitan Biello (top scorer 
del match con 17 punti) e 
compagni sino al +10 della 
sirena conclusiva.

Biancoblù che torneran-
no in campo sabato sera, 
alle ore 18, al “Pala Ferrari” 
di Carpi contro il Basket Po-
denzano.

Classifi ca: Nazareno 
Carpi 2, Scandiano 2, Cavri-
ago 2, Veni 2, Podenzano 2, 
Calderara 2, Nubilaria 2, Pe-
proncino Libertas 0*, Magik 
Parma 0*, La Torre 0, S. B. 
Ferrara 0, Basket Reggio 0, 

BASKET

Esordio positivo per 
la Nazareno Carpi 
in casa dell’Antal 
Pallavicini

il Progresso Bologna con il 
punteggio di 68-51.

Le Piovre giocano una 
gara di buona intensità, 
controllando agevolmente 
per tutti i 40’ con un van-
taggio costantemente tarato 
sulle dieci lunghezze.

Cavezzo esce dai blocchi 
di partenza a velocità soste-
nuta (8-1 al 3’) con Calzo-
lari, Brevini e Bellodi pro-
tagoniste, tenendo in mano 
il pallino del gioco per tutto 
il match e toccando le ven-
ti lunghezze di vantaggio a 
metà del terzo quarto sul 
51-30. Finale senza aff anni 
per le giallonere, contro un 
Progresso comunque voliti-
vo e trascinato da una vivace 
Tridello autrice di 14 punti. 
Top scorer per le modenesi 
la guardia Calzolari con 22 
punti totali.

Tabellino
Acetum Cavezzo - Pro-

gresso Bologna 68- 51 (22-
12, 39-30, 60-42)

Acetum Cavezzo: Sili-
gardi ne, Bocchi 2, Bassoli, 
Gasparetto 5, Marchetti 5, 
Righini, Balboni  3, Brevini 
18, Maini 2, Berra, Calzola-
ri 22, Bellodi 11. Allenatore 
Carretti, assistente David

Progresso Bologna: Pri-
sco 11, Marchi 9, Tridello 
14, Ferraro 2, Cadoni 5, 
Mezzetti, Papotti 1, Bregu, 
Vaccari 2, Grandini 2, Ven-
turi, Bernardini 1, Melloni 
4. Allenatore Borghi

E. B.

Masi 0, Vignola 0, Voltone 
0, Pallavicini Bologna 0.

Tabellino
Antal Pallavicini BO - 

Nazareno Carpi 74-84 (14-
25 , 32-45, 49-69)

Antal: Cenesi 11, Finel-
li 5, Nanni 8, Monciatti 3, 
Consolini 6, Nadalini 5, Be-
nuzzi 8, Sgargi 8, Tabellini 
9, Zambonelli 5, Lorusso 6. 
All. Bignotti

Nazareno: Bertollo ne, 
Sabbadini 7, Sutera 6, Biello 
17, Mantovani 13, Marra 12, 
Salami 13, Bonfi glioli 3, Ri-
mauro , Foroni 5, Cavazzoli 
8. All. Tasini

Qui Cavezzo
Nella parte conclusiva 

del precampionato l’Acetum 
Cavezzo batte sinoramente 
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Un fenomeno globale che ha acceso i rifl ettori 
sull’emergenza climatica e sul fatto che sia rimasto 
davvero poco tempo per cambiare le sorti del pianeta”

 “

plastica e chiedendo alla 
scuola e alla provincia di 
dotare gli alunni di borrac-
ce d’alluminio e installare 
i pannelli fotovoltaici sui 
tetti di tutte le scuole, per 
disincentivare le energie 
non rinnovabili. Si è pro-
ceduti poi con altre tappe 
di fronte agliu altri istituti 
superiori, Vallauri, Itis e 
liceo Fanti. Sono state re-
citate delle poesie e anco-
ra denunce, anche mirate 
alle multinazionali, e sono 
state fatte sollecitazioni ai 
manifestanti con lo scopo 
di attirare l’attenzione sulle 
medesime problematiche. 
Altro stop più lungo è stato 
fatto nel parco della Resi-
stenza, ove sono state mo-
strate alcune installazioni: 
l’Emilia-Romagna ripiena 
di farina, che rappresentava 
lo smog presente nella pia-
nura padana; un mucchio 
di plastica gettato sul prato, 
per far capire che nel mon-
do vengono prodotte, in un 
anno, circa 8,3 miliardi di 
tonnellate di plastica e 6,5 
tonnellate della stessa ven-
gono abbandonata in na-
tura; vestiti accanto a delle 
bacinelle di plastica, con 
lo scopo di condannare la 
fast fashion, che ti induce 
a comprare vestiti sempre 

nuovi e buttare quelli vec-
chi. Inoltre per ogni vestito 
venivano indicati i litri di 
acqua utilizzata per realiz-
zarlo (ad esempio 6800 litri 
di acqua per un paio di je-
ans); infi ne la raffi  gurazione 
di un uomo ricco che stava 
beatamente comodo con 
cellulare ed una tazzina di 
caff è in mano circondato 
da poveri sottomessi, in-
ginocchiati e imbavagliati. 
Questa “recita” rappresen-
tava come l’Occidente , im-
personifi cato dalla persona 
ricca, sfrutta i lavoratori 
nei paesi del terzo mondo 
soprattutto nel settore del 
fast fashion; infatti deloca-
lizzando il lavoro in queste 
nazioni, è talvolta possibile 
non rispettare i diritti dei 
lavoratori e le regole am-
bientali vigenti nei paesi del 
primo mondo. 

Giunti in piazza Gari-
baldi si è svoltato per ar-
rivare in viale Carducci, 
attraversare piazzale Re 
Astolfo e infi ne giungere in 
piazza Martiri ove il corteo 
si è disposto a cerchio di 
fronte al teatro e si è dato 
inizio all’ultimo fl ashmob: 
tanti ragazzi vestiti di verde 
che si sono spogliati mo-
strando una maglietta rossa 
ed infi ne si sono accasciati 

a terra, il tutto contornato 
da un discorso che parlava 
appunto della foresta amaz-
zonica, un polmone verde 
che questa estate è stato 
protagonista di un incen-
dio di proporzione bibliche, 
difatti i ragazzi erano alberi 
che poi hanno preso fuoco. 

Per completare la gior-
nata, si è data parola a tutti 
coloro che ne hanno mani-
festato il desiderio: studen-
ti, bambini, anziani, docen-
ti, l’assessore all’ambiente 
Riccardo Righi… Il tutto 
culminato con un momen-
to musicale con un freestyle 
rap di Leonardo Anceschi 
in arte Aster. 

Che dire una manifesta-
zione storica e trasversale 
per la nostra città; raramen-
te si erano giunti picchi così 
alti di partecipazione su 
questo tema convogliando 
ragazzi dai 14 ai 30 anni o 
alunni delle medie o delle 
elementari. Ma non fi nisce 
qui, siamo solo all’inizio di 
una lotta internazionale ove 
il cittadino sarà chiamato 
a fare di tutto per impedi-
re il collasso del mondo in 
cui viviamo. Prossimo ap-
puntamento un presidio di 
fronte al teatro, alle ore 18. 
Quando? Ovviamente il 5, 
un venerdì!

Non c’è un pianeta B! 
Noi restiamo qui!

AMBIENTE

Tantissimi studenti 
e non solo hanno 
invaso il centro di 
Carpi intonando 
cori e mostrando 
manifesti contro 
il cambiamento 
climatico

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Cosa fa la Regione ER 
per gli anziani

Intervista al presidente Stefano Bonaccini
Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha parte-

cipato alla tavola rotonda dal titolo: “La sfi da della democra-
zia tra coesione e autonomia”. A margine dell’iniziativa, in-
tervistato dalla giornalista Ileana Rossi, ha risposto ad alcune 
domande sui temi cari al sindacato pensionati Cisl: anziani e 
non autosuffi  cienza.

L’Emilia-Romagna ha un fondo per la non autosuffi  -
cienza ma le persone anziane sono sempre più numerose…

Si vive più a lungo ed è un bene. Però proprio perché si 
vive più a lungo, bisogna garantire servizi sempre più avanzati 
per le cure e per l’assistenza. Abbiamo istituito assieme alle 
parti sociali il fondo sanitario per la non autosuffi  cienza più 
alto d’Italia ma bisogna incrementarlo e rivedere alcuni para-
metri. C’è tutta la nostra volontà per stare vicino alle persone 
non autosuffi  cienti e ai disabili.

Sanità: gli anziani lamentano liste d’attesa ancora trop-

ramento. Sul superticket, siamo l’unica Regione che lo ha 
eliminato fi no ai 100.000 euro di reddito annuo. Dal primo 
gennaio scorso non lo pagano più i cittadini dell’Emilia Ro-
magna. Apprezzabile il fatto che il Ministro della salute, Spe-
ranza, abbia espresso la volontà di adottare questa misura 
come nuova misura del nuovo Governo per l’Italia intera. 
Più in generale la nostra attenzione deve essere alta per una 
sanità che funzioni sempre meglio, una sanità più equa an-
che dal punto di vista della redistribuzione dei ticket. Sono 
soddisfatto che alcune scelte fatte dalla Regione possano es-
sere prese come riferimento per le politiche nazionali.

Dopo i fatti emersi alla cronaca, cosa ci può dire sulle 
case famiglia?

Ci sono sicuramente da fare correzioni alla legislazione 
nazionale, lo abbiamo già chiesto e noi faremo comunque 
la nostra parte. Bisogna dire che la gran parte di coloro che 
gestiscono anziani, così come i bambini, sono persone per-
bene, che svolgono con professionalità e dignità il loro me-
stiere. Proprio perché alcuni casi ‘vergognosi’ non devono 
screditare chi lavora qualità bisogna che i controlli siano 
stringenti e vengano modifi cate le norme. 

po lunghe. Molti anziani non si curano perché dicono che 
hanno diffi  coltà ad attendere così a lungo ed a pagare i ti-
cket…

Per la verità sulle 40 prestazioni sanitarie di prima fascia, 
quelle previste dal Ministero della Sanità, noi siamo una Re-
gione che è riuscita a garantire che il 95-97% delle prestazioni. 
A chi le chiede, entro 30-60 giorni vengono smaltite.  Il nostro 
impegno è anche tenere alta l’attenzione nei confronti dei pron-
to soccorso, si effi  cienti, ma che hanno ancora spazio di miglio-

Emanuele Saullo

“Se vi diciamo disastro 
ambientale voi cosa ci 

rispondete? Sciopero glo-
bale!”. A questo coro hanno 
risposto gli oltre 800 ragaz-
zi presenti lo scorso vener-
dì 27 settembre al global 
strike, organizzato anche a 
Carpi, da Fridays For Fu-
ture, movimento ambien-
talista nato più di un anno 
fa dall’attivista svedese Gre-
ta Th unberg, che a soli 15 
anni ha iniziato a sciopera-
re ogni venerdì davanti al 
parlamento del suo paese. 

Risultato? Un fenome-
no globale che ha acceso 
i rifl ettori sull’emergenza 
climatica e sul fatto che sia 
rimasto davvero poco tem-
po per cambiare le sorti del 
pianeta. Da lì sono nate tan-
te sezioni uffi  ciali, in ogni 
città del mondo. 

A Carpi la manifestazio-
ne è iniziata alle 9 di matti-
na al piazzale delle piscine, 
dove si è riunito un cor-
teo. La prima tappa è stata 
proprio a livello del vicino 
incrocio: qui è stato fatto 
un discorso per indicare le 
carenze e le problematiche 
dell’istituto Meucci, in ma-
teria ovviamente ambienta-
le, denunciando le carenze 
della raccolta diff erenziata, 
facendo presente l’elevato 
consumo di bottigliette di 

BUDRIONE

Worship: Adorazione Eucaristica 
vissuta attraverso la musica ed il canto. 
Successo per il concerto dei “Reale” 

Quelle note
aiutano a pregare 

Ha riscosso un autentico successo il concerto dei 
“Reale”, la band italiana di musica rock cristiana, che lo 
scorso 21 settembre al Circolo La Rinascita di Budrione 
ha presentato il suo ultimo album “Travolgimi”. Quasi 
350 persone hanno assistito con partecipazione ed en-
tusiasmo all’esibizione del gruppo che dal 2009 portano 
in tournee la loro musica quale espressione della ricerca 
della felicità che coincide con la Fede in Dio. Ai loro 
concerti si canta, si balla e…si prega. Come da tradi-
zione infatti, verso la fi ne dell’esibizione, le note rock 
lasciano spazio a suoni più lievi che accompagnano 
l’Adorazione Eucaristica. “I ‘Reale’ propongono sem-
pre l’esperienza della Worship: si tratta dell’Adorazio-
ne Eucaristica vissuta attraverso la musica ed il canto 
- spiega don Michele Zampieri, parroco di Budrione 
e Migliarina -. Sono salito sul palco con l’Ostensorio, 
che è stato appositamente illuminato per porlo ancora 
più in risalto. C’era un silenzio incredibile, un rispetto 
totale. Alcuni dei presenti si sono inginocchiati per ter-
ra. Al silenzio era alternata la musica: le note aiutano a 
pregare e ad entrare nella liturgia. Diceva sant’Agostino 
che ‘chi canta prega due volte’”. Continuano gli Aperi-
cena musicali per la Catechesi organizzati con cadenza 
mensile da don Michele, grande appassionato di musi-
ca e di canto: il prossimo appuntamento è per sabato 12 
ottobre nella sala parrocchiale a Budrione. “La formula 
funziona: la serata inizia con un momento conviviale, 
durante il quale io faccio pianobar. Poi una mezz’ora di 
dialogo sui principi della religione cattolica, seguendo 
il tema portante scelti, infi ne si termina con altra mu-
sica e karaoke. Dalle 30 persone iniziali siamo arrivati 
a oltre 150: vengono anche da fuori Budrione. Parteci-
pano anche i ragazzi dell’Unitalsi”. E per dicembre ha 
già organizzato un’altra iniziativa musicale con Th omas 
Valsecchi, in arte Shoek, rap cristiano che porterà la sua 
testimonianza di rinascita dall’abisso. 

Msc

foto Enrico Mazzoni

Don Michele Zampieri
con i “Reale”
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Le volte di Sant’Ignazio torneranno a restituire 
la magia e l’armonia del suono, in uno spazio 
dedicato alla fede e alla cultura”

 “

territorio ed avevano la loro 
sede presso la chiesa della 
Sagra ed il palazzo di Ca-
stelvecchio. Trasferitisi in 
Borgonovo nel 1626 conti-
nuarono la loro attività in 
una cappella provvisoria 
per iniziare, con la posa del-
la prima pietra il 24 giugno 
1670, la costruzione della 
chiesa dedicata al loro santo 
titolare. Il progetto, affi  dato 
ad Antonio Loraghi, ven-
ne realizzato in circa do-
dici anni e il complesso fu 
inaugurato nel 1682. Con la 
partenza da Carpi dei Ge-
suiti nel 1773 l’intero com-
plesso passò al Seminario e 
la chiesa alla Confraternita 
della Misericordia e ai pa-
dri Filippini. La chiesa di 
Sant’Ignazio ha sempre avu-
to una buonissima acustica 
e da sempre è stata scelta 
come luogo deputato anche 
all’esecuzioni di concerti e 
rassegne corali. Non dimen-
tichiamo che la Desolazio-
ne di Maria Santissima del 
concittadino M. Giuseppe 
Savani, fi n dal lontano 1889, 
si svolgeva in Sant’Ignazio, 
pratica consolidata e mante-

nuta fi no al terremoto 1996. 
Anche prima dell’ultimo 
sisma la chiesa ha ospitato 
alcuni concerti vocali, riu-
sciti molto bene grazie an-
che alla particolare struttura 
dell’edifi cio che permette al 
suono di fondersi con deli-
catezza e armonia creando 
un amalgama perfetto. De-
siderando rivalutare la mu-
sica ed inserirla nel contesto 
artistico museale assieme 
alla pittura e alla scultura, 
sant’Ignazio apre le porte ad 
un concerto che avrà luogo 
domenica 13 ottobre 2019 
alle ore 18,00 con la parteci-
pazione di Rocco Malagoli, 
Francoise Renard, Matteo 
Montanari. Sarà certamente 
un momento signifi cativo 
e interessante nel quale la 
musica verrà espressa all’in-
terno del museo diocesano; 
le volte di sant’Ignazio tor-
neranno a restituire la ma-
gia e l’armonia del suono, 
sublimando questa nobile 
forma d’arte in uno spazio 
dedicato alla fede e alla cul-
tura.

Andrea Beltrami

Un’acustica
perfetta

EVENTI

Il Museo diocesano 
di arte sacra come 
spazio per concerti e 
rassegne corali

In occasione del festival 
della Filosofi a sono state 
numerose e qualifi cate le 
presenze di appassionati e 
cultori al Museo diocesa-
no “Cardinale Rodolfo Pio 
di Savoia”, segno di atten-
zione e sensibilità verso il 
patrimonio artistico, ma 
anche desiderio di poter 
vivere momenti d’arte e cul-
tura all’interno della secen-
tesca chiesa di Sant’Ignazio 
di Loyola. Suggerimenti 
e indicazioni dei presenti 
spronano a fare sempre me-
glio e rendere la struttura 
uno scrigno di bellezza e di 
devozione. Nel museo dio-
cesano gli oggetti vengono 
rivalutati nella loro natura 
storica e di suppellettile sa-
cra, divenendo strumento 
di catechesi e di fede che si 
tramanda nelle generazio-
ni. Con particolari sforzi si 
sta cercando di organizzare 
un’apertura, almeno setti-
manale, del Museo al fi ne 
di poter permettere a quan-
ti lo desiderano di vivere e 
condividere la ricchezza del 
nostro patrimonio artistico, 
memoria delle generazio-
ni che ci hanno precedu-
to e viatico di meditazio-
ne del divino, inserito in 
un importante complesso 
m.onumentale che bene si 
distingue per solennità nella 
prospettiva viaria di Corso 
Fanti. La storia ci tramanda 
infatti che i Gesuiti, presenti 
a Carpi dal 1622, svolgeva-
no l’attività di insegnamen-
to e della predicazione nel 

Musica
a Corte

chiesa di S. Ignazio, Corso M. Fanti 13 - Carpi

13 ottobre 2019 ore 18

Ingresso gratuito e su prenotazione: Tel. 3883479841

Rocco Malagoli, Sophie Chang - violini
Francoise Renard - viola
Matteo Montanari - violoncello

Chitarra e quartetto d'archi
Enrica Savigni, chitarra

Chitarra e quartetto d'archi

quartetto
Harmonia Ludens

Musica contemporanea 
nelle corti e nei salotti

Appuntamento con “Musica a Corte”, declinazione 
della rassegna “Musica a Palazzo”, giunta alla terza edi-
zione. Dal cortile di Palazzo Vescovile si passa alla chie-
sa di Sant’Ignazio, al civico 44 di corso Fanti: qui, sotto 
la direzione artistica del M° Rocco Malagoli, si svolgerà 
un concerto con un quartetto d’archi (due violini, vio-
loncello e viola) e una chitarra solista. “Potremmo dire 
che fi lo conduttore della serata sarà la ‘Musica contem-
poranea nelle corti e nei salotti’”, spiega Rocco Malagoli. 
Un repertorio che spazierà dal Settecento e Ottocento, 
dal romanticismo puro di Paganini, al romanticismo 
misto alla ragione, con Vivaldi, Boccherini e Giuliani. 
Ingresso gratuito su prenotazione: 3883479841. 

Msc

Ottimo riconoscimento 
per la Cantina Santa Croce 
di Carpi: il suo Lambrusco 
Salamino di Santa Croce 
Secco è risultato tra i due 
migliori vini, considerati in 
assoluto di maggior valore 
nell’ambito della VII edizio-
ne del “Gran Premio Nazio-
nale Vino della Cooperazio-
ne – Gino Friedmann”. I due 
“Oscar” del vino coopera-
tivo sono stati assegnati lo 

scorso 28 settembre Nonan-
tola, durante la tradizionale 
sagra “Sòghi, Saba, Savòr”: 
oltre al Lambrusco di San-
ta Croce, altro prodotto 
vincente è stato il Sabiona 

Sylvaner della Cantina Val-
le Isarco. “Siamo molto or-
gogliosi - spiega Lauro Co-
ronati, vice presidente della 
Cantina di Santa Croce -. Si 
tratta di un premio mode-
nese, dedicato al padre della 
cooperazione vitivinicola 
del nostro Paese, Gino Fri-
edmann, fondatore (1913) 
della Federazione Nazionale 
delle Cantine Sociali e del-
la stessa Cantina di Carpi 
e Sorbara”. Nella categoria 
riservata ai vini maggior-
mente fedeli alla tradizione 
la coppia vincente è stata: 
il Lambrusco di Sorbara 
Secco Omaggio a Gino Fri-
edmann a fermentazione 
naturale in bottiglia della 
Cantina di Carpi e Sorbara 
e dall’Abruzzo il Cerasuolo 
d’Abruzzo Hedo’s della Can-
tina Tollo.

Msc

Orgogliosi per 
l’Oscar modenese

CANTINA
SANTA CROCE

Il Lambrusco 
Salamino Secco 
premiato nell’ambito 
del “Gran Premio 
Nazionale Gino 
Friedmann”

Lauro Coronati



“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




