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FONDAZIONE

Il grande Parco
si concretizza

La psichiatria
contemporanea
crede alla possibilità 
di guarigione 

Ci fu un tempo in cui le persone con malattia mentale, i 
“folli”, i “pazzi”, come erano chiamati, venivano emargi-

nati, isolati dal mondo civile e dalla comunità, privati della 
loro voce e della loro dignità, nascosti nei manicomi dove 
dovevano restare per il resto della loro vita, in quanto consi-
derati irrecuperabili, inguaribili. Non c’erano cure, ma con-
tenzione, per questi “quasi-uomini”, che “non si erano evoluti 
come le persone normali” ed erano ritenuti incivili e perico-
losi per sé e per gli altri.

Gli psichiatri, che li seguivano, si limitavano ad utilizza-
re l’elettroshock e altre terapie fi siche oltre a distribuire psi-
cofarmaci per sedare, controllare, contenere. Il tutto su una 
base di esperienze empiriche che fi nivano per soff ocare e svi-
lire le potenzialità umane, professionali e culturali, l’empatia 
e le conoscenze medico-scientifi che degli psichiatri stessi.

Oggi tutto è cambiato: le mura dei manicomi sono cadute 
e la moderna psichiatria, facendo proprie le tesi rivoluziona-
rie di Franco Basaglia, psichiatra e neurologo, fondatore del 
moderno concetto di Salute Mentale, ha visto nella forza di 
accogliere e ascoltare la malattia mentale la chiave di un per-
corso innovativo, che ha restituito al paziente la sua dignità, 
il rispetto per la persona umana, la difesa dei suoi diritti e 
ne ha decretato la centralità in quel processo terapeutico e 
riabilitativo di cui la psichiatria si è fatta paladina. 

La Giornata Mondiale della Salute Mentale celebra questo 
eccellente traguardo, questo mutato atteggiamento raggiun-
to grazie ad un percorso di studi sulla psiche e sulle relazioni 
interpersonali, oltre che di ricerche biologiche, anatomiche 
e scientifi che. Non da ultima, grazie alla presa di coscienza e 
consapevolezza dei moderni psichiatri. 

Con una maggior conoscenza delle caratteristiche basila-
ri del cervello, la scienza medica aff erma che tutte le malattie 
della mente sono curabili e sfata il mito dell’incurabilità, in-
vitando a superare i pregiudizi, sempre duri a morire, verso 
chi è aff etto da disagio psichico: non un “malato”, non un 
“paziente”, ma una persona che manifesta in modo più espli-
cito la propria soff erenza, che può essere curata e recuperata. 

La guarigione è il grande e ambizioso approdo del distur-
bo psichico: la guarigione completa, con la scomparsa dei 
sintomi; la guarigione sociale, quando la malattia non è più 
dominante, diventa marginale e accettabile e permette un re-
cupero sociale e lavorativo.

Non sempre si arriva a questo traguardo e il lavoro del 
medico per ottenere anche piccoli risultati è lungo, paziente 
e tenace, diversifi cato per ogni individuo e per ogni disturbo. 
È un’opera corale, che coinvolge lo psichiatra, il personale in-
fermieristico, la persona soff erente, la famiglia, consultata e 
ascoltata, la comunità, i servizi sociali, le associazioni dei fa-
miliari, le testimonianze di chi è sopravvissuto alla malattia.

Non tutti guariscono. Ma la voce della moderna psichia-
tria comunica speranza, parla di aspettative positive, di dia-
loghi aperti, di elementi favorenti la guarigione, di racconti 
personali come metodo analitico di cura e infonde grande 
fi ducia nel paziente. Con atteggiamento rivoluzionario, lo 
mette al centro delle scelte e delle decisioni nel processo te-
rapeutico. 

La ricerca è ancora in corso: si fonda su indagini scien-
tifi che e sulla metodologia rigorosa della scienza. Come af-
ferma lo psichiatra Vittorino Andreoli: “Siamo entrati nella 
psichiatria scientifi ca”.

Il risultato è un nuovo approccio al paziente: non più un 
“folle”, un “quasi-uomo” incivile e immaturo, ma una perso-
na umana, un uomo vero, relazionale, fatto di biologia e di 
psiche, un soggetto che vive nella sua comunità e, come tale, 
da accogliere, ascoltare, comprendere e aiutare. 
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La decisione, stando ai proponenti,
sta nel fatto che la dicitura Alto Adige è di matrice 
fascista e non rispecchia l’identità dei residenti”

“

In provincia di Bolzano
fanno quello che gli pare

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Quando muovevo i pri-
mi passi in cura d’a-

nime, come si diceva una 
volta, i preti saggi mi inse-
gnavano che con i peccatori 
bisogna applicare il princi-
pio della gradualità. Un 
passo alla volta, come ne-
gli allenamenti fi sici, senza 
pretendere tutto e subito. I 
cambiamenti veri nascono 
sempre da una preparazio-
ne graduale, evitando con-
trapposizioni che rischiano 
soltanto di creare ostacoli e 
innalzare muri.

Mi tornavano alla men-
te queste considerazioni 
pensando all’ultima deci-
sione del Consiglio della 
provincia di Bolzano-Alto 
Adige, il quale ha appro-
vato una legge per vietare, 
nei documenti uffi  ciali, 
l’uso dell’espressione “Alto 
Adige” e dell’aggettivo “al-
toatesino”, sostituendoli 
con “Provincia autonoma 
di Bolzano” in italiano e 
“Autonome Provinz Bo-
zen - Südtirol” in tedesco.  
Una decisione, stando ai 
proponenti, motivata dal 
fatto che la dicitura Alto 
Adige è di matrice fascista 
e non rispecchia l’identità 
dei residenti. Non impor-

ta che l’articolo 16 della 
Costituzione, che fascista 
non è, sia inequivocabile: 
“La Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol è costituita 
dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano”. Evi-
dentemente per gli amici 
altoatesini per cambiare la 
Carta su cui poggia l’Italia 
basta un colpo di pennarel-
lo. Ma torniamo alla legge 
della gradualità.

Che in Alto Adige ci fos-
se un certo mal di pancia, 
dopo l’unità d’Italia che ha 
visto l’annessione di quelle 
terre, non è una novità. Pe-
raltro comprensibile. Penso 
se domani mi dicessero che 
sono fi nito sotto la Slovenia. 
Forse politicamente andrei 

anche meglio, ma credo che 
metabolizzare sarebbe dav-
vero diffi  cile. Comunque 
sia, dal 1918 il Sudtirolo ap-
partiene all’Italia. Nel 1939 
Hitler e Mussolini, visto il 
disagio di tanti residenti, 
decisero che chi voleva an-
darsene poteva farlo, così 
come chi voleva restare. Se 
ne andarono 75 mila, spac-
cando famiglie e gettando 
un’ombra di ostilità su chi 
aveva scelto di rimanere. 
A indorare la pillola del 
nuovo corso della storia si 
provvide all’istituzione del-
la Regione autonoma, col 
patto Gruber-De Gasperi, 
che però trovò diffi  coltà e 
rallentamenti nel trovare 
piena attuazione. Fu così 
che a partire dagli anni 
’60 iniziò la stagione delle 
bombe ai tralicci. Un modo 
per richiamare l’attenzione 
internazionale, che infatti 
portò alla formulazione di 
un nuovo trattato, che dava 
favorevolissime condizioni 
agli abitanti di queste terre. 
Terre benedette da Dio per 
la loro bellezza, ma baciate 
certamente anche da una 
valanga di vantaggi da par-
te del governo italiano. No-
nostante ciò…

Era solo il 2011 quando 
l’Alto Adige (continuerò a 
chiamarlo così) si rifi utò di 
celebrare i 150 anni dell’u-
nità d’Italia. Più vicino a 
noi, le mosse dei partiti 
nazionalisti austriaci per 
concedere il doppio passa-
porto ai sudtirolesi. Fino 
alla scelta della provincia 
di Bolzano di questi giorni. 
Una gradualità che non la-
scia dubbi su dove si vuole 
andare a parare.

Il presidente della Pro-
vincia autonoma di Bolzano 
Arno Kompatscher giocan-
do d’anticipo ha dichiara-
to: “Credo che il governo 
italiano non si permetterà 
di impugnare questa leg-
ge, l’impugnazione sarebbe 
un grave aff ronto”. Per ora 
l’unico aff ronto, che suona 
di ricatto è la scelta che ha 
fatto, in disprezzo della Co-
stituzione italiana e a tutti 
i cittadini che non godono 
dei benefi ci della terra in 
cui vive.
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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.

DIOCESI

Monsignor Ermenegildo Manicardi, 
“don Gildo”, è stato nominato Vicario 
generale dall’Amministratore apostolico 
Erio Castellucci

Ritorno nella sua Carpi 
accolto con gioia 

Maria Silvia Cabri

E’ un “ritorno a casa” quello di Monsignor Ermene-
gildo Manicardi, “don Gildo” come lui stesso ama farsi 
chiamare. Un ritorno nella sua Carpi che, pur nei tanti 
anni vissuti a Bologna e a Roma, ha sempre avuto nel 
cuore. Dopo quindici anni ha concluso il suo servizio 
di Rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma ed è 
stato nominato Vicario generale della Diocesi di Carpi 
dall’Amministratore Apostolico Erio Castellucci, con 
l’approvazione esplicita di Papa Francesco. Una nomi-
na e un ritorno della sua città che sono stati da subito 
accolti con gioia e partecipazione non solo dall’ambien-
te dei sacerdoti e dei religiosi, ma anche dalla comunità 
intera, da sempre legata a don Gildo. Un aff etto, quello 
che la sua città natale gli ha sempre manifestato, che 
monsignor Manicardi ha coltivato negli anni, come 
dimostrano l’entusiasmo e la disponibilità che ha co-
stantemente espresso quando, nonostante gli innume-
revoli impegni romani, accoglieva l’invito a partecipare 
a conferenze, incontri, convegni nella città dei Pio, non 
da ultimo quello organizzato in occasione del quarto 
centenario della morte di San Bernardino Realino, “Un 
carpigiano testimone di misericordia”, compatrono 
della città e Diocesi di Carpi. 

Quella Carpi che ora attende di riabbracciarlo e di 
intraprendere un nuovo percorso insieme a lui. 

L’incontro con Papa Francesco 
Una giornata densa di emozioni per monsignor Gil-

do Manicardi, quella di giovedì 10 ottobre: dopo l’uffi  -
cializzazione della sua nomina a Vicario generale del-
la Diocesi di Carpi, la stessa sera alle 19, a Casa Santa 
Marta, Papa Francesco lo ha ricevuto in udienza priva-
ta. Nell’incontro, il Santo Padre ha mostrato compiaci-
mento per la disponibilità di don Gildo nell’assumere 
il nuovo ministero di Vicario generale nella sua Chiesa 
locale. Nei quaranta minuti di dialogo, oltre un’ampia 
rifl essione sulla Diocesi di Carpi, sono stati ricordati 
anche i quindici anni di servizio come Rettore dell’Al-
mo Collegio Capranica. Al termine dell’incontro, don 
Gildo ha presentato al Santo Padre il nuovo vice rettore 
del Collegio, Don Diego Pinna. A conclusione dell’u-
dienza, il Santo Padre ha raccomandato di pregare per 
lui sempre.

Biografi a
Monsignor Ermenegildo Manicardi è nato a Fossoli 

di Carpi nel giugno 1948. Alunno dell’Almo Collegio 
Capranica dal 1969 al 1979. Ordinato sacerdote a Carpi 
nella Pentecoste del 1975. Ha lavorato nelle parrocchie 
di Quartirolo con Don Nellusco (5 anni), a San Giusep-
pe Artigiano con Don Lino Galavotti (9 anni) e a Cibe-
no con don Gasperi (15 anni). E’ stato prima assistente 
diocesano dei giovani di AC dal 1979 fi no al 1997, poi 
degli adulti. Direttore spirituale del seminario vesco-
vile dal 1985. Laureato in Scienze Bibliche al Pontifi -
cio Istituto Biblico il 31 maggio 1980, con una tesi sul 
Vangelo secondo Marco, nel 1979 ha cominciato ad 
insegnare Esegesi e Teologia del Nuovo Testamento al 
Seminario regionale di Bologna e delle Romagna nello 
Studio Teologico Accademico Bolognese, del quale è 
stato preside dal 1987. Sotto la sa presidenza lo Studio è 
stato trasformato in Facoltà teologia di tutta la regione 
Emilia-Romagna. Al momento dell’elezione della Fa-
coltà Teologica dell’Emilia Romagna (29 marzo 2004), 
è stato nominato preside della stessa facoltà, avendo 
come vice preside il professor Erio Catellucci. Il 7 giu-
gno 2004 è stato nominato Rettore dell’Almo Collegio 
Capranica da Papa Giovanni Paolo II. Nei quindici 
anni romani ha insegnato alla Facoltà di Teologia pres-
so la Pontifi cia Università Gregoriana e la Pontifi cia 
Università della Santa Croce. Per dieci anni ha lavorato 
come consultore al Sinodo dei Vescovi (2005-2015). Il 
10 ottobre 2019 è stato nominato Vicario generale della 
Diocesi di Carpi.
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3“ Ognuno di noi intesse i fi li d’oro della grazia,
che il Signore ci dona. Nel panno grezzo
di noi stessi mettiamo la preziosità dell’oro di Dio”

Intervista a 
monsignor 
Manicardi: da 
rettore del Collegio 
Capranica al 
servizio come
vicario generale

DIOCESI

quali qualcosa ho cercato di 
dare e dai quali moltissimo 
ho imparato, mi resta una 
soddisfazione storica im-
portante. Papa Francesco 
il 14 gennaio 2019 ha ap-
provato gli statuti del Col-
legio Capranica aggiornati. 
La prima volta erano stati 
scritti dal Cardinal Dome-
nico Capranica, uno dei 
più grandi uomini di Chie-
sa del XV secolo e ricono-
sciuti per la prima volta da 
Papa Callisto III nel 1457. 
Come più volte aff ermato 
dal Cardinal Paolo Romeo, 
a gennaio 2019 Presidente 
della Commissione Episco-
pale per l’Alta Direzione del 
Capranica, si tratta di una 
vera pietra miliare nella sto-
ria plurisecolare dell’Almo 
Collegio. In esso si sigilla il 
cammino percorso nel rin-
novamento che ha fatto se-
guito al Concilio Vaticano 
II. Esso rinnova anche, con 
slancio, il percorso ormai 
iniziato nel terzo millennio. 
Come ebbe a formulare Gio-
vanni Paolo II, questa fase è 
la terza del Collegio: dopo 
quella pre-tridentina e quel-
la post-tridentina, ora sia-
mo nel bel “segmento” post 
Vaticano II. In un passag-
gio così importante verso il 
postmoderno - alcuni dico-
no persino nel post-umano 
- lo Statuto 2019 sintetizza 
il meglio dell’esperienza del 
Collegio Capranica e asciu-
ga quelle “lacrime”, che i 
percorsi complessi necessa-
riamente richiedono a chi li 
vive con libertà. 

In che modo ha cono-
sciuto monsignor Castel-
lucci e ha collaborato con 
lui in passato? Ricorda in 
particolare qualche episo-
dio o evento? 

Erio era un giovane 
uomo sensibile, realistico, 
laborioso e promettente già 
a poco più di vent’anni. L’ho 
conosciuto ancora meglio 
quando giovane professore 
è stato eletto “mio” Vice-
preside allo Studio Teologi-
co Accademico Bolognese. 
Insieme abbiamo lavorato, 
soprattutto nei cinque anni 
di preparazione al passaggio 

a Facoltà di Teologia. Quel 
passaggio cruciale, anche 
se all’inizio non capito da 
tutti, ha arricchito la quali-
fi cazione dell’insegnamento 
della Teologia nei Seminari 
e negli Istituti di Scienze Re-
ligiose di tutta l’Emilia Ro-
magna. Della Facoltà Teolo-
gica di Bologna, Erio fu poi 
il primo vice preside. Dopo 
il mio trasferimento a Roma 
fu “il secondo Primo Presi-
de”. Il primo Primo Preside 
mantenne, infatti, l’incari-
co solo per un anno, il suo 
primo come rettore al Col-
legio Capranica, viaggiante 
Roma-Bologna. Appena fu 
possibile creare il consiglio 
di Facoltà dei Professori 
stabili, nominati da Roma, 
Erio venne eletto come pre-
side, mio successore. Le sue 
caratteristiche umane le co-
noscono molto bene anche i 
carpigiani: generosità asso-
luta - quando mai un Am-
ministratore Apostolico si è 
messo a scrivere una lettera 
pastorale per la Diocesi am-
ministrata, mentre sulle sue 
spalle pesa una complessa 

La sinodalità
si fa intorno al Vangelo

Arcidiocesi? -, capacità di 
dialogo sereno anche nelle 
tempeste - penso alle ope-
re pubblicate nel diffi  cile 
e “pericoloso” campo dei 
rapporti interreligiosi -, ec-
cellente comunicatore con 
continui interventi pubblici, 
ricercato in tutt’Italia per l’e-
quilibrio amabile, la sempli-
cità sincera di tratto e per la 
schiettezza coraggiosa delle 
idee. Gli manca solo … l’ir-
ruenza debordante che tal-
volta segna i romagnoli più 
famosi, penso a qualche im-
mortale regista e a qualche 
imbarazzante fi gura politi-
ca. 

Da biblista qual è, c’è 
un brano della Sacra Scrit-
tura o del Vangelo che le è 
venuto in mente in questi 
giorni, su cui magari sta 
meditando alla luce del 
suo nuovo incarico?

Nell’ultima mia presi-
denza eucaristica in Col-
legio - ignota quale ultima 
agli alunni, informati solo 
il giovedì successivo del 
cambio del Rettore - c’era il 

Terminato il suo in-
carico di rettore del 

Collegio Capranica, lei si è 
rimesso, per così dire, nuo-
vamente al servizio della 
Diocesi di Carpi. Con qua-
li sentimenti ha accolto la 
richiesta di monsignor Ca-
stellucci di ricoprire l’inca-
rico di vicario generale?

Evidentemente con 
grande gioia. Nel momento 
in cui si interrompe il rap-
porto diretto con i giovani 
alunni del Capranica e con 
gli ex alunni - che sono cir-
ca 700, di cui 250 sono stati 
con me in questi quindici 
anni - è accaduto un allar-
gamento spontaneo che ha 
visto il ricolorarsi di tanti 
volti e il tornare vivi di an-
tichi aff etti. Veramente sono 
molti gli uomini e le donne 
con cui “si è fatto Chiesa” 
per ininterrotti venticinque 
anni in Diocesi e in Emilia 
Romagna dal 1979 al 2004. 
Tornare a Carpi signifi ca 
non “fi nire” tra estranei, ma 
tornare in una casa molto 
amata. 

E inoltre c’è il piacere ag-
giuntivo di riprendere una 
collaborazione con lo stima-
tissimo Monsignor Castel-
lucci, cominciata quando 
Erio era ventenne studente 
nel Seminario Regionale 
di Bologna ed aiutò il suo 
giovane professore di Nuo-
vo Testamento compilan-
do buona parte degli indici 
analitici per la pubblicazio-
ne del “Cammino di Gesù in 
Marco”, la mia tesi dottorale 
al Pontifi cio Istituto Biblico. 

E con quali sentimenti 
lascia il Collegio Caprani-
ca di Roma, dove per quin-
dici anni ha accompagnato 
decine e decine di alunni 
nella loro formazione al 
ministero sacerdotale?

Per quanto riguarda il 
Capranica oltre l’accompa-
gnamento del cammino vo-
cazionale di tanti giovani, ai 

Vangelo shoccante del “dite: 
siamo servi inutili”. Un testo 
duro, ma luminoso e con-
solante. Nel mio cuore, con 
grande commozione, questa 
parola si è fusa con l’ultima 
frase che “il curato di cam-
pagna” pronuncia morendo 
senza il conforto del viatico. 
Al confratello spretato, che 
lo assiste ma che non è riu-
scito a procurargli il viatico, 
il parroco di Ambricourt of-
fre con il suo ultimo respi-
ro queste parole: “Che cosa 
importa? [sottinteso: se non 
ricevo il Viatico!] Tutto è 
grazia”. Siamo servi inutili 
perché tutto ciò che in noi è 
di valore, è grazia. Ognuno 
di noi, infatti, intesse con il 
suo lavoro i fi li d’oro della 
grazia, che il Signore ci dona 
con larghezza. Nel panno 
grezzo di noi stessi e degli 
altri noi mettiamo la prezio-
sità dell’oro di Dio. Più ab-
biamo fatto cose belle, più 
dobbiamo esser consapevoli 
che il bello è del Signore. Le 
sole cose, che in noi merita-
no il nome di grandezza, è 
quello distribuiamo perché 
Dio ce le dona. Vale in noi 
soprattutto - o forse soltan-
to - ciò che è di Dio. Se non 
siamo “inutili”, allora la no-
stra vita non ha la più vera, 
divina bellezza, ma abbiam 
dato solo cose umane. 

Inutile dire che lei co-
nosce molto bene la no-
stra Diocesi, i sacerdoti, e 
tanti laici impegnati nelle 
aggregazioni ecclesiali. Ri-
guardo al tema della “sino-
dalità”, su cui insiste il ma-
gistero di Papa Francesco e 
che monsignor Castellucci 
pone alla nostra attenzione 
in questo anno pastorale, 
in che modo, da parte sua, 
si propone di “fare sinodo”, 
cioè di “camminare insie-
me” alla Chiesa di Carpi? 

Conosco di Carpi mol-
tissime cose bene, ma da 15 
anni sono a Roma con inca-
richi spesso delicati e quin-
di non potevo certamente 
essere molto concentrato 
su Carpi. Spesso, anzi, mi 
sono fatto scrupolo di non 
interferire. Le chiacchiere 
insinuanti sono una cosa 

sgradevole, assolutamente 
anti-ecclesiale perché cer-
tamene non evangelica. La 
“sinodalità” più che un tema 
di un anno pastorale è la 
questione della reale comu-
nione nella Chiesa. Il mio 
attuale successore al Capra-
nica, che è anche il presi-
dente dei teologi italiani, ne 
è un esperto e di lui ci sono 
alcuni materiali effi  caci in 
internet. 

Il primo passaggio si-
nodale, in cui immagino di 
impegnarmi, sarà conoscere 
fraternamente i sacerdo-
ti immessi nella Diocesi in 
questi ultimi quindici anni. 
Il mio primo programma è 
incontrarli tutti. Molti sono 
stranieri, ma spero che l’e-
sperienza del Capranica mi 
aiuti: qui gli alunni sono per 
un quarto rappresentati da 
non italiani, spesso prove-
nienti da territori non eu-
ropei. 

La sinodalità ha essen-
ziale bisogno poi di laici che 
camminino accanto (non 
solo dietro!) ai sacerdoti. 
Penso e spero di aggiornar-
mi rapidamente sulle situa-
zioni delle associazioni, che 
in anni non recenti cono-
scevo piuttosto bene. Certo 
è passata non poca acqua 
sotto i ponti e durante i ter-
remoti. Ma l’amicizia farà 
qualche mezzo miracolo. 
Ci sono poi gli uomini e le 
donne “sciolti”, che hanno 
buona volontà - come dice-
va Giovanni XXIII. Penso 
soprattutto ai millennials, 
ma non solo. Forse potran-
no essere una nuova risorsa 
nella “Chiesa in uscita”, che 
si va profi lando a partire dal 
sogno di Papa Francesco. 
Il recente dialogo persona-
le con lui mi aiuta ad avere 
speranza e coraggio in que-
sta direzione.  

Non da ultimo: la sino-
dalità si fa attorno al Ve-
scovo e, nel nostro caso 
concreto, attorno all’Am-
ministratore Apostolico. 
Credo che il mio compito in 
realtà più decisivo, sia aiu-
tare monsignor Castellucci 
a formarsi un discernimen-
to, a proposito della nostra 
Diocesi, il più esatto e con-
creto possibile in vista degli 
orientamenti e delle deci-
sioni che dovrà prendere e 
comunicare. 

Not

monsignor Gildo Manicardi
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Lancia.itFINO AL 31 OTTOBRE 2019 SULLA PRONTA CONSEGNA.     *FINO A 60 MESI.  
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E LA DURATA LA DECIDI TU!*   TAN 0% - TAEG 2,75%.

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 Ottobre. Nuova Ypsilon Elefantino Blu 1.2 69 CV bz - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 13.950, promo € 11.100,00. Es. finanziamento di FCA Bank: Anticipo € 0,00 - 60 mesi, 
60 rate mensili di € 197,80, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 11.657,43 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 41,43, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 0. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo 
Totale Dovuto € 11.886,00. TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 2,75%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale/assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA 
Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 
6d-TEMP (l/100 km): 7,2 - 5,3; emissioni CO2 (g/km): 126 - 117. Versione metano (kg/100 km): 3.5; emissioni CO2(g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/09/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.

Il Parco polifunzionale sarà un grande contenitore
di eventi, anche a livello nazionale, con un particolare 
coinvolgimento del mondo del volontariato”

“

E’ stato presentato dal 
presidente della Fonda-

zione Cassa di Risparmio 
di Carpi, Corrado Faglio-
ni, il grande Parco di Santa 
Croce che sorgerà sull’area 
di 26 ettari di proprietà 
della Fondazione. Un Parco 
multifunzionale progettato 
per coniugare la dimen-
sione ricreativa nel verde 
a quella di sviluppo per il 
rilancio del territorio. “Al 
‘Parco verde’ - spiega Fa-
glioni - si unirà un grande 
‘Parco dell’innovazione’ 
a rappresentare la nostra 
intenzione di promuovere 
idee per territorio in chiave 
ecosostenibile, con il van-
taggio di farle germogliare 

in un contesto adeguato 
alla creatività e alla rifl es-
sione, tra natura, sport e 
socializzazione”. “L’intero 
progetto ruoterà intorno 
alla fondamentale funzio-
ne ecologica di quest’area, 
il Parco sarà concepito con 
i più avanzati criteri per 
off rire al territorio un pol-
mone verde di mitigazione 
ambientale contro l’inqui-
namento dell’aria. Al ri-
guardo disporremo infatti 
anche una collaborazione 
con il Cnr per studiare gli 
eff etti benefi ci che questo 
spazio potrà off rire al no-
stro territorio”.

Il Parco prevedrà varie 
aree tematiche, in un susse-
guirsi di ambientazioni di-
verse, tra spazi dedicati agli 
adulti, quelli per i più pic-
coli e per le famiglie. Sarà 
destinato a ospitare eventi 
durante l’intero anno, che 
avvicenderanno appunta-
menti tematici ad attività 
ludiche, sportive e didatti-
che.

L’area sarà dotata di 
un’arena all’aperto, di un 
auditorium meeting e di 
tante piccole zone naturali 
contigue per ospitare in-

FONDAZIONE 
CASSA CARPI

Polmone verde e
opportunità di sviluppo 

Il grande Parco di 
Santa Croce: 26 
ettari di estensione, 
un’area verde e una 
per l’innovazione. 
Collaborazione con 
Università e privati

trattenimenti tematizzati. 
Verrà potenziata e protetta 
la biodiversità con la pian-
tumazione di ulteriori albe-
ri e specie, tra aree boschi-
ve, frutteti, isole arbustive 
e prati, mentre i due edifi ci 
rurali già esistenti saran-
no recuperati con funzioni 
di servizio: il primo aff ac-
ciato sul lato Nord, verrà 
declinato a centro di acco-

glienza, dotato di strutture 
informative utili a fruire 
correttamente l’area, men-
tre quello presente su via 
Mulini sarà adibito a off rire 
una ristorazione tipica del 
territorio. Infi ne la zona 
verrà dotata di parcheggi 
per agevolarne la fruibilità. 

“Come già annunciato, 
il Parco è destinato a ospi-
tare anche un ‘Polo dell’In-

novazione’ che si connoterà 
come un centro di conta-
minazione per nuove idee 
dove Start-up alloggiate in 
locali di nuova realizzazio-
ne, aff acciati verso il parco, 
costituiranno incubato-
ri per nuove attività. Non 
mancheranno laboratori 
di ricerca, dove in collabo-
razione con Università di 
Modena e Reggio Emilia e 

con altri enti di ricerca, si 
studieranno le più attua-
li tecnologie a servizio di 
nuove attività per il terri-
torio. Spazi per il co-wor-
king completeranno questo 
avanzato contenitore che 
vorremmo fosse fervente e 
attivo 24 ore al giorno e 7 
giorni su 7. In sostanza un 
Parco nel Parco per garan-
tire sviluppo reciproco uno 
all’altro”.

Si prevede infi ne di do-
tare l’area di moderne tec-
nologie: dalle guide con 
smartphone alle tecnologie 
per la sicurezza, per garan-
tire una fruibilità sicura e 
gradevole in ogni ora del 
giorno al fi ne di propor-
re uno spazio moderno di 
svago e richiamo attrattivo 
anche a livello naziona-
le per qualità del luogo e 
varietà dei servizi off er-
ti. “Una grande avventura 
inizia e coinvolgerà ben 
presto cittadini e turisti, 
aperta naturalmente al ter-
zo settore che qui troverà 
spazi e modi d’intervento 
da progettare insieme, in 
una grande idea di rilancio 
della città”, conclude il pre-
sidente Faglioni. 

Msc
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5Si tratta di un piano che non ha eguali rispetto
al passato, volto a favorire un’azione effi ciente
e signifi cativa, in grado di incidere sulla comunità”

“

plan concreto e del progetto 
esecutivo, in coerenza con 
la nostra linea di ‘sostenibi-
lità’ degli interventi”

Nuove strutture a 
servizio del territorio
Si svilupperà inoltre 

un’importante program-
mazione d’investimenti da 
eff ettuare con risorse patri-
moniali per realizzare nuove 
strutture a servizio del terri-
torio e per potenziare quel-
le già esistenti. Auditorium 
San Rocco, Casa del Volon-
tariato, Pac Polo Artistico 
Culturale di Novi e Habitat 
centro culturale di Soliera, 
costituiscono risorse messe 
a disposizione della comu-
nità locale, con stabile rica-
duta nel tempo, in termini 
di spazi, opportunità e ser-
vizi e si sommano pertanto 
ai sostegni eff ettuati tramite 
l’attività di erogazione di-
retta. Nel corso del triennio 
2020-2022 e nel rispetto 

Intervento indirizzato
a priorità territoriali

FONDAZIONE 
CASSA CARPI

Presentato il 
piano triennale 
2020/2022. 
Investimenti per 25 
milioni di euro. Il 
presidente Faglioni: 
“Passaggio da 
un mero ruolo di 
sostegno a quello 
d’innovazione”

Progetti Star
Nell’ottica delle “strategie 

generali”, l’innovazione sarà 
pervasiva ed ingloberà l’at-
tività di sostegno. In questo 
ambito verrà data priorità a 
interventi particolarmente 
signifi cativi, caratterizzati 
da un più elevato grado di 
innovazione, che saranno 
sottoposti a monitoraggio 
e a procedure di valutazio-
ne per rilevarne l’effi  cacia e 
l’impatto territoriale. 

Welfare di Comunità
Senza trascurare l’am-

bito sociale e gli interventi 
per la promozione del Wel-
fare di comunità, al quale 
nel prossimo triennio verrà 
data particolare attenzione, 
anche in ottica di sistema 
Fondazioni. In questo con-
testo si colloca la questione 
Hospice: “Ribadiamo la no-
stra disponibilità (per 1 mi-
lione di euro, ndr), ma sia-
mo in attesa di un business 

di particolare valenza per 
il territorio, la Fondazione 
orienterà gradualmente la 
propria azione alla realiz-
zazione d’interventi con ca-
ratteristiche innovative e in 
grado di generare un eff etti-
vo cambiamento della realtà 
sociale ed economica locale, 
raff orzando con maggiore 
decisione il proprio ruolo 
di motore dello sviluppo del 
territorio, con l’obiettivo di 
collegare attività di soste-
gno e attività d’innovazione, 
fi no a oggi in parte scollega-
te, dove la prima sarà perva-
sa e inglobata nella seconda. 
L’azione di sostegno non 
verrà quindi a mancare, ma 
sarà inserita in una più este-
sa funzione d’innovazione.

Sostenibilità
delle erogazioni
A sostegno del nuovo 

programma strategico è 
previsto il consolidamento 
dell’obiettivo raggiunto du-
rante lo scorso esercizio di 
rendere sostenibile il volu-
me erogativo, anche attra-
verso un’attenta e oculata 
allocazione delle risorse, 
per tutelare il patrimonio 
dell’ente e di conseguenza 
rendere stabile la sua azione 
di aiuto al territorio nel tem-
po, con l’introduzione di un 
avanzato strumento di mo-
nitoraggio basato sull’algo-
ritmo di correlazione avan-
zo realizzato/erogazioni, 
che consentirà di disporre 
di un parametro oggettivo 
di riferimento e di non far 
scendere il valore dei Fondi 
per l’attività di istituto al di 
sotto del limite minimo di 
6,4 milioni di euro.

Maria Silvia Cabri

“Dal sostegno all’inno-
vazione”: questo il simbo-
lico titolo scelto dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
per il piano programmatico 
2020/2022. Un titolo che 
ben esprime la nuova linea 
d’indirizzo approvata all’u-
nanimità dal Consiglio di 
Indirizzo dell’ente, che sta-
bilisce le priorità di inter-
vento a favore del territo-
rio per i prossimi tre anni. 
Defi nite le “parole chiave” 
evidenziate dal presidente 
della Fondazione, Corra-
do Faglioni: sostenibilità 
delle erogazioni; progetti 
star; welfare di comunità; 
nuove strutture a servizio 
del territorio. “Si tratta di 
un piano che non ha egua-
li rispetto al passato -spiega 
il presidente Faglioni -. La 
programmazione dell’atti-
vità 2020-2022 della Fonda-
zione è frutto di un intenso 
lavoro preparatorio durato 
quasi un anno, per favorire 
un piano d’azione effi  cien-
te e signifi cativo, in grado 
di incidere sul territorio. I 
Consigli di Indirizzo e di 
Amministrazione hanno 
infatti scelto con coraggio 
di sostenere linee operative 
nuove, per contenuti e ap-
procci, avendo ampiamente 
condiviso la necessità di un 
improcrastinabile e urgente 
intervento forte sul territo-
rio, che deve pertanto esse-
re sostenuto attraverso mo-
dalità adeguate e i migliori 
strumenti”. Di qui il titolo 
scelto per il nuovo piano 
triennale: “La linea guida 
del nuovo piano d’interven-
to a favore della comunità 
locale, e dalla quale discen-
dono le azioni per il prossi-
mo futuro, è rappresentata 
dal progressivo passaggio 
da un mero ruolo di soste-
gno al territorio a quello 
d’innovazione”. In sostanza, 
per il triennio 2020-2022, 
pur senza trascurare la tra-
dizionale funzione di soste-
gno a progetti meritevoli e 
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Prenota per tempo la Mostarda fi na
per i tuoi regali di Natale

che raccoglie il 29,4% delle 
risorse pari a 940.000 euro; 
e dall’area Istruzione, ricer-
ca e sviluppo con 885.000 
euro, pari al 27,7% degli 
aiuti. Per un totale di 3,2 
milioni di euro di interven-
ti sul territorio con risorse 
fi nanziarie. “L’imponente 
piano di investimenti, sen-
za eguali nella storia della 
Fondazione, che ci accin-
giamo ad attuare con risorse 
patrimoniali proprie - evi-
denzia il presidente Faglioni 
– sottolinea un intervento 
attivo indirizzato a priorità 
territoriali che, con metodo 
e ascolto delle Comunità, 
sono state valutate utili per 
dare impulso al nostro ter-
ritorio, ferma la volontà di 
fare emergere quello spiri-
to imprenditoriale e quelle 
capacità professionali tipi-
che della nostra gente e che 
sempre hanno posto i nostri 
territori all’avanguardia nel 
campo economico”.

Bandi
I bandi per raccoglie-

re le richieste e le proposte 
del territorio si apriranno 
il 15 ottobre fi no al 15 no-
vembre. I bandi +Cultura e 
+Sociale riproposti con la 
formulazione “+” avranno 
come particolare elemento 
premiante l’innovazione e 
l’originalità dei progetti, in 
linea con gli obiettivi strate-
gici 2020-2022. A questi si 
aggiungerà a breve un nuovo 
bando nel settore Istruzione 
denominato +Scuola, rivolto 
principalmente alle Istitu-
zioni scolastiche del territo-
rio, diretto al potenziamento 
delle attrezzature didattiche, 
tecnologiche e laboratoria-
li e al sostegno di attività 
complementari, realizzate 
in collaborazione con realtà 
associative locali. Il bando 
si affi  ancherà agli interven-
ti programmati nell’ambito 
del Patto per la scuola, con 
l’obiettivo di rispondere in 
maniera organica ai bisogni 
specifi ci dei singoli Istituti.

delle previsioni legislative, 
la Fondazione intende dare 
seguito a ulteriori investi-
menti per la valorizzazione 
dell’area di Santa Croce a 
partire dalla realizzazione 
di un Parco polifunzionale 
a servizio della Città, con 
successivo sviluppo di un 
progetto per l’avvio di un 
Polo per l’innovazione, qua-
le risorsa per il rilancio socio 
economico del territorio; ol-
tre a realizzare, in accordo e 
coordinamento con le Istitu-
zioni preposte, sia impianti 
e infrastrutture di carattere 
sportivo, quali centri di ag-
gregazione per le giovani ge-
nerazioni e promozione del 
benessere sia luoghi di pro-
mozione di nuove attività 
per i giovani, quali Start-up, 
incubatori e locali per co-
working. Per questi inter-
venti, in un orizzonte trien-
nale, la Fondazione Cassa 
Risparmio di Carpi prevede 
d’investire risorse nell’ordine 
di complessivi 25 milioni di 
euro, quantifi cabili indicati-
vamente nel 9,0% del patri-
monio dell’Ente.

Preconsunitvo 2019
Le stime relative al conto 

economico preconsuntivo 
2019, rilevano un possibi-
le avanzo d’esercizio di 8,8 
mln di euro. Dato da con-
siderarsi non defi nitivo e 
che potrebbe presentare 
possibili scostamenti dovuti 
all’andamento dei mercati 
fi nanziari negli ultimi mesi 
dell’anno, ma che se sarà 
confermato consentirà un 
accantonamento comples-
sivo ai Fondi per l’attività 
istituzionale di circa 4,7 mln 
di euro.

Attività 2020
Il principale ambito d’in-

tervento 2020 è l’area Arte, 
cultura e ambiente, che con-
centra su di sé oltre il 43% 
delle risorse, con assegna-
ti 1.375.000 euro; seguita 
dall’area Salute pubblica e 
attività di rilevanza sociale, 

Da sinistra Enrico Contini,
Corrado Faglioni e Federico Poletti
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È stato un grande dono 
l’attenzione che Papa 

Francesco ha riservato al 
personale delle carceri e ai 
volontari nell’udienza spe-
ciale del 14 settembre scorso 
in piazza San Pietro. Questo 
incontro deve risvegliare 
ancor più il nostro impegno 
in difesa della dignità uma-
na. Il carcere ha ricordato 
il Pontefi ce non dovrebbe 
mai privare del diritto di ri-
cominciare e di riaccendere 
la speranza, di essere non 
una polveriera di rabbia e di 
solitudine, ma un luogo di 
recupero. Il Vangelo richia-
mando la fi gura di Zaccheo, 
chiede a tutti di sporcarsi 
le mani, di essere cercatori 
instancabili di ciò che è per-
duto, di essere annunciatori 
della certezza che ciascuno 
è prezioso per il Signore.

E’ iniziato con questo 
messaggio un nuovo anno di 
incontri e colloqui con i così 
tanti detenuti che aff ollano il 
carcere del Sant’Anna. Volti 
ormai a noi noti, volti che 
sono diventati amici, sguardi 
che chiedono di essere ascol-
tati e accompagnati in un 
cammino di recupero. Re-
centemente abbiamo incon-
trato giovani che ci hanno 
raccontato non solo le loro 
storie, ma anche le loro fra-
gilità. Sono ragazzi “fragili e 

fi nii in Questura dove mi 
dissero che dovevo anda-
re in carcere. L’avvocato mi 
confermò che ero incensu-
rato e che mi faceva uscire 
dopo una notte. E così fu, 
ai domiciliari. Feci uscite 
non permesse, andò bene 
per due mesi, a dicembre mi 
riportarono in carcere dove 
sono rimasto. I miei ven-
nero a sapere tutto, dissero 
‘noi non ti aiutiamo più, ne 
verremmo a trovarti dove 
sei; hai tutto il tempo per 
pensare alla vita che vorrai 
fare, la famiglia non l’hai 
più!’. 

Sono dieci mesi che mi 
trovo qua, mi restano anco-
ra pochi mesi; questo perio-
do credo mi abbia cambiato, 
perché sento molto le buone 
intenzioni dei miei, tutto il 
bene che mi hanno donato, 

che per nove mesi fece parte 
della mia vita, ma mi lasciò 
perché avevo cominciato a 
frequentare persone che mi 
condizionarono e portaro-
no a fumare ‘cannabinoidi’, 
così persi la fi ducia dei miei, 
mi misero in vari apparta-
menti in affi  tto, ne cambiai 
molti perché mi cacciarono 
più volte per i casini che fa-
cevo, smisi con i sevizi, ave-
vo tutto pagato, non pen-
savo a nulla, tanto meno la 
lontananza dalla famiglia! 
In questo periodo solo mia 
nonna mi aiutò con consi-
gli di cambiare per ritorna-
re a casa. I miei dopo i vari 
spostamenti (cacciato) dalle 
case, hanno comprano un 
appartamento, dove andai; 
Così cercai di accontentare 
i miei trovando un lavoro, 
pensavano così di essere 
cambiato, ma durò poco. 
Ma da lì iniziarono i proble-
mi veri; mi dissero ‘Andrey 
se continui così fi nirai in 
prigione’. Non mi rendevo 
conto di quello che ero di-
ventato... Era settembre per 
un grosso guaio combinato 

e con dolore ho capito an-
che la loro chiusura e quello 
che provano, quanto hanno 
sopportato e quanto li ho 
fatti soff rire.

Amici il carcere è duro, 
un’esperienza che non farò 
mai più. Ora si avvicina il 
tempo di uscire, giorni...
sono preoccupato, dove an-
drò? Avendo recuperato un 
po’ di dignità e forza d’ani-
mo, sono sicuro di riuscire 
a rimboccarmi le maniche e 
non parlare ma con i fatti... 
Per me stesso ma special-
mente per fare capire a tutta 
la mia Famiglia, che io An-
drey è ritornato Andrey un 
vero fi glio!”. 

Dare corpo
al grande silenzio
Si rientra da quelle porte 

di ferro dove gli amici car-

cerati ci aspettano, questo 
tempo estivo di lontananza, 
non ha privato me e Anto-
nia di fare qualche visita 
con loro o con le famiglie. 
Questa è una “campagna” 
i cui i frutti non hanno un 
tempo prestabilito come in 
natura, ma avverrà e non, 
continuamente, così come 
la tempesta o il bel tempo 
sono imprevedibili. Gesù ci 
ha insegnato che noi non 
possiamo dire “dove sei Cai-
no!” Ma lì si trovano tanti 
Andrey, spesso la solitudine 
e quindi un silenzio vuoto, 
dove si è persa la speranza, 
lì non c’è vera comunicazio-
ne, ci sono ordine e rigidi-
tà, se è possibile annaffi  are 
la fede, la poca fede se esi-
ste ancora, questa può dare 
corpo al grande silenzio. 
Luogo dove il male non ha 
facilità di soluzione. Con i 
genitori di Andrey abbia-
mo avuto parola, sono stati 
gentili ma molto fermi nella 
loro posizione di chiusura, 
spogli come la vite dopo la 
vendemmia.

Ultimissime, Andrey ha 
possibilità di entrare all’u-
scita in una comunità, anco-
ra regole e rigidità e qualche 
lavoro... Noi lo seguiremo 
fi nché avrà bisogno di noi! 
Per me e Antonia ritornare 
in questo luogo dove sia-
mo anche evangelizzati ci 
fa scoprire e dire è un buon 
discernimento! Ciao! 

Alla prossima.
Antonia e Pietro

spaventati”, che ci chiedono 
un sostegno per uscire dal 
loro “fallimento” e ricomin-
ciare… come Andrey.                                                                                             

Andrey..
“Era una notte buia, le 

quattro del mattino, inizio 
della mia vita carceraria. 
Sono di origine rumena e 
stato adottato all’età di 8 
mesi da una famiglia ita-
liana, ora ho 25 anni; natu-
ralmente non ricordo nul-
la, solo qualche ‘fl ash’ col 
tempo di quel bambino che 
solo Dio sa la fortuna che gli 
era capitata. Questa fortuna 
che non ho mai realizzato; 
da piccolo ero viziato e pia-
no piano ho perso il senso 
del dovere, senza paura nel 
modo di agire e delle conse-
guenze che mi hanno por-
tato alle sbarre. Iniziai alla 
materna, l’asilo e le scuole 
elementari, sempre seguito 
dai servizi sociali. Comin-
ciai presto a fare ‘marachel-
le’, e di lì i miei genitori si ac-
corsero che sarei stato una 
persona problematica, ma 
mi hanno sempre perdona-
to. Arrivato alle medie ho 
avuto molti amici, tanti dei 
quali sono ancora presenti 
come buoni ricordi; però 
ho iniziato a fare ragazzate 
stupide e sempre i miei a di-
fendermi, spesso a risarcire 
i danni che facevo. Sempre 
con il loro aiuto sono riusci-
to a concludere cinque anni 
al ‘Corni’ con il diploma in 
‘termo idraulica’.

Conobbi una ragazza 

         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.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Il carcere - ha ricordato il Papa - non dovrebbe
mai privare del diritto di ricominciare e di riaccendere 
la speranza, di essere un luogo di recupero”

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

RUBRICA

Si riparte...
a contatto con loro
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Il percorso delle due Migrantes si sviluppa 
parallelamente e fraternamente, attraverso interazione, 
sostegno, scambio di amicizia, relazioni e condivisioni”

“

Un breve opuscolo, alcu-
ne pagine, quante sto-

rie. In questi giorni è stato 
dato alle stampe e distribu-
ito un testo dal titolo “2009-
2019 Quasi un bilancio”, a 
cura delle Migrantes del-
la Diocesi di Carpi e della 
Diocesi di Modena-Nonan-
tola. La pubblicazione cade 
proprio nel momento in cui 
viene data pastoralmente da 
parte del Vescovo Erio Ca-
stellucci, Amministratore 
apostolico della Diocesi di 
Carpi, l’indicazione di pro-
cedere con una collabora-
zione la più stretta possibile 
tra i due uffi  ci, indicazione 
concretizzata anche dalla 
nomina propria di questi 
giorni di don Graziano Ga-
violi quale assistente eccle-
siastico unico, cui facciamo 
gli auguri fraterni di benve-
nuto. 

La redazione era ovvia-
mente iniziata, oseremmo 
dire quasi profeticamente, 
molti mesi fa. Quasi profe-
ticamente, ma anche molto 

MIGRANTES

La testimonianzaLa testimonianza
di tante storie condivisedi tante storie condivise

Presentato il 
fascicolo “2009-
2019 Quasi un 
bilancio” a cura 
delle Diocesi di 
Carpi e di Modena-
Nonantola: intensa 
collaborazione
tra i due uffi ci

oggettivamente. Infatti, il 
percorso delle due Migran-
tes si sviluppa parallela-
mente e fraternamente, at-
traverso una interazione, un 
sostegno, uno scambio fra-
terno fatto di amicizia, rela-
zioni e condivisioni, lungo 
tutti gli ultimi dieci anni. 
A partire dal momento in 
cui si parte con la nomina 
nel 2009 del primo diretto-
re, per la Diocesi di Mode-
na, don Giuliano Barattini, 
da poco scomparso, allora 
parroco di Spezzano e pro-
veniente da una lunga espe-
rienza in Brasile, sacerdote 
fi dei donum, nella Diocesi 
di Goias. 

Don Giuliano per Mode-
na, insieme al diacono Ste-
fano Croci di Carpi, parteci-
pano ad un corso per nuovi 
direttori Migrantes a Roma 
nel giugno di quell’anno. 
A Modena la Migrantes si 
costituirà formalmente già 
nell’autunno del 2009, coin-
volgendo persone sensibili o 

Vescovi, parroci, diaconi, 
laici, come una “minoranza 
creativa e operosa”, citando 
la bella e suggestiva imma-
gine che don Erio Castelluc-
ci ci ha suggerito nella sua 
lettera pastorale di questi 
giorni, e sia le storie di chi 
ha vissuto da migrante que-
sta pastorale, come Obeng 
Boateng, che dice: “Nel mo-
mento in cui sono arrivato 
[a Modena] ero smarrito. 
Non avevo un alloggio, un 
lavoro, la famiglia lonta-
no, non conoscevo nessu-
no e tanto meno la lingua 
e le leggi di questo paese. 
Spingevamo una bicicletta 
su cui c’era tutto il nostro 
avere; passando davanti ad 
una chiesa vedemmo una 
grande scritta ‘Santa Ma-
ria, madre di Dio, prega per 
noi’. Era un segno di Dio, 
ci fermammo e parlammo 
con il cappellano e lui e una 
catechista si impegnarono 
per la nostra preparazione 
al battesimo”. Oggi, grazie 
all’incontro con quegli ope-
ratori pastorali, e ai frutti 
spirituali che quell’azione ha 
portato, è diacono e referen-
te della Comunità Ghanese. 
Un breve opuscolo, dunque, 
alcune pagine, ma quante 
storie, in queste pagine, per 
una storia, quelle delle due 
Migrantes, che, fi duciosi 
nella grazia di Dio, intendo-
no proseguire, oggi ancora 
più strettamente insieme.

Chi volesse richiederne 
una copia può scrivere a 
info.migrantescarpi@gmail.
com

Migrantes Diocesana 
Carpi

le nei confronti delle migra-
zioni maturato nel tempo a 
livello locale, con, in par-
ticolare, la consapevolezza 
di dover aff rontare il tema 
dell’immigrazione non solo 
(e non tanto) in termini 
socio-assistenziali, ma, per 
quanto attiene allo specifi co 
delle Migrantes, in termini 
pastorali, ossia di accompa-
gnamento alla vita religiosa, 
e inoltre di diff usione di un 
atteggiamento positivo e 
costruttivo nella società in 
merito a tale tema (v. anche 
Evangelii Gaudium, 200). 
Nasce da questo, tra le altre 
iniziative, a Carpi la pasto-
rale verso i Sinti e a Modena 
l’intuizione di celebrazioni 
nella lingua madre per di-
verse comunità straniere, al 
fi ne di favorire la partecipa-
zione in particolare all’Eu-
caristia. 

E dalle pagine, come di-
cevamo all’inizio, emergono 
tante storie, sia di chi si è 
impegnato pastoralmente, 

con esperienza e i cappella-
ni delle comunità straniere 
immigrate di fede cattolica 
ed ortodossa allora presenti 
in diocesi, allargando ap-
punto anche al referente di 
Carpi, Stefano Croci, il qua-
le già attivo da diversi anni, 
tra le altre, nella pastorale 
rivolta ai sinti, darà vita nel 
2011 alla Migrantes di Car-
pi. 

Dal 2009 ad oggi, dun-
que, quasi un bilancio. E 
scorrendo le pagine dell’o-
puscolo, ci si può rendere 
conto di diversi aspetti di 
quest’ambito pastorale. In 
particolare, si può com-
prendere, a grandi linee, il 
percorso che la Chiesa ita-
liana e quella locale hanno 
fatto e stanno facendo nella 
maturazione della consa-
pevolezza dell’importanza 
del tema delle migrazioni, 
anche di fronte al suo evol-
versi. A partire dalla presa 
d’atto che l’impatto dell’emi-
grazione di fi ne Ottocento e 

inizio Novecento ebbe nel 
nostro paese, spingendo la 
Chiesa ad istituire la gior-
nata mondiale, la più antica 
ricorrenza “tematica” nella 
Chiesa Cattolica, indetta 
per la prima volta nel 1914 
e celebrata da poco, l’ulti-
ma domenica di settembre, 
anche quest’anno, come da 
allora ogni anno. Passando 
nel 1965, per l’istituzione 
della Commissione Epi-
scopale per l’Emigrazione 
e l’Uffi  cio Centrale per l’E-
migrazione Italiana (UCEI), 
organo della allora neonata 
Conferenza Episcopale Ita-
liana per arrivare nel 1987 
al confl uire di tutte le di-
verse competenze circa la 
mobilità nella Fondazione 
Migrantes e giungere, come 
detto, poi nel tempo alla for-
malizzazione anche a livello 
locale delle relative articola-
zioni. Inoltre, con la lettura 
dell’opuscolo, si ha contezza 
anche, nelle sue linee princi-
pali, dell’approccio pastora-

La Messa dei Popoli dello scorso 29 settembre
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9I locali, rinnovati e ampliati, sono stati adeguati
alle esigenze di cura e assistenza delle persone
con disagio psichico in fase di crisi”

“

Maria Silvia Cabri
 

La Psichiatria di Carpi ha 
una nuova casa, innovativa, 
sicura e antisismica. Dopo 
la presentazione, avvenuta 
lo scorso aprile, dei locali al 
primo e secondo piano dove 
ha sede il Centro di Salute 
Mentale (Csm) del Distretto, 
lo scorso 10 ottobre le auto-
rità cittadine e la direzione 
dell’Azienda Usl di Mode-
na, insieme a professionisti 
sanitari e rappresentanti del 
Volontariato, hanno potuto 
visitare gli spazi al piano ter-
ra, che ospiteranno il Servi-
zio Psichiatrico di Diagnosi 
e Cura (Spdc) e la Residen-
za a Trattamento Intensivo 
(Rti). Prende così defi nitiva-
mente corpo, nell’ospedale 
Ramazzini di Carpi, l’edifi cio 
che contiene tutti i servizi 
della Psichiatria, realizzato 
grazie al fi nanziamento di 1 
milione di euro della Regio-
ne Emilia-Romagna, cui si 
sono aggiunti 100mila euro 
di fondi Ausl. I lavori per la 
realizzazione di Spdc e Rti 
si sono conclusi nelle scorse 
settimane: dopo i collaudi e 

le necessarie autorizzazioni 
sarà possibile avviare le at-
tività e consentire l’ingresso 
del personale e delle perso-
ne assistite. L’edifi cio è stato 
oggetto di un importante 
intervento di miglioramen-
to antisismico, simboleggia-
to dalla struttura metallica 
a forma di croce installata 
sulla facciata. L’adeguamen-
to di tutta l’impiantistica 
alle nuove normative, la 
coibentazione esterna e la 
sostituzione degli infi ssi ga-
rantiscono inoltre un alto 
risparmio energetico. 

L’intervento complessivo 
ha radicalmente modifi ca-
to la precedente struttura, 
con la ristrutturazione del 
piano terra della palazzina 
e un importante amplia-
mento di superfi cie. È stata 
così adeguata alle esigenze 
normative e cliniche di cura 
e assistenza delle persone 
con disagio psichico criti-
co, secondo un modello di 
presa in carico e di accom-
pagnamento delle fasi acuta 
e post-acuta, dal ricovero 
ospedaliero all’avvio del-
la necessaria riabilitazione. 
Sono 120 i mq aggiuntivi (il 
32% in più rispetto ai pre-
cedenti 375 mq) che hanno 
permesso di ricavare nuovi 
locali giorno e migliorare gli 
spazi per gli operatori. 

“Una giornata speciale 
– aff erma Fabrizio Starace, 
Direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale e Dipen-
denze Patologiche –: una 
buona salute mentale neces-
sita anche di spazi belli che 
valotizzino le persone che 
li ‘abitano’, in piena sintonia 
con l’etica del nostro agire 
professionale che da anni 

ha eliminato ogni forma di 
contenzione. Il nostro auspi-
cio è che l’esperienza di Car-
pi funga da ‘apripista’ per al-
tre innovazioni in Regione”. 
“E’ essenziale rispettare i bi-
sogni delle persone nelle fasi 
critiche della loro esistenza 
– prosegue Giuseppe Tibal-
di, Direttore della Struttura 
complessa di Salute Menta-
le Area Nord – garantendo 
continuità tra il momento 
acuto e quello successivo, 
con la necessaria fl essibilità 
per un percorso persona-
lizzato”. Presente alla visita 
anche l’Associazione Al di là 
del muro che nei nuovi spa-
zi al piano terra ha allestito 
una mostra fotografi ca rea-
lizzata da uno dei suoi soci, 
Maurizio Bergianti, dal tito-
lo evocativo “Trova l’intru-
so”, con l’obiettivo di off rire 
uno stimolo alla rifl essione 
sulla percezione sociale del-
la soff erenza mentale.

“Oggi vediamo realiz-
zato il frutto dell’accordo 
raggiunto tra l’Azienda Usl, 
il Comune e la nostra As-
sociazione - dichiara Gior-
gio Cova, presidente di Al 
di là del muro -. Dopo un 
lungo confronto, grazie an-
che all’impegno della nostra 
associazione, sarà possibile 
migliorare a Carpi il servi-
zio rivolto alle persone con 
disturbi di natura mentale, 
che purtroppo oggi vediamo 
diff ondersi in tanti diff erenti 
aspetti e complicanze. Sia-
mo molto contenti e pro-
seguiremo nella collabora-
zione con tutti gli operatori 
della struttura, orgogliosi 
dei risultati ottenuti anche 
nelle sistemazioni provviso-
rie: nonostante le inevitabili 

diffi  coltà, tutto il personale 
ha dato il meglio, ottenendo 
il gradimento delle persone 
che hanno avuto bisogno del 
servizio”.

“Con questa struttura 
- sottolinea il Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Usl di 
Modena Antonio Brambil-
la - Carpi diventa la prima 
sede pubblica in provincia 
a integrare la gestione della 
fase acuta con i servizi re-
sidenziali-riabilitativi. Una 
fl essibilità che garantisce 
una risposta puntuale e im-
mediata ai bisogni di cura, 
andando incontro alle mu-
tevoli esigenze di ricovero di 
ogni paziente”.

“Il nuovo nuova Spdc a 
Carpi - spiega Tamara Cal-
zolari, assessore alle politi-
che sanitarie, in rappresen-
tanza del sindaco Belelli - è 
un’opera che abbiamo atteso 
e richiesto all’Ausl come Ente 
locale, assieme alle rappre-
sentanze delle associazioni 
di salute mentale. Completa 
un importante investimento 
da parte dell’Azienda su que-
sti temi, grazie anche all’atti-
vazione della Rti, in un’otti-
ca di integrazione tra tutti i 
vari passaggi, per una presa 
in cura più veloce e positi-
va”. “Si è fatto un lavoro si-
gnifi cativo per continuare a 
mantenere elevata la rispo-
sta che noi diamo in questo 
Distretto, compreso il fatto 
che abbiamo in ogni modo 
sempre cercato di ridurre 
il tema dei ricoveri ‘coatti’. 
Inoltre per ma cercare an-
che quelle che sono forme di 
sperimentazione adeguate 
per dare risposte in un am-
bito così delicato”.

Personalizzare la presa Personalizzare la presa 
in carico di chi soffrein carico di chi soffre

Una nuova casa 
per la Psichiatria 
di Carpi: sono 
terminati i lavori del 
Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e Cura 
e della Residenza 
a Trattamento 
Intensivo 

SANITÀ

SANITÀ

Nona edizione di Màt: un cartellone ricco 
di appuntamenti in tutta la provincia
per la Settimana della Salute Mentale  

Uniti nella lotta 
allo stigma

Ha un cartellone di 84 eventi in tutta la provincia 
la nona edizione di Màt, settimana dedicata alla Salute 
mentale, promossa dall’Azienda Usl di Modena e or-
ganizzata da Arci Modena con il prezioso supporto di 
associazioni ed enti del territorio. Nei comuni di Mo-
dena, Carpi, Vignola, Castelfranco Emilia, Mirandola, 
Sassuolo, Pavullo Finale Emilia e San Felice, conferenze 
con relatori di altissimo livello si alterneranno a rap-
presentazioni teatrali, dj set, mostre e tanti altri eventi 
per coinvolgere un pubblico più ampio possibile. In-
contri, dunque, ma anche spettacoli, musica, dibattiti, 
sport, arte, teatro e cinema per raccontare il mondo 
sfaccettato della malattia mentale e quello altrettanto 
eterogeneo e multicolore di chi si prende cura della sa-
lute mentale. Un modo per superare stigma e pregiudi-
zi grazie al coinvolgimento di più soggetti, dalle ammi-
nistrazioni locali all’azienda sanitaria, ma anche il terzo 
settore, mondo dell’imprenditoria e singoli privati. 
“Non ci sono distinzioni tra utenti, familiari ed ope-
ratori, ma solo persone in cammino. Non ci sono eti-
chette, solo volti e voci che vogliono ritrovare il diritto 
a una cittadinanza attiva e al benessere, in un percorso 
condiviso e consapevole”, recita così lo slogan del Màt 
Pride - Marcia per l’inclusione, contro tutti i pregiudizi, 
l’atteso evento che apre uffi  cialmente la settimana. L’ap-
puntamento è a Modena in Largo di Porta Bologna, alle 
15.30 di sabato 19 ottobre con arrivo a La Tenda, dove 
si chiuderà la marcia con i saluti istituzionali. Durante 
la parata sarà presente la Banda Cittadina “A. Ferri” ed 
il gruppo di percussionisti “Mattabanda”.  

La logica di Màt è dare voce alle iniziative di lot-
ta allo stigma “a kilometro zero”, le più effi  caci perché 
profondamente radicate nella storia, nelle abitudini, 
nel sentimento collettivo delle persone del nostro ter-
ritorio. La Settimana della Salute Mentale di Modena 
si struttura con questa convinzione, coinvolgendo nella 
sua costruzione annuale persone con esperienza vis-
suta di disagio psichico, familiari, cittadini, il mondo 
dell’associazionismo, della cooperazione, del volonta-
riato, e naturalmente le istituzioni sanitarie e sociali 
che da questa partecipazione traggono indicazioni per 
il continuo adeguamento ai bisogni che cambiano.

Msc

CARPI · VIA LENIN 9
O59 69 65 67
CARPI@TERRACIELO.EU

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.
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L’opera d’arte
Francisco de Zurbarán, La Vergine bambina in preghiera (1658-60), San Pietroburgo, Hermi-

tage. “In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai”. Così si legge nel Vangelo di questa domenica. Il modello più alto di preghiera 
è, per i credenti, la Vergine Maria - al Rosario è dedicato il mese di ottobre - raffi  gurata spesso 
come “orante”. Con la profonda sensibilità religiosa che traspare dalla sua produzione artistica, 
nella tela qui a fi anco Francisco de Zurbarán si è ispirato a quanto raccontano di Maria i Vangeli 
apocrifi : si narra infatti che, secondo la promessa fatta dai suoi genitori che l’avevano off erta a Dio, 
la bambina fu presentata al Tempio di Gerusalemme dove visse la sua fanciullezza. Dedicandosi 
ad attività come fi lare, tessere e cucire, Maria crebbe senza distogliere la mente e lo spirito dalla 
preghiera e dalla meditazione dei misteri divini. Nel quadro di Zurbaràn la vediamo, dunque, 
fanciulla, colta in un atteggiamento, per così dire, di sintesi tra vita attiva e vita contemplativa. In 
una pausa dal lavoro di cucito - secondo la tradizione avrebbe realizzato lei stessa il telo divenuto 
poi il sudario del Figlio - alza gli occhi elevando al Cielo la sua preghiera.   Not

In cammino con la Parola

XXIX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il mio aiuto viene dal Signore
Domenica 20 ottobre

Letture: Es 17,8-13a; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8
Anno C - I Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù diceva ai 
suoi discepoli una parabola 
sulla necessità di pregare sem-

pre, senza stancarsi mai: «In una 
città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno.

In quella città c’era anche una 
vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 
contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non 
ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà 
tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga conti-
nuamente a importunarmi”».

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giu-
dice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi elet-
ti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse 
aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia pron-
tamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?».

Il brano di questa dome-
nica è inserito in quella 

che è detta la “piccola apo-
calisse lucana”, che com-
prende Lc 17,20-18,8, e che 
ha per tema il destino ulti-
mo della storia. Comincia 
con la domanda dei farisei 
“quando verrà il regno di 
Dio?” e fi nisce con la do-
manda di Gesù “ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?”. 
In questa piccola apocalis-
se Luca mette l’accento sul 
fatto che il regno di Dio è 
già presente nella storia, ma 
raggiungerà la pienezza alla 
fi ne dei tempi. La parabola 
del giudice e della vedova 
conclude questo brano sugli 
ultimi tempi e questa col-
locazione ci deve aiutare a 
comprenderne il senso più 
vero. Luca inserisce questo 
racconto, che solo lui ripor-
ta, per ribadire un tema che 
gli è caro: l’importanza del-
la preghiera nella vita del 
credente. La parabola è in-
trodotta da una frase che ne 
anticipa il senso: la necessi-
tà di pregare sempre, senza 
stancarsi. Questo prezioso 
versetto va capito bene. 
Pregare sempre non vuol 
dire pregare continuamen-
te, durante tutta la giornata, 
non fa riferimento a nessu-
na particolare pratica e non 
suggerisce alcuna tecnica 
di preghiera continua, ma 
invita alla costanza anche 
nei momenti di diffi  coltà. Il 
punto centrale è quel “senza 
stancarsi mai”, che signifi -
ca senza perdersi d’animo, 
senza lasciare che lo scorag-
giamento prenda il soprav-
vento, anche nei momenti 
in cui la vita ci prova con 
eventi di particolare durez-
za. La preghiera che qui è in 
gioco non è il chiedere cose 
o favori, la classica preghie-
ra di domanda; l’invocazio-
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

vedova che ha il coraggio 
di insistere e Dio è rappre-
sentato da un giudice di-
sonesto, che non teme Dio 
e non ama gli uomini. La 
vedova nella sua indigenza 
potrebbe abbandonarsi a 
una rassegnazione avvilita e 
umiliata ma il suo desiderio 
di giustizia è indefettibile e 
il giudice deve darle ascolto. 
Con un tipico modo di ra-
gionare rabbinico, detto qal 
wehomer, Gesù ne deduce 
che tanto più la risposta di 
Dio sarà pronta verso i suoi 
eletti. Gli uomini gridano 
giorno e notte verso Dio; 
riconosciamo l’appassiona-
to coinvolgimento di Gesù 
nei confronti di un’umani-
tà che è come pecore senza 
pastore (Mc 6,34), fatta di 
uomini aff aticati e oppressi 
(Mt 11,28), che desiderano 
la vita; queste sono le vedo-
ve che si rivolgono a Gesù. 
Il Padre non li lascerà senza 
risposta ma si donerà per 
essere già da oggi vicino con 
il suo amore, anche se tra-
pela in questo brano anche 
il senso della lontananza di 
Dio che a volte si sperimen-
ta nella vita. La nostra espe-
rienza di fede è fatta di un 
regno già presente in mezzo 
a noi ma da invocare con-
tinuamente, da riconoscere 
nelle pieghe della storia e 
da costruire nella quotidia-
nità dei gesti. Vivere tutte 
queste dimensioni senza 
stancarsi è lo stile di vita del 
credente, che non rifugge 
dalla tensione dell’attesa. 
L’ultima domanda di Gesù è 
bella e inquietante: quando 
il Figlio dell’uomo tornerà, 
troverà la fede? Cioè ci sa-
ranno ancora uomini che 
hanno vivo il desiderio del 
regno, uomini che diano 
senso al mondo invocando-
lo dal Padre?

Don Carlo Bellini

Si aprirà il processo di beatifi cazione
dei genitori di Papa Wojtyla

Esempio per le famiglie
Nel corso della 384ª plenaria dell’episcopato polacco 

(8-9 ottobre) i vescovi hanno discusso diversi aspetti 
delle celebrazioni del 100° anniversario della nascita di 
Karol Wojtyla che cadrà il 18 maggio 2020. L’arcidiocesi 
di Cracovia ha ottenuto così, da parte della Conferenza 
episcopale, l’assenso a rivolgersi alla Santa Sede per il 
nulla osta all’istruzione a livello diocesano del processo 
di beatifi cazione dei genitori di Giovanni Paolo II, Ka-
rol Wojtyla e Emilia Kaczorowska.

“Non c’è il minimo dubbio che la spiritualità del fu-
turo santo pontefi ce si sia formata in famiglia e grazie 
alla fede dei suoi genitori”, ha osservato il cardinale Sta-
nislaw Dziwisz, già segretario particolare di Giovanni 
Paolo II. Il porporato si è detto convinto che “i genitori 
del Papa polacco possano diventare un valido esempio 
per le famiglie moderne” e ha ricordato che Papa Fran-
cesco, durante la cerimonia di canonizzazione ha con-
ferito a Wojtyla proprio il titolo di “Papa delle famiglie”.

Not

ne nel tempo dell’attesa del 
Figlio dell’uomo è preghie-
ra che Lui venga, è preghie-
ra che il Regno si manifesti, 
magnifi camente sintetizza-
ta nel “venga il tuo regno” 
del Padre Nostro. Troviamo 
qui l’accezione più alta di 
preghiera, intesa come de-
siderio che il Signore venga; 
ricordiamo l’invocazione 
dei primi cristiani mara-
na tha (1Cor 16,22), che 
signifi ca vieni, o Signore. 
Sant’Agostino ha insegnato 

spesso che il desiderio più 
autentico dell’uomo è di ve-
dere Dio e che in fondo la 
sostanza della preghiera è il 
desiderio: “Il desiderio pre-
ga sempre, anche se la lin-
gua tace. Se sempre deside-
ri, sempre preghi. Quando 
è che la preghiera si asso-
pisce? Quando s’è raff red-
dato il desiderio” (Serm. 
LXXX,6). Ascoltando la pa-
rabola rimaniamo sorpresi 
dallo stile ardito tipico di 
Gesù: l’orante è una povera 

Qal wehomer: una semplice 
forma di logica comune alla reto-
rica ellenistica e ai commenti rabbinici. Argomenta dal 
minore al maggiore per raff orzare una tesi a patire da 
un caso più semplice. 

Stancarsi: il verbo greco enkakeo signifi ca perdersi 
d’animo, stancarsi (e quindi tralasciare qualcosa) ed è 
usato nel Nuovo Testamento in contesti di esortazioni e 
preghiere. Ad esempio in 2Tess 3,13: “voi, però, fratelli, 
non stancatevi di fare il bene”.

PAROLE IN LIBERTÀ

TESTIMONI

Pellegrinaggio a San Luca

Il Gruppo di preghiera Serra - Carpi organizza per 
venerdì 25 ottobre un pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di San Luca a Bologna. Questo il program-
ma: ore 15.30, ritrovo presso la parrocchia di Quarti-
rolo e partenza in pullman per Bologna; ore 17, arrivo 
previsto a Bologna al Meloncello, salita a piedi al San-
tuario recitando il Santo Rosario (chi non se la sente 
può continuare in pullman fi no al Santuario); ore 18, 
Santa Messa al Santuario; ore 20.30, cena comunitaria 
presso il Ristorante “Vito”; ore 23, rientro previsto alla 
parrocchia di Quartirolo.

Quota di partecipazione (viaggio + cena completa): 
40,00 euro. E’ necessario prenotarsi, entro il 21 otto-
bre, telefonando alla parrocchia di Quartirolo, tel. 059 
694231 (il pagamento verrà eff ettuato in pullman).

Tutta la Diocesi è invitata.

GRUPPO SERRA
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In questa prima parte dell’anno pastorale
le iniziative avranno come fi lo conduttore la 
dimensione del Beato come operatore di pace”

“

DIOCESI

Costituito il gruppo 
di lavoro per il 75° 
della morte del 
Beato Odoardo. 
Le iniziative in 
programma

“La Chiesa di Carpi è una 
terra di testimoni eccezio-

nali”, scrive monsignor Ca-
stellucci nella lettera pasto-
rale “E camminava con loro”, 
e tra questi il Beato Odoardo 
Focherini che “rappresenta 
per tutti e specialmente per 
i giovani e gli appartenenti 
all’Azione Cattolica l’esem-
pio di come lo Spirito agisca 
nell’ordinarietà del lavoro, 
della famiglia, dell’impegno 
associativo, alimentando 
un eroismo quotidiano che 
può sfociare perfi no nella 
testimonianza suprema del 
martirio”. Da qui l’invito a 
valorizzare la conoscenza e 
la devozione questa fi gura 
con una serie di iniziative in 
occasione del 75° anniversa-
rio della morte avvenuta il 27 
dicembre 1944. 

A seguito di questa espli-
cita esortazione il Gruppo 
di lavoro che dall’anno del-
la beatifi cazione ha operato 
per tenere desta nella dioce-

A dicembre inizia 
l’“anno focheriniano”

si di Carpi la memoria del 
Beato Odoardo Focherini 
si è rinforzato ed ha ini-
ziato a rifl ettere su alcune 
proposte per questo anno 
pastorale. Il Gruppo coor-
dinato dal direttore dell’Uf-
fi cio comunicazioni sociali 
Luigi Lamma si avvale del 
contributo di don Antonio 
Dotti, Maria Peri, France-
sco Manicardi, Alessandro 

Pivetti, presidente dell’Azio-
ne Cattolica Diocesana, Sa-
muele Di Iorio, responsabile 
dell’Agesci Zona di Carpi, e 
potrà essere integrato con 
altri collaboratori in base ai 
progetti che verranno messi 
in cantiere. 

L’avvio di quello che si 
potrebbe chiamare “anno 
focheriniano” sarà nel mese 
di dicembre con un evento 

culturale di musica, coro e 
danze (venerdì 13) in col-
laborazione con l’associa-
zione Ho Avuto Sete, segui-
ranno poi appuntamenti di 
carattere spirituale come la 
messa in memoria del Bea-
to in diretta su Radio Maria 
dalla parrocchia in cui ha 
vissuto con la famiglia, San 
Francesco, il 17 dicembre, il 
27 dicembre giorno del dies 
natalis le messe celebrate 
nelle chiese di Carpi saran-
no con i testi della memoria 
del Beato, per arrivare alla 
solenne celebrazione del 1 
gennaio, giornata mondiale 
per la pace, presieduta dal 
vescovo Erio Castellucci, 
alle ore 18, in Cattedrale e 
animata come sempre dalla 
Consulta delle Aggregazio-
ni Laicali. In questa prima 
parte dell’anno pastorale le 
iniziative avranno come fi lo 
conduttore la dimensione 
del Beato come “operatore 
di pace”.

Il Gruppo di lavoro è a 
disposizione di parrocchie 
e gruppi per l’animazione 
di incontri e per la ripro-
duzione di materiali che si 
possono ritrovare nella pa-
gina dedicata al Beato sul 
sito della Diocesi di Carpi 
(www.diocesicarpi.it). 

Luigi Lamma 
direttore Uffi  cio

Comunicazione Sociali

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

Domenica 20 ottobre
Alle 9, a Vallalta, ingresso del nuovo parroco don Tom-
maso Sochalec 
Alle 18.30, a San Marino, ingresso del nuovo parroco 
don Marek Konieczny

Martedì 22 ottobre
Alle 21, in Seminario, guida l’incontro di formazione 
per tutti gli operatori della catechesi 

Sabato 26 ottobre
Alle 15.30, in San Giuseppe Artigiano, amministra la 
Cresima ai ragazzi della parrocchia di Fossoli
Alle 17.15, incontra l’Uffi  cio per la Pastorale Giovanile e 
l’Uffi  cio Catechistico della Diocesi di Carpi

Domenica 27 ottobre
Alle 9.30, a Sant’Agata Cibeno, presiede la Santa Messa 
in occasione della Festa del Donatore promossa dall’Avis 
di Carpi
Alle 11.30, al Corpus Domini, amministra la Cresima

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Incontro di formazione con il Vescovo 
Erio per tutti gli operatori

Educare alla missione
Nella Diocesi di Carpi, come di consueto, l’anno pa-

storale ha fra i suoi primi appuntamenti in calendario 
la ripresa del percorso di formazione continua rivolto a 
tutti gli operatori della catechesi, educatori e animatori 
di Azione cattolica, capi scout e responsabili dei gruppi 
giovani o adulti.

Per la prima parte di quest’anno è previsto un unico 
incontro: martedì 22 ottobre, alle 21, presso il Semi-
nario vescovile, sul tema “Educare alla missione per 
iniziare e accompagnare alla vita cristiana”. A condurre 
la serata sarà l’Amministratore Apostolico, monsignor 
Erio Castellucci.

I prossimi due incontri del percorso di formazione 
continua sono in programma per gli inizi del 2020, ri-
spettivamente il 30 gennaio e 6 febbraio.

CATECHESI

Don Emiddio Voli 
vicario a Quartirolo

L’A m m i n i s t r a t ore 
Apostolico della Dioce-
si di Carpi Erio Castel-
lucci ha nominato don 
Emiddio Voli vicario 
parrocchiale della par-
rocchia della Madonna 
della Neve di Quartirolo 
di Carpi. 

Ordinato sacerdote il 
5 gennaio 2017, 34 anni, 
don Emiddio ha svol-
to fi nora servizio come 
vicario parrocchiale in 
San Giuseppe Artigiano 
a Carpi.

Consiglio presbiterale

Lo scorso giovedì 10 ottobre, si sono tenuti il ritiro 
del Clero presieduto dall’Amministratore Apostolico Erio 
Castellucci e l’incontro del Capitolo della Cattedrale con 
il Vescovo Erio. A seguito di questi due incontri, il Colle-
gio presbiterale risulta al momento così composto. Mem-
bri di diritto: don Massimo Fabbri, provicario generale, 
don Carlo Malavasi, provicario generale (i due provicari 
saranno sostituiti dal nuovo vicario generale, monsignor 
Ermenegildo Manicardi); padre Ippolito Tshibuabua, 
vicario episcopale per la vita consacrata; don Riccardo 
Paltrinieri, rettore del Seminario Vescovile. Eletto dai 
moderatori delle zone pastorali della Diocesi: don Ivano 
Zanoni. Eletto dal Capitolo della Cattedrale: monsignor 
Rino Bottecchi. Eletti dal clero: don Fabio Barbieri, don 
Massimo Dotti, don Andrea Kielbasa, don Alessandro 
Nondo Minga, don Mauro Pancera. Mancano i due mem-
bri che saranno nominati direttamente dal Vescovo Erio. 
Monsignor Castellucci sceglierà, inoltre, fra tutti questi, i 
sei sacerdoti che formeranno il Collegio dei Consultori.

NOMINE

Don Emiddio Voli

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 20 ottobre in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina “Santa Ma-
ria Assunta” di Carpi si riunisce domenica 20 ottobre nel salo-
ne parrocchiale di San Nicolò (ingresso da via Catellani) per l’incontro di preghiera, 
adorazione e rifl essione. Alle 15.45, accoglienza; alle 15.55, preghiere di penitenza e 
riparazione; alle 16, esposizione del Santissimo; alle 16.15, preghiera di guarigione e 
liberazione; alle 16.30, Coroncina della Divina Misericordia; alle 16.45, Santo Rosario 
meditato con San Pio; alle 17.20, benedizione eucaristica; alle 17.25, consacrazione 
a Maria Santissima; alle 17.30, Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio. 
L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI
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PIÙ SICURI 
INSIEME

Campagna sicurezza per gli anziani

POLIZIA DI STATO
113

ARMA DEI CARABINIERI
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GUARDIA DI FINANZA
117

Lapam, l’amministrazione comunale e le 
forze dell’ordine incontrano la cittadinanza

Con il patrocinio 
del comune di

059 893 111
contattaci@lapam.eu
www.lapam.eu

ottobre 2019 Mercato con gazebo
Ore 10.0019 Carpi

Carpi

ATTUALITÀ

Crisi Turchia-Siria 
e manifestazioni in 
Iraq: le parole del 
patriarca caldeo, 
cardinale Sako

Purtroppo l’Occidente è timido e chiude
gli occhi davanti alle sofferenze di uomini,
donne, bambini. Sono tutti fi gli di Dio”

 “

“Dov’è la coscienza“Dov’è la coscienza
internazionale?”internazionale?”

del Sinodo per l’Amazzonia. 
“Continuare a fare il bene, 
anche se non fa notizia”: così 
suor Maria Bernadete Ros-
soni, brasiliana, postulatrice 
della causa di canonizza-
zione di madre Giuseppina 
Vannini, fondatrice delle 
Figlie di San Camillo, ha sin-
tetizzato il messaggio della 

considerata una santa del 
nostro tempo”, tanto da es-
sere denominata “la Madre 
Teresa brasiliana”. “È una fe-
lice coincidenza che la cano-
nizzazione avvenga proprio 
durante il Sinodo per l’A-
mazzonia”, ha aggiunto il po-
stulatore: “È la prima donna 
dell’epoca moderna ad essere 
proclamata santa in Brasile”. 

A parlare del primo san-
to inglese non martire è sta-
to padre Ignatius Harrison, 
preposito dell’Oratorio di 
Birmingham, facendo nota-
re che “tutta la vita di John 
Henry Newman è stata una 
ricerca della santità e della 
verità, non in astratto, ma 
nel contesto della fede e della 
vita cristiana”.

“Il Papa non ha detto 
quanto Scalfari scrive”
“Il Papa non ha mai det-

to quanto Scalfari scrive”. A 
ribadirlo è stato il prefetto 
del Dicastero per la comuni-
cazione della Santa Sede, Pa-
olo Ruffi  ni, che ha ricordato 
come “sia quanto riportato 
tra virgolette, sia la libera 
interpretazione dei colloqui, 
peraltro risalenti a due anni 
fa, non può essere conside-
rato un resoconto fedele di 
quanto detto dal Papa, e che 
può essere riscontrato in 
tutto il suo magistero e pon-
tifi cato, su Gesù vero Dio e 
vero uomo”. Sulla vicenda, 
ha ricordato Ruffi  ni, “c’è già 
stata una chiara smentita 
da parte di Matteo Bruni, 
direttore della Sala Stampa 
della Santa Sede”. “Come già 
aff ermato in altre occasioni 
- aveva dichiarato infatti, ai 
giornalisti, Bruni - le parole 
che il dottor Eugenio Scalfa-
ri attribuisce tra virgolette al 
Santo Padre durante i collo-
qui con lui avuti non posso-
no essere considerate come 
un resoconto fedele di quan-
to eff ettivamente detto, ma 
rappresentano piuttosto una 
personale e libera interpre-
tazione di ciò che ha ascol-
tato, come appare del tutto 
evidente da quanto scritto 
oggi in merito alla divinità di 
Gesù Cristo”.

Attentato di Halle: 
ricordo per le vittime
Papa Francesco è interve-

nuto al Sinodo per l’Amaz-
zonia, ricordando le vittime 
dell’attentato alla sinagoga 
di Halle in Germania. A ri-
ferirlo è Vatican news, nella 
sintesi della sesta Congre-
gazione generale, con la 
partecipazione di 180 padri 
sinodali. All’inizio degli in-
terventi liberi, anche Papa 
Francesco ha voluto contri-
buire alla rilettura del cam-
mino percorso fi no ad ora, 
sottolineando cosa l’ha più 
colpito di quanto ascoltato. 
Francesco, che aveva aper-
to i lavori pregando per i 
“fratelli ebrei” nel giorno di 
Yom Kippur, a fi ne Congre-
gazione ha ricordato nella 
preghiera anche le vittime 
dell’attentato alla sinagoga di 
Halle, in Germania.

Not

“Come si può permettere 
ad uno Stato di invade-

re la terra di un suo vicino? 
Perché costringere intere po-
polazioni a fuggire in cerca 
di salvezza? Dove è fi nita la 
coscienza internazionale?”. 
Da Baghgad, capitale irache-
na, a intervenire sull’invasio-
ne turca in Siria è il patriarca 
caldeo Louis Raphael Sako. 
“Di questo attacco si parlava 
da tempo – dichiara al Sir il 
cardinale –. Ora anche l’Iraq 
ha paura perché confi niamo 
con la Turchia. Purtroppo 
l’Occidente è timido e chiu-
de gli occhi davanti alle sof-
ferenze di uomini, donne, 
bambini. Sono tutti fi gli di 
Dio che devono essere ri-
spettati nella loro dignità. 
Siamo tutti preoccupati e 
impauriti per quello che po-
trà accadere. Ci chiediamo 
dove vanno i nostri Paesi 
con questo peso di morte, di 
violenza, carichi come sono 
di morti, di feriti, di fami-
glie distrutte, senza più case, 
scuole e infrastrutture”. La 
preoccupazione del patriarca 
è naturalmente anche per l’I-
raq scosso da giorni da ma-
nifestazioni di piazza per il 
carovita e la corruzione che 
hanno provocato oltre 100 
morti e più di 6mila feriti. I 
manifestanti, moltissimi gio-
vani, sono stati repressi du-
ramente dalla Polizia e molti 
sarebbero stati uccisi da cec-
chini. Un carico di violenza 
che ha spinto il patriarca a 
lanciare un appello per pre-
gare per la stabilità dell’Iraq 
e per tutte “le anime martiri 
dei manifestanti e per tutti i 
feriti”. Dal porporato anche 
l’invito a tutti di “assumersi 
la propria responsabilità na-
zionale e morale. Chiediamo 
a tutti i cittadini di unirsi per 
evitare che il Paese precipiti 
da un pendio sconosciuto. 
È urgente che i responsabili 
iracheni restaurino veloce-
mente il processo politico 
con azioni e non solo con 
parole, come richiedevano i 
manifestanti pacifi ci. La vio-
lenza è assurda e non serve 
a costruire la pace. I proble-
mi si risolvono solo con la 
saggezza di chi sa dialogare 
civilmente e mostrare una 
visione di un sano progetto 
nazionale per far uscire il 
Paese dalla crisi”.

Santi: il cardinale 
Newman e madre 
Dulce Lopes Pontes
Oltre al cardinale New-

man, c’è anche la prima santa 
romana della sanità e la “Ma-
dre Teresa” del Brasile tra i 
cinque nuovi santi che sono 
stati proclamati dal Papa do-
menica 13 ottobre, a metà 

donna ha il suo posto inso-
stituibile nella Chiesa e nella 
società”. 

Paolo Villotta, postulato-
re della causa di canonizza-
zione di Dulce Lopes Pontes, 
ha testimoniato “la gioia e 
la gratitudine in Brasile per 
la canonizzazione di una 
donna che da tempo viene 

prima santa romana della 
sanità. La beata Vannini, ha 
spiegato la religiosa, “è stata 
accanto ai malati fi no alla 
fi ne della sua vita ed è un 
grande stimolo ancora oggi 
per noi ad esprimere questa 
peculiarità: l’amore materno, 
la tenerezza materna verso 
coloro che soff rono e hanno 

bisogno della nostra atten-
zione”. A proposito del ruo-
lo delle donne nella Chiesa, 
di cui si sta parlando molto 
anche nel Sinodo sull’Amaz-
zonia, suor Bernadete com-
menta: “Il ruolo delle donne 
nella Chiesa è importante e 
nessuno può toglierlo: che 
sia riconosciuto o meno, la 



Ecclesia

13Domenica
20 ottobre  
2019 
NOTIZIE  •  36

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

TESTIMONIANZE

Suor Carla 
Casadei, religiosa 
mirandolese, e 
l’impegno della 
Ong Franciscans 
International 
all’Onu

Pace, poveri e pianeta, i temi centrali
e unifi canti tra i francescani, in evidente sintonia 
con i valori della Carta costitutiva dell’Onu”

“

Una mirandolese in ser-
vizio all’Onu. Nata e 

cresciuta nella parrocchia di 
Santa Maria Maggiore, con 
cui mantiene un profondo 
legame di aff etto, suor Carla 
Casadei, delle Suore France-
scane dei Poveri, è membro 
di Franciscans International 
(FI), l’organizzazione non 
governativa che si fa voce di 
tutti i francescani del mon-
do presso le Nazioni Unite. 
“Qualche anno fa, le mie 
superiore mi hanno chiesto 
di prestare servizio nel con-
siglio direttivo di Franci-
scans International - spiega 
la religiosa -. Già dagli inizi 
di questa Ong, riconosciu-
ta dall’Onu esattamente 
trent’anni fa, le mie sorelle 
degli Stati Uniti si sono im-
pegnate nel portare avanti i 
progetti di pace e difesa dei 
diritti umani a New York. 
La mia è solo una posizione 
di rappresentanza e di natu-
ra amministrativa nel Con-
siglio direttivo, non sono un 
avvocato - precisa -. Tutta-
via, mi sono sentita onorata 
di continuare l’impegno del 
mio istituto per questo tem-
po di mandato, sei anni, e 
soprattutto sfi data a far co-
noscere ciò che Franciscans 
International fa”. Più volte 
in visita alle sedi dell’Onu 
a New York e a Ginevra, at-
tualmente suor Carla vive 

Per la dignità 
dell’uomo
ad Assisi e svolge un ser-
vizio di pastorale sanitaria 
in ospedale e di ascolto ed 
accompagnamento accanto 
ai carcerati del nuovo com-
plesso penitenziario di Pe-
rugia.

Suor Carla, qual è la 
missione di Franciscans 
International? Come mai 
proprio dall’alveo france-
scano è nata questa realtà 
mondiale?

La pace, i poveri e il pia-
neta erano - e rimangono - i 
temi centrali e unifi canti tra 
noi francescani, è l’eredità 
che ci ha lasciato San Fran-
cesco, e questa spiritualità 
ed etica è in evidente sin-
tonia, in termini di valori, 
con la Carta costitutiva del-
le Nazioni Unite. Per questo 
oltre trent’anni fa è stato av-
viato un progetto congiunto 
con la famiglia francescana, 
che portò alla creazione del-
la Ong Franciscans Interna-
tional, come strumento per 
la pace, la dignità umana e 
lo sviluppo e la protezione 
dell’ambiente. Il Ministro 
generale dei Frati mino-
ri, padre Michael Perry, ha 
aff ermato in occasione del 
30° anniversario, celebrato 
a Roma nel luglio scorso: 
“Noi Francescani abbiamo 
un’affi  nità con le Nazioni 
Unite, anzi, non solo un’af-
fi nità, una vera responsa-
bilità. Se quello è il luogo 
in cui si incontrano coloro 
che prendono decisioni che 
riguardano il genere uma-

no e il pianeta, lì dobbia-
mo essere anche noi: come 
una presenza che costruisce 
ponti, per unire le persone e 
portare la nostra esperienza 
dalle periferie al centro”.

Pochi giorni fa, durante 
la presentazione della let-
tera pastorale alla Diocesi 
di Carpi, l’Amministra-
tore Apostolico Erio Ca-
stellucci ha aff ermato che 
“la Chiesa non è di destra 
o di sinistra, è per tutto 
l’uomo, nella sua dignità 
individuale e nella sua re-
sponsabilità relazionale”. 
Si può commentare questa 
frase considerando l’impe-

gno per i diritti umani e la 
giustizia ambientale por-
tato avanti da Franciscans 
International?

Nella profetica enciclica 
“Laudato Si’” (207), Papa 
Francesco, invita tutte le 
persone ad entrare in un 
cammino di rifl essione, dia-
logo, studio, consapevolezza 
e impegno a prendersi cura 
dei poveri, degli esclusi e 
della nostra “Casa Comu-
ne”, il pianeta. Citando la 
Carta della Terra, un docu-
mento etico per costruire 
una società globale giusta, 
sostenibile e pacifi ca nel 
XXI secolo, il Papa ci invita 
ad intraprendere una nuova 
direzione, per garantire il 
benessere dell’intera fami-
glia umana, della più vasta 
comunità della vita (l’am-
biente), e anche di quel-
le generazioni future che 
subiranno le conseguenze 
delle azioni intraprese dalla 
nostra generazione. Questo 
è un compito che supera 
qualsiasi posizione ideolo-
gica o partitica, ma ci fa fra-
telli accanto ai fratelli.

Franciscans Interna-
tional è un osservatorio 
importante sulla presenza 
dei francescani nel mondo 
e sulle realtà in cui vivono. 
Quali sono le sfi de più ur-
genti che sono chiamati ad 
aff rontare e che interpella-
no la Chiesa tutta e anche 
la società civile?

Racconto, a titolo di 
esempio, solo sue brevi 
storie fra le tantissime che 
ogni giorno incontriamo. 
Frate Rodrigo e i confratelli 
francescani lavorano in Bra-
sile insieme alle vittime dei 
crimini commessi da una 
compagnia di estrazione 
mineraria, la cui diga ab-
bandonata di Brumadinho 
è crollata uccidendo quasi 
200 persone. Molti i disper-

Trent’anni di attività
Il Franciscans International è composto da un 

membro di ciascuna delle vocazioni francescane: un 
frate per ciascuno dei quattro ordini dei Frati minori 
maschili, uno per le religiose e i religiosi del Terz’Ordi-
ne Regolare (suor Carla Casadei) e una terziaria france-
scana laica. E’ presente anche un religioso francescano 
della Chiesa anglicana. Provengono da tutto il mondo. 
Nel 2019 FI ha ricordato il 30° di fondazione. Nel 1989 
ha ricevuto dalle Nazioni Unite lo Status Consultivo 
uno, che consente interventi scritti od orali fi no a 2000 
parole. Dal 2006 è tra le 35 ong che regolarmente han-
no incontri consultivi con i membri non permanenti 
del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. “Quest’anno - af-
ferma suor Carla - le cause ambientali di migrazione 
sono state al cuore della nostra attività di advocacy alle 
Nazioni Unite a New York e Ginevra, alla Conferenza 
sul Clima (COP 25) in Cile e localmente attraverso ini-
ziative di condivisione di esperienze e conoscenze”. 

ORGANIZZAZIONI

si, sepolti sotto il fango, mi-
gliaia di persone hanno per-
so i propri terreni e case. Il 
fango tossico minaccia ora il 
bacino del fi ume San Fran-
cesco, uno dei più grandi 
del Brasile. Rodrigo ha por-
tato la sua testimonianza 
sulle drammatiche conse-
guenze del disastro alle Na-
zioni Unite. Eppure molte 
altre dighe sono a rischio di 
crollo in Brasile. 

E ancora, da quando, 
cinquant’anni fa, la Papua 
Occidentale è stata incorpo-
rata all’Indonesia, la sua po-
polazione indigena è vittima 
d’innumerevoli violazioni 
dei diritti umani. Migra-
zioni massicce e sviluppo 
delle infrastrutture hanno 
portato a uno shock cultu-
rale, facilitato l’accaparra-
mento di terre, l’estrazione 
incontrollata di risorse e la 
diff usa distruzione ambien-
tale, spalancando le porte a 
oppressione e violenza.  In 
risposta, i francescani lo-
cali fanno del loro meglio 
per alleviare la vita piena 
di soff erenza degli indigeni, 
ma anche per cercare insie-
me qualche soluzione. Ora 
questa voce è arrivata alle 
Nazioni Unite e FI ha lan-
ciato un appello al governo 
indonesiano affi  nché rispet-
ti i diritti dei dimostranti e 
dia inizio a un dialogo co-
struttivo.

Domenica 20 ottobre 
si celebra la Giornata Mis-
sionaria Mondiale. Spesso 
pensiamo alla missione 
come ad un annuncio del 
Vangelo che riguarda paesi 
e comunità lontane, quan-

do invece essere missionari 
è la chiamata di tutti i bat-
tezzati. Qual è la sua espe-
rienza al riguardo, anche 
in rapporto al servizio che 
svolge con i carcerati?

Entro sempre “in punta 
di pedi” nelle vite dei fratelli 
e sorelle detenuti a Perugia. 
Hanno un passato burrasco-
so, sì, ma anche tanto denso 
di soff erenza e ingiustizia. 
Credo che per me valga mol-
to ciò che Papa Francesco 
spiega bene nell’Evangelii 
Gaudium, quando parla di 
evangelizzazione nel socia-
le. Evidenzia infatti quattro 
principi fondamentali, di 
cui il primo è la priorità del 
tempo sullo spazio: “Questo 
principio permette di lavo-
rare a lunga scadenza, senza 
l’ossessione dei risultati im-
mediati. Aiuta a sopportare 
con pazienza situazioni dif-
fi cili e avverse, o i cambia-
menti dei piani che il dina-
mismo della realtà impone” 
(EG 222-224). In carcere lo 
spazio è veramente ristretto 
e i tempi sono lunghissimi, e 
sempre uguali... Ma si tratta 
di avviare processi, a par-
tire dalle piccole cose che 
si possono fare, come un 
lavoretto di cucito, oppure 
un presepio napoletano, op-
pure solamente una breve 
chiacchierata… per arrivare 
con pazienza e costanza ad 
un dialogo più profondo sul 
senso dell’esistenza di que-
ste persone, sulla possibilità 
di ritornare in seno alle pro-
prie famiglie, camminando 
con loro, sperando con loro 
in una vita nuova. 

Not

Suor Carla Casadei

Al centro Padre Joseph Rozansky,
presidente del cda di Franciscans International, nel 30° della Ong
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Ora il mio amore per Gesù passa attraverso
di voi. Non ho tante cose da promettervi
se non che vi vorrò bene, anzi vi voglio bene”

 “

FOSSOLI

Celebrato in 
parrocchia, 
insieme agli amici 
di Quartirolo, 
l’ingresso del nuovo 
pastore

Don AnandDon Anand
in servizio a Fossoliin servizio a Fossoli

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); 18.00 (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

Grazie: questa la parola al 
centro della rifl essione 

sul Vangelo della messa di 
domenica 13 ottobre a Fos-
soli, nella quale la parroc-
chia ha celebrato l’ingresso 
del suo nuovo pastore, don 
Anand Nikarthil. Una litur-
gia festosa che ha visto la 
partecipazione, a fi anco dei 
fossolesi, di una rappresen-
tanza di Quartirolo, come 
segno di amicizia e di con-
divisione verso il sacerdote, 
fi no a qualche settimana fa 
vicario della parrocchia del-
la Madonna della Neve. Fra 
i concelebranti il provicario 
generale, don Massimo Fab-
bri, don Luca Baraldi, che 
affi  ancherà il nuovo pasto-
re di Fossoli, ricoprendo la 
rappresentanza legale della 
parrocchia e curando l’am-
ministrazione economica, 
e i confratelli di origine in-
diana. 

“Don Anand ha una bel-
la caratteristica - ha aff erma-
to don Fabbri, all’inizio del-
la celebrazione, portando il 
saluto dell’Amministratore 
Apostolico Erio Castellucci 
-, quella di essere sempre 
gioioso. Credo che contage-
rà tutti noi oggi, nonostante 
l’emozione della giornata, 
che tuttavia è giusto che ci 
sia, perché quando si entra 
in una nuova famiglia biso-

to don Anand, “nonostante i 
numerosi impegni ha trova-
to il tempo per venire qui a 
presentarmi alla comunità. 
Ringrazio il nuovo vicario 
generale, don Gildo Mani-
cardi, che è di Fossoli, lo co-
noscete bene. Mi ha scritto 
una lettera molto bella per 
incoraggiarmi e augurarmi 
ogni bene”. Commosso, il 
nuovo pastore ha ricorda-
to gli amici della comunità 
parrocchiale di Quartirolo, 
don Fabio Barbieri “con cui 
ho vissuto e lavorato per set-
te anni”, don Tinu, compa-
gno degli ultimi mesi presso 
la Madonna della Neve, don 
Luca Baraldi, “per la sua 
disponibilità ad accettare 
questo incarico così impor-
tante per la parrocchia”, e il 
predecessore don Roberto 
Vecchi. “Per la mia ordina-
zione sacerdotale, nove anni 
fa - ha aggiunto don Anand 
- avevo scelto una frase del 
Vangelo di Giovanni, la ter-
za risposta di Pietro alle tre 
domande di Gesù, ‘Pietro, 
mi ami tu?’: ‘Signore, tu sai 
tutto, tu sai che ti voglio 
bene’. In questo momento 
il mio amore per Gesù pas-
sa attraverso di voi. Non ho 
tante cose da promettervi se 
non che vi vorrò bene, anzi 
- ha concluso - vi voglio 
bene!”.

Infi ne, la comunità par-
rocchiale, per il tramite di 
Marco Montagnini, mem-
bro del consiglio pastorale 
e presidente parrocchiale 
dell’Azione Cattolica, ha 
dato il benvenuto a don 
Anand, ringraziando anche 
don Luca Baraldi, con l’in-
vito a partecipare alla festa 
per iniziare già subito a co-
noscere il nuovo pastore.

Not

diviso questa tappa così im-
portante nel suo ministero 
sacerdotale. “Innanzitutto, 
ringrazio monsignor Ca-
stellucci per la fi ducia che 
ha avuto nei miei confronti 
nell’affi  darmi questa comu-
nità parrocchiale. In questo 
momento ricordo anche i 
Vescovi che ho conosciuto, 
il Vescovo Giuseppe in In-
dia, monsignor Elio Tinti, 
monsignor Douglas Regat-
tieri, e monsignor France-
sco Cavina. In particolare a 
quest’ultimo il grazie per il 
tanto bene fatto a me e alla 
Diocesi di Carpi, e per la 
casula che indosso in que-
sta celebrazione, è un suo 
dono”. Grazie, inoltre, ai 
provicari generali, don Car-
lo Malavasi e don Massimo 
Fabbri, il quale, ha aff erma-

laborazione insieme, siamo 
chiamati ad edifi care una 
Chiesa sempre più bella, più 
santa e conforme alla volon-
tà del Signore”.

Commentando il brano 
del Vangelo della guarigio-
ne dei dieci lebbrosi, in cui 
solo uno di loro, un samari-
tano, torna indietro per rin-
graziare Gesù, don Anand 
ha sottolineato nell’omelia 
l’importanza del dire gra-
zie al Signore per i doni che 
riceviamo gratuitamente e 
immeritatamente, di conti-
nuo, dalla Sua bontà. 

E prima della benedi-
zione fi nale, come il sama-
ritano guarito da Gesù, don 
Anand ha voluto esprimere 
il suo ringraziamento di 
cuore a tante persone, che, 
in vario modo, hanno con-

gna imparare a conoscersi, a 
capirsi, a camminare insie-
me. Don Anand - ha pro-
seguito il provicario - viene 
qui volentieri. Ha detto di sì 
subito alla richiesta di mon-
signor Castellucci e ha di-
mostrato, con obbedienza, 
che ama esercitare il suo mi-
nistero secondo le richieste 
che il Vescovo gli fa”. Don 
Fabbri ha inoltre aggiunto 
un augurio, ispirato da una 
parola ascoltata nell’Uffi  cio 
di Letture di domenica 13 
ottobre: “Coraggio e buon 
lavoro! Iniziare il ministero 
in una comunità, in primis 
per il sacerdote, ma anche 
per tutti i parrocchiani, vuol 
dire appunto coraggio, per-
ché sappiamo che il Signore 
è sempre con noi. Buon la-
voro, poi, perché, nella col-

Foto Alessandro Andreoli

Don Anand
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Nasce un gruppo nuovo ma non inesperto,
nasce sognato, progettato e costruito
pezzo per pezzo da tantissime mani diverse”

 “

AGESCI

Al via uffi cialmente 
le attività del 
gruppo scout, 
nato attraverso 
un progetto di 
“gemmazione”
dal Carpi 4

Domenica 13 ottobre, 
presso l’omonima par-

rocchia, è nato il nuovo 
gruppo scout Santa Croce 
1. Alle 10, la cerimonia di 
apertura, con tutti i membri, 
i capigruppo Anna Obici e 
Matteo Prandi, i responsa-
bili di Zona e gli assistenti. 
Insieme all’alzabandiera, è 
avvenuto il cambio del faz-
zolettone: da verde e rosso 
del Carpi 4 (Quartirolo) a 
viola e azzurro. Colori scelti 
dai ragazzi sia a ricordare il 
manto della Madonna dell’A-
iuto, venerata a Santa Croce, 
sia ad esprimere le proprie 
radici storiche, nel legame 
con la colonia dei castori-
ni, prima realtà - anche se 
non appartenente all’Agesci, 
bensì all’Associazione Italia-
na Castorini - a formarsi in 
parrocchia con i colori rosa 
antico e azzurro. Nello stesso 
tempo, il nuovo fazzolettone 
simboleggia la mattina e la 
sera, quindi alzabandiera e 
ammainabandiera, ad ini-
ziare e concludere le attivi-
tà scout. A seguire, la Santa 
Messa insieme alla comunità 
parrocchiale, presieduta da 
don Antonio Dotti e conce-
lebrata da don Adam Nika, 
rispettivamente assistente 
ecclesiastico di Zona e assi-
stente del Santa Croce 1. Al 
termine della cerimonia di 
apertura, don Adamo ha let-
to le lettere di saluto e inco-
raggiamento inviate per l’oc-
casione dall’Amministratore 
Apostolico della Diocesi di 
Carpi Erio Castellucci e dal 
Vescovo emerito Francesco 
Cavina. Per concludere, un 
momento conviviale in fra-

Buona vitaBuona vita
Santa Croce 1!Santa Croce 1!

ternità.
Attualmente, il gruppo 

Santa Croce 1 è composto da 
un centinaio di censiti, a cui 
si affi  ancano una ventina di 
castorini.

Not

Dopo una lunga storia, 
il 13 ottobre, fi nalmente un 
nuovo gruppo ha aperto uf-
fi cialmente le proprie attivi-
tà annuali.

Evento importantissimo 
perché ricorda a tutti che 
ogni giorno ci sono persone 
che danno il loro tempo e 
le loro energie con gratuità 
cercando di crescere buoni 
cittadini e buoni cristiani.

Evento importantissimo 
perché sottolinea che sono 
tanti i ragazzi e le ragazze 
che ogni giorno si impegna-
no a crescere sulla strada 
che il Signore ha tracciato 
per loro.

Nasce un gruppo nuovo 
ma non inesperto, nasce so-
gnato, progettato e costruito 
pezzo per pezzo da tantissi-
me mani diverse.

Nasce un gruppo con i 
normali timori e le giuste 
preoccupazioni che ci sono 
ogni volta che qualcosa o 
qualcuno nasce. Nasce però 
allo stesso tempo forte del 
sostegno di tutti i ragazzi, 
gli assistenti, i capi, le fami-
glie e gli amici che hanno 
visto crescere questa espe-
rienza e non vedono l’ora di 
vederla spiccare il volo!

Il gruppo Carpi 4 viene 

fondato l’8 gennaio 1972 
nella parrocchia di Quar-
tirolo dal cappellano don 
Nellusco Carretti. Negli 
anni successivi cresce ra-
pidamente e dopo circa 
vent’anni l’avventura dello 
scautismo inizia anche nella 
parrocchia di Santa Croce 
con la nascita di una colonia 
di castorini nel 1991, sem-
pre ad opera di don Nellu-
sco che allora era parroco 
della frazione. La colonia 
si chiama “Diga del Sole” e 
propone attività per bambi-
ni e bambine dai 5 ai 7 anni. 
Fa parte dell’associazione 
Aic (Associazione Italiana 
Castorini) che, benché non 
sia Agesci, vive una colla-
borazione con il gruppo, 
all’interno della comunità 
capi e nelle attività, viste le 
similitudini di metodo e di 
fi nalità educative.

Nel 1992 viene aperto il 
branco “Colline di Seeonee”: 
oggi è numeroso e svolge le 
sue attività su entrambe le 
giornate del weekend con 
bimbe e bimbi da 8 a 10 
anni. Da alcuni anni i lupet-
ti e le lupette vivono all’in-
terno delle attività anche il 
cammino di iniziazione cri-
stiana. Per più di vent’anni 
il gruppo Carpi 4 mantiene 
a Santa Croce solo le attivi-
tà della colonia e del branco, 
mentre i bimbi crescendo si 
spostano a Quartirolo dove 
sono presenti i reparti per i 
ragazzi da 11 a 15 anni e il 
clan/fuoco per quelli da 16 

a 21.
Nel 2014 la comunità 

capi investe forze, tempo 
e talento di alcuni capi per 
far nascere e consolidare a 
Santa Croce il reparto “Cro-
ce del Sud”. La scelta è pre-
sa allo scopo di valorizzare 
il legame con la parrocchia 
d’origine dei ragazzi di Santa 
Croce evitando di spostarli 
a Quartirolo. Oggi il reparto 
ha 4 squadriglie maschili e 
3 femminili e vive con en-
tusiasmo le proprie imprese 
ed avventure.

Nell’anno scout 2016-
2017 la Comunità Capi 
apre un grande confronto 
al proprio interno, con il 
parroco e la comunità par-
rocchiale di Santa Croce e 
con l’Agesci Zona di Carpi. 
Al termine si formalizza un 
progetto di gemmazione: 
da quel momento comin-
cia a camminare mettendo 
particolare attenzione alle 
diverse esigenze dei territori 
parrocchiali, aumentando 
l’autonomia decisionale dei 
capi che prestavano servizio 
nelle diff erenti parrocchie 
e facendosi coinvolgere il 
più possibile nelle comunità 
locali. Si fi ssa un percorso 
graduale di con l’obiettivo 
fi nale di aprire un nuovo 
gruppo per l’anno associati-
vo 2019-2020.

A ottobre 2016 nasce a 
Santa Croce il primo Novi-
ziato seguito a febbraio dal-
la comunità di Clan/Fuoco 
“Nuvola di Zefi ro”, con 8 ro-
ver e scolte del Clan/Fuoco 
di Quartirolo che decidono 
di lanciarsi in questa avven-
tura. Oggi i Rover e le Scol-
te della comunità R/S sono 
circa 15 e vivono pienamen-
te il servizio la strada e la 
fede inseriti nella propria 
parrocchia di appartenenza.

Ora per questi ragazzi è 
tempo di iniziare una nuova 
avventura! Diamogli tutto 
il supporto e l’aff etto di cui 
hanno bisogno.

Buona strada Santa Cro-
ce 1, che il Signore vi ac-
compagni.

Agesci Zona di Carpi

Il saluto di monsignor 
Erio Castellucci

Carissimi amici del Santa Croce1,
sono molto contento per la vostra nascita! Quando 

viene al mondo un bimbo, si crea attorno a lui una gran-
de rete di felicità: tra i genitori, che lo hanno atteso per 
molti mesi, i parenti, gli amici di famiglia e i nonni, che 
non vedono l’ora di prenderlo tra le braccia, i fratellini 
e le sorelline che guardano con curiosità - e qualcuno 
anche con un certo timore - a questo nuovo arrivato che 
è entrato nella loro casa. La vita al bimbo è stata donata 
dai genitori; ma lui, senza saperlo, dà vita a tante nuove 
relazioni.

Si può dire che il vostro gruppo è stato concepito 
già 28 anni fa, quando don Nellusco portò l’esperienza 
scout a Santa Croce: allora la parrocchia di Quartirolo 
generò la prima colonia, Diga del Sole, che proponeva 
attività per i bimbi tra i 5 e i 7 anni, facendo loro vi-
vere l’esperienza dei Castorini. E qualcuno di loro sarà 
sicuramente presente a questa festa, oggi. L’anno dopo 
si aprì il branco misto Colline di Seeonee, che propone 
anche il cammino dell’Iniziazione Cristiana. Ma que-
sta creatura cresceva, nel grembo della madre, e cinque 
anni fa nacque il reparto misto Croce del Sud; reparto 
che è cresciuto, contando oggi quattro squadriglie ma-
schili (Iene, Bufali, Coccodrilli, Giaguari) e tre femmi-
nili (Antilopi, Puma, Volpi). Insieme a don Adam, che si 
potrebbe chiamare oggi il papà di Santa Croce, i ragazzi 
stanno sperimentando il cammino di preparazione ai 
sacramenti.

Due anni fa la Co.Ca. del Carpi 4 ha scritto il pro-
getto di gemmazione, dando ulteriore impulso alla fe-
condità dell’esperienza di Santa Croce. Intanto quelli 
che potremmo chiamare “i parenti, gli amici e i nonni” - 
cioè il Consiglio e il Comitato Agesci della Zona di Car-
pi - dopo avere chiesto il parere positivo delle famiglie 
interessate, si sono espressi con favore. Nel 2017 si aprì a 
Santa Croce anche il Clan/Fuoco Nuvola di Zefi ro, reso 
possibile dalla disponibilità di otto ragazzi e ragazze di 
Quartirolo. Oggi la branca R/S conta 15 ragazzi tra i 16 e 
i 21 anni, che attorno alla Strada, alla Fede e al Servizio, 
costruiscono il loro impegno con gioia e generosità.

Una lunga attesa, insomma, segnata dai sogni, de-
cisioni, rifl essioni, contatti, attese, speranza. Una lunga 
gestazione: e oggi fi nalmente vi trovate attorno alla culla 
del “Santa Croce 1”. È un momento di profonda letizia: 
il mio augurio, da vecchio scout, è non solo quello che 
lanciamo ogni volta che ci incontriamo - “buona stra-
da!” – ma anche quello che trasmettiamo idealmente ai 
neonati, accarezzandoli con tenerezza: “buona vita!”.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a pre-
parare questa culla, ad accogliere questo bellissimo ne-
onato che è il gruppo del “Santa Croce 1” e a preparare 
le condiziono per una sua crescita felice.

+ Erio Castellucci
Amministratore apostolico
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

25 ottobre
Santa Tabita di Ioppe
Resuscitata dall’Apostolo Pietro

SANTI

In questa occasione della 
pagina delle tradizioni 

piace ricordare una San-
ta dal nome non comune, 
Tabita, diviene suggestivo 
quando si sappia che Ta-
bita in ebraico, signifi cava 
“gazzella “, e che “ gazzella “, 
a sua volta, era nome com-
posto con la parola ebraica 
“bellezza”, evidentemente 
grazie alla delicata eleganza 
di questo animale. In greco, 
la Santa di oggi è chiamata 
Dorcas: il signifi cato di que-
sto nome è identico, perché 
vuoi dire anch’esso “gazzel-
la”. Che cosa sappiamo sulla 
fi gura e sulla vita della No-
stra; poco, tuttavia ci faccia-
mo forza grazie ad un unico 
episodio narrato dagli Atti 
degli Apostoli (9, 36-42), 
che resta tra i miracoli più 
celebri dell’Apostolo Pietro, 
dove appunto si parla della 
santa: 

“A Giaff a c’era una di-
scepola chiamata Tabità 
- nome che signifi ca Gaz-
zella - la quale abbonda-
va in opere buone e faceva 
molte elemosine. Proprio in 
quei giorni ella si ammalò e 
morì. La lavarono e la po-
sero in una stanza al piano 

occhi, vide Pietro e si mise a 
sedere. Egli le diede la mano 
e la fece alzare, poi chiamò 
i fedeli e le vedove e la pre-
sentò loro viva. La cosa fu 
risaputa in tutta Giaff a, e 
molti credettero nel Signo-
re”. Nulla di più sappiamo 
sul conto della donna di 
Joppe, cioè deIl’odierna città 
di Giaff a. L’episodio miraco-
loso narrato dagli Atti degli 
Apostoli è l’unica testimo-
nianza storica alla quale è 
affi  dato il ricordo della “gaz-
zella” cristiana, richiamata 
in vita dalle preghiere di San 
Pietro. I Greci introdussero 
il nome della “cara discepo-
la” nel Calendario dei Santi, 
ma non si può dire che Tabi-
ta abbia mai conosciuto un 
culto particolare né una dif-
fusa devozione. La sua me-
moria, tra i Santi, è restata 
sempre un po’ in disparte, e 
neanche le leggende hanno 
aggiunto un seguito al cla-
moroso miracolo di Ioppe. 
La memoria della gazzella 
risvegliata dal sonno eterno 
dalle preghiere di San Pie-
tro non si è perduta, e dalle 
pagine del testo ispirato, la 
fi gura della donna generosa 
si leva ancora eloquente da-
vanti a noi, pur nell’oscurità 
che la circonda prima e poi.

Poesia
“Foglie appassite” da “Le stagioni” di Herman Hesse

Ogni pianta aspira al frutto,
Ogni alba si fa sera,
Nulla dura sulla terra
Tutto muta e fugge via.
Anche l’estate più bella un giorno
Autunno e avvizzimento vuol provare.
Paziente, o foglia, sopporta silenziosa
Se il vento desidera rapirti.
Gioca la tua partita, non fare resistenza,
Lascia che tutto segretamente accada.
Lascia che il vento ti porti via
E verso casa ti trascini.

TRADIZIONI

superiore. E, poiché Lidda 
era vicina a Giaff a, i disce-
poli, udito che Pietro si tro-
vava là, gli mandarono due 
uomini a invitarlo: «Non in-
dugiare, vieni da noi!». Pie-
tro allora si alzò e andò con 
loro. Appena arrivato, lo 
condussero al piano supe-

riore e gli si fecero incontro 
tutte le vedove in pianto, che 
gli mostravano le tuniche e i 
mantelli che Gazzella confe-
zionava quando era fra loro. 
Pietro fece uscire tutti e si 
inginocchiò a pregare; poi, 
rivolto al corpo, disse: «Ta-
bità, àlzati!». Ed ella aprì gli 

Ricetta

Canederli alla tirolese

Ingredienti: Pane raff ermo 200 gr. ; Brodo di carne due 
litri; Burro 30 gr.;  due Uova; Farina tipo 00 40 gr.; Pepe 
nero; Noce moscata: una Cipolla piccola; Latte intero 150 
ml; Speck 100 gr.; Prezzemolo tritato; Erba cipollina trita-
ta; Procedimento: Mettete in una scodella il pane raff er-
mo tagliato a dadini di circa un centimetro, aggiungete le 
uova sbattute con un pizzico di pepe e uno di sale ed il lat-
te, mescolate per bene e lasciate riposare per almeno due 
ore coprendo il tutto con un tovagliolo o uno strofi naccio. 
Durante le due ore ricordate di mescolare di tanto in tan-
to il pane, facendo attenzione a voltare quello di sotto al 
di sopra, in modo che l’impasto assorba bene e in modo 
omogeneo dappertutto il liquido. Infatti il pane deve di-
ventare umido e morbido ma senza spappolarsi. 

 Dunque, trascorse le due ore, tagliate fi nemente lo 
speck e la cipolla e preparate un soff ritto in olio extraver-
gine d’oliva ed il burro. Lasciate raff reddare il soff ritto e, 
quando il pane sarà ammorbidito, incorporatelo all’impa-
sto di pane insieme agli altri ingredienti: il prezzemolo e 
l’erba cipollina tritati, la noce moscata, e, alla fi ne, cospar-
gervi sopra la farina. Mescolate il tutto con cautela e per 
bene e coprite il recipiente per almeno mezz’ora per far sì 
che tutti gli aromi dei vari ingredienti si fondano dando 
origine al sapore tipico dei canederli.  Passata la mezz’o-
ra, formate con questo impasto i canederli che dovranno 
avere un diametro di circa 8-10 centimetri. Per evitare che 

Curiosità
Nella mitologia celtica, l’Equinozio d’autunno è indi-

cato col nome di Mabon, fi glio della Grande Dea gallese 
Modron (Madre). Ma cosa centra Mabon, dio della gio-
vinezza e della luce, con l’autunno? Come ogni divinità 
legata al percorso del Sole e alla rinascita primaverile, 
il suo destino ciclico è quello di nascere da una Gran-
de Madre, morire scendendo negli Inferi (sottoterra), 
rimanerci come un seme piantato, per poi rinascere an-
cora in primavera come un germoglio, nel grande ciclo 
della Natura. Nella mitologia gallese, Mabon viene ra-
pito e portato nell’Annwn e, come Persefone, riportato 
alla vita in primavera. Mabon, essendo legato al Sole, 
fu identifi cato dai Romani con Apollo Maponus, simile 
all’alter ego celtico in tutto e per tutto: è l’aspetto gio-
vanile e luminoso del Dio, anch’egli cacciatore come la 
sorella Diana e dallo spirito silvano. Come noto, il ter-
mine “equinozio” deriva dal latino “aequus nox” ovve-
ro “notte uguale [sottinteso: al giorno]” ed il fatto che 
giorno e notte abbiano la stessa lunghezza, si riassume 
con l’immagine della bilancia perfettamente in equili-
brio… non a caso, il segno zodiacale della Bilancia entra 
in concomitanza con l’Equinozio autunnale e l’idea di 
perfetto equilibrio compare persino nella carta dei Ta-
rocchi della Giustizia, con un primo piano della bilancia 
equinoziale.

il composto si appiccichi troppo alle mani, bagnatele in 
una scodella d’acqua che terrete accanto. Una volta con-
fezionati i canederli, li si fa rotolare su un piatto nella fa-
rina bianca e si tengono da parte. Per quanto riguarda la 
cottura, ricordiamo che i canederli vanno cotti nel brodo 
bollente tutti insieme, quindi preparate il vostro brodo di 
carne e metteteci dentro i canederli per almeno 15 minuti 
a fuoco molto basso. Quando verranno a galla, i vostri ca-
nederli saranno pronti. Servite in brodo oppure con burro 
fuso e salvia, naturalmente ancora ben caldi.

Masolino, Resurrezione di 
Tabita, part. (1424-25), Firenze, 

Santa Maria del Carmine,
Cappella Brancacci

Verdura: il broccolo
Il broccolo è una verdura di semplice coltivazione 

della famiglia delle brassicacee o crucifere. Si tratta di 
una pianta che non chiede molto al terreno e con una 
buona capacità di resistenza al freddo, che permette ai 
broccoli di stare nell’orto autunnale, con una semina 
estiva. I broccoli sono parenti stretti del cavolfi ore, pian-
ta che è stata selezionata per le infi orescenze bianche, 
mentre il broccolo mantiene il colore verde nei fi ori e 
un sapore più marcato. Come verdura il suo pregio sta 
nell’esser saporita e nelle importanti proprietà benefi che 
di cui è ricca: è un antitumorale, pieno di vitamine e ca-
rotenoidi dall’azione antiossidante. Si impiega in cucina 
come contorno o condimento della pasta.

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

Il Carpi approfi tta del 
turno agevole e, in casa di 
un Gubbio ancora senza 
vittorie dopo otto turni, si 
impone con il punteggio di 
2-1. Un risultato prezioso 
colto su un campo comun-
que ostico, al cospetto di 
una compagine che ha sa-
puto rendersi altamente pe-
ricolosa per tutti i 90’.

E’ la prima rete stagio-
nale ed in maglia bianco-
rossa di Dario Saric che, 
dai 20 metri, fulmina con 
una potente e chirurgica 
conclusione di collo destro 
l’estremo difensore umbro 
Ravaglia. Il vantaggio desta 
i locali che, approfi ttando 
di un clamoroso “black out” 
difensivo del Carpi, trovano 
un balsamico calcio di ri-
gore, trasformato successi-
vamente dal capitano Ales-
sandro Sbaff o. Il pareggio 
blocca la gara e le due com-
pagini, col passare dei mi-
nuti, maturano un palpabile 
timore di perdere la contesa 
che si esemplifi ca in un at-
teggiamento reciprocamen-
te guardingo. Per decidere 
il match serve una prodez-
za e l’attaccante carpigiano 
Tommaso Biasci, entrato al 
posto di Enej Jelenic nella 
ripresa, la disegna ad 8’ dal 
triplice fi schio, mettendo il 

CALCIO

Vittoria preziosa per 
i biancorossi che 
espugnano Gubbio 

alla classifi ca, importante 
vittoria dell’ormai ex “fana-
linno di coda” Imolese, che 
sbanca col punteggio di  1-0 
il “catino” della Fermana e 
della Virtus Vecomp Verona 
che si impone con un netto 
3-1 sulla Vis Pesaro.

Risultati Girone B Serie 
C (9^ giornata)

Arzignano vs Modena 
1-1; Fermana vs Imolese 
0-1; Piacenza vs Vicenza 
2-1; Fano vs Rimini 0-0; Ce-
sena vs Sambenedettese 1-3; 
Salò vs Sudtirol 1-0; Gubbio 
vs Carpi 1-2; Reggiana vs 
Triestina 3-1; Virtus Verona 
vs Vis Pesaro 3-1; Padova vs 
Ravenna 1-2.

Classifi ca: Padova 22, 
Reggiana 19, Sambenedet-
tese 18, Vicenza 18, Carpi 
17, Piacenza 17, Sudtirol 16, 
Virtus Verona 13, Ravenna 
13, FeralpiSalò 12, Modena 
10, Triestina 10, Cesena 10, 
Fano 10, Vis Pesaro 8, Fer-
mana 8, Rimini 7, Gubbio 6, 
Imolese 5, Arzignano 5.

Enrico Bonzanini

pallone sotto l’incrocio da 
fuori area, battendo l’incol-
pevole estremo difensore 
del Gubbio. E’ il “montante” 
che manda gli umbri al tap-
peto e vale l’intera posta in 
palio. Il Carpi, guardando al 
prossimo futuro, si appre-
sta ad aff rontare il Fano al 
“Cabassi”, con l’obiettivo di 
prolungare la striscia posi-
tiva di vittorie, festeggiando 
contestualmente i suoi 110 
anni, ed aspettare con ansia 
di poter aff rontare, Giovedì 
24 Ottobre, il Modena.

Classifi ca che si 
muove rapidamente
Nella settimana che 

vede la caduta delle “coraz-
zate” Padova (superato 2-1 
all’”Euganeo” dal Ravenna) 
e Vicenza (piegato con lo 
stesso punteggio a Piacen-
za), sono Reggiana e Sam-
benedettese a sorridere, 
grazie alle importanti vitto-
rie, riespettivamente in casa 
con la Triestina ed al “Ma-
nuzzi” di Cesena. In fondo 

Vittorie nel fi ne 
settimana

Serie D
Non accenna ad arre-

starsi la corsa forsennata 
della Nazareno Carpi che, 
nella seconda trasferta sta-
gionale, coglie la terza vit-
toria consecutiva piegando 
a domicilio il Calderara con 
il punteggio di 59-72. Una 
gara dominata, mai in di-
scussione, contraddistinta 
dalla squisita capacità off en-
siva palesata dagli esterni 
carpigiani con Biello e Man-
tovani autori di 20 punti. 
Prossimo step per i ragazzi 
di coach Tasini, è la sfi da di 
sabato alle ore 18, al “Pala 
Ferrari” (Piazzale delle pi-
scine) contro il non irresi-
stibile Cavriago.

Serie B
Esordio vincente e con-

vincente per l’Acetum Ca-

BASKET

Match disputati
da Nazareno Carpi
ed Acetum Cavezzo

cinque invece le giallonere 
con oltre dieci punti messi a 
referto. Si tratta di Marchet-
ti, Brevini, Siligardi e Bello-
di. Prossimo fi ne settimana, 
le “Piovre”, ancora prive di 
Costa e Zanoli, si trasferi-
ranno in terra reggiana, per 
aff rontare la Valtarese.

vezzo di coach Claudio 
Carretti che, dopo un pri-
mo quarto caratterizzato 
dalla grande imprecisione, 
rompe gli indugi e supera 
nettamente Magik Parma 
mantenendo tutte le eff etti-
ve di coach Gardellin sotto 
la doppia cifra. Sono ben 

La nuova Virtus
si presenta alla città

Anno nuovo, rivoluzio-
ne completata. La Virtus 
Cibeno, storico club della 
città di Carpi, con oltre 400 
tesserati fra calcio e calcio a 
5, si rifà completamente il 
look e strappa applausi nella 
presentazione alla città av-
venuta la scorsa settimana 
allo Stadio Zaccarelli.

Un Direttore Generale 
di Serie A, Marco Fila (ex 
Sassuolo), con l’obiettivo di 
portare una linea profes-
sionale all’interno del “pac-
chetto” allenatori a pieno 
benefi cio dei ragazzi per 
accompagnare le famiglie 
nella cura e nel processo 
educativo. Un progetto am-
bizioso che, affi  ancato da 

CALCIO

In 500 per 
festeggiare l’inizio 
della nuova stagione

l’imprenditore Claudio Sa-
raceni - per noi la cosa che 
più conta è poter investire 
su un club che vuole for-
mare non solo i calciatori di 
domani ma anche e soprat-
tutto gli uomini del futuro. 
Qui abbiamo trovato questa 
possibilità”.

E. B.

un preciso codice etico, ha 
aff ascinato anche Garc, nota 
azienda edile carpigiana, 
che ha scelto di accostare 
il proprio “brand” a questo 
nuovo progetto.

“Siamo lieti di far par-
te di un progetto serio, ca-
pitanato da professionisti 
di stimata nomea - chiosa 

Questi i risultati conse-
guiti dalle atlete della ginna-
stica ritmica del Club Giar-
dino di Carpi nella trasferta 
di Formigine, per la secon-
da e ultima prova regionale 
di Campionato di Specialità 

Gold Gr, valevole per l’am-
missione alla fase interre-
gionale del prossimo 2 e 3 
novembre a Biella.

Per la categoria Senior, 
tutte le tre ginnaste si gua-
dagnano l’ammissione in 
entrambe le specialità pre-
sentate:

Elena Fulgeri Oro alla 
fune e Argento al Cerchio; 
Iolanda Di Tella Oro al Cer-
chio e quinta alle Clavette; 

Emma Santi Oro alla Palla 
e Argento al Nastro. Cate-
goria J2 e J3: Nicole Casi-
ni: campionessa regionale 
(Oro) sia nella Palla che nel-
le Clavette.

CLUB GIARDINO

Squadra di 
ginnastica ritmica

Trasferta a Formigine
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Un uomo colto che credeva negli ideali del mondo 
cattolico che sapeva interpretare ai diversi livelli della 
sua attività di appassionato cultore di cose antiche”

 “

La sua passione per le 
monete e per le medaglie, 
ricorda Romano Pelloni, è 
nata quando il padre Adel-
mo, il noto sacrestano della 
parrocchia di San France-
sco, passava al fi glio le mo-
nete false o fuori corso che 
raccoglieva nella questua in 
chiesa che furono per lui il 
viatico per avventurarsi nel 
fascinoso mondo della nu-
mismatica.

La frequentazione delle 
chiese, ricche di arte e archi-
vi, ha raff orzato certamen-
te la sua base culturale di 
“autodidatta” che si sentiva 
quasi l’erede appassionato di 
quegli oggetti appartenuti 
ad altri tempi, come quella 
moneta romana di Massen-
zio che un contadino aveva 
trovato nei suoi campi e che 
Alberto si teneva come un 
tesoro e diede il via alla vera 
professione di tutta una vita.

È stato anche Segretario 
del Circolo Numismatico 
e il suo sogno era quello 
di abbinare la medaglia di 
turno a una pubblicazione 
agile ed esauriente come 
quella dedicata ad Alberto 
III Pio, Bernardino Loschi, 
San Bernardino da Siena, 
Bernardino Ramazzini in 
collaborazione con la Coo-
perativa “Il Portico” di cui 
era socio.

Intensa e continua la col-
laborazione con lo scultore 
carpigiano Romano Pello-

ni che diede un’impronta 
omogenea sulla varietà delle 
soluzioni plastiche.

Terminato il lavoro come 
impiegato all’Uffi  cio di Col-
locamento di Carpi, per cui 
si è meritato la nomina di 
Cavaliere al Merito della 
Repubblica, ha realizzato il 
suo sogno di aprire un loca-
le in via Trento Trieste e poi 
in via XX settembre allar-
gando la fascia commerciale 
dell’antiquariato a un’og-
gettistica preziosa come ad 
esempio i manifesti di fi lm 
e organizzando incontri, 
mostre e avvenimenti cul-
turali. Da ricordare fra le 
tante, quella del 1974 per il 
Centenario della Cartolina, 
sempre in collaborazione di 
tanti amici.

Da citare anche le prime 
mostre alla “Sala Gialla” del 
Corso, delle foto d’epoca da 
cui nacquero i primi volumi 
di “Carpi di ieri”.

Fu anche chiamato a di-
versi livelli di responsabi-
lità, dalla presidenza delle 
A.C.L.I. a quella della “G.S. 
Fondazione Kennedy di 
pallacanestro, che giocava 
nella palestra della Nazare-
no, di cui era direttore, nata 
dalla solidarietà tra don Ivo 
e un gruppo illuminato di 
industriali carpigiani. Le 
sue convinzioni forti e chia-
re, anche in questo campo, 
hanno lasciato una forte e 
personale impronta.

Autentico promotoreAutentico promotore
di cultura artisticadi cultura artistica

LUTTO

E’ morto Alberto 
Lodi, collezionista, 
grande conoscitore 
di Carpi e della sua 
storia, editore di 
medaglie carpigiane, 
cavaliere al Merito 
della Repubblica

Alberto ci ha lasciato 
nella notte tra venerdì 

11 e sabato 12 ottobre scor-
so.

Ero stato da lui nel po-
meriggio di alcuni giorni 
prima per chiedergli ancora 
una volta materiale fotogra-
fi co e notizie per il nuovo 
volume in allestimento.

Mi trattenne a lungo in 
quella sala sempre più simi-
le al suo vecchio negozio di 
via Ciro Menotti: scatole di 
vecchie fotografi e, medaglie 
di ogni tipo, da quelle reli-
giose alle militari, dalle con-
fraternite alle associazioni, 
pile di riviste d’opera, libri 
di storia locale e nazionale 
di ogni epoca, un volume di 
Traiano Boccalini (mi pare 
“Pietra del paragone politi-
co”) carpigiano il cui busto 
in marmo fi gura sui pilastri 
della cancellata sui lati del 
Teatro comunale…

Ascoltavo Alberto, face-
vo tesoro dei suoi commen-
ti, sempre precisi e pronti 
mentre ci inventariavamo 
insieme pezzi rari, un di-
stintivo della Democrazia 
Cristiana, un’immagine rara 
di carpigiano al lavoro, il 
ritratto di Andrea Costa, 
stampe e oli alle pareti, si-
mulacri e oggetti di culto 
provenienti da qualche sa-
grestia.

Alberto Lodi era innan-
zitutto un personaggio col-
to che credeva nei comuni 
ideali del mondo cattolico 
che sapeva interpretare ai 
diversi livelli della sua atti-
vità di appassionato cultore 
di cose antiche ma anche 
come editore di medaglie di 
cui ha promosso il conio sia 
direttamente e in parte per 
suo interessamento diff on-
dendo largamente il nome 
di Carpi.

È noto quindi come pro-
motore di cultura artistica 
ma anche come organizza-
tore di sport con la tenacia 
dei carpigiani di una volta.

Domenica 27 ottobre 2019 - ore 15
Sala Riunioni Parrocchia di Cibeno

Piazzale Sant’Agata 2 - Carpi
Premiazioni e Intrattenimento musicale

Associazione Culturale “Il Portico”

Con il patrocinio di:

ROTARY CLUB CARPI
COMUNE DI CARPI

Assoc. Culturale “Il Portico” - Via Carlo Marx, 23 - Carpi
 Tel. 366.9948966 - Fax: 059 690388 - e.mail: info.ass.ilportico@gmail.com
in collaborazione con gli Amici delle Arti e Tradizioni Popolari Dott. Contini

Con il contributo di:

XXX PREMIO DI POESIA
“POETAR PADANO”

Trentesimo

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Alberto ha messo la sua 
cultura a servizio della cit-
tà e lo dimostrò quando 
subentrò alla Cooperativa 
“Il Portico” nella Libreria 
di Piazza Martiri che resse 
con il sacrifi cio della mo-
glie Liliana e che realizzò 
con enorme impegno anche 
economico che lo costrinse 
a rinunciare ad alcune sue 
raccolte. Un sacrifi cio di cui 
vollero essergli tutti grati e 
da non dimenticare.

Da non scordare gli anni 
trascorsi come segretario 
della sezione Atletica Leg-
gera della S. G. La Patria e 
quello di Giudice di Gara 
della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera.

Lo ricordiamo sempre 
impegnato attraversare la 
città con la sua bicicletta, la 
cartella piena delle ultime 
ricerche, sempre aggiornato 
e informato, pronto a racco-
gliere e a formulare nuove 
idee per migliorare ed ele-
vare la nostra città.

Dante ColliA destra Alberto Lodi
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Aperte le porte del parco per un’occasione speciale, 
tra sport, voglia di stare insieme, collaborazione
e sensibilizzazione all’ottobre rosa”

 “

ne Amo di Carpi.
“Abbiamo aperto le por-

te del nostro parco, anco-
ra una volta alla città, per 
un’occasione splendida, 
dove sport, voglia di stare 
insieme, collaborazione e 
sensibilizzazione all’ottobre 
rosa si sono presi per mano 
– ha commentato Corrado 
Faglioni, presidente Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi –. Stiamo facendo 
un programma di apertura 
progressiva del nostro par-
co, che intendiamo rende-

re fruibile sempre di più al 
territorio, e questo è stato 
uno degli avvenimenti che 
speriamo di ospitare nuova-
mente con la stessa passione 
che ha caratterizzato il bel-
lissimo gruppo di associa-
zioni di volontariato che ha 
regalato a tutti noi un po-
meriggio da ricordare”.

“Ringrazio tutti coloro 
che ci hanno dato questa 
opportunità, che abbiamo 
colto con entusiasmo, spe-
riamo di poterci allenare in 
questo parco anche in fu-

Pomeriggio
di piena salute

EVENTI

Grande successo 
per “Parco in Rosa” 
nell’area verde di 
Santa Croce della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. 
Oltre trecento
gli iscritti

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Assemblea Nazionale Cgil, Cisl e Uil ad Assago

Priorità per il futuro del Paese

#dalleparoleaifatti lo slogan dell’Assemblea Naziona-
le delle Delegate e dei Delegati di Cgil, Cisl, Uil che si è 
tenuta il giorno 9 ottobre al Forum di Assago a Milano, 
indetta unitariamente dalle Segreterie Nazionali  delle tre 
confederazioni con l’obiettivo di sostenere col nuovo go-
verno la piattaforma unitaria “le priorità di Cgil Cisl Uil 
per il futuro del Paese”, defi nita lo scorso gennaio e soste-
nuta con le mobilitazioni e le lotte dei mesi scorsi come la 
grande manifestazione nazionale del 9 febbraio. 

Ad ascoltare i segretari generali diecimila sindacalisti 
da tutta Italia. “Taglio del cuneo fi scale, rivalutazione del-
le pensioni, rinnovo dei contratti del P.I. ed assunzioni, 
più investimenti e sblocco delle grandi opere, lotta all’e-
vasione. Ecco cosa ci aspettiamo dal Governo in manovra 
fi nanziaria” ha ribadito la leader della Cisl, Annamaria 
Furlan a margine dell’iniziativa.

“E’ cambiato il Governo, ma la nostra piattaforma ri-
mane esattamente quella che avevamo presentato al pre-

sunzioni, rivalutazione delle pensioni e taglio del cuneo 
fi scale” ha ribadito elencando le priorità.

“Vedo troppo faciloneria, non tanto nel Governo ma 
da parte dei singoli parlamentari - ha osservato ancora 
la Furlan nel corso del suo intervento - che ogni giorno 
danno i numeri, numeri relativi sempre alle risorse dei 
lavoratori. Noi siamo a favore di un assegno unico fa-
migliare, ma non si può fare togliendo gli 80 euro dalle 
buste paga perché altrimenti mettiamo da una parte e 
togliamo dall’altra. 

Si è aperto uno spiraglio per l’abbassamento del cu-
neo ed è tutto merito di Cgil Cisl Uil, ma ci vuole uno 
sforzo maggiore. 2,5 miliardi non bastano, bisogna poi 
rinnovare i contratti al pubblico impiego, lo Stato deve 
dare l’esempio, con risorse vere che si recuperano con 
una lotta seria all’evasione fi scale. Vogliamo una riforma 
fi scale che metta al centro il lavoro”. “Qualcosa si muove 
ma è ancora troppo poco anche su scuola, formazione, 
ricerca, sanità”.

Infi ne “una grande lotta va fatta contro le morti sul 
lavoro.”

mier Conte nel corso della precedente Presidenza del Con-
siglio, perché non sono cambiati i bisogni degli italiani” ha 
precisato la leader della Cisl. “Sono di certo migliorati i rap-
porti con il Governo ma ‘dalle parole ai fatti’ ha un valore 
ben preciso. Chiediamo discontinuità vera, il bisogno di la-
voro e di crescita non è cambiato. Vogliamo però che, oltre 
al clima, cambino anche i numeri nella fi nanziaria. Servono 
quindi più investimenti sulla crescita, sblocco delle opere 
pubbliche e rinnovo dei contratti del Pubblico impiego, as-

Ottima partenza per l’i-
niziativa “Parco in Rosa”, 
tenuta sabato 12 ottobre 
nella grande area naturali-
stica della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi a 
Santa Croce. Sono stati in-
fatti in trecento gli iscritti 
che hanno aderito all’invito 
di passare un pomeriggio 
all’insegna dello sport e del 
vivere sano. Organizzata 
dall’associazione Mondo 
Nordic Walking e dal Csi 
(Centro Sportivo Italiano), 
con il sostegno e la colla-
borazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio Carpi, 
il patrocinio dell’Unione 
Terre d’Argine e l’appoggio 
di numerose associazioni 
attive nel volontariato (Udi, 
Apt, Acat, Cif, Università 
Ginzburg, Gruppo par-
kinson, Aism, Alice, Apt, 
Università Gasparini Ca-
sari), oltre alla camminata 
nel verde sotto la direzione 
degli Istruttori di Mondo 
Nordic Walking, la gior-
nata ha previsto anche una 
lezione di Tai Chi Chuan, a 
cura del maestro Massimo 
Braglia dell’Asd Budoshin 
Hukyukai, una piacevole 
spiegazione di sana alimen-
tazione della nutrizionista 
dottoressa Maria De Mari-
nis e un aperitivo off erto e 
organizzato dall’associazio-

“Note di solidarietà”: iniziativa
del centro “Giliberti” con Conad
e Comune. Cene e musica
per aiutare le famiglie più bisognose

Volontà che nasce 
dal territorio

Cene con musica dal vivo per raccogliere fondi a fa-
vore di famiglie bisognose: è l’iniziativa “Note di soli-
darietà” promossa dal centro “Giliberti”, il cui ricavato 
sarà “raddoppiato” dal Conad, e trasformato in buoni 
spesa che i Servizi Sociali del Comune destineranno in 
forma anonima a nuclei in diffi  coltà. Il progetto è stato 
presentato dall’assessora ai Servizi sociali Tamara Cal-
zolari, con Carla Mari del “Giliberti”, Raul Gabrieli del 
Conad e Vanni Cigarini della onlus “Lo zaino dell’ar-
tista”. “‘Note di solidarietà’ – spiegano i promotori – è 
l’espressione di una volontà che nasce dal territorio: da 
un lato la professionalità di un operatore economico 
con i suoi punti vendita, e dall’altro la passione civile 
del volontariato. Una sinergia che permetterà di off rire 
la spesa nei punti vendita Conad, a chi fatica a soste-
nerla”.

 Il programma, rivolto a tutta la cittadinanza, pre-
vede otto serate, tutte di sabato, dal 19 ottobre al 25 
aprile 2020 che si svolgeranno nella sede del circolo 
“Giliberti”, in via Tassoni 6; la cena, su prenotazione, 
costa 20 euro; la parte di spettacolo, che vedrà tributi a 
grandi cantanti italiani e stranieri, è curata da Cigarini, 
lui stesso musicista. Commenta l’assessora Calzolari: 
“Poiché ci rendiamo conto che il bisogno delle fami-
glie è in costante aumento, cerchiamo di potenziare il 
nostro intervento con ulteriori strumenti: dunque ben 
venga questa iniziativa, per la quale ringraziamo molto 
il Centro ‘Giliberti’ e il Conad”. 

Dati su Carpi
L’assessora ha poi fornito alcuni dati: 388 cittadini 

hanno ricevuto un contributo economico dal Comune 
da gennaio 2019 (255 italiani e 133 stranieri); circa la 
metà dei contributi sono andati a famiglie con fi gli mi-
nori, 45 a famiglie con disabili, 57 a persone anziane, 
117 a persone adulte. Calzolari ha anche ricordato il 
successo crescente dell’iniziativa “Carpi non spreca”: 
17 tonnellate di cibo nel 2017; 18,2 nel 2018 e 11,5 nei 
primi otto mesi 2019.

SOCIALE

turo. Un ringraziamento in 
primis vorrei rivolgerlo alla 
Fondazione – ha spiegato 
Maria Giulia Mora di Mon-
do Nordic Walking Asd - 
per averci non solo aperto 
le porte dell’area verde, ma 
anche per l’acquisto del ma-
teriale tecnico e dei gadget. 
Sono anni che pratico que-
sta attività sportiva sul ter-
ritorio ed è stato importante 
avere il sostegno dell’Am-
ministrazione locale e delle 
Associazioni, e naturalmen-
te del Csi”.       Msc
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Portando l’annuncio 
della misericordia

Non tanto una “fotogra-
fi a” di alcune delle ope-

re di bene che i missionari 
fanno - una miriade incal-
colabile da un capo all’altro 
del mondo -, piuttosto una 
rifl essione su ciò che sono 
all’interno delle realtà dove 
operano. E’ quanto propo-
niamo in questo Ottobre 
Missionario Straordinario, 
riformulando, per l’occa-
sione, le considerazioni già 
avanzate sul nostro setti-
manale diocesano riguardo 
alla presenza dei consacrati 

TESTIMONIANZE

Missionari nel 
condividere la 
gioia di aver 
incontrato Cristo: 
Anna Tommasi e i 
carcerati in Malawi

nelle nostra comunità. Lo 
spunto viene dal messaggio 
di Papa Francesco per la 
Giornata missionaria mon-
diale, che si celebra dome-
nica 20 ottobre e che prende 
il titolo di “Battezzati ed in-
viati, la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo”. “Cele-
brare questo mese ci aiuterà 
in primo luogo a ritrovare il 
senso missionario della no-
stra adesione di fede a Gesù 
Cristo, fede gratuitamente 
ricevuta come dono nel Bat-
tesimo - scrive il Pontefi ce 
-. La nostra appartenenza 
fi liale a Dio non è mai un 
atto individuale ma sempre 
ecclesiale: dalla comunione 
con Dio, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, nasce una vita 
nuova insieme a tanti altri 
fratelli e sorelle. E questa 
vita divina non è un pro-
dotto da vendere - noi non 
facciamo proselitismo - ma 
una ricchezza da donare, da 
comunicare, da annunciare: 

ecco il senso della missione”.
Per questo, nello speciale 

dedicato alla Giornata Mis-
sionaria Mondiale, abbiamo 
voluto scegliere un’imma-
gine in sintonia con quanto 
il Papa ricorda ai credenti 
in questa ricorrenza: Anna 
Tommasi sta semplicemen-
te parlando ai detenuti del 
carcere di Chicchiri, nella 
città di Blantyre in Malawi. 
Qui, dove c’è bisogno di tut-
to - ma anche in altri peni-
tenziari, di cui due minorili, 
da lei visitati - la missiona-
ria si impegna ad alleviare 
lo stato di miseria in cui vi-
vono i reclusi e per favorire 
una loro riabilitazione già 
all’interno del carcere: oggi 
sono attivi una scuola, dal-
le elementari alle superiori, 
con la possibilità di sostene-
re l’esame di Stato, e corsi di 
avviamento professionale, 
così come parallelamente 
opera la Cooperativa CCC-
Trust (sigla di “Chifundo 

Chilungamo Chitukuko” 
che nella lingua locale signi-
fi ca “Misericordia, Onestà, 
Progresso”), per il reinse-
rimento degli ex detenuti 
nel mondo del lavoro. Ma 
soprattutto Anna è una so-
rella, anzi una madre, per 
questi giovani che, per tan-
ti motivi, hanno commesso 
degli errori: aprendo il suo 
cuore, si fa umile strumen-
to della misericordia di Dio 
per portare loro la speranza 
di un riscatto. Dichiarava 
di recente a Notizie Anna, 
con un sorriso: “So di por-
tare ai detenuti cose molto 
semplici, come un pezzetto 
di sapone, ma dico sem-
pre: questo piccolo segno è 
un modo che il Signore ha 
per dirvi che vi vuole bene 
e che, nonostante vi trovia-
te qui, ha un progetto per 
ciascuno. Ecco allora che vi 
chiede di cambiare la vostra 
vita. E’ questa la mia predi-
ca”.              Not

Ottobre

Missionario

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Germana Munari
a Limidi

Anna Tommasi si trova attualmente in Italia, insie-
me alla consorella missionaria Germana Munari. Non 
è prevista una sua visita a Carpi, bensì quella della dot-
toressa Munari, che interverrà all’incontro di sabato 26 
ottobre alle 19.45, presso la parrocchia di Limidi, con 
la cena insieme ai volontari rientrati dalle esperienze in 
Albania, Madagascar, Perù e Sri Lanka. 

INCONTRI

Mercatino missionario 
a Mirandola

Il mercatino missionario allestito presso la parroc-
chia di Mirandola nel mese di ottobre è a sostegno del 
Progetto di Anna Tommasi per l’acquisto delle farine 
per le scuole materne da lei fondate in Malawi.

SOLIDARIETÀ

Anna Tommasi
e i detenuti 

del carcere di 
Chicchiri
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Educare al bene: que-
sto motto ci è caro per 

i 140 bambini che in me-
dia ogni anno entrano nel 
Centro Infantile Speranza 
a Maputo. Trentadue godo-
no del sostegno a distanza 
al Centro e altri ventiquat-
tro sono alunni collocati 
in scuole diverse, per dare 
continuità al processo edu-
cativo. Tutto questo è pos-
sibile grazie al contributo 
dell’adozione a distanza, 
promossa dall’Associazione 
Guardare Lontano, nata in 
seno alla Compagnia Mis-
sionaria del Sacro Cuore di 
Bologna, che ci permette di 
sostenere, oltre al processo 
di scolarizzazione e ad una 
buona alimentazione, an-
che l’educazione al bene (ha 
aderito il Centro Missiona-
rio di Carpi tramite il Pro-
getto Armandinho, ndr). 
Così amiamo defi nire il no-
stro impegno di trasmettere 
valori fondamentali e evan-

I NOSTRI MISSIONARI
SUOR M. ANGELA BERTELLI
MISSIONARIE DI MARIA SAVERIANE
VIA OMERO 4     
43123 PARMA
m_angela_b@yahoo.com   
 

SUOR CELESTINA VALIERI
Calle Espinillo Manzana 19-50
Ceibas    Islas De Ibicuy
Entre Rios
Argentina
hna.celestina@gmail.com

SUOR ELISABETTA CALZOLARI
Soeurs Franciscaines
B.P. 6024 - Ambanida
ANTANANARIVO 
MADAGASCAR
srfraimp@moov.mg

SUOR ANNA LABERINTI 
Congregazione Piccole Figlie 
Piazzale S. Giovanni, 7
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Irene Ratti, il 
Centro Infantile 
Speranza e la 
costruzione della 
scuola “Mamma 
Nina”

MOZAMBICO

Senza educazione
non c’è futuro

mo a seguirli tenendoli vici-
ni alla parrocchia, ai movi-
menti sportivi seri. 

Questo lavoro ci ha me-
ritato la fi ducia delle fami-
glie, che, da alcuni anni, 
chiedono la costruzione 
di una scuola elementare e 
media, garanzia di conti-
nuità, accompagnamento 

gelici, che piacciono anche 
alle famiglie musulmane. Si 
tratta del costo di un caff è 
al giorno, 200 euro all’anno, 
pari a 18 euro al mese! Ma 
il contributo dell’adozione 
va oltre: off re a bambini, 
segnati da varie forme di 
povertà, disagi e carenze af-
fettive serie, la possibilità di 
crescere nell’autostima, nel-
la serenità fi duciosa nel fu-
turo, in un posto e un lavoro 
in pari dignità. 

La mancanza di riferi-
mento genitoriale fa sì che 
bambini e adolescenti cre-
scano come alberelli senza 
radici, o per lo meno con 
radici poco solide, su cui i 
venti della globalizzazione 
e della “modernità” fanno 
prevalere valori negativi: ri-
cerca di un vita facile e agia-
ta, violenza, droga, alcool. 
Quando guardo ai bambi-
ni, al come sono giunti al 
Centro Infantile, spingo lo 
sguardo oltre, al Mistero di 
Dio nascosto nel cuore di 
ognuno di loro, un mistero 
che solo il Cuore di Cristo 

sa interpretare e concretiz-
zare. Noi  cerchiamo di pre-
parare i giovani, per quanto 
possibile, a valorizzare il 
positivo della globalizzazio-
ne, cogliendo l’opportunità 
dello studio, il valore della 
formazione al lavoro, vie 
importanti per un futuro 
stabile. Inoltre, continuia-

e orientamento lavorativo. 
Abbiamo già il terreno e i 
fondi per iniziare le fonda-
menta e la costruzione del-
le prime aule. Ma ci manca 
molto per portarla a com-
pimento. La spesa è elevata, 
ma elevata è la missione che 
questa scuola, intitolata a 
Mamma Nina, vuole svol-
gere: dare a bambini e ado-
lescenti, stigmatizzati per la 
mancanza della famiglia op-
pure fi gli di famiglie povere, 
il diritto di avere un posto, 
in parità, nella società. La 
Provvidenza, come sempre 
mi sostiene e mi precede, 
dando al mio cuore la fi du-
cia che l’impresa, prima che 
mia, è Sua. Un amico ha già 
permesso l’acquisto del ter-
reno e le famiglie hanno ini-
ziato la pulizia, lo sradica-
mento di alberi in surplus.
Sono già stati posti in loco 
2.500 blocchi di cemento, 
aspettando che il Municipio 
ponga i marchi di delimi-
tazione, per dare il via alle 
fondamenta del muro di 
cinta. Adesso lascio a cia-

scuno di voi la possibilità di 
off rire un mattone perché la 
scuola possa sorgere e dare 
spazio ad alunni di cinque 
quartieri popolosi e poveri. 
Gesù, dice oggi a noi, come 
ai discepoli che lo seguiva-
no assieme alla folla nume-
rosa per ascoltarlo: “date voi 
stessi loro da mangiare” (Lc 
9,13). 

Ecco amici, quanto il 
Centro infantile opera con 
voi. Il Cuore di Dio che pre-
dilige i poveri e i piccoli vi 
farà sentire la sua presenza 
meravigliosa e gioiosa insie-
me a quel centuplo promes-
so a coloro che lo seguono 
sulla via del Vangelo procla-
mato con la carità.

Un saluto a tutti voi con 
l’augurio che l’amore di Dio 
vi accompagni e vi sostenga.

Con amicizia e profonda 
stima

Irene Ratti
Missionaria in Mozambico

Per donazioni, si veda-
no le indicazioni nel box 
in fondo all’ultima pagi-
na dello speciale Ottobre 
Missionario. Specifi care il 
nome del progetto: Progetto 
Armandinho - Irene Ratti - 
Mozambico (adozione a di-
stanza, 200 euro all’anno); 
Progetto Scuola Mamma 
Nina – Irene Ratti – Mo-
zambico (off erte libere).

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

Irene Ratti
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Il servizio ai poveri 
e disabili di Gostime 
offerto dalle suore di 
Charles de Foucauld

ALBANIA

Cuore aperto ai fratelliCuore aperto ai fratelli

Quest’estate un gruppo 
di volontari, partiti da 

Carpi per Gramsh, in Al-
bania, allo scopo di visitare 
la missione delle Suore Fi-
glie della Carità, che fanno 
riferimento a suor Mira, ha 
avuto modo di recarsi an-
che a Gostime, un piccolo 
villaggio vicino. Qui hanno 
conosciuto suor Maria Te-
resa Olivero e le due con-
sorelle, Zaveria e Teresinha, 

appartenenti al Movimento 
Contemplativo Charles de 
Foucauld. Questa piccola 
comunità si impegna nella 
preghiera e nella vicinanza 
alla gente, in modo specia-
le, ai poveri, ai malati, ai 
disabili e a chi è in qualche 
situazione di soff erenza. 
Alla domenica pomeriggio 
accolgono un gruppo di cir-
ca quindici disabili con le 
loro mamme, per dare loro 
un momento di allegria e 
ristoro. E’ un pomeriggio 
che passano parlando tra 

di loro, in compagnia delle 
suore e di altri membri della 
comunità cristiana.

Ci sono poi le attività 
con i bambini, i servizi per i 
poveri, le visite alle persone 
paralizzate e alle famiglie in 
situazioni di disagio.

Le suore hanno un aiuto 
costante da parte di Fran-
cesco, un papà di 33 anni, 
battezzato da cinque. Ogni 
settimana si reca dai carce-
rati a dare un po’ di amicizia 
e prega con chi desidera far-
lo. Una minima parte della 

gente di Gostime, così come 
dell’Albania intera, conosce 
Cristo, “Francesco non può 
fare a meno di portare a 
tutti Gesù buono che lui ha 
incontrato”, come racconta 
suor Maria.

Da qui nasce il deside-
rio di ristrutturare un vec-
chio magazzino donato alle 
suore, allo scopo di trasfor-
marlo in luogo di incontri e 
preghiera.

Un altro progetto che le 
suore vorrebbero realizzare 
è quello di ristrutturare due 
camere pericolanti, dimora 
di una famiglia di cinque 
persone che abitano nel vil-
laggio di Rrenas. 

Per questi progetti si rac-
colgono off erte libere.

Not

Lunedì 7 ottobre, nella 
ricorrenza della Beata Ver-
gine Maria del Rosario, si è 
recitato il Rosario Missiona-
rio a Mirandola, nel Duomo 
da poco riaperto. Il gruppo 
di animazione missionaria 
Volontari per le Missioni, 
insieme al Centro Missio-
nario Diocesano, hanno 
animato la celebrazione. Ad 
ogni mistero è stato associa-
to un simbolo concreto. 

Nel mistero della Con-
templazione si è meditato 
sulla gioia che viene dal 
Battesimo; il simbolo era 
l’acqua benedetta aspersa 
sui partecipanti.

Nel mistero della Voca-
zione ci si è soff ermati sul 
progetto di Dio che ci invia 
nel mondo, simboleggiato 
da un mappamondo su cui 
don Fabio Barbieri ha incol-
lato i nomi dei popoli che 
oggi sono costretti a emi-
grare.

Nel mistero dell’Annun-
cio si è meditato sulla Buona 
Notizia che ci ha raggiunti; 

Rosario Missionario 
nel Duomo
di Mirandola

PREGHIERA

Per i bisogni 
dell’umanità

Programma Ottobre 
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 
“Battezzati e inviati”. Porterà la sua testimonianza don 
Karam Najeeb Yousif Shamasha, sacerdote iracheno 
della Diocesi caldea di Alqosh, al momento studente 
a Roma per conseguire il dottorato in Teologia morale 
presso l’Accademia Alfonsiana.

III domenica
dell’ottobnre missionario2020attratti
“Nessuno è così povero da non poter dare 
ciò che ha, ma prima ancora ciò che è”
(Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2018)

a rappresentarla il Vangelo 
aperto, collocato sull’altare, 
e un cartellone su cui era 
evidenziata una grande do-
manda: “che cosa cercate?”. 
Si è lasciato qualche istante 
perché i presenti potessero 
esprimere con una parola i 
bisogni dell’umanità di oggi.

Nel mistero dell’Amore 
la rifl essione sul sogno di 
Dio per l’umanità; il simbo-
lo era un pugno di sementi 
da seminare in un vaso di 
terra.

Nel mistero del Rin-
graziamento si è medita-
to sull’Amore di Dio, che 
ha cura di ciascuno di noi 
e della sua creazione. Un 
mazzo di fi ori ha simbo-
leggiato le specie attraverso 
cui celebrare la bellezza del 
creato e che è stato portato 
davanti all’altare della Ma-
donna.

Si ringraziano tutti colo-
ro che hanno partecipato.

Indirizzo delle Suore di Gramsh
SUOR MIRA BERISHA

Motrat Vincentiane - Repart Hushtarak
Loggia Sporti - Gramsh - Albania

m.berisha@hotmail.it

Le suore di Charles de Foucauld
e la gente di Gostime

Domenica 20 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale. Tutte le off erte raccol-
te durante le Messe verranno devolute alle Pontifi cie 
Opere Missionarie.

Sabato 26 ottobre
Alle 19.45, presso la parrocchia di Limidi, “I volontari si 
raccontano”, cena con i volontari rientrati da esperienze 
in Albania, Madagascar, Perù e Sri Lanka. Seguiranno 
proiezioni di fi lmati e testimonianze delle esperien-
ze vissute. Interverrà la dottoressa Germana Munari, 
missionaria in Malawi. Quota di partecipazione: 15,00 
euro. E’ obbligatoria la prenotazione entro martedì 1 
ottobre presso il Centro Missionario Diocesano. Tutti 
sono invitati a partecipare.

Domenica 27 ottobre
Alle 16, presso il Seminario Vescovile, suor Lucia Sici-
liano presenta il libro “Desideri e speranze. La missio-
ne tra i bambini dello Sri Lanka”, ovvero la storia della 
missione delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fati-
ma, da più di vent’anni al servizio dei bambini poveri.

Martedì 5 novembre
Alle 21, presso la parrocchia di Quartirolo, conferenza 
dal titolo “Amazzonia: nuovi cammini. In ascolto del 
‘grido’ della terra e dei popoli dell’Amazzonia”. Relatore 
don Felice Tenero di Missio Cum (Centro Unitario per 
la formazione Missionaria).

Martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 novembre
L’Uffi  cio per l’educazione e la scuola e l’Uffi  cio per l’in-
segnamento della religione cattolica promuovono una 
serie di incontri con gli studenti degli istituti superiori. 
Testimonianza di don Felice Tenero di Missio Cum.
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Eritrea, chiuse 
cliniche e scuole 
cattoliche
Se il premio Nobel per la 

pace al premier etiope Abiy 
Ahmed Ali - artefi ce di uno 
storico accordo con la vicina 
Eritrea nel luglio 2018, dopo 
quasi trent’anni di confl itti a 
bassa intensità - si può leg-
gere come un segnale di spe-
ranza, resta ancora molto da 
fare sia per la normalizzazio-
ne dei rapporti tra i due Paesi 
sia per una svolta democra-
tica. Guardando all’Eritrea, 
sotto il dominio assoluto del 
presidente Isaias Afewerki, 
continua il grande esodo di 
quanti, in particolare giovani 
in fuga dal servizio milita-
re “a tempo indeterminato”, 
sono disposti a rischiare tut-
to, pur di rifugiarsi là dove i 
diritti umani sono rispettati. 
Anche per quanto riguarda 
la libertà religiosa la situa-
zione in Eritrea è dramma-
tica. “Se questo non è odio 
contro la fede e contro la re-
ligione cos’altro può essere?”. 
Così hanno scritto di recente 
i quattro eparchi cattolici, fra 
cui monsignor Menghisteab 
Tesfamariam, arcivescovo di 
Asmara, al ministro dell’i-
struzione pubblica contro 
“l’arbitrario e unilaterale 
provvedimento assunto di 
recente dal governo della na-
zione con la statalizzazione 
delle nostre cliniche” e “delle 
nostre scuole”. I vescovi riba-
discono che scuole e ospedali 
fanno parte “dell’essere e del-
la missione” della Chiesa e 
“nessun altro scopo, aperto o 
coperto, si propone la Chiesa 
nella gestione delle sue istitu-
zioni educative, se non l’one-
sto, corretto e appassionato 
contributo alla promozione 
integrale dell’uomo, oggi 
come ieri”. “Dove la libertà 
e il diritto sono negati, non 
c’è più spazio né per la pace, 
né per la libertà, né per il di-
ritto”. Perciò “come eritrei e 
come cattolici” chiedono di 
rivedere le recenti risoluzio-
ni e di concedere a “tutte le 
istituzioni educative e sani-
tarie della Chiesa” di “poter 
continuare i loro preziosi e 
altamente apprezzati servizi 
al popolo”; e nel caso ci fosse 
bisogno di “correzioni o di 
aggiustamenti” considerano 
“un aperto e costruttivo dia-
logo” l’unica via praticabile. 
Finché “non le saranno re-

La situazione in 
alcuni dei tanti 
Paesi dimenticati, 
feriti da instabilità, 
guerre ed emergenze 
umanitarie

MONDO

Chiesa sempre
in prima linea

riceve l’aiuto della Caritas 
locale, unico segno rimasto 
della presenza concreta della 
Chiesa cattolica in Somalia. 
Amministratore Apostolico 
di Mogadiscio e Vescovo di 
Gibuti, è monsignor Gior-
gio Bertin, ospite a Modena 
il 15 ottobre, nell’incontro 
promosso da Ho Avuto Sete 
Onlus. L’Associazione, con 
cui il Vescovo è in contatto 
da tempo, ha realizzato di 
recente un impianto idri-
co a Gibuti, dove l’accesso 
all’acqua potabile continua 
ad essere un’emergenza, così 
come nella stessa Somalia. 
“Mentre a Gibuti la Chiesa 
è riconosciuta e ogni giorno 
è possibile accogliere 2.700 
alunni nelle nostre richiestis-
sime dodici scuole cattoliche 
- ha spiegato in un’intervista 
al Sir monsignor Bertin -, in 
Somalia questo è il tempo 
della semina e della speran-
za. Dobbiamo lavorare per 
far rinascere dalle ceneri il 
cristianesimo, sapendo che i 
risultati arriveranno in tem-
pi lunghi”. “Al momento - ha 
proseguito il Vescovo - stia-
mo aiutando i rifugiati dallo 
Yemen perché di fronte a noi, 
al di là del Golfo di Aden, c’è 
una guerra civile che conti-
nua e che a volte, addirittura, 
sembra quasi più sconosciu-
ta della Somalia! Quella del-
lo Yemen è una situazione 
disastrosa. Quindi abbiamo 
dei rifugiati sia a Gibuti sia 
in Somalia, verso cui ci stia-
mo adoperando con azioni 
umanitarie”. Un’emergenza 
che monsignor Bertin invita 
a non dimenticare, rinno-
vando il pieno impegno del-
la Chiesa a favore della pace 
e della giustizia.

Not

stituiti tali diritti” la Chiesa 
“non cesserà di chiedere giu-
stizia a chi detiene il potere 
di amministrarla”.

Yemen, popolazione 
allo stremo
A fi ne agosto in Yemen 

sono stati superati i 2 milio-
ni e 36mila casi di colera in 
meno di tre anni. Sono 18 
milioni le persone esposte 
al rischio di contagio. Lan-
ciando la campagna #Sos 
Yemen la settimana scorsa, 
Oxfam ha chiesto al Gover-
no italiano immediati aiuti a 
sostegno della popolazione 
yemenita. Causa principale 
della diff usione del colera è la 
guerra. Nel Paese non cessa-
no i bombardamenti dal cie-
lo e gli scontri via terra. Solo 
dall’inizio dell’anno il bilan-
cio è di oltre 700 civili uccisi 
e 1.600 feriti, che vanno ad 
aggiungersi alle oltre 17mila 
registrate uffi  cialmente tra il 
2015 e il 2018. La popolazio-
ne è allo stremo. “Mentre il 
popolo dello Yemen è sull’or-
lo del baratro, stritolato da 
un confl itto che continua ad 
essere alimentato dagli inte-
ressi economici delle grandi 
potenze mondiali, l’impe-
gno italiano e della comuni-
tà internazionale è del tutto 
insuffi  ciente - ha aff ermato 
Paolo Pezzati, policy advisor 
per le emergenze umanitarie 
di Oxfam Italia -. L’Italia ha 
stanziato nel 2018 e nel 2019 
appena 5 milioni di euro 
in aiuti. Allo stesso tempo 
però il Governo italiano tra 
il 2015 e il 2018 ha autoriz-
zato export di armamenti 
italiani verso Arabia Saudita 
e Emirati Arabi Uniti, due 
dei principali Paesi coinvolti 
nel confl itto, per 1 miliardo 

e 363 milioni di euro, conse-
gnandone per un valore di 1 
miliardo. Un dato che pone 
il nostro Paese subito dietro 
Usa, Regno Unito e Francia. 
Ossia i principali esportato-
ri verso le parti in confl itto”. 
Non vi sono organismi Ca-
ritas operanti nel Paese. No-
nostante ciò, Caritas Italiana 
è impegnata nel sostegno ai 
profughi yemeniti fuggiti dal 
Paese e rifugiatisi nel Punt-
land, regione relativamente 
sicura della Somalia situa-
ta nella sponda opposta del 
Mar Rosso.

Il Vescovo di Gibuti
e Ho Avuto Sete
Altro Paese dimenticato 

è la Somalia - eccezion fat-
ta per l’accenno di sfuggita 
quando si parla dei profughi 
che arrivano in Europa -, 
dove persiste una grave gra-
ve instabilità e insicurezza 
dovuta all’attività terroristica 
di Al-Shabaab, il braccio so-
malo di Al-Qaeda. Dal vici-
no Yemen giungono, inoltre, 
migliaia di sfollati, in fuga 
dalla guerra civile, rischian-
do la vita nelle acque del 
Golfo di Aden. Chi riesce a 
raggiungere le coste somale, 

ACS

Il 18 ottobre, Rosario
in ottanta nazioni del mondo

Bambini in preghiera
Venerdì 18 ottobre torna l’iniziativa di Aiuto alla 

Chiesa che soff re (Acs), “Un milione di bambini recita 
il Rosario per l’unità e la pace”. La data non è casuale, 
ma è stata scelta perché in questo giorno cade la me-
moria liturgica di San Luca evangelista, colui che ha 
tramandato la storia dell’infanzia di Gesù e che, secon-
do la tradizione, era molto legato a Maria, la madre di 
Dio. Acs, attraverso le sue 
23 sedi nazionali, invita 
quindi genitori, insegnan-
ti, educatori e quanti lavo-
rano in qualunque luogo 
vi siano gruppi di bambini, 
ad esortare i piccoli a reci-
tare il Rosario. 

VOLONTARI

Estate in Missione 2019-20

Corso di preparazione
Mercoledì 6 novembre, ore 21.00
Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, Carpi 
“Mettersi in cammino: Primo passo incontro al cam-
biamento”. Edvige Terenghi (Compagnia Missionaria 
del Sacro Cuore)

Martedì 19 novembre, ore 21.00
Parrocchia di Santa Caterina di Rovereto sul Secchia 
“La vita è missione: Anche la mia”
 Suor Silvia (Suore Francescane di Palagano)

Prossimi due incontri: 16 e 30 gennaio 2020. Do-
menica 16 febbraio, Giornata di Comunità presso la 
Comunità di Villaregia di Bologna. Il corso è aperto a 
tutti, obbligatorio per chi desidera partire
Per informazioni e iscrizioni: Volontari per Le Missio-
ni, Mirandola; tel. 345 4610664; vol.mission@tiscali.it
Centro Missionario Diocesano, Corso M. Fanti 13, 
Carpi; tel. 059 686048, int. 5; orari uffi  cio: dal lunedi al 
venerdì ore 9-12.30 e 14.30-17.30; uffi  ciomissionario@
carpi.chiesacattolica.it

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.

Monsignor Bertin

CARITAS

Emergenza in Siria
Tutta la rete Caritas, già operante da anni in Siria, si 

sta mobilitando per essere pronta a rispondere a questa 
nuova emergenza umanitaria in un contesto sempre più 
diffi  cile e pericoloso. In particolare Caritas Siria, con il 
sostegno di Caritas Italiana e di altre Caritas estere, sta 
allestendo alcuni centri di accoglienza di sfollati che si 
stanno riversando in gran numero nell’area di Hassake.

Caritas Italiana fa appello al Governo Italiano, all’U-
nione Europea e a tutta la Comunità internazionale 
affi  nché i civili siano protetti e sia consentito l’accesso 
sicuro e senza ostacoli agli aiuti umanitari, non vi siano 
rilocazioni forzate di civili, si faccia tutto il necessario 
per interrompere, senza condizioni, l’ennesimo eccidio 
e ristabilire il rispetto del diritto internazionale. È pos-
sibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via 
Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corren-
te postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito 
www.caritas.it, o bonifi co bancario (causale “Emergen-
za Siria”) tramite: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, 
Roma, Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111; Ban-
ca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma, Iban: 
IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474




