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LAPAM

“Più sicuri insieme”
Guida antitruffa

Affi do: 
accogliere è 
essere accolti

Ogni mattina mi alzo, nel silenzio della casa, per primo. 
Ogni mattina, ripeto in modo costante le stesse cose: vado 
in bagno, preparo la colazione, accendo la radio… Le abi-
tudini certe, che ritrovo ogni mattina, sono parte essenziale 
del buongiorno. E’ il momento migliore della giornata. E’ il 
mio momento, in solitudine.

Tuttavia, avendo accolto nel tempo qualche minore 
nella nostra casa, mi sono trovato spesso destabilizzato da 
qualcuno che scendeva le scale a metà della mia colazione. 
Inaccettabile!

Poi pensavo e realizzavo che lui o lei, che scendeva le 
scale, si sentiva ancor più sorpreso di me. I suoi occhi si 
aprivano in una penombra sconosciuta; il suo corpo intor-
pidito entrava in un bagno estraneo, la sua tazza di colazio-
ne era un’altra. E questo non era lo sforzo di una mattina 
leggera per essere in vacanza. La sua abitudine era sospesa, 
perché si trovava in uno spazio e un tempo nuovi, dove, 
con grande diffi  coltà, andava ricostruendo ogni abitudine.

Così è l’affi  do: è il cambiamento di un mondo di ri-
ferimento con un altro. Poco importa se questo è o sarà 
migliore, è comunque un altro e da qui parte la salita. Il 
cambiamento tocca, sempre, entrambe le parti coinvolte 
ed è dispari. La famiglia accoglie, nella sua casa, tra i suoi 
arredi e le proprie abitudini. Il minore accoglie un mondo 
diverso, che gli viene proposto come suo, in attesa che si 
riapra la porta della sua abitazione. E’ capace di accogliere 
chi è capace di farsi accogliere e di farlo in casa propria, 
rinunciando al fatto che un mobile si sposterà, un orario 
cambierà, una colazione avrà nuovi ingredienti e ne perde-
rà altri. E’ questo lo sforzo dell’accoglienza ed è la parte più 
impegnativa. Accogliere non ha come primo gesto l’allesti-
mento di una stanza o la preoccupazione di una cena, ma 
ha la preparazione a farsi accogliere. Chi entra nella nostra 
casa fa lo sforzo più grande, accettando di fatto di starci e 
di affi  darsi. Facendolo vuol dire che accoglie chi gli apre la 
porta e, poi, deciderà se affi  darsi. Iniziando così, la famiglia 
accogliente saprà anche percorrere i tempi e le strade che 
portano all’equilibrio dell’accoglienza reciproca. Perché un 
punto di equilibrio c’è. E non è il punto che dà incrollabile 
stabilità, ma è quello che fa galleggiare, in modo che si pos-
sa procedere nella navigazione senza aff ondare e sfruttando 
la corrente altrimenti nemica. Non esiste una navigazione 
ferma. La rotta è sempre ondeggiante, con oscillazioni in-
costanti ed improvvise, ma comunque in equilibrio e anche 
con lunghi tratti di tranquillo attraversamento.

Ci sono imbarcazioni fragili, che vanno evacuate perché 
non aff ondino provocando vittime. Ci sono, non lo si può 
negare. E vanno soccorse. Chi lo contesta, si copre gli occhi 
di fronte alle diffi  coltà dell’uomo, fa fi nta di non vedere o 
non accetta che i contesti di vita non sono buoni in sé, ma 
sono positivi se funzionano o se garantiscono loro stessi un 
equilibrio. 

La famiglia accogliente è questa possibilità di navigazio-
ne alternativa. Sa di essere un punto di passaggio, un mezzo 
temporaneo di navigazione. Cercherà, quindi, di insegnare 
a navigare in ogni situazione e trasmetterà i fondamenti del 
nuoto, scoprendo che, molte volte, si tratta solo di recupe-
rarli, perché erano stati dimenticati. 

Accogliere è essere accolti. E sentendosi accolti si sarà 
in grado di farlo a propria volta. Inizierà da ciò una nuova 
possibilità, la ricerca di un nuovo equilibrio.

Vittorio Reggiani, Venite alla Festa
Articolo sull’affi  do a pagina 9
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La coscienza di un Paese è un lievito silenzioso
ed è soprattutto la pasta del domani
che ha bisogno del lievito delle nuove generazioni”

“

Il bisogno di legalità
parte dalle piccole cose

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Quando nel Paese si par-
la di legalità, subito il 

pensiero corre dentro ai pa-
lazzi del potere, dove le tan-
genti sembrano l’argenteria 
delle tavole importanti, cioè 
irrinunciabile. Oppure den-
tro terre maledette dall’uo-
mo, diventate sorgenti 
tossiche, con il mortale de-
posito di rifi uti inquinanti, 
seminati lì dall’ingordigia 
umana, per cui il denaro 
viene prima della vita delle 
persone.

Eppure a questa clamo-
rosa illegalità se ne accom-
pagna un’altra, non meno 
devastante per gli eff etti che 
lascia. Non è neppure cla-
morosa. Piuttosto corre de-
fi lata, quasi come un virus 
infl uenzale, di cui percepi-
sci gli esiti ma non la pre-
senza. Penso a tanto lavoro 
in nero o alle mancate fattu-
razioni. Piccoli lavori, che ci 
ispirano quasi tenerezza per 
l’umiltà dei loro esecutori, 
dimenticando che in realtà 
questi signori appartengo-
no a quella categoria che 
munge il Paese, senza dare 
nulla in cambio. Oppure 
penso a scanzonati studen-
ti, che imbrattano i sedili 
dei pullman, che usano per 

andare a scuola, mettendo 
nei fi anchi dei cittadini cifre 
milionarie di riparazione. 
Ciò vale per i muri di case, 
monumenti e tutto ciò che 
si presti a fare da lavagna. 

Penso a chi passa per le 
strade, buttando sacchi di 
immondizia, a chi cammina 
gettando ovunque gomme 
da masticare, scontrini di 
cassa e mozziconi di siga-
retta. Illegalità strisciante, 
quasi impercettibile, se non 
fosse per il conto che poi 
presenta alla comunità.

Piccole cose, direte. For-
se è vero. Ma è sulle piccole 
cose che si costruisce una 
coscienza.

Giro nella mia città, 
Verona, scelta a campione 
per sperimentare l’uso dei 
monopattini e temo che un 
ulteriore gradino ci porte-
rà ancora più in giù. Fac-

cio qualche chilometro in 
auto accompagnato da tre 
ragazzi che mi affi  ancano 
con questo nuovo mezzo di 
trasporto e di divertimen-
to. Li sorpasso, poi mi devo 
fermare al semaforo. Loro 
mi raggiungono, ma al se-
maforo rosso si guardano 
intorno e via come le frec-
ce. Li raggiungo di nuovo 
e ad altri due semafori mi 
raggiungono e vanno in re-
play. Giro per la città e trovo 
monopattini parcheggiati 
ovunque. Sul ciglio strada-
le, sul marciapiede, messi 
dritti e di traverso. Eppure 
la legge parla chiaro. Obbli-
go di procedere sulle piste 
ciclabili e solo nelle strade 
con 30 km orari massimi. 
Parcheggio consentito solo 
sugli stalli per le moto ed 
obbligo di patente per mo-
torini, per chi ha meno di 

diciotto anni. Tra un po’ mi 
auguro che parta qualche 
multa. Ma so già che si alze-
rà il coro degli scandalizzati. 
A cominciare dal partito dei 
genitori e a seguire dagli il-
luminati opinionisti, per cui 
l’illegalità maggiore fi nisce 
per legittimare quella mi-
nore.

La coscienza di un Pa-
ese è un lievito silenzioso 
ed è soprattutto la pasta del 
domani che ha bisogno del 
lievito delle nuove genera-
zioni. Aiutandole a cresce-
re, insegnando loro che il 
pronome “noi” deve venire 
prima del singolare.

Sono invidiabili i ra-
gazzi nella loro primavera 
biologica, fatta di energie, 
incoscienza, prestanza fi si-
ca e trasgressione. Ma senza 
dimenticare che la giovinez-
za è una malattia da cui si 
guarisce presto, quando sul 
campo dovrà rimanere sol-
tanto la forza di coscienze 
mature e responsabili.

Certificato
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE BANKING

IL MIO METODO DI ASSISTERE I 
CLIENTI CHE MI HANNO AFFIDATO 
LA CURA DEL LORO PATRIMONIO
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Roberto Arletti
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• ASCOLTO il cliente  per comprendere la sua reale situazione finanziaria e patrimoniale. 

• RILEVO i suoi obiettivi, le sue apprensioni  ed i suoi sogni per far  emergere i bisogni  
  non percepiti traducendoli  anch’essi in obiettivi.

• VALUTO la sua propensione al rischio in relazione ai diversi obiettivi emersi.

• CONDIVIDO la collocazione degli obiettivi nei diversi orizzonti temporali.

• PROPONGO le soluzioni finanziarie e patrimoniali più opportune valutandone  
   anche gli aspetti legali e fiscali.

• MONITORO il suo patrimonio con strumenti all’avanguardia e sempre aggiornati.

• AGGIORNO periodicamente il piano finanziario in base alle analisi ed alle previsioni  
   di mercato.

Disponibilità e reperibilità costante completano il mio metodo per realizzare 
valore e sicurezza per i miei clienti. Il raggiungimento degli obiettivi dei 
miei clienti è il mio scopo principale.

SOCIETÀ

Pagamenti tracciabili: ridurre l’uso di 
contante senza penalizzare i più deboli

Meno rapine?
L’attuale limite dei pagamenti cash a 3mila euro è 

ritenuto da una parte degli italiani una libertà che aiuta 
il commercio, mentre un’altra parte chiede di abbas-
sare il tetto al contante per far emergere un’economia 
che schiva parzialmente le tasse. Il governo spinge per 
un “piano cashless” per incentivare le spese eff ettuate 
con strumenti di pagamento tracciabili. Meno con-
tante, meno rapine. Quanto vale la sicurezza? Troppo 
contante, un’abitudine che può diventare rischiosa. I 
sostenitori delle banconote temono una forzatura del-
le abitudini a vantaggio dei grandi circuiti delle carte 
di plastica e delle banche, le possibili violazioni della 
privacy, i rischi di frodi digitali e anche maggiori co-
sti (è il lamento degli esercizi commerciali). Dall’altra 
i fautori dei pagamenti digitali spingono sulla praticità 
della carta plastifi cata, la riscontrabilità futura (poter 
confermare a distanza di anni di avere pagato la tal 
multa), una maggior sicurezza perché non si porta de-
naro addosso e non lo si tiene in casa perché attira i 
malviventi. La carta smarrita si può bloccare, il denaro 
caduto è perso.

La preferenza degli italiani è nota: ancora nel 2018 il 
numero di transazioni elettroniche pro-capite era 52,2 
l’anno, contro 197,6 della Francia, oltre 300 nel Regno 
Unito e i Paesi del Nord Europa. La Germania inve-
ce ama il contante e si ferma a 64 operazioni l’anno. 
Nelle modalità di pagamento si rifl ettono comporta-
menti culturali, la demografi a, la capacità di gestire le 
tecnologie. Quando dal numero di operazioni si pas-
sa ai valori transati la Penisola recupera qualche po-
sizione di fondo classifi ca a testimonianza che – per 
semplifi care – si paga la spesa al supermercato e non 
la colazione al bar. Il Governo, con qualche tensione 
interna, vuole ridurre gradualmente da 3mila a mille 
il tetto massimo di ogni pagamento in contante, vuole 
incentivare i recuperi fi scali per creare il “contrasto di 
interessi” (se pago in forma tracciabile il tapparellista 
– è solo un esempio, vale per tanti servizi – avrò de-
duzioni quindi non accetterò lo sconticino proposto a 
chi paga in nero); viene aggiunta anche una lotteria per 
estrarre premi signifi cativi fra chi ha pagato con carte o 
anche con il cellulare. Di lotterie ne abbiamo fi n trop-
pe, si punta ancora sul contrasto di interessi. Se saldo 
la prestazione in forma tracciabile e il mio numero di 
pagamento entra in un’estrazione perché rinunciare 
alla pur minima probabilità? Se girano meno contan-
ti, anche un supermercato guadagna in sicurezza; così 
un tabaccaio, un negozio e così via. Quanto vale quel-
la maggior sicurezza per dipendenti, clienti, passanti, 
guardie giurate, forze dell’ordine e per la collettività 
intera? Sicurezza in casa o in strada. Troppo denaro a 
portata di mano attira borseggiatori o truff atori (odio-
se le truff e in casa agli anziani che provocano paura di 
aprire e perdite di autostima). I soldi liquidi si possono 
nascondere nell’ultimo cassetto, la carta senza il codice 
di sicurezza (Pin) è un pezzo di plastica.

Paolo Zucca

La Redazione e il Cda di Arbor Carpensis esprimono 
le più vive condoglianze

al Consigliere Luigi Zanti
per la perdita della mamma

Laura

Il Cda e i collaboratori
della Fondazione Opera Pia Antonio Paltrinieri

sono uniti al dolore
del Dottor Luigi Zanti

per la perdita della sua cara Mamma
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3“ Il pieghevole contiene consigli a evitare raggiri: in 
posta o in banca, ma anche in autobus, bicicletta, 
camminando a piedi o trovandosi soli in casa”

Lapam e Prefettura 
contro le truffe agli 
anziani: progetto 
di sensibilizzazione 
e informazione, 
patrocinato 
dal Ministero 
dell’Interno e calato 
nelle realtà del 
territorio

INIZIATIVE

pam Federimpresa e Con-
fartigianato, per coordinare 
una diff usione capillare del 
progetto”

Presenti sul territorio
Dal 10 ottobre fi no al 15 

novembre, la campagna di 
sicurezza sarà infatti pre-
sentata nei singoli Comuni, 
“da San Felice fi no a Pieve-
pelago e Polinago – prose-
gue Rossi – stiamo organiz-
zando momenti di incontro 
con i cittadini, sempre alla 
presenza del sindaco, di 
assessori e della polizia lo-
cale”. Dai gazebo informa-
tivi nelle piazze (a Carpi lo 
scorso 19 ottobre), durante 
il mercato o le sagre, a veri 
e propri momenti di con-
fronto organizzati nella sala 
consiliare o nei circoli an-
ziani. “L’elemento più im-
portante è garantire la mas-
sima diff usione capillare 
dell’iniziativa. Gli stessi 650 
dipendenti Lapam a livello 
provinciale, in modo volon-
tario, contribuiscono a fare 
circolare la brochure illu-
strativa e ricca di consigli, 
nei luoghi più ‘sensibili’ per 
la cittadinanza più anziana, 
come le farmacie o le sale 
d’aspetto dei medici. Inoltre 
stiamo sollecitando tutti i 
nostri associati”. “Il fatto di 
essere partiti per primi e di 
continuare con questo im-
pegno signifi ca che credia-
mo in questo progetto, ma 
soprattutto che nel nostro 
dna c’è la difesa dei nostri 
pensionati, da un punto di 
vista economico ma anche 
per assicurare loro un futu-
ro tranquillo dopo 50 anni 
di lavoro”.

Anziani sotto “tiro”
La categoria più fragile e 

più esposta alle truff e, sem-

pre più insidiose, è quella 
degli anziani: nel pieghevo-
le che viene consegnato ci 
sono tanti consigli utili ad 
evitare truff e o raggiri ne-
gli esercizi pubblici, come 
in posta o in banca, ma an-
che in autobus, bicicletta, 
automobile, camminando a 
piedi o, semplicemente, tro-
vandosi soli in casa. “A fron-
te di una ‘truff a’ – spiega il 
segretario generale Lapam 
– quello che emerge non è 
‘soltanto’ il danno economi-
co. Soprattutto quello che 
pesa è il disagio psicologico. 
Gli anziani sono una cate-
goria debole, si vergognano, 
fanno fatica ad ammettere 

“Più sicuri insieme”: 
abbattere la paura

agli stessi familiari di essere 
stati vittima di vessazioni. 
Per questo è importate par-
larne, confrontarsi, per fare 
capire loro che non sono gli 
unici ad essere stati truff ati, 
che purtroppo ci sono tante 
altre persone nella loro si-
tuazione. Occorre invertire 
la tendenza e non farli sen-
tire soli”. “Durante gli in-
contri, sempre molto parte-
cipati, i rappresentanti delle 
Forze del’ordine illustrano 
le problematiche più diff use 
e come ci si deve compor-
tare in certe occasioni ‘am-
bigue’. Le persone presenti, 
non solo anziani ma di tutte 
le età, mostrano molto in-

Maria Silvia Cabri 

“Più sicuri insieme”: que-
sto il nome della cam-

pagna di sicurezza rivol-
ta prevalentemente agli 
anziani promossa da Lapam 
Confartigianato Imprese in 
collaborazione con la Pre-
fettura di Modena, con il 
patrocinio del Ministero 
dell’Interno, Polizia di Sta-
to, Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza e delle 
varie amministrazioni co-
munali del territorio. “Si 
tratta della quarta edizione 
dell’iniziativa - spiega Car-
lo Alberto Rossi, segretario 
generale Lapam Modena 
e Reggio Emilia -. Un pro-
getto su scala nazionale, 
patrocinato dal Ministero 
dell’Interno e poi calato nel-
le realtà del territorio, con 
lo scopo di sensibilizzare gli 
anziani e i cittadini a rischio 
sul tema della sicurezza e 
della legalità, off rendo loro 
informazioni e consigli utili 
per evitare di incappare nel-
le trame dei truff atori, al ci-
tofono di casa, al telefono, in 
strada e sempre più spesso 
su internet. Un rischio che 
può essere disinnescato con 
campagne di informazione, 
iniziative mirate e politi-
che di collaborazione tra le 
Forze dell’ordine, i Comuni, 
Lapam e le organizzazioni 
interessate per una effi  ca-
ce attività di prevenzione”. 
“Nella provincia di Mode-
na, il prefetto Maria Patrizia 
Paba, ha da subito mostra-
to una grande sensibilità al 
tema e un notevole sostegno 
all’iniziativa”. A inizio set-
tembre infatti, in Prefettura 
si è svolto un incontro con 
la dottoressa Paba, tutte le 
forze dell’ordine e i sindaci 
dei vari Comuni della Pro-
vincia, i Presidenti delle 
Unioni di Comuni e di  La-

teresse e espongono varie 
domande. Si sentono più 
sicuri”. 

Cooperazione 
profi cua 
“La collaborazione con il 

mondo di Confartigianato è 
fondamentale, non solo sul 
tema delle truff e agli anzia-
ni, ma anche sulla riduzione 
fi scale, sull’attenzione agli 
artigiani, alle partite Iva e 
alle piccole imprese perché 
è proprio questa la spina 
dorsale economica e sociale 
di questo Paese – ha sotto-
lineato il Ministero dell’In-
terno –. Sulle truff e siamo 
partiti anni fa con diverse 
iniziative di informazione 
e sensibilizzazione su come 
comportarsi in caso di truf-
fa, quando aprire la porta di 
casa, cosa dire e non dire al 
telefono o su come muoversi 
in banca, alle poste o lungo 
la via di casa. Dopo anni di 
crescita costante, fi nalmen-
te le truff e agli anziani sono 
in calo, così come i reati in 
generale. Questo risultato è 
frutto del lavoro di associa-
zioni come Confartigianato 
nell’educazione e nella sen-
sibilizzazione dei cittadini, 
oltre che della specializza-

zione delle forze dell’ordine 
italiane”.

Dati dell’ultimo 
triennio
Un reato in costante calo 

nell’ultimo triennio. Secon-
do i dati del Viminale, in-
fatti, dal 2016 ad oggi sono 
diminuiti i reati contro gli 
over 65, con un signifi cativo 
– 2,7% rispetto al 2017, così 
come le truff e agli anzia-
ni, scese sotto la soglia dei 
20mila raggiri annui. Un ri-
sultato importante, ottenuto 
grazie al lavoro quotidiano 
delle forze dell’ordine e alle 
campagne di sensibilizza-
zione messe in campo negli 
ultimi anni a sostegno di 
anziani, malati e persone 
sole.

Denuncia tempestiva
“Queste campagne di 

prevenzione diff ondono un 
ottimo messaggio agli an-
ziani – ha spiegato Maria 
Teresa Sgaraglia della Dire-
zione Superiore della Poli-
zia di Stato –. Noi vogliamo 
sensibilizzare gli anziani ad 
essere più cauti e prudenti. 
Nel vademecum che sarà 
distribuito nelle varie pro-
vince italiane ci sono consi-
gli e suggerimenti su come 
evitare di cadere nelle trap-
pola dei malfattori. La cosa 
essenziale è denunciare su-
bito l’accaduto. Purtroppo, 
alcuni anziani si vergogna-
no di denunciare una truf-
fa. È fondamentale, invece, 
denunciare subito le truff e 
e i tentativi di raggiro, per-
ché questo à a noi forze di 
polizia la possibilità di in-
tervenire subito e assicura-
re i malfattori alla giustizia. 
Voglio sottolineare che sono 
questi delinquenti a doversi 
vergognare, di certo non la 
vittima”.

Anap Confartigianato 
ha attivato un numero ver-
de per aiutare e sostenere gli 
anziani vittime di raggiri: 
800.551506

Carlo Alberto Rossi
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5I soggetti interessati, utenti, persone, famiglie, non 
sono più ‘oggetto’ di intervento, ma ‘soggetti attivi’ 
di una rifl essione condivisa e azioni programmate”

“

ridurre il rischio che i fi gli 
ri-presentino i sintomi dei 
genitori”. Venerdì è previsto 
un corso di formazione per 
giornalisti e per gli opera-
tori della Salute Mentale: 
“Giornalismo e salute men-
tale. Come i mass media 
infl uenzano la percezione 
pubblica della soff erenza 
mentale”. Verranno proposti 
strumenti e buone pratiche, 
a partire dal rilancio della 
Carta di Trieste, per miglio-
rare la comunicazione delle 
notizie riguardanti la salute 
mentale. “Una rifl essione 
sul ruolo della stampa nel-
la lotta al pregiudizio e allo 
stigma verso chi soff re per 
problemi di salute mentale”, 
sottolinea Starace. Una ma-
nifestazione, quella di Mo-
dena, “che è per ricchezza 
di programma la più ampia 
in Italia. Ne è dimostrazio-
ne l’interesse internazionale 
manifestato da altri colle-
ghi europei a partecipare a 
questa settimana e prende-
re spunto per replicarla nel 
proprio Paese. Una presen-
za e un interesse che ci ono-
ra e ci lusinga”. 

Inclusione contro
i pregiudizi e lo stigma

SANITÀ

Il Team Waves Senior del settore 
Cheerdance Asd Nazareno cerca
nuove allieve per poter gareggiare
in vista degli Europei 2020 a Verona

Ami la musica?
Ti stiamo aspettando!

 “AAA cercasi nuove Waves”. L’appello è originale 
e parte dal settore di Cheerdance della Asd Nazare-
no, Associazione sportiva dilettantistica di Carpi. Le 
“Onde” della Nazareno sono le ragazze che praticano 
la Cheerdance, sport di relativa recente introduzione in 
Italia, che combina coreografi e composte da elementi 
di ginnastica, danza e acrobazia. “Il Team Waves Senior 
(atlete dalla terza media in su) del settore Cheerdance 
sta cercando nuove ragazze da inserire all’interno della 
propria squadra. Se sei nata nel 2006 o anni preceden-
ti e hai esperienza in ginnastica ritmica, danza classi-
ca, danza moderna o semplicemente ami ballare, hai 
la musica nel cuore e nelle gambe e non ti spaventano 
nuove sfi de, vieni a provare il meraviglioso sport del 
Cheerdance!” “L’obiettivo ambizioso di questa squadra 
- spiega Maddalena Bigarelli, responsabile tecnico del 
settore Cheerleading e Cheerdance della Asd Nazareno 
- è quello di provare a qualifi carsi per gli Europei della 
disciplina che si terranno per la prima volta in Italia, a 
Verona, a luglio 2020”. Peraltro, per poter gareggiare in 
vista degli Europei, da quest’anno è richiesta la presen-
za minima di 16 elementi in squadra, quando attual-
mente il Team Waves Senior è composto “solo” da 12 
ragazze. Di qui l’appello per “reclutare” nuove giovani 
per completare la squadra e sperare di raggiungere il 
traguardo degli Europei. “Per qualifi carsi per gli Euro-
pei – prosegue Maddalena Bigarelli – occorre piazzarsi 
benissimo, ai primi posti, dei Ficec (Federazione ita-
liana cheerleading e cheersport) National. La novità di 
quest’anno è che, anche in caso di ottimo piazzamento, 
sotto i 16 elementi, “small team” non si può accedere 
agli europei, dai 16 in poi, “large team”, invece sì”. “Noi 
crediamo molto in questo sport di gruppo, caratte-
rizzato da musica e acrobazie con i ‘poms’, con curate 
coreografi e. E’una disciplina basata sull’esercizio fi sico 
ma anche sull’affi  atamento che si viene a creare tra le 
ragazze. In passato ci siamo qualifi cate per gli Europei: 
sarebbe un gran peccato precluderci a priori questa 
possibilità”. 

Msc

GIOVANI

Fino al 26 ottobre la 
IX edizione di “Màt 
- Settimana della 
Salute Mentale”. 
Starace, Direttore 
Dipartimento 
Salute Mentale: 
“Attenzione 
particolare ai 
fi gli di genitori 
problematici”

sociazionismo, della coo-
perazione, del volontariato, 
e naturalmente le istituzio-
ni sanitarie e sociali che da 
questa partecipazione trag-
gono indicazioni per il con-
tinuo adeguamento ai bi-
sogni che cambiano. Dopo 
“Quale Psichiatria per una 
Comunità che cambia?”, lu-
nedì mattina al Policlinico, 
al fi ne di individuare “quale 
deve essere la Psichiatria del 
terzo millennio. Sono muta-
ti i bisogni in tema di Salute 
Mentale e di conseguenza 
deve cambiare il nostro ap-
proccio al disagio psichica”, 
la  giornata di mercoledì 
sarà dedicata al tema del-
le dipendenze patologi-
che, fortemente connesso 
a quello della Salute Men-
tale, mentre giovedì verrà 
presentato un programma 
innovativo che ha per ora 
una sola esperienza in Ita-
lia, con il seminario “Figli 
in penombra. Genitorialità 
e disagio psichico”: “Il tema 
- chiosa il dottor Starace - è 
quello dei fi gli, specie mino-
ri, di genitori problematici. 
Nell’occasione sarà presen-
tato il Progetto del Dipar-
timento di Salute Mentale 
della Ausl di Modena ‘Fi-
gli in Penombra’, realizza-
to grazie al fi nanziamento 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, in 
collaborazione con i colle-
ghi di Milano, fi nalizzato a 

è seguita l’operazione di re-
stituzione di visibilità ai di-
retti interessati, ossia utenti, 
persone, famiglie, che non 
sono più ‘oggetto’ di inter-
vento, ma ‘soggetti attivi’ di 
una rifl essione condivisa e 
di azioni programmate”. La 
loro presenza alla marcia 
per l’inclusione sociale, “è 
stata un potentissimo stru-
mento contro lo stigma e i 
pregiudizi. Ce lo insegna la 
letteratura stessa: favorire la 
conoscenza e il contatto di-
retto con qualcosa che si tie-
ne ai margini perche non si 
conosce. La stessa psicote-
rapia conferma che quando 
ci avviciniamo a quelle par-
ti di noi che consideriamo 
rischiose, queste perdono 
il loro potenziale distrut-
tivo e vanno ad arricchire 
il nostro modo di essere”. 
Molti gli appuntamenti che 
svilupperanno questo tema 
portante: la logica di Màt è 
infatti dare voce alle inizia-
tive di lotta allo stigma “a 
kilometro zero”, le più effi  -
caci perché profondamente 
radicate nella storia, nelle 
abitudini, nel sentimento 
collettivo delle persone del 
nostro territorio. Per que-
sto la Settimana della Salute 
Mentale di Modena si strut-
tura con questa convinzio-
ne, coinvolgendo persone 
con esperienza vissuta di 
disagio psichico, familiari, 
cittadini, il mondo dell’as-

Maria Silvia Cabri

Una marcia per l’in-
clusione contro tut-

ti i pregiudizi e lo stigma: 
come da tradizione è stato 
il “Màt Pride” ad inaugu-
rare lo scorso 19 ottobre 
“Màt - Settimana della Sa-
lute Mentale” a Modena. La 
nona edizione di Màt, che 
si protrarrà fi no a sabato 26 
ottobre, si presenta parti-
colarmente ricca, con oltre 
80 appuntamenti in tutta la 
provincia tra dibattiti, in-
contri, spettacoli, sport e 
musica. “Il tema portante è 
quello della lotta al pregiu-
dizio - aff erma Fabrizio Sta-
race, Direttore del Dipar-
timento di Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche 
-. La settimana della Salute 
Mentale di Modena è tra le 
più ampie manifestazioni di 
contrasto allo stigma, calate 
nella realtà della comunità 
locale. Consentire alle per-
sone il libero accesso alle 
iniziative culturali e ai di-
battiti politici costituisce il 
modo più diretto per supe-
rare le distanze tra il sentire 
comune e l’eff ettiva cono-
scenza”. “La strutturazione 
stessa della manifestazione 
tiene conto delle richieste 
di approfondimento di cer-
te tematiche avanzate di-
rettamente dai cittadini. Da 
inizio anno infatti – prose-
gue il dottor Starace – nelle 
varie Aree della Provincia 
sono state svolte apposite 
assemblee per raccogliere 
le istanze dei cittadini, cui 

Squadra di ginnastica ritmica,
risultati delle gare a Formigine

Campionesse in pedana
Questi i risultati conseguiti dalle atlete della ginnastica ritmi-

ca del Club Giardino di Carpi nella trasferta di Formigine, per 
la prima e seconda prova regionale del Campionato di categoria 
Gold Junior/Senior.

Prima prova, per la categoria Junior: Aurora Montanari 
(2005), Argento. Prima prova, per la categoria Senior:

Ilaria Giovanelli, Oro.
La classifi ca è data dalla sommatoria dei quattro esercizi pre-

sentati da ciascuna delle due atlete, ovvero Fune, Palla, Clavette 
e Nastro.

Seconda prova, per il Campionato di categoria Gold Allieve. 
Categoria A4, anno 2007: Nathalie Cottafava, Oro, Campionessa 
regionale.

La classifi ca è data dalla sommatoria dei quattro esercizi presentati da ciascuna 
delle atlete: Fune, Palla, Clavette e Nastro.

CLUB GIARDINO

Secondo da sinistra Fabrizio Storace
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L’appuntamento è di 
quelli “storici”. Sia per l’ec-
cezionalità che rappresen-
ta, un evento unico per la 
nostra città, sia perché è 
intriso, appunto di storia. 
Sabato 26 ottobre, alle 10, 
all’auditorium Loria di via 
Rodolfo Pio 1,  a Carpi, sa-
bato 26 ottobre, alle 10, alla 
presenza degli autori e delle 
autorità, verrà presentato il 
libro “L’Ospedale Ramazzini 
di Carpi”, curato da Giulia-
na Lusuardi, Silvano Cabri e 
Danilo Morini, ed edito da 
Vittoria Maselli Editore. A 
partire dallo stesso giorno il 
volume, di oltre 200 pagine, 
corredato da circa 150 foto 
fornite dall’archivio del dot-
tor Cabri, sarà disponibile 
nelle librerie. Si tratta di un 
interessante volume, senza 
precedenti a Carpi, che rac-
conta la storia, lo sviluppo e 
l’organizzazione medico-sa-
nitaria dell’ospedale Bernar-
dino Ramazzini, una delle 
istituzioni più note e fami-
liari della nostra città: una 
realtà che è al tempo stesso 
presidio insostituibile della 
nostra salute, organismo cu-
stode dei pazienti, centro di 
attività e di lavoro infatica-
bile di una numerosissima 
schiera di persone, medici, 
paramedici, amministrativi, 
collaboratori, che rappre-
sentano il cuore pulsante 
dell’ente e sono l’Ospedale 
nella sua essenza umana. Il 
libro, “L’Ospedale Ramaz-
zini di Carpi”, è un lungo 

dale, accompagnandone il 
cammino per quasi un se-
colo, con tenacia, fi ducia, 
consapevolezza e spesso 
con fatica e sacrifi cio, fi no 
all’attualità dei giorni nostri, 
alla designazione dei nuo-
vi Responsabili delle Unità 
Operative e dei Direttori 
delle Strutture Complesse, 
di recentissima nomina. I 
testi delle testimonianze 
sono particolarmente cu-
rati, non solo dal punto di 
vista letterario e della scelta 
del linguaggio ma anche per 
l’attenzione e la precisione 
rivolte all’informazione sto-
rica e all’appropriatezza del-
la comunicazione scientifi ca 
e tecnologica. 

Le foto che corredano 
interviste e profi li, nella 
parte fi nale del libro, sono a 
volte più eloquenti di tante 
descrizioni: fanno rivivere 
la storia del Ramazzini, nel 
grande aff resco della real-
tà carpigiana e nell’eco di 
eventi epocali, le vicende 
drammatiche legate alle due 
guerre mondiali, l’esplosio-
ne del boom economico, la 
conquista di una posizione 
di prestigio e di eccellenza, 
che oggi connota il nostro 
ospedale e tutti coloro che 
in esso lavorano. 

viaggio nella quotidianità 
della vita ospedaliera, che 
dura quasi cento anni, dal 
1922 fi no alla più recente 
attualità del 2019. E’ la me-
moria viva del presente e 
di un passato, che non può 
essere ignorato o dimenti-
cato, perché è l’eredità dei 
nostri padri, è parte della 
nostra cultura e della nostra 
comunità di cittadini, tra-
guardo di chi si è preso cura 
del nostro benessere, fi sico 
e mentale, che si completa 
nella nostra storia di oggi. 
In questo senso, quella me-
moria appartiene a tutti noi, 
giovani e anziani, con una 
doppia valenza: il passato ri-
vive adesso per noi, mentre 
la registrazione degli eventi 
attuali del nostro ospedale 
si proietta verso il futuro e 
diventerà memoria per le 
generazioni che verranno. 

Il racconto del Ramaz-
zini inizia nel 1922, anno 
della sua nascita e attraverso 
una narrazione riccamen-
te iconografi ca, ci riporta 
eventi e persone, il ricordo 
delle vicende di uomini e 
donne, che ci hanno prece-
duto e che hanno costru-
ito, difeso e consolidato, 
nel corso dei decenni, lo 
sviluppo del nostro ospe-

Memoria viva del presente e di un tempo che non
può essere ignorato o dimenticato, perché è l’eredità
dei nostri padri, è parte della nostra cultura di cittadini”

“

Sabato 26 ottobre 
all’auditorium Loria 
sarà presentato il 
libro “L’Ospedale 
Ramazzini di 
Carpi”: lungo 
viaggio nella 
quotidianità della 
vita ospedaliera, dal 
1922 fi no al 2019

EVENTI

Affresco del passato
e proiezione nel futuro 

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Prenota per tempo la Mostarda fi na per i tuoi regali di Natale

Giuliana Lusuardi 
Silvano Cabri
Danilo Morini

L’Ospedale

Ramazzini
di Carpi

Questo risultato lusin-
ghiero non è fi ne a se stesso, 
come si evince dalle dichia-
razioni e dai programmi 
dei professionisti, che oggi 
guidano i numerosi reparti 
dell’ospedale. Ci sono im-
pegno e aspettative di altre 
innovazioni, di possibilità e 
di progetti futuri verso so-
luzioni ed esiti sempre più 
rilevanti in termini di edi-
lizia, razionalità, progresso 
scientifi co e tecnologico, co-
niugati a quell’atteggiamen-
to di umanità ed empatia, 
professionalità e dedizione, 
che oggi caratterizza il la-
voro di medici, paramedici, 
amministrativi, progettisti, 
costruttori, un gruppo di la-
voro sinergico e coordinato, 
che opera per il benessere 
della cittadinanza e degli 
utenti, come risulta eviden-
te dalla lettura del volume.

Il libro parla a tutti: si ri-
volge ai lettori più anziani, 
che riscopriranno luoghi e 
volti forse dimenticati ma 
ritrovati nella memoria, 
con sorpresa, emozione e 
nostalgia. Per i più giovani, 
che hanno meno ricordi, 
può contenere un messag-
gio: l’importanza della col-
laborazione nel percorso di 
lavoro, la parsimonia nella 
conservazione delle conqui-
ste per dare loro lunga vita, 
il valore del sacrifi cio, dello 
studio, dell’amicizia e del ri-
spetto.
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Egregio dottor Cattini,
sono componente di un 

consiglio degli aff ari econo-
mici di una parrocchia che 
organizza spesso eventi quali 
feste e sagre.

Vorrei sapere dal punto 
di vista pratico quali sono le 
disposizioni da conoscere e 
osservare al fi ne di evitare di 
incorrere in responsabilità, 
violazioni e sanzioni. Grazie

Lettera fi rmata

Gentilissimo Lettore,
tante parrocchie orga-

nizzano feste e sagre, legate 
a particolari ricorrenze li-
turgiche e solennità.

Queste manifestazioni 
rientrano tra le cosiddette 
attività diverse, rispetto alle 
attività di religione e culto 
proprie della parrocchia, 
purché rispettino le leggi 
concernenti tali attività e il 
regime tributario previsto 
per le medesime.

Occorre pertanto, oltre 
all’organizzazione di ordine 
strettamente pratico degli 
eventi, conoscere e osser-
vare con molta attenzione 
le disposizioni di legge per 
evitare di incorrere in pro-
blemi talvolta anche molto 
gravi e onerosi.

Innanzitutto occorre de-
terminare a quale soggetto 
giuridico si attribuisce l’e-
vento. Se la manifestazione 
prevede pranzi, concerti, 
vendita di prodotti, è ne-
cessario sapere se tutte le 
varie attività fanno capo alla 
parrocchia, a un Comitato 
appositamente costituito 
oppure ad altri soggetti giu-
ridici.

Il soggetto giuridico ti-
tolare dell’evento è infatti 
tenuto a richiedere tutte 
le autorizzazioni quali ad 
esempio quelle sanitarie, 
amministrative, ad adem-
piere agli obblighi fi scali e 
tributari, oltre ad essere il 
responsabile dell’organizza-
zione pratica dell’evento.

Quando l’organizzazio-
ne della manifestazione è 
riconducibile alla parroc-
chia, essa deve sempre ca-
ratterizzarsi per una fi nalità 
pastorale. Il parroco sarà il 
responsabile dell’organizza-
zione, ma lo sarà anche dal 

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

Feste e sagre in parrocchia: 
quali le regole?

RUBRICHE

vità previste che dovrebbero 
avvalersi di tecnici specia-
lizzati nelle suddette norma-
tive, ma al di là di ciò, sarà 
bene che il Parroco controlli 
la presenza di questi docu-
menti magari facendosi aiu-
tare da qualche Parrocchia-
no che si occupi di questi 
aspetti perché se la manife-
stazione è organizzata dalla 
Parrocchia è comunque lui 
il responsabile legale.

Un’annotazione impor-
tante per quanto riguarda 
i prodotti fatti in casa, che 
spesso sono venduti o con-
sumati durante queste ma-
nifestazioni.

Questo prodotti non 
sono ammessi dalla nor-
mativa igienico-sanitaria 
perché non se ne può veri-
fi care la tracciabilità degli 
ingredienti e le modalità di 
produzione.

Occorrono dunque tanta 
prudenza e buon senso.

Spettacoli musicali e te-
atrali: se la manifestazione 
prevede un concerto oppure 
uno spettacolo teatrale non-
ché altre forme di spettacolo 
che richiedono comunque il 
montaggio di un palco sarà 
necessario fare richiesta di 
Licenza di Pubblico Spetta-
colo che prevede tutta una 
serie di informazioni spe-
cifi che da fornire e per la 
richiesta della quale è bene 
farsi assistere da personale 
qualifi cato in materia.

Quando poi si produ-
ce musica dal vivo oppure 
si prevede la proiezione di 
fi lm, letture di testi e altre 
forme simili è necessario 
adempiere agli obblighi 
SIAE rivolgendosi agli uffi  ci 
di zona.

Inoltre le emissioni so-
nore in caso di spettacoli 
musicali - ma in generale 
anche per tutti i rumori pro-
dotti dalla festa - non devo-
no superare i limiti di legge; 
in caso contrario si dovrà ri-
chiedere sempre al Comune 
una deroga alle norme. Infi -

il contratto nella sua versio-
ne originaria con l’aggiunta 
delle coperture prescelte che 
diventano pienamente ope-
ranti.

È altrimenti anche possi-
bile procedere con la stipula 
di una nuova polizza, a co-
pertura integrale della ma-
nifestazione e degli eventi 
previsti. Si tratta di prodotti 
assicurativi che devono es-
sere ben studiati al fi ne di 
evitare inutili coperture (e 
di conseguenza costi), non-
ché massimali inadeguati o, 
peggio ancora, rischi non 
coperti.

Si consiglia quindi di 
presentare all’assicuratore 
una richiesta ben formu-
lata che contenga tutti gli 
elementi per una corretta 
valutazione dei rischi e per 
formulare un’off erta con-
trattuale adeguata.

Comunicazione al Co-
mune dell’attività, in caso 
vi sia somministrazione di 
alimenti e bevande:

La comunicazione di 
inizio della manifestazione 
deve essere presentata al 
Comune e si evidenzia che 
per la somministrazione di 
alimenti e bevande dal 2002 
gli eventi organizzati con fi -
nalità religiose godono dell’ 
esenzione dall’iscrizione al 
R.E.C. Registro esercenti il 
commercio tenuto presso le 
Camere di Commercio.

Inoltre quando durante 
le manifestazioni ci sono 
pranzi o cene è necessario 
che gli spazi dedicati alla 
manipolazione dei cibi sia-
no con attrezzature a nor-
ma, con magazzino e toilet-
te per il personale (manuale 
HACCP).

La ASL riceverà  dal Co-
mune la pratica di sua com-
petenza e potrà fare con-
trolli per verifi care l’eff ettivo 
rispetto della normativa.

Ovviamente di tutti 
questi aspetti tecnici si do-
vranno occupare le persone 
incaricate di svolgere le atti-

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

ne, qualora vi sia retribuzio-
ne agli artisti coinvolti (an-
che sotto forma di rimborso 
spese forfettario), occorre 
rispettare gli adempimenti 
ENPALS.

Aspetti fi scali: la fi nali-
tà delle attività di sommi-
nistrazione alimenti e be-
vande, quando non assume 
carattere commerciale, è 
legata di solito alla raccolta 
fondi sia per l’attività istitu-
zionale dell’ente organizza-
tore sia per fi nalità di varia 
benefi cenza.

Fiscalmente il Testo Uni-
co delle Imposte sui Reddi-
ti prevede che tali somme 
raccolte non concorrano 
alla formazione del reddito 
imponibile ai fi ni Iva e delle 
imposte sui redditi. 

I fondi pervenuti ad enti 
non commerciali, a segui-
to di raccolte pubbliche ef-
fettuate occasionalmente 
anche mediante off erte di 
beni di modico valore o di 
servizi ai sovventori, in con-
comitanza di celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione.

Per benefi ciare della sud-
detta agevolazione gli enti 
non commerciali (quindi 
anche la Parrocchia se è il 
soggetto organizzatore) per 
ogni raccolta pubblica di 
fondi eff ettuata devono re-
digere, entro quattro mesi 
dalla chiusura dell’esercizio,  
un  apposito e separato ren-
diconto. Un documento in 
cui si contrappongono le 
entrate (incassi) e le uscite 
(spese) e del quale viene alla 
fi ne riportato il saldo nel 
rendiconto generale della 
Parrocchia.

Federico Cattini

La redazione del ren-
diconto ha piena valenza 
come documento fi scale 
anche se la raccolta pub-
blica di fondi è considerata 
un’operazione istituzionale 
ai fi ni fi scali e quindi il do-
cumento non ha va lenza di 
imponibile tributario, ma è 
importante perché fornisce 
un’informazione chiara ai 
donatori su come sono im-
piegati i fondi raccolti.

Consigli utili per il Par-
roco, per i membri dei con-
sigli degli aff ari economici 
parrocchiali: in chiusura è 
bene ricordare che consi-
derata la complessità de-
gli adempimenti è sempre 
preferibile che il soggetto 
organizzatore sia un’asso-
ciazione, indipendente dalla 
Parrocchia, oppure potreb-
be essere opportuno costi-
tuire un Comitato che si as-
suma la responsabilità della 
festa.

Si tratta di un soggetto 
giuridico autonomo dal-
la Parrocchia, regolato dal 
Codice Civile che solleva il 
Parroco dall’assunzione di 
tutte le responsabilità lega-
li, salvo ovviamente quelle 
pastorali (processioni e ce-
lebrazioni liturgiche) che 
rimangono sempre di sua 
esclusiva competenza.

E infi ne un breve memo-
randum: prima di iniziare 
ad organizzare una mani-
festazione occorre aver ben 
chiaro da parte del parro-
co: a) chi è l’ente promotore 
dell’evento, tenendo presen-
te che se questo ente non ha 
una soggettività giuridica 
propria sarà la Parrocchia 
ad essere individuata quale 
“Ente promotore”, assumen-
do così direttamente tutte le 
responsabilità e gli oneri di 
cui abbiamo parlato in pre-
cedenza; b) la decisione cir-
ca l’opportunità di organiz-
zare l’evento andrà valutata 
insieme al C.P.A.E. per gli 
aspetti economici e al Con-
siglio Pastorale parrocchiale 
per quanto concerne il pro-
getto pastorale; c) attenzio-
ne alla stipula di una poliz-
za assicurativa per coprire 
eventuali danni derivanti da 
queste attività; d) attenzione 
a richiedere ed ottenere tut-
te le autorizzazioni necessa-
ria; e) farsi assistere da per-
sonale qualifi cato ed evitare 
assolutamente il “fai da te” 
f) raccogliere in un fascico-
lo tutta la documentazione 
riguardante la manifesta-
zione e consegnare ,con 
congruo anticipo, una copia 
ai competenti uffi  ci della 
Diocesi, nonché procedere 
all’archiviazione presso gli 
uffi  ci della parrocchia.

punto di vista civile come 
rappresentante legale. Per 
questa ragione dovrà sem-
pre controllare con molta 
attenzione gli aspetti che 
concernono il rispetto della 
normativa civile che sinteti-
camente elenco di seguito.

Controllo dell’agibilità e 
sicurezza degli spazi in cui 
si terrà la manifestazione: 
le feste e le sagre rientrano 
nelle manifestazioni tempo-
ranee di pubblico intratteni-
mento.

Se la manifestazione ri-
chiede il montaggio di strut-
ture (quali palchi, tendoni 
ecc. ecc.) occorrerà verifi ca-
re con tecnici qualifi cati se 
deve essere presentata una 
domanda di rilascio di au-
torizzazione al Comune 
competente oppure se deve 
essere presentata una do-
manda per la concessione 
della licenza di pubblico 
intrattenimento al Comune 
ed inoltre verifi care se è ob-
bligatorio il collaudo delle 
strutture stesse da parte de-
gli organi competenti.

Stipula di opportune 
polizze assicurative, ad in-
tegrazione di quelle della 
Parrocchia: come è noto le 
Parrocchie dovrebbero ave-
re ha una polizza assicurati-
va specifi ca a copertura dei 
diversi rischi. 

Una prima valutazione 
deve quindi compiersi con 
riferimento a tale polizza 
già attiva al fi ne verifi care 
eventuali coperture già ope-
ranti per i rischi connessi 
alla manifestazione che si 
intende realizzare.

E’ pertanto molto consi-
gliato in ogni caso compiere 
una valutazione congiunta 
della polizza, insieme con 
l’agente della compagnia as-
sicurativa. Si potrà, ad esem-
pio, valutare l’opportunità di 
stipulare un’ appendice di 
polizza con la descrizione 
delle attività, le coperture, i 
massimali, ecc. L’appendice 
di polizza mantiene integro 

Queste manifestazioni rientrano tra le ‘attività diverse’, 
rispetto a quelle di religione e culto, purché rispettino
le relative leggi e il regime tributario previsto”

“

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
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Riusciamo a trovare il senso del nostro lavoro
se riusciamo a coltivare il nostro essere relazionali:
sapere incontrare il prossimo e la sua umanità”

“

Maria Silvia Cabri

Sono entusiasti gli inse-
gnanti che hanno parte-

cipato lo scorso 8 ottobre, 
all’Auditorium Loria a Car-
pi, al convegno dal titolo 
“Prenditi cura di me. Basta 
mettersi al fi anco invece di 
stare al centro” rivolto a di-
rigenti, docenti ed educatori 
e promosso dall’Uffi  cio dio-
cesano per l’educazione e la 
scuola. Relatrice, Luigina 
Mortari, docente ordinaria 
di fi losofi a, psicologia e pe-
dagogia generale presso l’U-
niversità di Verona. “Ci ha 
lasciato molti insegnamenti 
su cui rifl ettere - esordisce 
Fabrizia Galli, docente di 
lettere all’istituto Da Vinci 
-. Una ‘comunicazione che 
cura’, che ha premura per 
l’altro, sia nella scuola che in 
generale nella vita. Questo 

SCUOLA

Tenere l’altroTenere l’altro
nel proprio sguardo nel proprio sguardo 

Prendersi cura, 
l’importanza della 
relazione e del 
lavoro di gruppo. 
Alcuni insegnanti 
ripercorrono le 
parole chiave 
espresse dalla 
docente Luigina 
Mortari, al 
convegno di inizio 
anno

è il modello di insegnante 
che ci ha proposto: un do-
cente che sappia curare le 
relazioni. Gli input che ci 
ha fornito meriterebbero di 
essere sviluppati in lavori 
di gruppo, mediante ‘spe-
rimentazioni’ nelle classi. 
Anche se in Italia non sus-
siste il concetto del lavoro in 
team, siamo stati formati in 
modo individualistico, già 
dall’Università. In realtà il 
gruppo può avere una forza 
molto motivante. Per questo 
apprezzo molto i giovani 
colleghi, più fl essibili, meno 
concentrati sull’ego delle 
propria persona. E mi augu-

re (animali), coltivare (pian-
te) e prendersi cura (uo-
mini). Citando Heidegger 
e Seneca, che ravvisavano 
nel prendersi cura il punto 
di partenza, la dottoressa 
ha evidenziato come già 
nei bambini piccoli esista la 
capacità del prendersi cura 
degli altri, ad esempio dei 
fratellini più piccoli”. “I va-
lori etici si basano sulla voce 
della legge e su quella della 
cura. Mentre i valori di oggi 
sono la gloria, la ricchezza, 
l’apparire. Per questo è ne-
cessario tornare a rivalutare 
i pilastri dell’essere umano: 
la saggezza, ossia la capacità 
di prendere decisioni per sé 
e per gli altri, la verità, ossia 
la continua ricerca, e la vir-
tù. In questo gli insegnanti 
devono essere coerenti con 
ciò che trasmettono ai loro 
alunni”. “Un altro elemen-
to che è stato evidenziato 
– prosegue Lorenza Cortel-
letti – è l’importanza dell’a-
micizia, relazione autentica 
per eccellenza, valorizzata 
già dagli antichi fi losofi . 
E’ necessaria la capacità di 
‘rispetto’ che non signifi ca 
‘tolleranza’ ma andare in-
contro all’altro con la giusta 
distanza, evitando il buoni-
smo. Bisogna esporsi con 
coraggio: questo chiede una 
relazione vera, anche il co-
raggio di dire che qualcosa 
non è condiviso. In questo, 
fondamentale è il principio 
della responsabilità che non 
è indiff erenza, ma è la capa-
cità di lasciarsi toccare dal 
vissuto degli altri”. 

ro che la pista che la Mortari 
ha aperto venga proseguita, 
anche al di fuori della scuo-
la, dove c’è tanto bisogno di 
stare vicino ai giovani spesso 
privi di punti di riferimen-
to”. Dunque, porre al centro 
una comunicazione “sana”, 
basata sulla reciprocità, e 
“realizzata scientemente, 
con spontaneità”. Anche 
Lorenza Cortelletti, dell’i-
stituto Figlie della Provvi-
denza di Santa Croce sotto-
linea l’aspetto del “prendersi 
cura” e l’importanza della 
relazione. “La relatrice ha 
sviluppato il concetto di 
‘educare’ in tre verbi: alleva-

Iniziativa valida fi no al 31/10/2019. Nuova 500X Sport 1,0 120cv Euro 6d-TEMP - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 24.500, promo € 22.067,00. Es. Finanziamento di FCA Bank: Anticipo € 0 - 61 mesi, 60 rate mensili di € 239,00, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Valore 
Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 8.495,88. Importo Totale del Credito € 22.625,62 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, polizza pneumatici € 42,12, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 0. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale 
Dovuto € 22.853,88. TAN fi sso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 1,01%. Km totali 75.000, costo supero € 0,05/km. Offerta FCA Bank  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer 
opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di 
carburante ciclo misto Gamma Nuova 500X Euro 6d-TEMP (l/100 km): 7,0 – 4,0; emissioni CO2 (g/km): 159 – 106. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 30/09/2019 e indicati a fi ni comparativi. 

Oggi con  puoi aprire Conto Deposito online: scopri i tassi vantaggiosi che ti offre su www.fcabank.it/conto-deposito
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Luigina Mortari
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9Gli illeciti di Reggio Emilia non c’entrano nulla
con l’impegno dei genitori che aprono la porta di casa 
per offrire una famiglia a un minore in diffi coltà”

“

Maria Silvia Cabri

Dal 27 giugno scorso, da 
quando cioè è esplosa 

l’inchiesta di Bibbiano, in 
Italia si parla molto di affi  -
do familiare. Troppe parole 
a sproposito, idee confuse. 
Così che per tante persone, 
affi  do è diventato sinonimo 
di qualcosa di incerto, sfug-
gente. Urge chiarezza al ri-
guardo: gli “affi  di illeciti” di 
Reggio Emilia non c’entrano 
nulla con l’impegno silen-
zioso e positivo di migliaia 
di genitori che aprono gene-
rosamente la porta di casa 
per off rire una famiglia a un 
bambino in diffi  coltà. Inac-
cettabile il rischio di con-
fondere il comportamento 
penalmente e umanamente 
agghiacciante delle perso-
ne raccontate dall’inchie-
sta della Procura di Reggio 
Emilia, con quello di coloro 
che credono nell’affi  do come 
scelta buona e virtuosa. Ma 
le illazioni permangono 
e occorre intervenire: per 
questo lo scorso 14 ottobre 
è stata convocata apposita-
mente una Commissione 
dell’Unione Terre d’Argine 
alla presenza degli assessori 
ai Servizi e di tutti i consi-
glieri dei quattro Comuni, 
nonché esperti del setto-
re, al fi ne di illustrare qua-
li sono i servizi a tutela dei 
minori e nel campo dell’affi  -
do. “Abbiamo reputato utile 
chiarire come operiamo sul 
territorio – spiega Tamara 
Calzolari, assessore ai Ser-
vizi sociali del Comune di 
Carpi – in quanto l’onda 
mediatica di Bibbiano pur-
troppo non ci ha risparmia-
to. Domina infatti un clima 
di sospetto che non agevola 
certo i nostri operatori so-
ciali”. “Ti vengo a cercare, 
so dove abiti”: “Gli assisten-
ti - prosegue l’assessore - si 
sono sentiti rivolgere anche 
questo genere di minacce 
da parte delle famiglie cui 
il giudice del Tribunale dei 
Miniro ha tolto i fi gli per 
affi  darli ad un’altra fami-
glia. A settembre abbiamo 
incontrato tutti gli operatori 
che non stanno vivendo con 
serenità questo momento. Il 
loro agire è volto ad un solo 
scopo: la tutela del minore, 
come hanno evidenziato 
durante la serata Stefania 

Il diritto dei bambini 
ad avere relazioni saneAffi do provvisorio 

di minori a una 
famiglia diversa da 
quella biologica. 
I Servizi sociali 
dell’Uta prendono 
le distanze dagli 
scandali di 
Bibbiano. 19 nuovi 
casi nel quadriennio

SOCIALE
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via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799
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AGENZIA ONORANZE FUNEBRI
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Cicognani, responsabile 
dell’area minore dell’Uta e la 
psicologa Daria Vettori che 
segue gli affi  di”. “Quello de-
gli affi  di è un tema molto 
complesso: non si tratta di 
‘adozioni mascherate’. L’affi  -
do vuole essere un sostegno 
alle famiglie in diffi  coltà. Ci 
si avvicina gradualmente ai 
bambini, e anche le fami-
glie potenzialmente affi  da-
tarie vengono valutate con 
grande attenzione. L’allon-
tanamento dalla loro casa 
è l’extrema ratio. Esistono 
progetti di prevenzione, 
come ‘Pippi’, attivo dal 2015, 
che lavora con le famiglie 
‘borderline’ per cercare di 
evitare il distacco, con in-
terventi multidisciplinari 
che coinvolgono scuola, 
pediatra, famiglia di origi-
ne. La maggior parte delle 
segnalazioni ai Servizi non 
sono così ‘drastiche’ ma 
‘solo’ di disagio, in cui si può 
intervenire mediante un so-
stegno”. In Commissione 
era presente anche una rap-
presentante delle famiglie 
affi  datarie che ha racconta-
to varie esperienze. Quella 
estrema di quattro anni fa 
quando l’autorità giudiziaria 
è dovuta intervenire perché 
una madre faceva dormi-
re i fi gli in balcone mentre 
lei in casa si prostituiva. I 
Servizi sociali hanno affi  -
dato i piccoli ad una fami-
glia affi  dataria, attivando 
la convezione con “Venite 
alla festa”, comunità di fa-
miglie. Ma ci sono anche 
storie belle: come quella di 
una coppia carpigiana con 
già tre fi gli propri che ha 
accolto altri due bambini, 
mantenendo i rapporti con 
la famiglia d’origine, mentre 
la madre usciva dalla tossi-
codipendenza. “E’ ancora 
presto per un loro ritorno 
a casa – spiega Rita Lacete-
ra del Vaf – ma si tratta di 
una esperienza molto posi-
tiva”. Il ‘compito’ dell’affi  do è 
questo: assicurare al minore 
un ambiente idoneo in un 
momento in cui certe dif-
fi coltà sono insuperabili. Il 
fi ne ultimo è riunifi care ed 
emancipare la famiglia, non 
separarla, in modo che il 
minore possa farvi ritorno 
in condizioni migliori il pri-
ma possibile. 

Dati e tempi
I nuovi casi di affi  do re-

gistrati nell’Unione Terre 
d’Argine sono 19, tra il 2015 
e il 2018. La maggior parte 
riguarda Carpi (14 affi  di), 
seguita da Soliera (4), uno 
a Novi e nessuno a Cam-
pogalliano. Nello stesso pe-
riodi di tempo, il numero 
complessivo dei bimbi dati 
in affi  do a famiglie dell’Uta, 
comprendendo quelli già in 

la famiglia di origine ancora 
non in grado di accogliere a 
casa il proprio fi glio. La me-
dia di permanenza presso la 
famiglia affi  dataria è di 4/5 
anni”. 

Tamara Calzolari

essere, quelli nuovi, e quelli 
“cessati”, è passato da 22 nel 
2015 a 26 lo scorso anno. 
“Per legge – spiega Tamara 

Calzolari – dura un anno 
e può essere prorogato di 
un altro anno. Peraltro il 
Tribunale dei Minori se lo 

reputa necessario, può pro-
rogare ancora il periodo, 
chiedendo ai Servizi sociali 
di mantenere i rapporti con 
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L’opera d’arte
Parabola del fariseo e del pubblicano, mosaico (prima metà del VI secolo), Ravenna, Sant’Apolli-

nare Nuovo. Patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco, la basilica di Sant’Apollinare Nuovo 
è una delle poche testimonianze sopravvissute della fase di passaggio dall’impero romano al primo 
medioevo. L’edifi cio, costruito per il culto ariano, si deve a Teodorico, re degli Ostrogoti, che fece 
decorare l’interno di splendidi mosaici. Nella seconda metà del VI secolo, una volta che la basilica 
passò alla Chiesa ravennate, l’arcivescovo Agnello commissionò un’ulteriore decorazione musiva. 
All’interno del ciclo teodoriciano, sono raffi  gurati alcuni miracoli e parabole di Gesù, fra cui quella 
del fariseo e del pubblicano. Davanti ad un tempio sorretto da quattro colonne, si vedono due fi gure: 
l’uomo sulla sinistra indossa vesti dimesse; la fi gura di destra indossa abiti raffi  nati. Il primo ha il 
capo reclinato verso il centro della scena e si batte il petto con la mano, il secondo è raffi  gurato in 
posizione frontale e in atteggiamento di orante con le braccia alzate. La loro posizione simmetrica 
vuole enfatizzare il confronto tra l’umiltà di chi riconosce la propria condizione di peccatore e la 
superbia di chi si vanta davanti a Dio.         Not

In cammino con la Parola

XXX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
Il povero grida e il Signore lo ascolta

Domenica 27 ottobre
Letture: Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 

18, 9-14 - Anno C - II Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse anco-
ra questa parabola per alcuni 
che avevano l’intima presun-

zione di essere giusti e disprezza-
vano gli altri: «Due uomini sali-
rono al tempio a pregare: uno era 
fariseo e l’altro pubblicano. Il fari-
seo, stando in piedi, pregava così 

tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubbli-
cano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: 
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: que-
sti, a diff erenza dell’altro, tornò a casa sua giustifi cato, 
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato».

La parabola che ascoltia-
mo questa domenica è 

un tipico confronto nello 
stile di Luca tra due uomini 
che rappresentano opposti 
atteggiamenti interiori. Il 
versetto che introduce la 
parabola ne fornisce la chia-
ve di lettura: Gesù racconta 
questa parabola per alcuni 
uomini che ritenevano di 
essere giusti e disprezzava-
no gli altri. Siamo nel tem-
pio di Gerusalemme, dove 
gli uomini vanno per le de-
vozioni personali e la nostra 
attenzione si concentra sulla 
preghiera di un fariseo e di 
un pubblicano, personaggi 
ben conosciuti nei vange-
li. Il fariseo prega stando 
in piedi, posizione classica 
della preghiera per gli ebrei, 
e il contenuto della sua pre-
ghiera è un ringraziamento 
per il fatto di essere una per-
sona a posto. Tanto a posto 
che fa anche cose non ri-
chieste come digiunare due 
volte la settimana e pagare 
le decime di tutto. La legge 
prescriveva di digiunare nel 
giorno dell’espiazione (Lv 
16,29-31), una volta l’anno, 
ma tra gli ebrei osservanti 
era invalsa l’usanza di digiu-
nare al lunedì e al giovedì 
per i peccati degli altri. La 
legge prescriveva ai conta-
dini di pagare le decime per 
i loro prodotti ma gli ebrei 
pii pagavano le decime per 
ogni cosa che compravano, 
per sopperire all’inadem-
pienza nel caso che il conta-
dino non avesse fatto il suo 
dovere. Nella preghiera del 
fariseo trova posto anche 
un elenco di peccatori dai 
quali si sente molto diver-
so e per questo ringrazia il 
Signore. La descrizione del 
fariseo non è una caricatura 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

quanto manifesti sempre lo 
stato del nostro rapporto 
con il Signore. Il fariseo è 
completamente chiuso nel 
suo desiderio di perfezione, 
tanto da non trovare spazio 
per l’amore. La sua preghie-
ra, nonostante la correttezza 
formale, non gli fa incontra-
re nessuno se non se stesso. 
Il pubblicano mostra di es-
sere gravato dal peso del suo 
peccato ma di essere aperto 
a un incontro risanante con 
Dio. Inoltre la consapevo-
lezza del suo peccato suscita 
in lui il desiderio di cambia-
re e migliorare. La realtà del 
peccato immiserisce sem-
pre l’uomo, ma accorgerci 
del nostro peccato ci serve 
a toccare con mano i nostri 
limiti e a capire quali aspet-
ti dobbiamo aff rontare per 
crescere. Un vero esame di 
coscienza consiste nel ve-
dere con coraggio il nostro 
fallimento di fronte al bene 
che pure abbiamo cono-
sciuto e cercare di capire 
l’origine profonda dei nostri 
comportamenti. Negarsi la 
coscienza del peccato (che è 
diversa dal senso di colpa), 
auto giustifi carsi su tutto 
non ci aiuta a crescere. Inol-
tre la consapevolezza che il 
vero cambiamento è diffi  ci-
le ci apre a invocare il dono 
della grazia di Dio. Gesù 
dice che il pubblicano andò 
a casa giustifi cato, cioè fece 
un autentico incontro con il 
volto misericordioso di Dio 
che perdona e salva. L’uomo 
umile riesce a sentire un 
sano dolore per il proprio 
peccato e ancora di più la 
gioia per il perdono, inve-
ce di chiudersi in una cieca 
presunzione di perfezione.

Don Carlo Bellini

Per don Benzi e Chiara Lubich
si chiude la fase diocesana
del processo di beatifi cazione

Santi del nostro tempo
“Don Benzi è stato un profeta che ha condotto un 

popolo di laici sulla via della santità. La prossima be-
atifi cazione di Sandra Sabattini ne è la dimostrazione: 
Sandra fa splendere don Oreste e viceversa”. Commen-
ta così Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Co-
munità Papa Giovanni XXIII (Apg23), la notizia della 
chiusura della fase diocesana del processo di beatifi ca-
zione di don Oreste Benzi, fondatore dell’Associazione, 
il prossimo 23 novembre. Una notizia accolta da gioia e 
soddisfazione, che arriva a pochi giorni dalla conferma 
della beatifi cazione di Sandra Sabattini, cresciuta pro-
prio nella Comunità fondata da don Oreste. Per la fase 
diocesana del processo sono stati ascoltati 131 testimo-
ni dal Tribunale ecclesiastico diocesano, presieduto da 
don Giuseppe Tognacci. La causa di beatifi cazione di 
don Benzi era stata aperta il 27 settembre 2014: in soli 
cinque anni, dunque, si è giunti alla conclusione del-
la fase diocesana. Tutto il materiale raccolto (centinaia 
di pubblicazioni e migliaia di scritti inediti appuntati 
spesso su pezzi di carta) sarà sigillato per essere poi in-
viato in Vaticano alla Congregazione per le cause dei 
santi.

Per quanto riguarda Chiara Lubich, si concluderà 
presso la cattedrale di San Pietro, a Frascati, domenica 
10 novembre, la fase diocesana della causa di beatifi -
cazione e canonizzazione, con lo svolgimento dell’ul-
tima sessione dell’Inchiesta diocesana presieduta da 
monsignor Raff aello Martinelli, vescovo di Frascati. Lo 
ha annunciato l’Uffi  cio comunicazione del Movimento 
dei Focolari. L’iter per l’avvio della causa era iniziato 
il 7 dicembre 2013 - a cinque anni dalla morte della 
Lubich - con la presentazione della richiesta uffi  ciale al 
vescovo di Frascati da parte del Movimento dei Focola-
ri. Il 27 gennaio 2015 monsignor Martinelli ha dato se-
guito alla richiesta aprendo solennemente la causa. In 
quell’occasione Papa Francesco si fece presente con un 
messaggio in cui ricordava il luminoso esempio di vita 
della fondatrice del Movimento dei Focolari a quanti 
“ne conservano la preziosa eredità spirituale”. Inoltre, 
esortava “a far conoscere al popolo di Dio la vita e le 
opere di colei che, accogliendo l’invito del Signore, ha 
acceso per la Chiesa una nuova luce sul cammino verso 
l’unità”.

Not

ma rispecchia fedelmente la 
mentalità di un pio israelita 
dell’epoca, tuttavia noi letto-
ri notiamo un senso di au-
tosuffi  cienza e un disprezzo 
per gli altri che mina alla 
radice la sua religiosità. Il 
fariseo è tutto centrato su se 
stesso e non si rende conto 
di quanto povera sia la sua 
esperienza di preghiera che 
si riduce a essere espres-
sione del suo vanto. Poi il 
racconto passa a descrivere 
il pubblicano, che è chia-

ramente umiliato dal suo 
peccato, se ne sta in dispar-
te, si batte il petto e chiede 
la misericordia di Dio. Si 
tratta di un uomo che ha la 
piena consapevolezza di es-
sere peccatore e che sente di 
avere bisogno del perdono 
di Dio per cambiare la sua 
situazione. Questa parabola 
non riguarda direttamen-
te la preghiera ma ci fa ri-
fl ettere su quanto la nostra 
preghiera sia espressione 
della nostra interiorità, su 

Digiunare: in greco nesteuo. 
Nel giudaismo il digiuno era pre-
scritto solo nel giorno dell’espiazio-
ne (Lv 16,29-31). Esisteva anche il digiuno volontario 
di singoli o gruppi. Gesù digiuna quaranta giorni nel 
deserto. I farisei e i discepoli di Giovanni digiunano 
abitualmente. È attestata anche la pratica di persone 
molto devote del digiuno al lunedì e giovedì.

Disprezzare: il verbo exoutheneo, che signifi ca di-
sprezzare e anche rifi utare, sarà usato da Luca anche 
per Gesù: in Lc 23,11 Erode insulta con disprezzo Gesù 
durante la passione e in Atti 4,11 troviamo: “questo 
Gesù è la pietra, che è stata scartata (disprezzata) da 
voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo”. 

PAROLE IN LIBERTÀ

CHIESA
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È tempo di promuovere la cultura della fraternità, 
anche se questa sembra oggi una parola diffi cile
che può generare sentimenti di chiusura”

“

Agenda

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

Sabato 26 ottobre
Alle 15.30, in San Giuseppe Artigiano, amministra la 
Cresima ai ragazzi della parrocchia di Fossoli
Alle 17.15, in Vescovado, incontra l’Uffi  cio per la Pasto-
rale 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

Giovedì 7 novembre
Alle 15, in Vescovado, riunione consiglio presbiterale
Alle 16.30, in Vescovado, riunione collegio dei consul-
tori

Sabato 9 novembre
Alle 17, a Sant’Antonio in Mercadello, guida una medi-
tazione sul tema delle virtù teologali per i ministri stra-
ordinari della comunione eucaristica

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

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

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

AGGREGAZIONI

Assemblea 
di Azione 
Cattolica

Il 27 ottobre, nella 
parrocchia di 
Limidi, per rifl ettere 
insieme su “una 
Chiesa che si lascia 
rinnovare”

Domenica 27 ottobre, 
dalle 15, ospite della 

parrocchia di San Pietro in 
Vincoli di Limidi, l’Azione 
Cattolica, in modo unita-
rio, si ritrova per celebrare 
l’assemblea diocesana. In-
terverrà Adelaide Iacobel-
li, segretaria nazionale del 
Msac (Movimento Studenti 
di Azione Cattolica). Pren-
dendo spunto dalla lette-
ra pastorale consegnataci 
dal Vescovo Erio la nostra 
rifl essione si concentrerà 
sul tema specifi co di “Una 
Chiesa che si lascia rinno-
vare” (CV 24) e tenterà, in 
vista del rinnovo delle re-
sponsabilità associative di 
febbraio prossimo, di intuire 
quali siano i punti sui quali 
il contributo dell’associazio-
ne al cammino diocesano 
può essere più sostanziale e 
su quali dinamismi e attività 
dobbiamo invece cambiare 
rotta e convertire il senso e 
la direzione del nostro cam-
mino (cfr. Lettera Pastorale 
E camminava con loro). 

Viviamo questo tempo 
come una grazia, come un 
invito a incontrare le per-
sone e a lasciarci interpel-
lare dalla realtà nella quale 

viviamo e nella quale rico-
nosciamo la bellezza della 
complessità senza sempli-
fi cazioni che la riducano a 
schemi e stereotipi. Questo 
ci induce a leggere la realtà 
nelle sue molteplici manife-
stazioni: diversità di pensie-
ro, varietà di culture, forza 
e fragilità delle relazioni, ri-
sorse e criticità dei territori. 
Di tutto questo siamo chia-
mati a cogliere la ricchezza, 
le intuizioni e i segni dei 
tempi per saper agire con 
spirito di discernimento. 

La missione non è un’in-
cursione temporanea, ma 
un’immersione nel mondo 
che si nutre di desiderio, 
di stupore, di fi ducia e di 
speranza. Dobbiamo farci 
trovare lì dove le persone 
abitano, lavorano, studiano, 
giocano, soff rono. La mis-
sione è il frutto maturo che 
spinge ad accogliere anche 
chi non conosciamo, con il 
sincero desiderio di risco-
prire la bellezza dell’essere 
comunità. Questo è il tempo 
per chiederci non tanto “chi 
siamo?”, quanto “per chi 
siamo?”; a questa doman-
da possiamo dare risposta 
mettendoci a servizio della 
realtà e del territorio in cui 
siamo radicati.

Papa Francesco ci ha 
ricordato che “la missione 
non è un compito tra i tan-

ti nell’Azione Cattolica, è il 
compito”. Siamo chiamati a 
vivere il tempo della pros-
simità come antidoto alla 
“globalizzazione dell’indif-
ferenza”, come ci ricorda il 
Santo Padre. Farsi prossimi 
all’altro per ascoltare i pro-
blemi e i bisogni, le attese 
e le speranze di chi come 
noi vive la quotidianità del-
la vita. Farsi prossimi per 
accogliersi e condividere 
un tratto di strada insieme, 
come “fratelli in umanità”, al 
di là di ogni appartenenza, 
fede, cultura, perché l’essere 
uomini ci accomuna. Farsi 
prossimi è il passo necessa-
rio per essere comunità; per 
aiutare le persone a stare 
dentro le fatiche del vivere, 
che spesso generano situa-
zioni di solitudine e smarri-
mento. 

È tempo di promuovere 
la cultura della fraternità, 
anche se questa sembra es-
sere oggi una parola diffi  cile 
che può generare sentimenti 
di chiusura, in quanto unica 
via percorribile per costrui-
re una società capace di fu-
turo. La fraternità, sebbene 
da sempre carattere essen-
ziale della vita ecclesiale, si 
ritrova ad essere “la nuova 
frontiera del cristianesimo”, 
una frontiera che non è un 
confi ne ma l’orizzonte che 
ci orienta. L’immagine di 

questo orizzonte ci invita 
ad uscire fuori dagli schemi 
consolidati e dagli equilibri 
rassicuranti, andando in-
contro soprattutto agli ulti-
mi. 

Questo è il tempo per 
chiederci che cosa vogliamo 
costruire insieme agli altri. 
Occorre mantenere alto il 
coraggio di stare dentro le 
situazioni ordinarie della 
vita, dentro le istituzioni, le 
nostre famiglie, le nostre co-
munità, con il desiderio di 
costruire per il bene di tutti.

A volte corriamo il ri-
schio di un atteggiamento 
disfattista che pensa che 
costruire sia una fatica inu-
tile. Altre volte ci lasciamo 
prendere da una sorta di 
effi  cientismo, con la pretesa 
di raggiungere un risultato 
ad ogni costo. Altre volte 
ancora pensiamo sia più 
semplice delegare a qualcu-
no il compito di aff rontare 
i problemi, di cambiare le 
situazioni. Come laici di Ac, 
riteniamo sia sempre più ur-
gente non stare a guardare, 
ma continuare ad agire den-
tro i contesti in cui viviamo 
con speranza, pazienza, col-
laborazione, creatività. 

Presidenza Diocesana
di Azione Cattolica

Consiglio presbiterale diocesano
Lo scorso martedì 15 ottobre, il Vescovo don Erio Ca-
stellucci, amministratore apostolico della Diocesi di 
Carpi, ha proceduto, come da statuto, alla nomina di 
due sacerdoti a completamento del consiglio presbite-
rale diocesano.
Questo consiglio risulta così composto.
Eletti dal Clero: don Fabio Barbieri, don Mauro Pancera, 
don Alexandre Nondo Minga, don Massimo Dotti, don 
Andrzej Kielbasa.
Membri di diritto: don Ermenegildo Manicardi, vicario 
generale, don Riccardo Paltrinieri, rettore del Seminario 
vescovile, padre Hippolyte Tshibuabua Kuluila, vicario 
episcopale per la vita consacrata.

NOMINE

Eletto dai moderatori delle zone pastorali: don Ivano Za-
noni.
Eletto dal Capitolo della Cattedrale: don Rino Bottecchi
Nominati dal Vescovo: don Luca Baraldi, don Carlo Ma-
lavasi. 
 
Collegio dei consultori
Sempre lo scorso 15 ottobre, il Vescovo don Erio Castel-
lucci ha integrato il precedente collegio dei consultori, i 
quali, come prevede il diritto canonico, debbono essere 
scelti all’interno del consiglio presbiterale.
Il collegio dei consultori risulta così composto: don Er-
menegildo Manicardi, don Fabio Barbieri, don Massimo 
Dotti, don Riccardo Paltrinieri, padre Hippolyte Tshibua-
bua Kuluila, don Ivano Zanoni, don Carlo Malavasi.

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 comunita-
ria presso il Ristorante “Vito”; ore 23, rientro previsto 
alla parrocchia di Quartirolo. Quota di partecipazione 
(viaggio + cena completa): 40,00 euro.

Prenotazioni parrocchia di Quartirolo, tel. 059 
694231 (il pagamento verrà eff ettuato in pullman). Tut-
ta la Diocesi è invitata.

GRUPPO SERRA
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della barca che è la Chiesa c’è il Signore,
allora non dobbiamo preoccuparci più di niente”

Avanti con fi duciaAvanti con fi ducia

Celebrato, con 
gli amici di San 
Marino, l’ingresso 
del nuovo parroco, 
padre Tommaso 
Sochalec

re - ha aff ermato il nuovo 
parroco -. Infatti, non sono 
stato io a decidere, né il Ve-
scovo, ma il Signore stesso. 
Se crediamo davvero che al 
timone della barca che è la 
Chiesa c’è Gesù, allora non 
dobbiamo preoccuparci 
di niente perché anche dal 
più grande male Lui riesce 
a trarre il bene. In Polonia 
abbiamo un detto: il diavolo 
non è così tremendo come 
lo dipingono. Quindi - ha 
aggiunto con una battuta - 
non preoccupatevi, anche 
se avete sentito chissà cosa 
su quel padre Tommaso, 
vedrete che faremo insieme 
un bel pezzo di cammino!”. 
Ringraziando gli amici di 
San Marino per “il tanto 
bene che mi hanno voluto”, 
don Marek “per la strada 
che ha preparato”, e i par-
rocchiani vallaltesi per l’ac-
coglienza e l’aiuto nel traslo-
co - “per fortuna, ho pochi 
mobili, non come don Ma-
rek...” ha scherzato - padre 
Tommaso ha invitato tutti 
domenica 10 novembre, alle 
11, alla messa che celebrerà 
come ringraziamento per i 
suoi dieci anni di sacerdo-
zio. “Mi affi  do alle vostre 
preghiere, io credo tanto 
alla preghiera di interces-
sione. Mi basta un po’ di 
apertura del vostro cuore e 
vedrete - ha ribadito - che 
faremo insieme al Signore 
delle cose meravigliose”.

Not

VALLALTA

“Celebro questa messa 
per voi, per tutti i miei 

nuovi parrocchiani”. Con la 
premura di chi ha profon-
damente a cuore il “piccolo 
gregge” che gli viene affi  -
dato, padre Tommaso So-
chalec ha applicato questa 
intenzione  alla messa di 
domenica 20 ottobre, du-
rante la quale si è insediato 
come parroco di Vallalta. 
Al suo fi anco, all’altare, il 
predecessore, don Marek 
Konieczny, e i confratelli 
dell’Oratorio di San Filippo 
Neri, don Andrea Kielbasa 
e il diacono Matteo Franzoi. 
Gremita la chiesa di Santa 
Maria Bianca, dove, insieme 
ai fedeli vallaltesi, fra cui il 
sindaco di Concordia, Luca 
Prandini, erano presenti 
numerosi parrocchiani di 
San Marino. A presiedere 
il rito di ingresso del nuovo 
parroco l’amministratore 
apostolico Erio Castelluc-
ci, che ha ringraziato i due 
sacerdoti avvicendatisi alla 
guida della comunità per 
la disponibilità dimostrata 

in questo passaggio. “Non è 
mai facile salutare una par-
rocchia e andare in un’altra, 
l’ho provato anch’io diverse 
volte - ha aff ermato -, però 
siamo tutti dentro la Chie-
sa e il rinnovamento della 
vita delle comunità cristia-
ne comporta a volte anche 
il cambio di pastore. Noi 
guardiamo avanti con fi du-
cia, padre Tommaso fa par-
te della comunità nascente 
dei Padri dell’Oratorio di 
San Filippo Neri, quindi 
la sua presenza sarà anche 
un modo per favorire ulte-
riormente l’unità pastorale 
con Concordia. Credo che 
dobbiamo vivere questo 
momento con rendimen-
to di grazie e non dare mai 
per scontato che ci siano dei 
nuovi pastori - ha aggiun-
to -. E’ una constatazione, 
purtroppo non abbiamo 
sacerdoti suffi  cienti per il 
numero delle comunità. 
Tuttavia, ringraziamo il Si-
gnore perché nella nostra 
Diocesi di Carpi c’è una vi-
vacità da questo punto di 
vista e chiediamo a Lui per 
don Marek, che stasera farà 
il suo ingresso a San Mari-
no, e per padre Tommaso il 
dono dello spirito del buon 
pastore”. 

Una fi ducia nel guarda-
re avanti, fondata sulla fede 
in Cristo, che ha richiama-
to anche il diacono Daniele 
Pavarotti nell’omelia, soff er-
mandosi sulla frase fi nale di 

Gesù nel Vangelo: “ma il Fi-
glio dell’uomo, quando ver-
rà, troverà la fede sulla ter-
ra?”. “Sappiamo che spesso 
il cambio del parroco, se ha 
svolto bene la sua missione, 
e così è stato per don Ma-
rek e padre Tommaso, può 
generare dei mal di pancia 
nella comunità parrocchia-
le. Ma, soccorsi dalla parola 
di Dio, possiamo aff rontare 
questo cambiamento con 
ritrovata serenità: Signore 
Gesù è in te che abbiamo 
posto, poniamo e porremo 
anche in futuro la nostra fi -
ducia perché tu solo hai pa-
role di vita eterna! Signore ti 
lodiamo e ti siamo grati per-
ché in don Marek ci hai dato 
un pastore buono e fedele. 
Grazie per padre Tommaso 
in lui vediamo la mano della 
tua provvidenza. Se queste 
parole prenderanno forma 
nella nostra vita - ha con-
cluso il diacono Pavarotti - 
potremo rispondere a Gesù, 
che fra pochi minuti si ren-
derà fi sicamente presente 
nell’Eucaristia: vieni, Signo-
re, perché in questo piccolo 
pezzo di terra puoi ancora 
trovare la fede!”.

Ed è allora alla luce di un 
abbandono fi ducioso nelle 
mani di Dio che, in con-
clusione alla messa, padre 
Tommaso ha invitato l’as-
semblea a “leggere” il suo 
ministero a Vallalta. “Arrivo 
qua da voi con grande ri-
conoscenza verso il Signo-

VALLALTA

Il saluto e il benvenuto della comunità

Unità intorno
alla chiesa

Come presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica 
e a nome della comunità, Elisa Roveda ha espresso il 
più vivo ringraziamento a don Marek “per il breve ma 
intenso cammino percorso insieme in questi due anni”. 
Fra i ricordi che rimarranno, “la preparazione ai mo-
menti forti dell’anno liturgico, le messe domenicali, le 
messe rorate, i campi estivi ed invernali, la sagra, i gio-
chi con i bambini e i ragazzi, le visite agli anziani e agli 
ammalati. Ma soprattutto - così si è rivolta a don Marek 
- ti ringraziamo per la semplicità e la spontaneità dei 
rapporti umani, per il tuo sorriso aperto e contagioso. 
Sei stato l’amico e la guida discreta e sempre disponibi-
le sulla quale poter fare affi  damento. Ricordati che sarai 
sempre il benvenuto a Vallalta e le nostre porte saranno 
sempre aperte per te”.

Con gratitudine al Vescovo Erio per “il dono della 
continuità sacerdotale nella nostra piccola ma fervente 
comunità di Vallalta”, ecco allora il benvenuto a padre 
Tommaso e l’impegno “per assicurare a te, nuovo pa-
store, collaborazione e partecipazione a tutte le nuove 
attività e alle iniziative e progetti avviati dai tuoi prede-
cessori”. “Dopo gli eventi catastrofi ci del 2012 abbiamo, 
con tanta buona volontà e grazie all’aiuto dei volontari 
e alle istituzioni, ricostruito il nostro paese e l’unità del-
le persone intorno alla chiesa che è diventata il centro 
di tutte le attività - ha aggiunto Elisa Roveda -. In tale 
contesto il parroco ha svolto, svolge e svolgerà un ruolo 
essenziale come fulcro e trascinatore di questa realtà. 
Invochiamo l’aiuto della Madonna nostra protettrice 
perché dia a tutti noi la forza e la serenità per guidarci 
in questo cammino”.

Le parole di don Marek ai fedeli vallaltesi

“Con padre Tommaso 
farete cose bellissime”

Vallalta è stata, per don Marek, la prima esperien-
za come parroco e, si sa, il primo amore non si scorda 
mai. Dei due anni qui trascorsi, il sacerdote ha volu-
to ricordare la sistemazione del campetto sportivo, il 
nuovo confessionale, le basi per la ristrutturazione del 
vecchio teatrino, che si spera possa partire a breve. “Vi 
chiedo di pregare per me e per il vostro nuovo parroco. 
Io pregherò per voi e non vi dimenticherò”. Ha aggiun-
to poi una storiella polacca, don Marek, per alleggerire 
il distacco. “Una volta il vescovo cambiò il sacerdote 
di una parrocchia. Una signora anziana piangeva e di-
ceva a questo sacerdote: ‘tu eri così bravo, così giova-
ne, senza di te non riusciremo ad andare avanti!’. E lui: 
‘signora, non si preoccupi, dopo di me verrà uno più 
giovane, più bello, più bravo e sarà tutto a posto’. Dopo 
qualche mese quel sacerdote andò a trovare la signora e 
si aspettava le stesse parole. Invece gli disse: ‘don, avevi 
ragione, questo nuovo è più bravo, più bello, etc.’. Don 
Tommaso non è più giovane, ha infatti due anni più di 
me, non so se è più bello, decidete voi... - ha osserva-
to sorridendo don Marek - ma farà sicuramente tante 
belle cose per questa comunità. Gesù lo aiuterà e la Ma-
donna lo proteggerà per poter svolgere il suo servizio”.

Al termine della celebrazione, don Marek ha bene-
detto il quadro di Gesù Misericordioso - secondo l’ico-
nografi a legata a Santa Faustina Kowalska - acquistato 
come dono alla parrocchia insieme ai partecipanti al 
pellegrinaggio di quest’estate in Polonia.    Not

Foto di Massimo Galavotti

Padre Tommaso e monsignor Castellucci
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SAN MARINO

Don Marek 
Konieczny si è 
insediato nella 
parrocchia di San 
Biagio. Il benvenuto 
dei parrocchiani

Il momento in cui riprendiamo la valigia
della nostra vita per rimetterci in cammino
è un tempo di grande espressione di fede”

“

Si è tenuta nella serata di 
domenica 20 ottobre, 

presso il Santuario della 
Madonna dei Ponticelli, la 
solenne celebrazione euca-
ristica alla presenza del Ve-
scovo don Erio Castellucci 
per il passaggio di consegne 
tra padre Tommaso So-
chalec, parroco uscente, e 
don Marek Konieczny, che 
ha fatto il suo ingresso alla 
guida della comunità di San 
Marino.

Alla liturgia, solenne-
mente animata dal coro 
parrocchiale, hanno parte-
cipato i tanti fedeli di San 
Marino e Vallalta, ai quali 
il Vescovo Erio ha ricorda-
to che, alla commozione per 
questo avvicendamento, si 
deve far spazio alla gioia per 
avere un pastore, pensando 
alle parrocchie dove ciò non 
è più possibile. Monsignor 
Castellucci ha rivolto, al ri-
guardo, un ringraziamen-
to particolare alla Chiesa 
Polacca che continua ad 
inviarci in aiuto i propri sa-
cerdoti. 

Il cambio del parroco, 
soprattutto se avviene dopo 
poco tempo, è un evento 
che suscita sempre grande 
trepidazione e rappresenta 
un momento particolar-
mente delicato non solo per 
la vita di una comunità, ma 
anche per il sacerdote stesso 
che sente la fatica del distac-
co e tutto ciò che ne com-
porta; una situazione che ri-
chiede, da parte di tutti, un 
supplemento di preghiera e 
una rinnovata disponibilità 
all’accoglienza, al dialogo, 
alla stima reciproca, all’a-
pertura al nuovo. A volte si 
paragona il rapporto tra il 
parroco e la sua comunità 
al matrimonio e la Chiesa ci 
insegna che il matrimonio 
è un sacramento indissolu-
bile… ma l’idea di una par-
rocchia come realtà “chiu-
sa” non rispecchia il senso 
ecclesiale al quale devono 
essere formati tutti i presbi-
teri. Accettare e sostenere 
la collaborazione pastora-
le è segno di conversione e 
immagine di una comunità 
viva che abbatte i muri e 
spalanca le porte. La colla-
borazione obbliga al dialogo 
e al confronto. 

S’inizia di nuovo! È ora 
d’andare! Il cammino che il 
Signore ci ha preparato non 
sempre ci è noto ma è sem-
plice come quello di Gio-
vanni e Andrea, di Simone e 
Filippo, quando hanno ini-
ziato a seguire Cristo; parti-
re è sempre un lasciare, ma 
è anche apertura cosciente 
all’opera di Dio attraverso 

Sii nostro amico, 
maestro e padre

l’incontro con le persone 
che Egli mette sul nostro 
cammino: uno semina, un 
altro raccoglie, ma è Dio che 
fa crescere e germogliare! 

E’ Gesù che ci ordina di 
andare come fece con i di-
scepoli delusi, scoraggiati 
ed amareggiati dopo la sua 
dipartita, per continuare 
la Sua missione senza tri-
stezza o senso di obbligo e 
privazione: è una scelta li-
bera, che ogni presbitero fa 
al momento della sua ordi-
nazione per portare a tutti 
indistintamente la “buona 
novella”.

A Padre Tommaso la 
comunità di San Marino 
ha espresso il suo sentito 
ringraziamento per quanto 
fatto durante il suo mini-
stero. Grazie a lui, la nostra 
comunità si è incammina-

ta ancora di più lungo “la 
buona strada”, che porta alla 
collaborazione, al rispetto 
e all’accoglienza, siamo di-
ventati una comunità ma-
tura e responsabile, capace 
di vivere serenamente e di 
crescere ulteriormente.

Ai fedeli presenti l’invi-
to a non perdersi in inutili 
paragoni che fanno male al 
cuore e in frasi come “ab-
biamo sempre fatto così”, in 
quanto siamo tutti diversi 
ed è proprio questa diversità 
che ci arricchisce l’un l’altro 
e ci rende unici agli occhi 
del Signore che ci conosce 
per nome.

Don Marek nella sua 
omelia, collegandosi al Van-
gelo del giorno, ha posto la 
stessa domanda ai parroc-
chiani di San Marino: “ma 
il fi glio dell’uomo, quando 

verrà, troverà la fede sulla 
terra?”. Un invito alla pre-
ghiera come espressione di 
fede e a non giudicare per 
nessun motivo la preghiera 
di un altro. Forse anche un 
sottile e delicato invito alla 
nostra comunità a far sì che 
anche lui possa trovare da 
parte nostra amore e fi ducia 
nel suo ministero.

A don Marek, che ha 
espresso il suo “sì” e che 
ha ricordato che ovunque 
è stato mandato si è sforza-
to di fare un buon lavoro e 
altrettanto cercherà di fare 
a San Marino, la comunità 
parrocchiale ha manifestato 
il suo caloroso benvenuto: 
“Da oggi e sino a quando il 
Signore non ci serberà al-
tri progetti, saremo la tua 
famiglia e tu il nostro nuo-
vo pastore, sacerdote ‘fi dei 
donum’, dono della fede, e 
come tale vogliamo impe-
gnarci ad accoglierti nella 
nostra comunità”. 

A lui infi ne la dedica del-
la “preghiera per il parroco” 
di Paolo VI: Fa che sia per 
noi amico, maestro, medi-
co, padre./ Dagli idee chia-
re, concrete, possibili/a lui 
la forza di attuarle, a noi la 
generosità nella collabora-
zione./ Fa che ci guidi con 
l’amore, con l’esempio, con 
la parola, con le opere./ Fa 
che in lui vediamo, amiamo 
e stimiamo Te./ Che non si 
perda nessuna delle anime 
che gli hai affi  dato./ Salvaci 
insieme con lui”.

Rosa Coppola
Parrocchia di San Biagio 

in San Marino

Il saluto dei sanmarinesi a padre 
Tommaso dopo quattro anni di servizio

“Porterai tanti 
buoni frutti”

Domenica 13 ottobre, al termine dell’Eucarestia 
presso il Santuario della Madonna dei Ponticelli, il 
saluto uffi  ciale della comunità di San Marino a padre 
Tommaso Sochalec. Un saluto caloroso da parte dei 
tanti fedeli ed anche dei “meno fedeli” con i quali il sa-
cerdote è comunque riuscito a costruire un rapporto 
di stima e fi ducia perché durante il suo ministero si è 
prodigato non solo per portare il messaggio di Dio agli 
uomini, ma anche per portare gli uomini a Dio, sempre 
con delicatezza, senza mai avere la pretesa di imporre la 
“sua fede”, che è e deve essere un dono, non un obbligo!

Un congedo espresso con il cuore “gonfi o di tristez-
za” ma con la consapevolezza che nessuno vive per se 
stesso: ciascuno di noi non è che il fi lo di una trama che 
si va via via tessendo, è il progetto di Dio che si realizza 
per la storia in cui siamo chiamati ad essere protagoni-
sti liberi e responsabili. Il momento in cui riprendiamo 
la valigia della nostra vita per rimetterci in cammino è 
un tempo di grande espressione di fede. 

Questo il messaggio fi nale lasciato a padre Tomma-
so dai suoi parrocchiani: “Grazie per avere accettato di 
essere il pastore della nostra piccola comunità. Noi an-
diamo ma Gesù resta, resta accanto a te e a ciascuno di 
noi per spronarci a continuare nell’impegno a servizio 
della comunità, come tu ci hai insegnato, ed arricchire 
così l’esperienza della fede. Ci consola la certezza che la 
tua opera porterà altrettanta grazia alla parrocchia che 
ti attende”. Tanta commozione anche da parte di padre 
Tommaso che ha ringraziato i sanmarinesi per averlo 
fatto sentire sin da subito “in famiglia” e l’invito alla 
preghiera perché il suo ministero continui a produrre 
“buoni frutti”.

La mattinata si è poi conclusa con un momento 
di festa e la proiezione di un video a ricordare tutto il 
cammino percorso insieme a padre Tommaso in questi 
quattro anni di vita comunitaria e alla fi ne il canto “Re-
sta qui con noi” intonato dal coro ma cantato e accom-
pagnato dal battito di mani di tutti i ragazzi e gli adulti 
presenti, ulteriore segno di aff etto.

R. C.

PARROCCHIA

TERZO ANNIVERSARIO

Nel terzo anniversario della 
morte, saranno celebra-
te queste Sante Messe in 
suff ragio di don Silvano 

Rettighieri: domenica 27 
ottobre, alle 9.45, nella 

Cappella Reggiani a Qua-
rantoli, per la parrocchia 

di Santa Giustina Vigona, e 
alle 11.15, presso la parroc-
chia di Tramuschio; mar-
tedì 29 ottobre, alle 18.30, 
nel Duomo di Mirandola. 

DON SILVANO RETTIGHIERI
28.10.2016    28.10.2019

Foto Carlo Pini

Don Marek

Don Marek e padre Tommaso
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Il nome Lampedusa ha un doppio signifi cato: 
roccia - su cui si muore - oppure lampada - che dà
luce e vita. E’ un laboratorio in mezzo al mare”

 “

In Sicilia sulle ormeIn Sicilia sulle orme
di San Paolodi San Paolo

Pellegrinaggio 
e incontro con 
il Cardinale 
Montenegro di 
Agrigento

biare noi perché cambino 
loro in meglio, dobbiamo 
essere capaci di mettere in 
atto una giustizia sociale. La 
storia dell’Esodo è la storia 
attuale!”. Il Papa, ha prose-
guito il cardinale Montene-
gro, “ci ha detto che la terra 
promessa è l’accoglienza, 
sia di chi viene ‘da fuori’, sia 
delle persone intorno a noi. 
Quale signifi cato dare allora 
all’integrazione? Integrazio-
ne non è far diventare qual-
cuno come noi, ma scoprire 
cosa abbiamo in comune, 
io e lui, per vivere insieme 
pacifi camente. Si va avan-
ti con la falsità, che genera 
paura e ostilità. Il termome-
tro della fede - ha sottoline-
ato - è l’Amore, perché ogni 
atto di amore è un atto di 
fede. L’Amore è volontà, non 
deve essere compassione: se 
sei nella soff erenza alza lo 
sguardo e mi vedi; l’Amore 
è perdono: se do non devo 
pretendere riconoscenza”. 

Insieme alle considera-
zioni e rifl essioni, don Fran-
co ci ha reso testimonianza 
del suo incontro con le don-
ne che arrivano incinte non 
dei mariti, che magari non 
sanno dove sono da tempo, 
ma di quanti le hanno vio-
lentate nei campi di attesa, 
del contatto con i morti in 
seguito ai naufragi, uomini, 
donne, bambini ritrovati in 
ginocchio in atteggiamento 
di preghiera, tanti aveva-
no con sé una Bibbia, altri 
portavano addosso simboli 
cristiani.

Con queste parole, da 
cui siamo rimasti profon-
damente toccati, ci siamo 
lasciati con la promessa di 
incontrarci ancora, invitan-
do il cardinale Montenegro 
a Carpi, perché il confronto 
con persone che incarnano 
così intensamente il Vange-
lo come don Franco può far 
bene, oltre che a noi, a tanti 
altri nostri concittadini.

Don Luca Baraldi,
Michela Marchetto,

Patrizia Camurri
Parrocchia San Giuseppe

Artigiano

SAN GIUSEPPE

Camminare insieme: 
è questa la sfi da che il Ve-
scovo Erio ci ha lanciato e 
che, come adulti della par-
rocchia di San Giuseppe 
abbiamo voluto accogliere, 
cercando, anzitutto di com-
prendere cosa questa soda-
lità comporti e con chi, oggi 
più che mai, siamo chiamati 
a viverla. Il pellegrinaggio 
parrocchiale in Sicilia (3-7 
ottobre) sulle orme di Paolo, 
apostolo dell’apertura dell’e-
vangelizzazione a tutte le 
genti e culture, ci ha aiutati a 
comprendere meglio i line-
amenti delle indicazioni pa-
storali dateci da monsignor 
Castellucci. Il viaggio, orga-
nizzato grazie al generoso 
sostegno di Grazia dell’a-
genzia Volervolare, è stato, 
infatti un modo concreto 
per calcare i medesimi passi 
e incontrare volti e storie di 
umanità che cammina e che 
ci chiede di essere sempre 
più “compagni di strada”.

Abbiamo incontrato a 
Siracusa la comunità islami-
ca degli immigrati residen-
ti nel quartiere Graziella di 
Ortigia e pranzato e condi-
viso con loro esperienze e 
problematiche. A Modica 
abbiamo visitato il labora-
torio dolciario Casa Don 
Puglisi, fondato dalla Casa 
omonima che off re lavoro 
a giovani mamme che vivo-
no nella casa di accoglien-
za, grazie ad un progetto di 
reinserimento e solidarietà. 
A Scicli siamo stati accol-
ti alla Casa delle Culture, 
che, nell’ambito di Mediter-
ranean Hope, si occupa di 
rifugiati, migranti e nuclei 
familiari giunti attraverso i 
corridoi umanitari.

Infi ne, l’incontro con 
il Cardinale di Agrigen-

to, Francesco Montenegro, 
“don Franco”, che è Vesco-
vo anche di Lampedusa. 
Ci ha raccontato che “ne-
gli ultimi tempi la Sicilia è 
spesso citata dalla stampa 
quale terra di approdi e di 
rifugio per quanti, prove-
nienti dall’Africa, cercano 
salvezza sulle nostre coste. 
Ancor prima della Sicilia, la 
costa più famosa d’Europa è 
sull’isola di Lampedusa, un 
prolungamento del nostro 
ricco continente, che arriva 
fi no alla Libia e alla Tunisia. 
Per gli Italiani Lampedusa 
è l’estremo Sud, mentre per 
gli africani è il primo Nord. 
E’ un laboratorio in mezzo 
al mare dove inventare un 
nuovo modo di essere. E’ un 
luogo di incontro e di acco-
glienza. Il nome Lampedusa 
ha un doppio signifi cato: 
roccia - su cui si muore - op-

pure lampada - che dà luce 
e vita. I fl ussi migratori non 
si potranno mai fermare, e 
le migrazioni rappresentano 
il 6° continente del mondo”. 

Alla domanda sul per-
ché partono tante persone, 
rischiando tutto persino la 
vita, ha risposto: “perché 
hanno voglia di vivere, la 
gente scappa perché vie-
ne a chiederci gli interessi, 
chiede il conto a noi che 
abbiamo tratto profi tto e 
interessi, e ancora lo fac-
ciamo, attraverso la vendita 
di armi e lo sfruttamento 
delle risorse e delle materie 
prime nelle loro terre. Noi 
ci siamo arricchiti, e loro 
continuano ad essere pove-
ri. Noi siamo spettatori ma 
anche complici di questo 
pezzo di mondo che abbia-
mo contribuito ad impove-
rire, perciò dobbiamo cam-

SAN GIACOMO RONCOLE

Le volontarie del Club del cucito
a sostegno del liceo di Tabalayi

Noi e le ragazze
del Congo

Non c’è vera gioia se non è condivisa. E’ con entu-
siasmo che le volontarie del Club del cucito di San Gia-
como Roncole hanno ricevuto la notizia e le foto che 
dimostrano come il loro obiettivo sia stato pienamente 
raggiunto. Nei giorni scorsi sono state infatti conse-
gnate al liceo femminile di Tabalayi, nella Repubblica 
Democratica del Congo (regione del Kasai), quindici 
macchine da cucire, più due per il ricamo e il taglio e 
cucito, acquistate grazie alla vendita dei manufatti rea-
lizzati dalle volontarie roncolesi.

Il Vescovo di Mueka, diocesi da cui proviene don 
Alessandro Nondo Minga, parroco di San Giacomo, ha 
presieduto la cerimonia, dopo che le macchine, com-
prate nella capitale Kinshasa, sono arrivate a Tabalayi 
attraverso un lunghissimo percorso di 1500 chilometri.

“A seguito degli scontri che si sono svolti di recen-
te nel Kasai - spiega don Alessandro - c’è un grande 
bisogno di ritornare, per così dire, alla normalità. La 
scuola è uno strumento importante, perché off re ai gio-
vani l’opportunità di un futuro dignitoso. Così, insie-
me alle signore del Club del cucito, abbiamo pensato 
di sostenere il liceo femminile di Tabalayi insegnando 
alle ragazze un lavoro”. Al Vescovo di Mueka don Ales-
sandro ha chiesto di riferire alle allieve un messaggio 
particolare. “Questo dono non viene da un’azienda, 
non è qualcosa di industriale, ma è fatto con il cuore 
dalle volontarie di San Giacomo Roncole. E quando ci 
si adopera con amore, anche le piccole cose diventano 
grandi”.

Non senza emozione, Angela Galavotti del Club 
del cucito commenta l’iniziativa. “Abbiamo aderito alla 
proposta di don Alessandro anche perché si tratta di 
un progetto ‘da donne a donne’. Siamo convinte che per 
cambiare rotta nei Paesi in via di sviluppo si debba in-
sistere sulla formazione delle giovani e la promozione 
della donna in generale”.

Ora che l’acquisto delle macchine si è concretizza-
to, tramite i mercatini dell’autunno e inverno scorsi, le 
volontarie propongono un nuovo progetto. Questa vol-
ta, spiega Angela Galavotti, “sosterremo l’acquisto dei 
materiali, ad esempio, stoff e, forbici, aghi e fi li, perché 
al liceo di Tabalayi si possano utilizzare le macchine. 
Confi diamo nella generosità dei tanti amici della par-
rocchia di San Giacomo e delle realtà a noi vicine, che 
non hanno mai mancato di sostenerci”.

Nella riservatezza che le contraddistingue - “uscia-
mo allo scoperto su Notizie solo per far sapere ai be-
nefattori che le loro off erte sono andate a buon segno” 
aff erma Angela Galavotti - le signore del Club del cu-
cito, affi  ancate dal “falegname di fi ducia”, Ettore Ori, 
tramite i prossimi mercatini, continueranno dunque 
ad accompagnare le ragazze congolesi. Ma non solo. 
Infatti, le volontarie raccolgono da sempre fondi anche 
a sostegno della Caritas di San Giacomo e delle attivi-
tà parrocchiali e giovanili. Dal cucito alla cucina, con 
marmellate, sugoli e pietanze fritte, sempre all’opera, 
trovando nel Club uno spazio importante di aggrega-
zione e di condivisione.

Not
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Sabato 26 ottobre, 
al via il nuovo anno 
pastorale con l’attivo 
impegno dei laici

SAN NICOLÒ

La parrocchiaLa parrocchia
è aperta!è aperta!

informazione circa orari e 
attività. Si riesce già a gesti-
re l’uffi  cio parrocchiale, per 
chi avesse necessità di un 
contatto, dal lunedì al saba-
to con orario 17-19. 

Sabato 26 ottobre, dalle 
14.45 alle 17, è previsto l’i-
nizio del catechismo, con 
rinfresco di accoglienza per 
i ragazzi e i loro genitori. 
Nello stesso giorno, dal-
le 10 alle 12, riprenderà la 
pluridecennale “mensa del 
povero”, che, con cadenza 
quindicinale, prevede l’atti-
vazione del centro d’ascolto 
e la distribuzione di viveri 
alle famiglie in diffi  coltà.  

La celebrazione dell’Eu-
caristia si tiene nei giorni 
feriali alle 18.30 e in quelli 
festivi alle 9.30 e alle 11.

Pier Giuseppe Levoni

Chi è il prossimo? Per Gesù, ha affermato 
monsignor Castellucci, non è qualunque persona 
che si incontra ma chi accetta di farsi prossimo”

 “

Non poteva non provo-
care un certo trauma 

la partenza dei frati minori, 
dopo un servizio pastorale 
di sei secoli come convento 
e di oltre sessant’anni come 
parrocchia. Il timore di una 
chiusura per alcune settima-
ne ha preoccupato i fedeli, 
soprattutto i laici attivi nel-
le associazioni. L’incontro 
del consiglio pastorale con 
il Vescovo Erio ha fugato 
questi timori e soprattutto 
l’arrivo di un amministrato-
re capace ed effi  ciente, don 
Gabriele Brusco, ha consen-
tito di ripartire con nuovo 
entusiasmo solennemen-
te proprio il giorno di San 
Francesco. 

Non mancano certo i 
problemi organizzativi e ge-
stionali, ma un nutrito grup-
po di parrocchiani ha dato 
generosamente la propria 
disponibilità per far fronte 
alle varie esigenze, dato che 
il sacerdote non potrà, per 
altri impegni, garantire una 
presenza per l’intera giorna-
ta. Sarà comunque sempre 
raggiungibile telefonica-
mente (059 685310). 

Nonostante la persisten-
te chiusura del tempio, l’am-
piezza dei locali richiede 
comunque l’apporto calen-
darizzato di vari volontari 
per le pulizie periodiche, 
ed è ripresa la pubblicazio-
ne del bollettino settima-
nale on-line per assicura-
re a quanti frequentano la 
parrocchia una puntuale 

Gruppo Giovanissimi di Ac San Nicolò: Alessandro, Alice, Martina, Matteo

AGGREGAZIONI

Un centinaio i rappresentanti
delle diverse realtà caritative
Incontro con il Vescovo Erio

Operatori e volontari delle diverse realtà caritative 
presenti in Diocesi e nelle parrocchie si sono dati ap-
puntamento lo scorso 2 ottobre, nel salone del Palaz-
zo Vescovile, per un incontro di formazione guidato 
dall’amministratore apostolico don Erio Castellucci. La 
partecipazione è stata molto ampia - un centinaio di 
persone - ed erano rappresentate quasi tutte le Caritas 
parrocchiali, le Conferenze di San Vincenzo de Paoli di 
Carpi e Mirandola, Porta Aperta di Carpi e Mirandola. 
Era inoltre presente una rappresentanza della Coope-
rativa Nazareno.

Nel suo intervento, monsignor Castellucci ha ricor-
dato che la carità è nella natura dell’essere cristiani, è 
dentro la Parola di Dio e dentro l’Eucarestia. Il cuore 
dell’Eucarestia è la carità. Il Vescovo Erio ha poi illu-
strato la parabola del buon samaritano (Lc 10,25-37) 
proponendo alcune rifl essioni molto signifi cative. Il sa-
maritano ha provato “compassione”, cioè ha sentito in 
modo profondo la situazione dell’altro. Ha sentito le fe-
rite del malcapitato come se fossero inferte a lui stesso. 
Se ne è fatto carico ed è andato molto oltre rispetto al 
suo dovere. Chi è dunque il prossimo? Per Gesù, ha af-
fermato monsignor Castellucci, il prossimo non è qua-
lunque persona che si incontra ma è colui che accetta 
di farsi prossimo. Infatti, Gesù capovolge la domanda e 
chiede “chi è stato prossimo” di colui che i briganti han-
no aggredito. Quindi esiste un prossimo se si è disposti 
ad esserlo, sapendo che il viaggio da Gerusalemme a 
Gerico è impegnativo come a volte può esserlo il per-
corso con le persone. Sappiamo però che la relazione 
di aiuto porta benefi cio anche in chi aiuta, è un bene 
reciproco.

Ecco allora che, per gli operatori Caritas, ha sugge-
rito il Vescovo Erio, è necessaria la domanda: con quale 
animo mi metto di fronte agli altri? Accetto di farmi 
prossimo?

Nello spazio di dialogo, seguito alle rifl essioni di 
monsignor Castellucci, si sono susseguiti numerosi 
interventi che, oltre a portare testimonianze sull’espe-
rienza nelle diverse realtà, hanno riguardato vari temi: 
la proposta di organizzare più incontri di condivisione 
fra Caritas parrocchiali; la necessità di attivare nuove 
forze coinvolgendo in particolare i giovani; il rappor-
to con il Banco Alimentare; la normativa Privacy e la 
necessità di chiedere alle persone dati personali ed eco-
nomici; la segnalazione dell’ipotesi di creazione di un 
“emporio solidale” che coinvolga le parrocchie.

Si è trattato, dunque, di un momento di confronto 
prezioso, che ha permesso di condividere l’attività svol-
ta localmente e di renderne partecipe, per una prima 
occasione di incontro, il Vescovo Erio.

A cura di Caritas Diocesana Dal 27 ottobre al 10 
novembre in chiesa

PANZANO

Mostra sui “luttini”
Questi ricordini volevano 
essere come un piccolo ma 
vero “monumento” in me-
moria dei propri cari, quasi 
sempre ispirati da senti-
menti religiosi, come i san-
tini riguardanti i defunti.

Riteniamo che questo 
sia un messaggio davvero 
importante e prezioso, ove 
la morte viene vista in chia-
ve prevalentemente cristia-
na, collegandola alla Morte 
e Resurrezione di Gesù che 
ci vuole, “belli e purifi cati”, 
tutti in paradiso.

Visita ai presepi
della Romagna
La parrocchia di Panza-

no organizza per sabato 4 
gennaio 2020 una giornata 
di visita ai presepi più inte-
ressanti di Cesena, Santua-
rio di Longiano, Cesenatico 
e Bellaria (dove sono scol-

piti gli originali presepi di 
sabbia). Ci farà da guida 
monsignor Douglas Regat-
tieri, vescovo di Cesena-
Sarsina, che si fermerà con 
noi anche per il pranzo (a 
base di pesce).

Daremo in seguito più 
precise indicazioni per po-
tersi iscrivere.

Parrocchia di Panzano

Da domenica 27 ottobre 
a domenica 10 novembre 
sarò allestita nella chiesa 
parrocchiale di Panzano 
una piccola ma signifi cati-
va mostra dal titolo: “Lutti-
ni e Anime del Purgatorio 
tra fede, arte e storia”.

L’iniziativa è organizza-
ta in concomitanza con la 
solennità di tutti i Santi e la 
commemorazione dei fede-
li defunti.

I “luttini” sono i ricor-
dini dei defunti che, negli 
ultimi due secoli, hanno 
avuto una evoluzione mol-
to interessante dal punto 
di vista religioso, culturale, 
artistico e antropologico. 

Incontro del gruppo
di Panzano

Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso 
la parrocchia di Panzano domenica 27 ottobre per l’in-
contro di ogni ultima domenica del mese. Alle 15.30, 
Santa Messa; a seguire, Santo Rosario meditato e Ado-
razione eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

Fratelli di Cielo

Un giorno in aeroporto

Passeggiando in aeroporto scopro il Tuo Volto,
nei mille volti che accanto a me rimangono
in attesa.
C’è chi corre uscendo in fretta, c’è chi rimane
seduto in attesa di una speranza
c’è chi in fi la attende il suo turno,
siamo esseri in movimento
quasi frenetico
quasi confusionario
ma in quei mille volti che intrecciano
il mio cammino
scopro il Tuo Volto e il mio cuore in pace va.

Chiesa di Panzano
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La Dei Verbum colloca, in modo inequivocabile,
il principio di autorità a servizio della ricezione
e della trasmissione ecclesiale del Vangelo”

 “

CHIESA

Le ragioni teologiche 
della sinodalità
L’invito del cardinale 
Bassetti ai teologi. 
Un cambiamento 
che deve partire 
dalle parrocchie

“La sinodalità non è un 
attributo opzionale del-

la Chiesa tirato a lucido da 
Papa Francesco, ma una 
dimensione ecclesiale pro-
fonda, misconoscendo la 
quale si ferisce gravemente 
la comunione ecclesiale e 
si perde di vista la missione 
della Chiesa!”. Lo ha detto il 
cardinale Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e presidente del-

la Cei, intervenendo alla 
seconda giornata del conve-
gno di studi “La sinodalità 
al tempo di Papa Francesco: 
tra tradizione ed evoluzione 
dogmatica”, promosso dalla 
Pontifi cia Facoltà Teologica 
dell’Italia meridionale, se-
zione San Tommaso (Napo-
li 17-18 ottobre). “Ci sono 
alcuni ostacoli alla prassi 
sinodale (a cominciare dal 
livello della parrocchia) che 
vanno rimossi, altrimenti 
non cambierà nulla in una 
Chiesa come quella italia-
na in cui sono, invece, tan-
te le cose da cambiare oggi 
per rispondere alle attuali 
esigenze della missione e 
a quelle degli anni a veni-
re”, ha ammesso il porpo-
rato, per il quale “è ora che 
il nodo della temuta con-
trapposizione fra autorità e 

sinodalità sia sciolto, altri-
menti la prassi sinodale non 
parte nelle parrocchie, nelle 
piccole comunità cristiane, 
nelle diocesi e si carica di fa-
tiche inutili e sterili anche a 
livello di Chiesa universale, 
come si vede dalla dram-
maturgia inscenata durante 
gli ultimi quattro Sinodi dei 
vescovi, con gruppi e grup-
puscoli che puntualmente 
urlano che siamo addirittu-
ra sull’orlo di una apostasia 
apocalittica e un clima ge-
nerale di chiacchiericci e di 
diffi  denza che francamente 
non è degno di uomini e 
donne di chiesa”. Il cardi-
nale Bassetti ha precisato: 
“Il rapporto fra sinodalità 
e autorità è certo sempre 
molto delicato e fragile nella 
prassi, ma piuttosto chiaro 
dal punto di vista teologico, 

coli e che quindi molto più 
spesso di quanto crediamo 
parla attraverso di loro”. 
Ecco, quindi, “senza giri di 
parole”, “descritto uno dei 
più grossi ostacoli al respi-
ro sinodale della Chiesa: 
il clericalismo!”. Un altro 
ostacolo è “la pretesa dei 
laici di essere assecondati 
dai preti senza mettersi a 
servizio, assumendosene la 
responsabilità battesimale, 
della missione della Chiesa”. 
“Accade così che noi pasto-
ri - vescovi e parroci - per-
diamo il nostro tempo a 
lamentarci per la mancanza 
di quelle energie che ci ser-
virebbero per continuare a 
fornire quei servizi che - per 
abitudine e per la pigrizia di 
cambiare - la gente continua 
a chiederci, invece di do-
mandarci qual è la missione 
che il Signore ci affi  da con 
le energie che abbiamo!”, ha 
osservato il presidente della 
Cei, chiarendo: “Continuare 
a fare quel che si è sempre 
fatto senza discernimento è 
stupido e rischia di costare 
molto caro ai giovani e a chi 
ci seguirà. Cari amici, non 
possiamo continuare a fare 
come si è sempre fatto per-
ché molte di quelle cose non 
le capisce più la stragrande 
maggioranza delle persone 
con cui viviamo!”.

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio Diocesano 

Comunicazioni Sociali

ecclesiologico e cristologi-
co. La Dei Verbum colloca, 
in maniera inequivocabile, 
il principio di autorità a ser-
vizio della ricezione e della 
trasmissione ecclesiale del 
Vangelo. L’autorità è a servi-
zio della sinodalità e, al tem-
po stesso, se ne nutre”.

Il clericalismo
e la pretesa dei laici
“Da noi, il clericalismo 

è un ostacolo importante 
alla conversione missiona-
ria e pastorale della Chiesa 
proprio perché impedisce la 
prassi sinodale”. Il cardinale 
ha invitato teologi e teolo-
ghe a “considerare la corre-
lazione fra sinodalità e teo-
logia del ministero ordinato, 
nell’ambito di una autentica 
teologia dei ministeri, che 
in questo caso devono es-

sere inseriti nella medesima 
dinamica teologale e cri-
stologica che anima tutta la 
Chiesa”. Infatti, “l’esercizio 
dell’autorità fuori dalla di-
mensione teologale e dalla 
logica cristica è esercizio 
mondano del potere che 
ferisce la comunione eccle-
siale. Per porsi a servizio del 
discernimento, dell’unità e 
della radicalità del Vangelo, 
occorre che chi esercita l’au-
torità abbia statura umana e 
spirituale: tanta umiltà, tan-
ta preghiera, tanta capacità 
di accoglienza e di ascolto, 
tanta consapevolezza di sé 
per non essere auto-centra-
to, tanta fi ducia che è il Si-
gnore il capo della Chiesa, 
tanta consapevolezza che 
Lui ama farsi capire prima 
di tutto dai poveri, dai pic-

cardinale Gualtiero Bassetti

6° ANNIVERSARIO
1-11-2013    1-11-2019

ELDA RATTIGHIERI
ved. LUPPI

Il fi glio Pierino,
i nipoti

Annalisa, Pierpaolo
e Danilo la ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio

sarà celebrata
venerdì

1 novembre
alle 18.30 nella chiesa

di San Giuseppe
Artigiano a Carpi.

1° ANNIVERSARIO
27-10-2018     27-10-2019

Dott. EDMONDO TRIONFINI
Ad un anno dalla

scomparsa la famiglia 
Trionfi ni ricorda con 
immutato affetto il

carissimo ed indimenti-
cabile Edmondo, esem-
pio di vita vissuta con 
profonda fede e spesa 

per la famiglia, il lavo-
ro, il servizio al prossi-

mo e la sua Chiesa.
Una Santa Messa di 

suffragio sarà celebrata 
domenica 27 ottobre, 
alle 12, nel Duomo di 

Mirandola.
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INCONTRI

Tra i monumenti 
di Ravenna il 
“cammino” di Carpi 
e Modena con la 
guida di monsignor 
Castellucci

Il Vescovo Erio ci ha fatto l’esempio del pescatore 
che per pescare con la rete non può essere solo 
perché serve il contributo di tutti”

“

Da quest’anno i diaconi 
permanenti di Carpi 

e Modena cammineranno 
insieme con gli incontri di 
formazione permanente, 
la condivisione delle espe-
rienze pastorali, gli esercizi 
spirituali e vari momenti di 

Giornata di fraternità Giornata di fraternità 
dei diaconi dei diaconi 

preghiera. Sabato 12 ottobre 
abbiamo cominciato questa 
esperienza con una giorna-
ta che meglio non poteva 
andare (anche il clima ci ha 
dato una mano), eravamo 
93 diaconi di Carpi e Mode-
na con le mogli, guidati dal 
Vescovo Erio Castellucci. 

Non conoscevamo i dia-
coni di Modena, qualcuno 
magari lo avevamo incon-
trato in qualche occasione, 
ma per la maggior parte ci 
erano sconosciuti, come noi 
per loro. La gioia di essere 
insieme e il desiderio di ac-
cogliere e di essere accolti 
ha abbattuto tutti gli ostaco-
li, ci siamo da subito sentiti 
in famiglia, contenti di sta-

re insieme e di camminare 
insieme. Abbiamo cammi-
nato parecchio per visitare 
le meraviglie, patrimonio 
dell’Unesco, che si trovano 
a Ravenna: il mausoleo di 
Galla Placidia, la basilica di 
San Vitale, Sant’Apollinare 
Nuovo, il Battistero Neonia-
no, il museo del duomo, la 
basilica di Sant’Apollinare 
in Classe. Il Vescovo Erio 
è sempre stato con noi e ci 
ha fatto da cicerone, d’altra 
parte nella lettera pastorale 
ci aveva detto che doveva-
mo metterci in cammino, 
ma non pensavamo così alla 
lettera!

Nell’incontro tenutosi 
alle 16, nella cappella della 

Madonna del Rosario del 
duomo di Ravenna, monsi-
gnor Castellucci ci ha fatto 
l’esempio del pescatore che 
per pescare con la rete non 
può essere solo perché c’è 
bisogno del contributo di 
tutti: prima per gettare le 
reti, poi per tirarle e poi per 
pulirle e metterle a posto; 
in più si è, meglio si pesca! 
Il riferimento all’esperienza 
che vivremo quest’anno era 
chiaro. Ha inoltre aff ermato 

che il nostro camminare in-
sieme gioverà e porterà una 
“boccata d’ossigeno” ad en-
trambe le diocesi.

A fi ne giornata abbia-
mo sperimentato la gioia 
di essere stati insieme, la 
riconoscenza per l’aff etto 
dimostratoci dai diaconi di 
Modena con i quali abbia-
mo cominciato la giornata 
come confratelli e la abbia-
mo conclusa sentendoci fra-
telli. 

La “boccata di ossigeno” 
abbiamo cominciato a re-
spirarla e ci ha fatto molto 
bene.

Un grazie grande a don 
Erio, che è stato tutta la 
giornata uno con noi, uno 
di noi.

Il prossimo appunta-
mento è per il ritiro di Av-
vento che vivremo a Carpi il 
14 dicembre.

Diaconi Paolo Arena
e Roberto Tamelli
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Chiediamo con intensità al Signore di saper capire 
lo splendore che ci mostrano le Chiese, come quella 
di don Karam, che sembrano povere e calpestate”

 “

DIOCESI

Veglia Missionaria 
in Cattedrale: 
prima celebrazione 
presieduta da don 
Gildo Manicardi 
come vicario 
generale 

Invito ad essereInvito ad essere
innamorati del Vangeloinnamorati del Vangelo

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

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

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

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

Con la Veglia Missionaria 
nella serata di sabato 19 

ottobre, in Cattedrale, mon-
signor Ermenegildo Mani-
cardi ha presieduto la sua 
prima celebrazione come 
vicario generale della Dio-
cesi di Carpi. Rivolgendo il 
suo saluto ai presenti, “don 
Gildo” ha ricordato quan-
do a dieci anni iniziò a fare 
il chierichetto in Cattedrale, 
chiesa dove fu in seguito or-
dinato presbitero la Penteco-
ste del 1975. “In questi gior-
ni, lasciare il Capranica non 
è facile per me - ha aff ermato 
con emozione -, è faticoso la-
sciare ragazzi ai quali si vuo-
le molto bene. All’annuncio 
che io venivo qui, è stato 
incaricato un successore bra-
vissimo, ma nonostante que-
sto c’era qualche ragazzo con 
gli occhi umidi. Ciò che mi 
ha impressionato - ha ag-
giunto - è che la sera stessa 
mi hanno fatto presiedere 
la Veglia Missionaria. Mi 
hanno detto: ‘dopo lei andrà 
via, quindi deve presiedere 
lei’. Quando don Fabio Bar-
bieri mi ha chiesto di veni-
re a presiedere qui la Veglia 
missionaria stasera, perché 
don Erio non poteva, ho ca-
pito che il Signore mi diceva: 
‘vai a Carpi, guarda che c’è la 
missione!’”.

Passando dalle emozioni 
personali alla celebrazione, 
don Manicardi ha ringrazia-

Vangelo, non possono accet-
tare che non ci sia missione”. 

Ecco allora, secondo il vi-
cario generale, la grande do-
manda, e dunque la sfi da, per 
la nostra comunità cristiana: 
“la Chiesa di Carpi, oggi, che 
consapevolezza missionaria 
ha?”. Come tutte le realtà 
vive, ha aff ermato, “anche la 
nostra Chiesa ha dei proble-
mi, ma non ha solo questi. 
Ha delle grandissime forze. 
Pensiamo, ad esempio, al fat-
to che questa sera il Vangelo 
sia stato portato da cinque 
seminaristi: è un numero 
grande, molto più grande del 
solito! Allora si tratta di por-
tare le vene di sangue buono 
che abbiamo nella direzione 
giusta”. “Chiediamo con in-
tensità al Signore di saper ca-
pire lo splendore che ci mo-
strano le Chiese, come quella 
di don Karam, che sembrano 
povere e calpestate - ha con-
cluso monsignor Manicardi 
-, di mettere al centro del no-
stro pensiero il Vangelo e di 
non essere una Chiesa fi acca 
e disfattista, quella dove non 
c’è missione, quella che non 
dà proprio niente al Signore”.

Not

ha proposto una rifl essione. 
“C’è qualcosa che la Chiesa 
può dare a Dio? Sembra una 
domanda strana… la rispo-
sta sarebbe ‘niente, tutto è di 
Dio, tutto viene dalla grazia’, 
ma c’è una variabile, che è 
appunto la missione. Ci sono 
chiese missionarie e chiese 
non missionarie, secoli in cui 
la missione trionfa e secoli in 
cui c’è un assoluto disinteres-
se per la missione. Vuol forse 
dire che anche Dio è meteo-
ropatico? Che in certi tempi 
pensa alla missione e in altri 
un po’ meno? Certamente, 
non è così, poiché la varia-
bile è nella testa dei creden-
ti. Ci sono Chiese e credenti 
che danno molto alla missio-
ne perché la loro testa è fatta 
in un certo modo, vale a dire 
che, se sono innamorati del 

to, anche a nome dell’arcive-
scovo Erio, don Karam, il sa-
cerdote iracheno giunto per 
portare la sua testimonianza 
dalla terra di cui era origina-
rio Abramo, prima di riceve-
re la vocazione dal Signore: 
“va’ verso il paese che io ti 
indicherò”. In uno scenario 
nero, quello in cui vivono i 
cristiani iracheni, “caro don 
Karam - ha osservato il vi-
cario - tu ci hai parlato delle 
perle che ci sono lì, della fede 
che resiste come un diaman-
te nonostante le brutture, 
della coscienza, del senso 
della Chiesa. Che la storia sia 
brutta e che i telegiornali sia-
no neri, lo sappiamo da soli. 
Ma tu sei venuto qui, stasera, 
dalla terra di Abramo, ed, es-
sendo passato attraverso tut-
te queste vicende, ci hai por-

Foto Nicola Catellani

della nascita - ha sottolineato 
ricordando il Beato Odoar-
do Focherini -. Quindi, caro 
don Karam, ci hai detto che 
vale la pena essere cristiani, 
che la missione funziona”.

E proprio sulla missio-
ne monsignor Manicardi 

tato la luce. L’ho detto perché 
dobbiamo andare via da qui 
con gioia. I martiri non sono 
mai stati sentiti dai cristia-
ni veri come una disgrazia. 
Sono stati vissuti con gioia. 
La loro morte veniva chia-
mata il ‘dies natalis’, il giorno 

monsignor Gildo Manicardi
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L’Isis è stato sconfi tto militarmente ma 
l’estremismo è ancora radicato nella mentalità.
Pregate perché possiamo testimoniare la fede”

 “

TESTIMONIANZE

Don Karam 
Shamasha, 
collaboratore di Acs, 
ha parlato
del diffi cile ritorno 
dei cristiani nella 
piana di Ninive

Né le ripetute persecu-
zioni né di recente la 

furia del califf ato hanno 
potuto cancellare una fede 
così profonda da attraver-
sare tutte le tempeste della 
storia. Della comunità cri-
stiana irachena è stato testi-
mone alla Veglia Missiona-
ria in Cattedrale sabato 19 
ottobre, oltre che alle messe 
dello scorso fi ne settimana 
nelle parrocchie di Carpi, 
don Karam Shamasha, sa-
cerdote della Diocesi caldea 
di Alqosh - una cinquanti-
na di chilometri a nord di 
Mosul - e collaboratore di 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
(Acs). Attualmente a Roma 
per gli studi di Teologia, 
don Karam è stato parroco 
di Telskuf, cittadina di circa 
6.000 abitanti, tutti cristiani, 
attaccati dall’Isis il 6 agosto 
2014. 13 mila gli edifi ci di-
strutti (scuole, case, chiese) 
nella piana di Ninive, 120 
mila gli sfollati nel Kurdi-
stan iracheno, ad Erbil e in 
altri centri vicini, luoghi vi-
sitati più volte, tra il 2016 e 
il 2017, dal Vescovo emerito 
Francesco Cavina. 

“La condizione di sfol-
lati, costretti dalla sera alla 
mattina a vivere nelle con-
dizioni disastrose dei campi 
profughi, è stata diffi  cilissi-
ma - aff erma don Karam -. 
Prima dell’Isis, si conduceva 
una vita dignitosa, lavoran-
do e studiando. Diffi  cilissi-
mo è stato il dover lasciare 
la propria terra, dove la co-
munità cristiana è presente 
fi n dal primo secolo dopo 
Cristo”. Senza dimenticare 
che tanti sono fuggiti fuori 
dall’Iraq, in Libano, Turchia 
e Giordania. “Hanno fatto 
questa scelta per cercare di 
dare un futuro migliore ai 
loro fi gli, ma né l’Europa, 
né gli Stati Uniti li accolgo-
no come rifugiati. Alcuni 
stanno aspettando da anni, 

“Ricordate i vostri
fratelli iracheni”

in condizioni di emergenza. 
Insomma, non interessano a 
nessuno”.

Chi, invece, non si è scor-
data dei cristiani iracheni è 
la Chiesa, che, da due anni a 
questa parte, ha ricostruito 
abitazioni, scuole e chiese, 
sostenendo il ritorno nella 
piana di Ninive, dove i mi-
liziani del califf ato avevano 
fatto terra bruciata. “Se non 
avessimo avuto l’aiuto della 
Chiesa non avremmo potu-
to sopravvivere - sottolinea 
don Karam -. In particolare, 
Aiuto alla Chiesa che Soff re, 
il nostro principale benefat-
tore, dall’inizio della crisi 
nel 2014, ha fi nanziato pro-
getti per circa 40 milioni di 
euro a benefi cio delle comu-
nità cristiane”. Secondo le 
stime, ad oggi il 45 per cen-
to delle famiglie ha fatto ri-
torno nella piana di Ninive. 
Si tratta di un rientro tutt’al-
tro che omogeneo, precisa 
don Karam, perché “vi sono 
zone dove non è ancora tor-
nato nessuno. L’Isis è stato 
sconfi tto militarmente ma 
l’estremismo è ancora molto 

radicato nella mentalità. In 
generale, il numero dei cri-
stiani in Iraq è in continua 
diminuzione, oggi non arri-
viamo neanche a 250 mila”.

Un ritorno a casa segna-
to, purtroppo, da una nuova 
instabilità nelle terre abitate 
dai cristiani, seguita al refe-
rendum per l’indipendenza 
del Kurdistan nel settem-
bre 2017, che ha visto una 
stragrande maggioranza 
di voti a favore. “I cristiani 
sono tra due fuochi - spiega 
il sacerdote -. Ad esempio, 
una parte della Diocesi di 
Alqosh è sotto il controllo 
della regione autonoma del 
Kurdistan, l’altra sotto il go-
verno centrale di Baghdad. I 
trasporti da una parte all’al-
tra sono molto diffi  cili. So di 
studenti cristiani che hanno 
scelto di iscriversi di nuovo 
all’università di Mosul, ma 
le strade sono bloccate, per 
fare pochi chilometri occor-
rono ore”.

E nel frattempo, l’Iraq si 
trova ad aff rontare un dop-
pio versante di crisi. All’in-
terno, le manifestazioni di 

piazza per chiedere riforme 
e soprattutto la fi ne della 
corruzione nelle istituzioni 
hanno provocato nei gior-
ni scorsi oltre 100 morti, 
racconta don Karam. “I 
manifestanti, fra cui molti 
giovani, sono stati repres-
si duramente dalla Polizia. 
Tutti aspettano con preoc-
cupazione cosa accadrà il 
25 ottobre, quando le ma-
nifestazioni riprenderanno”. 
Guardando alla vicina Siria, 
come riporta Acs, almeno 
130 mila persone avrebbe-
ro abbandonato le proprie 
abitazioni nelle aree del 
confl itto con la Turchia e 
sarebbero ora vicine ai con-
fi ni con l’Iraq. Al momento 
la frontiera con la Siria è 
chiusa ma se venisse aperta 
si stima che oltre 250mila 
sfollati potrebbero riversarsi 
nel Kurdistan iracheno. “Si 
teme una nuova emergen-
za umanitaria - aff erma il 
sacerdote -, in più abbiamo 
paura di un risveglio dello 
Stato Islamico, perché si sa 
che molti militanti dell’Isis 
sono riusciti a fuggire dalle 
prigioni nel nordest della 
Siria”.

Cosa possiamo fare, 
dunque, noi cristiani d’oc-
cidente per questi fratelli 
nella fede così duramente 
messi alla prova? “Non di-
menticatevi di noi - aff erma 
don Karam -. Oltre all’aiu-
to materiale, è importante 
che continuiate a ricordarci 
nella preghiera, perché il Si-
gnore ci sostenga anche in 
questo momento di incer-
tezza e possiamo sempre te-
stimoniare la nostra fedeltà 
al Vangelo”.

Not
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Programma
Ottobre Missionario

Sabato 26 ottobre
Alle 19.45, presso la parroc-
chia di Limidi, “I volontari si 
raccontano”, cena con i vo-
lontari rientrati da esperien-
ze in Albania, Madagascar, 
Perù e Sri Lanka. Seguiranno 
proiezioni di fi lmati e testi-
monianze delle esperienze 
vissute. Interverrà la dotto-
ressa Germana Munari, mis-
sionaria in Malawi.
Quota di partecipazione: 15,00 euro. E’ obbligatoria la 
prenotazione 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 ‘gri-
do’ 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 e dialogo con don Felice Tenero di Mis-
sio Cum.

IV domenica
dell’ottobnre missionario2020inviati
“Non abbiate paura di andare e portare Cristo 
in ogni ambiente, fi no alle periferie esistenziali, 
anche a chi sembra più lontano, più indifferente. 
Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il 
calore della sua misericordia e del suo amore”.
(Papa Francesco, Giornata Mondiale della Gio-
ventù, Rio de Janeiro, 2013)

Germana Munari

Don Felice Tenero

Incontro con 
proiezione di video

Martedì 29 ottobre, alle 15.30, presso la parrocchia 
di Quartirolo, si terrà l’incontro promosso dalle Ani-
matrici Missionarie. Il Centro Missionario proporrà 
la proiezione di due fi lmati realizzati dalla Fondazione 
Missio che raccontano “Storie straordinarie” vissute dai 
missionari nei continenti. Nel primo, padre Giulio Al-
banese mostra il lavoro dei Padri Comboniani nell’ac-
coglienza dei migranti a Castelvolturno, in provincia di 
Caserta. Nel secondo la nostra missionaria Anna Tom-
masi parla all’interno del carcere di Blantyre in Malawi. 
L’incontro è aperto a tutti.

ANIMATRICI
MISSIONARIE

Don Karam Shamasha

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
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Il messaggio che io oggi vi posso lasciare
è quello di non perdere mai la messa domenicale, 
che è il momento in cui incontriamo Dio”

 “

PARROCCHIE Monsignor Cavina ha celebrato la messa 
alla festa del paese tra tantissimi fedeli

L’abbraccioL’abbraccio
di San Possidoniodi San Possidonio

Domenica 20 ottobre, 
per la piccola comuni-

tà di San Possidonio, è sta-
ta una bellissima giornata. 
Nell’ambito della tradizio-
nale festa della mela cam-
panina e del parmigiano 
reggiano, il parroco, padre 
Sebastiano, ha invitato a 
celebrare la messa il nostro 
caro Vescovo emerito, mon-
signor Francesco Cavina.

sentiti ed emozionanti è sta-
ta l’omelia, molto profonda, 
pronunciata con quello stile 
pacato e semplice che sem-
pre ha contraddistinto il Ve-
scovo Francesco.

“Il messaggio che io oggi 
vi posso lasciare - ha aff er-
mato - è quello di non per-
dere mai la messa domeni-
cale, che non deve essere un 

Calorosa l’accoglienza 
riservatagli da tutta la co-
munità, con la partecipazio-
ne del sindaco Carlo Casari 
e dell’amministrazione co-
munale, unita dal grande 
desiderio di rivederlo. Infat-
ti, ogniqualvolta il Vescovo 
Cavina fa visita a San Possi-
donio... è sempre una gioia.

Uno dei momenti più 

‘optional’ ma è il momento 
in cui incontriamo Dio”.

Alla fi ne della messa, 
con grande emozione nel 
vedere la chiesa stracolma 
di parrocchiani, il Vescovo 
Francesco si è complimen-
tato con il coro parrocchia-
le, che con gli anni ha mi-
gliorato molto l’animazione 
dei canti, in modo da favo-
rire una sempre più profon-
da partecipazione dei fedeli 
alle celebrazioni. Ha inoltre 
ringraziato il sindaco e l’am-
ministrazione comunale per 
la loro presenza.

A seguire, monsignor 
Cavina ha incontrato il 
gruppo Acr Piccolissimi 
della parrocchia, ricevendo 
in dono un bellissimo dise-
gno raffi  gurante il Vescovo 
con attorno tanti bambini... 
piccolissimi.

Grazie di cuore, Vescovo 
Francesco, e a presto!

Parrocchia
di San Possidonio

Messaggio di monsignor Francesco 
Cavina al nuovo gruppo scout

Buona Strada
Santa Croce 1!

Durante la cerimonia di apertura del nuovo gruppo 
scout Santa Croce 1, domenica 13 ottobre, si è data lettu-
ra della lettera inviata da monsignor Francesco Cavina 
per l’occasione. Nel suo messaggio, il Vescovo Francesco 
ricorda di aver seguito con partecipazione, nei suoi anni 
di episcopato a Carpi, l’“intenso lavoro” fatto per arriva-
re alla formazione del Santa Croce 1 ed esprime grati-
tudine al Signore per aver potuto camminare con questi 
ragazzi per un tratto di “strada” della propria vita.

Cari ragazzi,
ogni nascita è sempre fonte di gioia e di stupore, così 

è oggi la nascita del gruppo scout Santa Croce 1: segno 
di speranza e invito a guardare avanti con fi ducia.

Era mia intenzione venire oggi per festeggiare con 
voi questo importante giorno ma come sapete non mi 
è stato possibile.

Nei vari anni del mio episcopato a Carpi ho co-
stantemente seguito l’intenso lavoro che avete fatto per 
arrivare a questo importante traguardo, gioendo per i 
vostri successi e pregando per voi nei momenti di dif-
fi coltà.

Desidero ringraziare don Adamo e i vostri Capi per 
gli sforzi e l’impegno che hanno messo in questi anni 
per permetterci di gioire oggi per questo nuovo gruppo 
che nasce.

Grazie anche a don Rino che, negli anni in cui era 
vostro parroco, ha sempre sostenuto ed incentivato l’i-
niziativa.

Grazie per l’invito che mi è stato rivolto e che mi ha 
riempito di gioia e gratitudine verso il Signore per la 
grazia di aver potuto camminare con voi per un tratto 
della STRADA della mia vita. 

La stima che ho per Voi sia la garanzia della mia 
presenza oggi con una speciale preghiera per ciascuno 
affi  nché cresciate sempre, trasformando il vostro stare 
insieme in una comunità unita nel Signore; siate Chiesa 
viva, gioiosa, radicale, aperta e solidale verso tutti i fra-
telli; siate seme di vita nuova, da custodire e nutrire con 
la preghiera e la carità reciproca, camminando sempre 
uniti nel servizio ai fratelli.

Il vostro fondatore, Baden Powell, in un suo mes-
saggio scrive: “La felicità è alla portata di tutti, perché, 
alla fi n fi ne, essa consiste nel sapersi accontentare di ciò 
che si ha e nel fare per gli altri ciò che si può”.

Il Signore, fedele compagno di viaggio, saprà illu-
minare e guidare i vostri passi e le vostre azioni giorno 
dopo giorno.

Dovunque saremo, dovunque andremo, la distanza 
non potrà mai dividerci!

Buona Strada Santa Croce 1!
+ Francesco Cavina, vescovo

Cresime a San Giacomo Roncole
La parrocchia di San Giacomo Roncole si è riunita in festa domenica 20 ottobre

per celebrare le Cresime. Il Vescovo emerito Francesco Cavina, invitato dal parroco 
don Alessandro Nondo Minga e accolto con il consueto aff etto dai parrocchiani,

ha impartito il sacramento a sedici ragazzi.

Idea Foto di Antonio Vicenzi - San Giacomo Roncole



Attualità

Domenica
27 ottobre  
2019 
NOTIZIE  •  37

21Sport

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

Primo importante appuntamento al centro giochi baby 
Csi. Giovedì 31 ottobre si terrà infatti Halloween party: una 
serata in compagnia con cena a base di pizza, bevande e 
dolce, sfi lata con premiazione della maschera “più brutta” e 
caccia al dolcetto. 

Info e prenotazioni fi no ad esaurimento posti al 351 996 
24 20.

Il centro giochi baby Csi si trova in via Lombardia 27/1 
a Carpi ed è aperto tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 
16 alle 19 ed il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30; i bam-
bini possono accedere accompagnati da un adulto oppure 
in modalità baby parking il pomeriggio da lunedì a venerdì 
ed il sabato mattina.

Martedì e giovedì dalle 20 alle 21 è attivo il corso di 
zumba con Luna Pantaleo, gli iscritti possono partecipare 
alle lezioni accompagnati dai loro bimbi che verranno se-
guiti dai nostri educatori Csi. 

Il lunedì ed il mercoledì sera dalle 21 alle 22 è invece 
attivo il corso di yoga con Graziella Acri per una sana e 
corretta forma fi sica.

Baby Csi dispone di tre spazi dedicati alle feste e riserva-
bili in via esclusiva in orario pomeridiano, oppure a partire 
dalle ore 20 nelle serate di venerdì e sabato con un minimo 
di 20 partecipanti.

Nuoto
Corsi per bambini e ragazzi

Gli istruttori di nuoto qualifi cati Csi Carpi vi aspettano 
presso le piscine di Omnia Club e Wellness Fitness Center 
a Carpi e Rovereto. I corsi dedicati a bambini e ragazzi a 
partire dai 2 anni ed agli adulti vengono svolti in ambienti 
accoglienti e contenuti dove i più piccoli hanno la possibili-
tà di approcciarsi al mondo del nuoto in totale tranquillità 
seguiti in piccoli gruppi suddivisi per livello.

Il Centro Sportivo Italiano di Carpi, che da più di qua-
rant’anni lavora all’interno delle piscine del territorio, con-
sapevole dell’importanza del ruolo educativo degli istrutto-
ri in ambito sportivo, assicura la continuità del personale 
per tutto il ciclo di lezioni. I prossimi corsi inizieranno a 
partire da lunedì 18 novembre.

Per info e iscrizioni:
Omnia Club, via Eraclito 2 a Carpi 331 123 8085.
Wellness fi tness center, via Chiesa nord 50, Rovereto sul 

Secchia, tel. 059 67 3291

Appuntamenti al centro giochi baby

Tempo di festa

Il Carpi si prepara
alla battaglia 

CALCIO

Dopo la vittoria 
contro il Fano
arriva il Modena
al “Cabassi”

gara complicata. Nel fi nale 
spazio anche per il primo 
centro stagionale di Enej Je-
lenic che, dagli undici metri 
trasforma un calcio di rigo-
re concesso per atterramen-
to in area di Michele Vano.

L’attesa per il derby
Un coro chiarissimo al 

termine della gara contro 
il Fano ha accompagnato 
l’uscita dal campo del Car-
pi. Senza troppi giri di pa-
role, il cuore del tifo caldo 
biancorosso, ha chiesto a 
suoi beniamini di vincere 
il derby. Già, il derby, una 
gara che esula da qualsi-
asi pronostico e che, dal-
la sponda carpigiana, è la 
gara più attesa di tutte. Il 
Carpi vi arriva come terza 
forza della classe e potendo 
far leva sul fattore campo. 
Il Modena, dal canto suo, 
in una stagione iniziata in 
maniera turbolenta, con 
una grande prova potrebbe 
scacciare la crisi e le tante 
critiche piovute a carico del 

Il match
contro il Fano
Mister Riolfo opta per 

un undici iniziale con il solo 
Rossoni, schierato sull’out 
difensivo destro al posto di 
Pellegirni come novità. Al 
“Cabassi” va in una gara 
bloccata nella quale il Car-
pi spinge e cerca con forza 
il vantaggio sbattendo lette-
ralmente sul muro difensivo 
osppite. Al 26’ il rosso per 
somma di ammonizioni al 
centrale difensivo marchi-
giano Di Sabatino pare fa-
cilitare il compito a capitan 
Pezzi e compagni che invece 
faticano a trovare la via della 
conclusione.

La mossa che manda in 
archivio la gara e porta tre 
punti in dote è di mister 
Giancarlo Riolfo. Il tecnico 
ligure, a metà della ripresa 
lancia in campo Tommaso 
Biasci che, al primo pallone 
toccato, su perfetto suggeri-
mento di Enej Jelenic, trova 
il terzo gol consecutivo in 
dieci giorni e direziona una 

La vittoria con il Fano 
permette al Carpi di risali-
re al terzo posto solitario, a 
sole due lunghezze dalla ca-
polista Padova.

I biancorossi si sono go-
duti un weekend da sogno, 
reso perfetto, oltre che dai 
tre punti colti contro i co-
riacei marchigiani, anche 
dalla festa di compleanno 
organizzata alla presenza 
delle “vecchie bandiere” 
biancorosse e dal gemellag-
gio sigillato dalle due tifose-
rie alla presenza dei giovani 
ragazzi della scuola calcio.

L’accoglienza per 
mister Castori
Emozione, pelle d’oca 

e qualche lacrima nell’in-
tervallo della gara contro 
il Fano per il giro d’onore 
concesso alle vecchie glo-
rie biancorosse. Standing 
ovation del “Cabassi” per 
mister Castori che, annun-
ciato dallo speaker come 
“immortale” condottiero 
della cavalcata del Carpi 
verso la Serie A, ha ringra-
ziato i suoi ex tifosi con un 
commosso applauso alle 
pendici della curva Bertesi 
Siligardi.

tecnico Mauro Zironelli, il 
cui destino rimane appeso 
ad un fi lo. Calcio d’inizio 
alle ore 20,45 di Giovedì 24. 
Nei biancorossi, ipotizzan-
do l’undici iniziale, dovreb-
be rientrare l’esterno destro 
Eros Pellegirini al posto di 
Rossoni. In avanti confer-
mato il trequartista Dario 
Saric alle spalle di Enej Jele-
nic e Michele Vano, a secco 
di gol dalla vittoria interna 
contro il Rimini datata 21 
Settembre. Nel Modena ri-
fl ettori puntati sull’estro del 
brasiliano Felipe Sodinha.

Classifi ca Serie C, giro-
ne B: Padova 22, Vicenza 21, 
Carpi 20, Reggio Audace 19, 
Sudtirol 19, Sambenedette-
se 18, Piacenza 17, Virtus 
Verona 16, Feralpisalò 15, 
Ravenna 13, Triestina 13, 
Modena 13, Vis Pesaro 11, 
Cesena 11, Fano 10, Ferma-
na 8, Rimini 8, Arzignano 8, 
Gubbio 6, Imolese 5.

Enrico Bonzanini

La Fondazione costruirà
il nuovo Palazzetto dello sport

CITTÀ

Le dichiarazioni
del sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli

Sarà un impianto che potrà 
stimolare gli imprenditori 
carpigiani ad investire nello 
sport di vetrice ma che do-
vrà, in maniera contestuale, 
rimanere anche a disposi-
zione dello sport di base, al 
quale la mia Amministra-
zione continua a guardare 
con costante interesse”.

Tempi di realizzazione 
previsti per tre-quattro anni 
con la prospettiva, essendo 
prevista la realizzazione di 
un campo polifunzionale, 
di poter dare eventuale sti-

90, annunciando che il nuo-
vo Palazzetto dello Sport si 
farà.

“Sarà la Fondazione 
Cassa di Rispario di Carpi 
a realizzare il nuovo Palaz-
zetto dello Sport, nella zona 
delle ex piscine, riqualifi -
cando un’area comoda per 
viabilità e fruibilità e conse-
gnando un nuovo impianto 
d’elite alla città ed alla sua 
comunità. E’ un annuncio 
importante che sono lieto di 
poter fare in un’occasione di 
festa come quella odierna. 

Nel giorno della Festa 
per il 110 compleanno del 
Carpi Fc, il Sindaco Alber-
to Bellelli, presente assie-
me all’Assessore allo Sport 
Marco Truzzi, è intervenuto 
radiofonicamente, ai mi-
crofoni di Radio Modena 

molo alla scalata di tutte le 
discipline indoor di vertice 
della città di Carpi. Ancora 
da defi nire la capienza tota-
le che, questa volta secon-
do indiscrezioni, dovrebbe 
esser nell’ordine dei 1500-
2000 posti. Una capienza 
che, oltre alle grandi mani-
festazioni sportive, potreb-
be aprire i propri orizzonti 
anche verso concerti ed al-
tre manifestazioni ludiche e 
culturali.

E. B.

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.



22
Cultura
e spettacoli

Domenica
27 ottobre  

2019 
NOTIZIE  •  37

Nella poesia ritroviamo la speranza di sopravvivenza 
di virtù e valori, antichi segni che svaniscono per fare 
posto a nuove atmosfere e per rifare la storia”

 “

sonaggi che ricordiamo per 
ribadire la continuità di una 
vena dialettale che va ben 
oltre i tempi e arriva sino a 
nostri facendosi sempre più 
popolare senza tradire l’in-
dispensabile estro.

Un nuovo inizio
Tutto riparte dalla fon-

dazione della Libreria Il 
Portico nel 1975 da parte 
di un gruppo di amici che 
si impegnò in una larga se-
rie di iniziative. Passiamo 
sicuramente ricordare con 
ogni merito tutta una serie 
di poeti che in questi anni 
hanno saputo raccontarsi 
con una immediatezza che 
rende il dialetto attuale e 
di esemplare prontezza per 
trasmettere valutazioni, 
concetti e indicazioni. Citia-
mo in ordine sparso: Loris 
Guerzoni, Record Forghie-
ri, Lauro Luppi, Arianna…, 
Deanna Carnevali, Antonio 
Trentini, Nando Caliumi, 
Libera Guidetti, Maria Te-
resa Lugli, Enzo Corradi, 
Ciccio Guerrino Siligardi, 
Alma Gozzi, Argiva Mon-
torsi, Glauco Zanellini, Mil-
lo Verrini, Ornello Casarini, 
Cora Lodi, Donatella Boni-
ni, Luigi Ferrari, don Mario 
Melegari, Giuseppe Paradi-
si, Roberto Vaccari, Luciana 
Tosi…

Sicuramente ci fu una 
presenza organica e ben 
strutturata attorno al dottor 
Carlo Contini e al suo Mu-
seo delle Arti e Tradizioni 
Popolari, ma altra iniziati-
va importante fu il Gruppo 
Dialettale Al Filòs animato 
da Lauro Luppi che suc-
cessivamente si confi gurò 
come una sezione sbocciata 
dal Circolo Pavarotti (1989) 
avviando alcune iniziative 
collaterali. Anche le radio 
locali accolsero i poeti dia-
lettali. Non è la sede per al-
tre citazioni e rimandiamo 
al volume di Carpi di ieri 
citato e fermiamo la nostra 

attenzione sull’anniversario 
ricorrente quest’anno del 
XXX di Poetar Padano.

Un impegno 
ininterrotto
La Prima Sagra della 

Poesia Dialettale risale al 
maggio 1977 a cura del Mu-
seo della Arti e Tradizioni 
Popolari e della Libreria Il 
Portico. Parteciparono 28 
poeti carpigiani. Non ci fu 
una classifi ca perché non si 
trattava di un concorso e il 
volume si completò con lo 
studio di Attilio Sacchetti 
sul Al Scutmâi, un’usanza 
ormai scomparsa che vivifi -
cava le famiglie della nostra 
cittadina.

Nella presentazione il 
dottor Contini approfon-
diva il perché di questa 
iniziativa che si muove sul 
terreno mobilissimo della 
“lingua popolare non di ieri 
ma di oggi”

Mentre la rassegna pro-
segue di anno in anno esco-
no quattro quaderni, con la 
mia presentazione, dedica-
ti rispettivamente a Matia 
Pia Contini (giugno ’79), 
Record Forghieri (febbra-
io ‘81), Maria Teresa Lugli 
(marzo ‘81), Nando Miselli 
(maggio ’91), che hanno un 
valore straordinario per la 
loro eccellenza e per il con-
tributo grafi co del dr. Con-
tini.

Si deve poi assolutamen-
te ricordare la bellissima 
iniziativa di Fèr Filòs sota 
l’èlber iniziata nel 1997 in 
Sala Mori e poi trasferitasi 
in Teatro Comunale, con 
replica per la Sagra di Mag-
gio, coordinata da Massimo 
Loschi (straordinario autore 
del Vocabolario del dialetto 
Carpigiano), che si avvale 
della collaborazione prima 
di Sauro Roveda e poi di 
Renato e Dafne Corsi, di cui 
fui costante presentatore; 
indimenticabile una serata 
in cui per l’infuriare di una 

Loris, Libera, Ciccio, Luciana, 
don Mario e tanti altri…

CULTURA

Si festeggia il 
trentesimo del 
Poetar Padano.
Il Premio di poesia 
dialettale promosso 
dall’Associazione 
culturale Il Portico, 
come lo tratteggia
il presidente Colli

La storia della poesia dia-
lettale a Carpi e un po’ 

tutta da ricostruire anche 
se non mancano preziosi 
depositi e archivi personali 
che il volgere delle genera-
zioni relega in tempi che è 
sempre più diffi  cile rincor-
rere all’indietro. Ha tentato 
una attenta inquadratura, 
anche se rapida, l’Editrice Il 
Portico con il volume Sto-
ria della Poesia dialettale 
(2008), attingendo all’argu-
ta e soporosa raccolta dei 
numeri unici che uscivano 
per Pasqua e per Natale, 
che hanno vivifi cato la no-
stra giovinezza, un vero e 
proprio album di famiglia 
di cui noi tutti (a volte con 
qualche imbarazzo) siamo i 
protagonisti.

Per fare qualche riferi-
mento, il primo tra que-
sti poeti che ci sovviene è 
Ubaldo Urbini (1854-1932) 
che si fi rmava Rimdaneina, 
di cui sono arrivate a noi di-
verse composizioni in ordi-
ne sparso, ma anche un paio 
di raccolte che possiamo 
battezzare come diario mi-
nimo della città o manuale 
di sopravvivenza, trasbor-
danti di amorosa ironia e 
speciale intensità che è pro-
pria della nostra terra.

Un’altra doverosa cita-
zione è per Mario Stermie-
ri (1886-1910) che abban-
donato dalla moglie, vede 
morire la fi glioletta e poi, 
malato di petto, si spegne 
consegnando agli amici i 
suoi ultimi versi ristampati 
nel 1925 in un prezioso qua-
dernetto di forma quadrata.

Siamo partiti da lonta-
no perché col passare degli 
anni si sente sempre più il 
bisogno di aggrapparsi alla 
memoria come a un bat-
tello di salvataggio e farla 
condividere perchè rimanga 
duratura e su questa “im-
barcazione” possiamo fare 
salire altri poeti carpigiani 
che non possiamo dimen-
ticare. Geminiano Grosoli 
(1822-1893), medico, libe-
rale, fondatore della Società 
Mutuo Soccorso; Cleome-
de Scaglioli (1893-1977) 
avvocato, nobile fi gura del 
socialismo riformista, per-

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

Piazzale Sant’Agata 2 - Carpi
Premiazioni e Intrattenimento musicale

XXX PREMIO DI POESIA
“POETAR PADANO”

Trentesimo

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

tempesta di neve contammo 
27 spettatori e fu un enorme 
successo!

La grande intuizione del 
dottor Carlo Contini, pre-
senza carismatica di tante 
iniziative, fu di allargare la 
cerchia delle nostre mura 
(sempre presenti anche se 
da tempo abbattute) all’a-
rea padana. Nasce così il 
Poetar Padano nel 1989 di 
cui quest’anno si celebra la 
XXX edizione, sempre ac-
compagnato da un volume, 
la cui serie è una vera e pro-
pria enciclopedica raccolta. 
Nei primi dieci anni sono 
stati premiati e segnalati 
111 poeti e pubblicate ben 
238 poesie, un insieme di 
grande ampiezza, capacità e 
ispirazione.

La domanda conclusiva 
di queste note è se gli at-
tuali poeti carpigiani sono 
i degni continuatori di chi 
li ha preceduti. Molti se ne 
sono andati per sempre. 
Li ricordiamo con aff etto. 
Oggi notiamo una maturità 
più piena dovuta a più in-
quietanti interrogativi e alla 
forza prepotente e invasiva 
dell’attualità. Nella poesia 
ritroviamo la speranza di 
inattaccabile sopravvivenza 
di virtù e valori che ci ani-
mano ed è come che antichi 
segni svanissero per fare po-
sto a nuove atmosfere e di 
archiviasse la memoria per 
rifare la storia.

 
Dante Colli

presidente
dell’Associazione

culturale Il Portico 

Poetar Padano 2018
Da sinistra Giacinto Bruschi

e Decaroli Andrea
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Tutti lo hanno defi nito il Papa del sorriso,
ma io, direi che potrei dichiararlo:
Papa suo malgrado, ma convinto”

 “

origine dalla classe operaia: 
un uomo dotato di buon 
senso pratico che attirava 
la gente con il suo sorriso 
cordiale; è impossibile in-
dovinare che tipo di politica 
avrebbe seguito se fosse vis-
suto. Trentatré giorni dopo 
che il mondo si rallegra-
va della scelta inaspettata 
dell’allora Cardinale Albino 
Luciani, Patriarca di Ve-
nezia, come nuovo Papa, è 
rimasto stupito dalla subita 
morte di Papa Giovanni Pa-
olo I. La speranza era fi nita 
e gli uomini si chiedevano 

perché Dio voleva che il suo 
Servo stesse con Lui così 
presto. “Il Papa del sorri-
so”, come è stato chiamato, 
non ha avuto l’opportunità 
di scrivere encicliche né di 
viaggiare o fare cambiamen-
ti strutturali, ma lui, ha dato 
alla Chiesa un’ apparenza 
diversa, più umana. “Humi-
litas” (umiltà) è stato il suo 
motto.

Comprensivo, disponi-
bile, aperto, ma anche ina-
movibile quanto a rigore 
dottrinale e disciplina. Ha 
ribadito sempre l’inconci-

Conoscere
Giovanni Paolo I

LIBRI

“Lo stupore di 
Dio. Vita di Papa 
Luciani”: la storia 
del Pontefi ce dei 
trentatrè giorni, 
fi glio della sua 
terra e delle sue 
origini che hanno 
contraddistinto il 
suo essere Pastore

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

INPS per tutti
A partire dal 14 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, ha avviato il progetto INPS per tutti 
Si tratta di un servizio di consulenza gratuita, per aiuta-
re soggetti in diffi  coltà a conoscere se hanno diritto ad 
una prestazione Inps, quale il Reddito di Cittadinanza, 
la NASpI, l’Assegno familiare o altre, e come accedervi.  
Prevede anche l’assistenza per richiedere il PIN e inviare 
la domanda.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di rendere più acces-
sibili e concrete le prestazioni per gli utenti, soprattutto 
per i cosiddetti “burocraticamente esclusi”, ossia quelle 
persone che ne hanno particolarmente bisogno, ma si 
trovano in diffi  coltà perché, ad esempio, versano in con-
dizioni di disagio, economico e/o personale, non hanno 
dimestichezza con gli strumenti digitali e/o sono in una 
situazione di emarginazione geografi ca. L’idea è quella di 
raggiungere questi soggetti nei luoghi in cui si trovano, 
per poterli supportare, individuare i loro bisogni e gli aiu-
ti che gli spettano, e raccogliere le domande.

piccoli per la creazione di punti web attraverso cui for-
nire le informazioni di base. L’Istituto quindi è chiamato 
a esercitare un ruolo proattivo, anticipando il bisogno, 
perché l’Inps sa quando sorge un bisogno, come la na-
scita di un bambino o la perdita del lavoro, e quindi può 
informare chi ha diritto, può aiutare ad esercitare il pro-
prio diritto.

In diverse città italiane, sono già stati attivati degli 
Info Point, presso i quali saranno presenti operatori 
Inps e di Comuni e Associazioni aderenti all’iniziativa 
per accogliere e aiutare gli utenti.  

Possono accedere al progetto “Inps per tutti”, le fa-
sce più deboli della popolazione, come, ad esempio: 
persone in stato di povertà assoluta, senza tetto o sen-
za fi ssa dimora, abitanti di Comuni distanti dagli uffi  ci 
dell’Inps, utenti non consapevoli dei propri diritti.

Rivolgendosi ad uno degli Info Point attivi, si potrà 
ricevere supporto da un operatore Inps che, attraverso 
un questionario online, potrà verifi care se si ha diritto 
ai diversi benefi ci sociali.

C’è inoltre il problema dei senza fi ssa dimora che non 
hanno residenza, problema al quale i comuni riescono in 
parte a ovviare. In questo progetto sono coinvolti non solo 
i comuni, ma anche le associazioni di volontariato che agi-
scono sul territorio a protezione dei più deboli. Abbiamo 
stipulato convenzioni ed accordi coi Comuni per raggiun-
gere chi è affl  itto dal bisogno. Ci sono situazioni in cui la 
distanza da superare è rappresentata dal digital divide. Per 
questo intendiamo concludere accordi anche con Comuni 

Si chiamava, Albino Lu-
ciani. Il mondo intero 

l’ha conosciuto per trentatré  
giorni, quel lasso di tempo 
brevissimo per cui sedette 
sul trono di Pietro. Il mon-
do intero, l’ha conosciuto 
come papa Giovanni Paolo 
I. Il Papa dei trentatré  giorni 
appunto. Dal 26 agosto 1978 
al 28 settembre dello stesso 
anno.

Venuto alla luce del 
mondo, per la precisione, 
a Forno di Canale (oggi 
Canale d’Agordo) nel Bel-
lunese il 17 ottobre 1912. 
Famiglia povera, ma che si 
sacrifi ca per permettere ad 
Albino di studiare in semi-
nario e seguire le sue incli-
nazioni. Che lo porteranno 
a scalare la gerarchia eccle-
siastica, a diventare vescovo 
di Vittorio Veneto, Patriarca 
di Venezia e infi ne Papa.

 “Tutti lo hanno defi nito 
il Papa del sorriso, ma io, 
direi che potrei dichiarar-
lo: Papa suo malgrado, ma 
convinto”. Così Edoardo 
Luciani, defi nì suo fratello 
Giovanni Paolo I, nel corso 
di un nostro cordialissimo 
incontro, avvenuto ad Ana-
gni, il 14 dicembre 1989.

Fu il primo papa di cui 
si può dimostrare che ebbe 

Il ritratto di Lodi nelle parole 
di Andrea Beltrami, cancelliere 
vescovile: “Quello sguardo che, 
attraversando i grandi occhiali, 
arrivava espressivo ed inequivo-
cabile all’interlocutore”

Ricordando Alberto
“Pronto… a sun Lodi”. Così iniziava il frequente col-

loquio telefonico con Alberto, desideroso di comunica-
re una novità scoperta tra le sue carte, interessante per 
approfondire la storia della sua Carpi e regalare, così, al 
lettore di Notizie, un ulteriore elemento di conoscenza 
del passato. Ecco allora le lettere di Anacleto Barbieri, le 
medaglie commemorative, un numero unico in occa-
sione di un evento, una fotografi a…

Il riferimento alla chiesa di Carpi ed al suo clero era 
sempre presente e non mancava un accenno all’uno o 
all’altro sacerdote non ancora trattato dal sottoscritto 
nelle biografi e sul settimanale diocesano, con accenni 
e ricordi personali che completavano quanto restituito 
dalle fonti scritte. Insisteva, a ragione, di pubblicare un 
nutrito ricordo del “suo” parroco, don Zuntè, al secolo 
Monsignor Ernesto Zanoli, prevosto di san Francesco 
dal 1929 al 1949, ricordato con venerazione per la sua 
generosità e la paterna spiritualità. Ma non era solo 
il passato l’interesse di Alberto; l’attualità, la politica 
e il senso civico trasparivano dalle sue parole e dallo 
sguardo che, attraversando i grandi occhiali, arrivava 
espressivo ed inequivocabile all’interlocutore.

Si percepiva la sua passione per l’arte e la storia 
anche quando si andava a trovarlo a casa; salendo le 
scale ci si immergeva nel tempo perdendosi nell’am-
mirare quanto collezionato e raccolto. Tutto aveva una 
vita, ben nota al nostro, che con passione e conoscenza 
sapeva raccontare ridando dignità ad un oggetto che 
altrimenti sarebbe stato dimenticato in una soffi  tta. 
Nonostante l’età e gli acciacchi fi sici non perdeva oc-
casione, passando per la Curia vescovile, di salire per 
portare cartoline ed immaginette al Centro Missiona-
rio e fare due chiacchiere con il sottoscritto. Ricordava 
i tempi di Monsignor Prati, il suo impegno nel sociale 
e nelle diverse realtà ecclesiali, sempre vissuto con spi-
rito di servizio e di fede. Una fede che lo ha accompa-
gnato per tutta la vita. 

E la lunga telefonata o il profi cuo colloquio perso-
nale si concludevano con un amichevole “at salùt”. Ed 
è proprio con il suo modo di congedarsi che salutiamo 
l’esistenza terrena di Alberto, sapendolo già nella Glo-
ria del suo Signore, che ha pregato e servito come servo 
buono e fedele.

Andrea Beltrami

LUTTO

liabilità tra cristianesimo 
e marxismo. Ha condan-
nato gli abusi di quanti ri-
schiavano di far diventare 
il Concilio “un’arma per di-
sobbedire, un pretesto per  
legittimare tutte le ‘strambe-
rie’ che passano per la testa”. 
Fu sempre duro con i mo-
vimenti cattolici del dissen-
so. A Venezia, da cardinale, 
quando gli studenti univer-
sitari della Fuci si schieraro-
no per il no alla abrogazio-
ne della legge sul divorzio, 
sciolse l’associazione. Proi-
bì tassativamente ai grup-
puscoli uniti da nostalgie 
preconciliari di celebrare la 
Messa in latino. Aff ermava: 
“Non esigiamo – situati a 
destra – che la Chiesa con-
servi oggi, in un mondo 
profondamente cambiato, 
tali e quali gli atteggiamenti 
e i riti, che andavano bene 
nel medioevo… Viceversa 
cerchiamo di non essere – 
situati a sinistra – troppo 
audaci e di non compromet-
tere l’unità della fede e della 
Chiesa”.

Nella ricca esauriente e 
meticolosa ricerca di Nico-
la Scopelliti e di Francesco 
Taff arel con la prefazione 
del Segretario di Stato Va-
ticano Cardinale Parolin, 
“Lo stupore di Dio. Vita di 
Papa Luciani”, edito da Ares, 
pp.600, 25 euro, ci viene 
consegnata nei particolari 
di un Papa semisconosciu-
to, fi glio della sua terra e 
delle sue origini che hanno 
contraddistinto il suo essere 
Pastore.

Francesco Secchi



         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.


