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In cammino
con don Zeno

La Chiesa di Carpi come “terra di testimoni eccezionali” 
che “ci invitano a dare ossigeno alle nostre risorse migliori”. 
Così il Vescovo Erio si esprime nella lettera pastorale “E cam-
minava con loro”, citando alcuni di questi testimoni, fra cui 
don Zeno, “uomo e sacerdote di eccezionale energia e carat-
tere impetuoso”, segno eloquente di come il Signore continui 
“ad inviare profeti tra il suo popolo”. Insieme a Odoardo Fo-
cherini, Mamma Nina, Albertina Violi Zirondoli, Bernardi-
no Realino, Camilla Pio di Savoia, la Diocesi di Carpi cam-
mina dunque in questo anno pastorale ricordando anche il 
fondatore di Nomadelfi a.

Francesco di Nomadelfi a

“Io sono come i muli, viaggio sugli orli dei precipizi per 
raggiungere mete che per altre vie non si conquistano. 

Ad ogni grave e pauroso pericolo perdo molti amici di 
viaggio, perché guardano, si arrestano, retrocedono. Ma 
poi ne ritrovo degli altri. E la Chiesa all’ora di Dio mi ha 
sempre aperto ‘il sentiero’ come ha fatto anche in questa 
misteriosa occasione ‘pro gratia’”. Così scriveva don Zeno 
nel novembre 1953 al cardinale Ottaviani, all’apprendere la 
notizia della sua laicizzazione, appunto, “pro gratia”.

A vent’anni, Zeno aveva deciso di camminare solo con 
Cristo, il suo “irresistibile amore”, e a trent’anni nella prima 
messa aveva preso come fi glio uno “scarto” della società, un 
ragazzo appena uscito dal carcere, fondando con lui Noma-
delfi a. Nella sua vita don Zeno ha accolto altri 5000 fi gli. Lo 
hanno aiutato Irene e le altre mamme di vocazione, Nelusco 
e Anna con le altre coppie di sposi, i sacerdoti. Settant’anni 
fa, nell’ex campo di concentramento di Fossoli, è nato un 
popolo nuovo, un popolo perché nessuno si salva da solo, 
ma insieme ci si incammina per una santità “sociale”. 

Con una fede incrollabile, don Zeno ha osato percorrere 
sentieri nuovi, fi dandosi sempre della Provvidenza. Per il 
grande amore al popolo e alla Chiesa, che era solito dire 
“mi scorre nel sangue”, subì tante prove e si chiedeva: “Che 
cosa è un sacerdote? Certo non può essere un vigliacco. 
Avevo un modesto patrimonio paterno e l’ho dato tutto; 
avevo una carriera nel mondo e l’ho buttata; avevo un pre-
stigio familiare e l’ho buttato; ho accolto come fi gli i più 
rovinati nel popolo per insegnare con la mia dedizione ad 
essere fratelli l’uno per l’altro secondo la Preghiera a l’Ulti-
ma Cena, quindi cambiando rotta nel costume dei cattolici; 
avevo insegnato al popolo che la Giustizia è legge di tutti e 
l’avevo fatto nel Nome della Chiesa”.

Già da giovane sentiva l’urgenza di “saltare a piedi pari 
venti secoli di cristianesimo e ricominciare da capo, facen-
do tesoro delle esperienze fatte”. Riallacciandosi alle prime 
comunità cristiane, ci ricordava che tutti siamo chiamati 
a seguire Cristo sulle strade delle Beatitudini evangeliche, 
e sul Vangelo abbiamo sperimentato che nasce un mondo 
diverso. 

Il 17 dicembre 2016 Papa Francesco rivolgendosi ai No-
madelfi  aff ermava: “Don Zeno Saltini, il vostro fondatore, 
aveva capito bene queste cose e, pur tra diffi  coltà e incom-
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Cresciuto in mezzo ai campi delle fertili pianure 
dell’Emilia, don Zeno sapeva che, quando arriva la 
stagione adatta, è il tempo di mettere mano all’aratro”

“

Preti e solitudine
cosa nasconde il cuore

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

La cronaca ci consegna 
con sempre maggiore fre-
quenza storie di preti a luci 
rosse. Amanti, maschili o 
femminili, che li ricattano, 
ingenuità legate a pubblica-
zione di immagini compro-
mettenti, presunte amicizie 
coltivate sui social che si 
rivelano delle vere e proprie 
imboscate... Che l’informa-
zione ci marci un po’, ciur-
lando il coltello nella piaga è 
un dato di fatto. Così come 
è un dato di fatto che il 
peggior moralismo persiste 
oggi soprattutto nei media 
e tra i politici. Dopo anni 
di battaglie portate avanti 
per liberare i cittadini dai 
lacci presunti della morale 
cattolica, per cui tutti sa-
remmo fi nalmente liberi ed 
emancipati, scopri poi che 
è da quella stessa politica e 
dai suoi reggicoda mediati-
ci, che partono le condanne 
più corrosive contro il pri-
mo avversario beccato alla 
frontiera del sesto coman-
damento senza le carte in 
regola. 

Sta di fatto che anche il 
clero sembra sempre più 
coinvolto in episodi incre-
sciosi proprio su questa 
frontiera. Non mi unirò ai 
moralisti di turno pronti a 
scagliare la pietra. Il male 

c’è e non c’è bisogno di in-
dorarlo per renderlo meno 
sgradevole. Per una volta 
vorrei invece tentare di ca-
pire cosa succede nel cuore 
di un prete che fi nisce in-
guaiato in queste storie. Per-
ché è chiaro, a prescindere 
dall’anagrafe, che anche lui 
è fi glio e vittima del proprio 
tempo. E allora penso pri-
ma di tutto ad una cultura 
fortemente erotizzata. Oggi 
per sottrarsi a questo sen-
tire che non è legato solo 
alla pornografi a, ma anche 
a programmi televisivi, che 
rasentano il mercato delle 
vacche, è richiesta una buo-
na maturità aff ettiva ed una 
vigilanza sull’uso dei sensi 
degna di una guardia giu-
rata. Si è ciò che si mangia, 
si diceva un tempo. Si è ciò 
che si guarda, viene da dire 
parafrasando. 

Se questo è vero, non 
meno vera è la solitudine 
che abita l’aff ettività di un 
prete. Si fa presto a dire che 
è sempre attorniato di gen-
te. La sua solitudine nasce 
piuttosto dal senso di ina-
deguatezza e qualche volta 
di fallimento, davanti ad un 
ministero che incontra in-
diff erenza, rifi uto ed anche 
tanta palese ostilità. Penso 
che ci voglia un coraggio 

profetico a gestire un simile 
impegno pastorale che spes-
so assomiglia alla pesca con 
un amo il cui galleggiante 
resta immobile nello spec-
chio piatto dell’indiff erenza 
al sacro e al cattolico in par-
ticolare. 

Non fraintendete, cari 
lettori. Non sto giustifi can-
do. Semplicemente cerco 
di indossare occhiali per 
vedere oltre e non trovarmi 
dalla parte del fariseo che si 
bea della propria integrità 
a diff erenza del pubblicano 
che mette a nudo la miseria 
della sua umanità. 

Trovo infi ne che anche su 
questa solitudine del prete, 
e non soltanto nella carenza 
di clero in terra di missione, 
si innesti il dibattito nella 
Chiesa sull’opportunità di 
ordinare prete uomini spo-
sati, attualmente diaconi di 
specchiata moralità. 

Sento già il grido indi-
gnato di chi vede in questa 
proposta un tradimento. 
Trovo invece che Papa Fran-
cesco ci stia aprendo co-
raggiosi scenari evangelici. 
Quando San Paolo scrive 
che il vescovo deve essere 
sposato una sola volta, non 
essere dedito all’alcol, rico-
nosciuto per come sa gover-
nare la sua famiglia, non va 
contro il Vangelo di Gesù e 
neppure mette in piedi un 
compromesso per risolve-
re un’emergenza. E allora 
se dopo aver letto quelle 
espressioni diciamo che è 
Parola di Dio, cui rendiamo 
grazie, perché mai le nostre 
tradizioni dovrebbero esse-
re più vincolanti di quella 
Parola?

prensioni, è andato avanti fi ducioso, con l’obiettivo di por-
tare la buona semente del Vangelo, anche nei terreni più 
aridi. E ci è riuscito! La vostra comunità di Nomadelfi a ne 
è la prova. Don Zeno si presenta a noi oggi come esempio 
di fedele discepolo di Cristo che, ad imitazione del divino 
Maestro, si china sulle soff erenze dei più deboli e dei più 
poveri diventando testimone di una carità inesausta. Il suo 
coraggio e la sua perseveranza vi siano di guida nel vostro 
quotidiano impegno di far fruttifi care i germi di bene che 
egli ha abbondantemente seminato, animato da passione 
evangelica e sincero amore alla Chiesa”.

E venendo a pregare sulla sua tomba il 10 maggio 
dell’anno scorso, il Pontefi ce continuava: “Il vostro Fonda-
tore si è dedicato con ardore apostolico a preparare il terre-
no alla semente del Vangelo, affi  nché potesse portare frutti 
di vita nuova. Cresciuto in mezzo ai campi delle fertili pia-
nure dell’Emilia, egli sapeva che, quando arriva la stagione 
adatta, è il tempo di mettere mano all’aratro e preparare il 
terreno per la semina. Gli era rimasta impressa la frase di 
Gesù: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge in-
dietro è adatto per il regno di Dio» (Lc 9,62). La ripeteva 
spesso, forse presagendo le diffi  coltà che avrebbe incontra-
to per incarnare, nella concretezza del quotidiano, la forza 
rinnovatrice del Vangelo”.

Anche seguendo l’esempio di don Zeno, sta a noi conti-
nuare con speranza questo percorso, perché “camminando, 
s’apre cammino”. 

         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.

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

... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.
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3Momento conviviale per stare insieme e occasione per 
testimoniare e diffondere il valore universale del dono 
del sangue, gesto di altruismo e solidarietà”

“

Maria Silvia Cabri

Come ogni anno si è 
svolta la tradizionale 

“Festa del donatore Avis”, 
giunta alla 66ª edizione. Si 
tratta di un appuntamento 
molto importante, rivolto 
ai donatori, ai collaborato-
ri e a tutta la cittadinanza 
e ricco di signifi cati. In-
fatti, oltre a rappresentare 
per l’intera comunità un 
momento conviviale per 
stare insieme, vuole essere 
soprattutto l’occasione per 
testimoniare e diff ondere il 
valore primario e universa-
le del dono del sangue: un 
gesto di grande altruismo e 
solidarietà. I festeggiamen-
ti si sono svolti gli scorsi 26 
e 27 ottobre: appuntamen-
to sabato sera con la tra-
dizionale cena “Maltaglia-
ti e fagioli”, presso la sala 
parrocchiale di Cibeno, il 
cui ricavato sarà devoluto 
a sostegno dell’associazio-
ne, con la presenza di oltre 
120 persone. Domenica 27, 
dopo la celebrazione della 
Santa Messa nella chiesa di 
San’Agata di Cibeno, pre-
sieduta da monsignor Erio 
Castellucci, amministrato-
re apostolico della Diocesi 
di Carpi, si è giunti al mo-
mento clou della Festa, con 
le premiazioni dei donatori 
presso l’Auditorium Loria. 

“Donazioni in aumento: 
puntiamo a quota 6000”

Festa dell’Avis: 
415 soci premiati. 
Consolidata la 
collaborazione con 
“DonatoriNati” 
delle Forze 
dell’Ordine e 
gemellaggio con
la sezione bresciana
di Pavone-Cigole

ASSOCIAZIONI

415 volte “grazie”
Alla presenza delle auto-

rità cittadine, tra cui il sinda-
co Alberto Bellelli e l’assesso-
re ai servizi sociali e sanitari 
Tamara Calzonari, delle au-
torità e dei volontari dell’A-
vis carpigiana, con il presi-
dente della sezione locale 
Fabio Marani, il presidente 
regionale Maurizio Pirazzoli 
e il presidente Aido Euge-
nio Davolio, e di don Gildo 
Manicardi, vicario genera-
le della Diocesi, sono stati 
premiati i “415 donatori ‘be-
nemeriti’ che quest’anno si 
sono maggiormente distinti 
in quanto hanno raggiunto 
i traguardi di donazioni e di 
attività previsti dallo statuto 
nazionale, basati sull’attività 
donazionale e sulla fedeltà 
associativa”, ha spiegato il 
presidente Fabio Marani. Le 
415 premiazioni sono state 
così suddivise: 153 diplomi 
di benemerenza; 97 distinti-
vi in argento; 57 distintivi in 
argento dorato; 54 distintivi 
d’oro; 32 in oro e rubino e 22 
distintivi in oro e smeraldo. 
“Ad oggi - ha proseguito il 
presidente - Avis Carpi può 
contare su 2820 associati. 
Un patrimonio umano pre-
ziosissimo. Al 30 settembre, 
abbiano registrato 2571 do-
nazioni di sangue, 2034 di 

plasma, 22 di piastrine. Ri-
spetto allo scorso settembre, 
abbiamo registrato 155 do-
nazioni in più. Un trend po-
sitivo che si porta a supporre 
di poter chiudere l’anno con 
oltre 6000 donazioni (5921 
nel 2018, ndr)”. “Siamo mol-
to soddisfatti. ll sistema di 
calendarizzazione della do-
nazione tramite prenotazio-
ne si sta rivelando vincente. 
Per consentire una migliore 
organizzazione, abbiamo in-
fatti deciso di calendarizzare 
tutti i tipi di donazione. I do-
natori quindi non hanno più 
a disposizione solo tre giorni 
ad accesso diretto per ve-
nire in sede, bensì possono 
prenotare il giorno e l’orario 
più confacenti alle loro ne-
cessità e recarsi in via Nuova 
Ponente sette giorni su sette. 
Grazie all’introduzione di 
tale metodo, abbiamo elimi-
nato i tempi di attesa in sala 
d’aspetto e reso più effi  ciente 
la programmazione dei turni 
di medici, infermieri e vo-
lontari, sulla base del nume-
ro di prenotazioni”. 

“Come ha sottolineato 
anche il sindaco Bellelli – ha 
proseguito Maurizio Piraz-
zoli – la realizzazione della 
nuova sede di via Nuova Po-
nente ha rappresentato una 
tappa molto importante per 
noi. L’Avis è un ‘noi’”. 

“DonatoriNati” con 
agenti della Polizia di 
Stato e della Polizia 
Locale 
Lo scorso 22 ottobre è 

stata uffi  cializzata la col-
laborazione tra la sezione 
locale dell’Avis e “Donato-
riNati”, l’associazione Do-
natori Volontari Polizia di 
Stato Emilia Romagna, fi -
nalizzata a promuovere la 
cultura della donazione di 
sangue e perseguire fi ni di 
solidarietà sociale. “Sicu-
rezza e Solidarietà”: questo 
il nome dell’operazione che 
ha voluto coinvolgere e sen-
sibilizzare all’importanza 
del “dono” sia il personale 
del Commissariato di Carpi 
che il corpo di Polizia Locale 
delle Terre d’Argine. Questo 
grazie all’intermediazione 
di Rino Acierno, poliziotto 
della Scientifi ca e consigliere 
regionale dell’associazione, 
subito accolta con entusia-
smo dalla comandate della 
Polizia locale dell’Uta, Susi 
Tinti. Accolti dal presidente 
provinciale Avis Cristiano 
Terenziani e dal presidente 
della sezione locale Fabio 
Marani, si sono presenta-
ti nella sede di via Nuova 
Ponente sei poliziotti e tre 
agenti della Polizia locale, 
con la comandante stessa. 
Alcuni sono già donatori, 

Omelia del Vescovo Erio Castellucci 
nella messa celebrata per l’Avis

Sensibili ai bisogni 
degli altri

Monsignor Erio Castellucci è donatore di sangue a 
Modena, dunque vive in prima persona questo servi-
zio al prossimo che può essere letto molto bene alla luce 
della fede cristiana. “Oggi celebriamo questa messa spe-
cialmente con e per i donatori di sangue - ha aff ermato 
nell’omelia della messa a Cibeno - La loro presenza mi 
sembra sia una di quelle forme sociali che può dare a 
Dio, per così dire, tante orecchie sulla terra. Il Signo-
re certamente ascolta la preghiera di chi ha bisogno, in 
questo caso chi ha bisogno di vita, ma prima che questa 
preghiera arrivi a Dio al di sopra delle nubi, è bene che 
ci siano qui tanti che la ascoltano concretizzando sulla 
terra l’amore del Signore”. Chi dona, ha proseguito rial-
lacciandosi alla parabola del fariseo e del pubblicano, “è 
una persona umile, sa di poter avere bisogno e che altri 
hanno bisogno. Questa è la vita, chiedere e dare gettan-
do ponti, non erigendo muri. Fra poco il sangue sarà al 
centro della nostra liturgia, quando io e gli altri sacerdo-
ti ripeteremo le parole di Gesù: ‘questo è il mio sangue, 
che è dato per voi’. E’ il segno più grande del dono di sé, 
perché più che dare il sangue non si può fare. Infatti, 
non è come dare una moneta, un po’ di tempo, qualche 
energia, cose tutte molto utili, ma signifi ca, e lo vedia-
mo bene in Gesù, mettere a disposizione tutta la propria 
vita per quella di un altro”. 

“E’ bello che ci sia questa sensibilizzazione a Carpi 
- ha concluso il Vescovo Erio - e sono lieto di far parte 
di questa rete di donatori perché sento anch’io nel mio 
piccolo che donare il sangue vuol dire esprimere il fatto 
che la vita non è una gara tra concorrenti ma una cam-
minata tra amici, una cordata tra persone che si voglio-
no bene e che gettano una corda quando qualcun altro 
è un po’ più giù. Poi può darsi che un giorno io stesso 
abbia bisogno di qualcuno che getti una corda per me… 
Ringraziamo allora il Signore perché vi rende sensibili 
alle preghiere di coloro che hanno bisogno”.

Not

PREGHIERA

altri hanno eff ettuato nella 
mattinata stessa la loro pri-
ma donazione. “E’ per noi 
un giorno importante - spie-
ga Fabio Marani - perché si 
consolida questa collabo-
razione con l’associazione 
‘DonatoriNati’ della Polizia 
di Stato, allargandola anche 
agli agenti della Polizia lo-
cale. Questo raff orza il forte 
legame con il territorio e ci 
consente anche una maggio-
re visibilità”. “E’ bello vedere 
agenti delle Forze dell’Ordi-
ne che garantiscono la sicu-
rezza non solo sulla strada 
e nella vita quotidiana, ma 
anche a livello di donazione 
del sangue. E’ importante 
per voi avere dei ‘testimo-
nial’ così d’eccezione”, chiosa 
Cristiano Terenziani. “Rin-
grazio l’associazione Dona-
toriNati per questa opportu-
nità e spero che possa essere 
d’esempio per altri aspiranti 
donatori”, conclude la co-
mandante Susi Tinti. 

Gemellaggio con 
Pavone-Cigole
Un altro importante 

evento che ha visto nei gior-
ni scorsi impegnati gli avi-
sini carpigiani, è stato il ge-
mellaggio con la sezione di 
Pavone-Cigole, in provincia 
di Brescia (gemellata anche 
con l’Avis di Amatrice), che è 
stata molto vicina alla nostra 
durante il periodo del sisma 
del 2012 e non solo. “Si è trat-
tato di un momento molto 
emozionante – racconta il 
presidente Fabio Marani -. 
Un gemellaggio per ribadire i 
principi di amicizia e solida-
rietà”. Alla cerimonia era pre-
sente anche il presidente di 
Avis Nazionale, Gianpietro 
Briola. “Questa fi rma sug-
gella un’amicizia nata sulla 
solidarietà disinteressata, ma 
necessaria in quei tragici mo-
menti. Una fi rma che conso-
lida il passato e getta le basi 
per progetti che vogliamo 
portare avanti per il futuro”.

Da sinistra Fabio
Marani, don Gildo
Manicardi, Alberto
Bellelli, Maurizio 
Pirazzoli ed Eugenio 
Davolio
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Oltre a qualità e varietà dei prodotti esposti, il perdurare 
dell’interesse si deve al fatto che gli imprenditori sono 
coinvolti direttamente nella fase organizzativa”

“

In scena la vetrinaIn scena la vetrina
del Distretto tessile-abbigliamento del Distretto tessile-abbigliamento 

ECONOMIA

Moda Makers: per 
la VIII edizione 64 
aziende con oltre 
1000 proposte per il 
prossimo autunno/
inverno 2020/21

Dallavalle”, al civico 9 di via-
le Fleming.

Un appuntamento che 
si conferma fondamentale, 
dunque, sia per il Distret-
to di Carpi che per l’intera 
Regione. Inoltre, un evento 
di grande risonanza, capace 
di off rire alla città nel suo 
complesso un signifi cativo 
indotto sia economico (in 
termini di alberghi, risto-
razione e trasporti) che di 
visibilità. Diversi i servizi 
off erti ai visitatori durante 
la permanenza a Carpi, tra 
cui parcheggio gratuito, caf-
fetteria e pranzo, servizi di 
trasporto navetta e taxi da e 
per l’aeroporto di Bologna, 
la stazione AV Mediopa-
dana di Reggio Emilia e la 
stazione dei treni di Mode-
na. Sul sito modamakers.it 
è possibile preregistrarsi in 
modo da evitare fi le all’in-
gresso (questa procedura è 
consentita solo a operatori 
del settore, con una priorità 
per acquirenti o titolari di 
negozio o catene di negozi); 
sul medesimo sito sono poi 
disponibili indicazioni di 
percorsi e distanze, sugge-
rimenti per spostarsi e rife-
rimenti ad alberghi e risto-
ranti. Lo staff  organizzativo 
è inoltre a disposizione dei 
visitatori per agevolare l’ar-
rivo dei buyers internazio-
nali presso l’area espositiva 
situata nella zona industria-
le della città. “Crediamo – 
conclude Stefania Gasparini 
- che Moda Makers sia un 
chiaro segnale del fatto che 
il lavoro di squadra porta 
buoni frutti. È importante 
che l’attenzione al Distretto, 
alle sue aziende e a tutta la 
fi liera del tessile-abbiglia-
mento non venga meno, e 
che gli obiettivi che Carpi 
Fashion System si pone si-
ano sempre più ambiziosi. 
La competizione sui mercati 
internazionali è fortissima, 
ma è proprio lì, all’estero, 
che le nostre imprese de-
vono andare a guadagnare 
sempre più terreno per dare 
una concreta prospettiva di 
futuro a quello che è un pez-
zo fondamentale del saper 
fare di Carpi, che ha reso 
nota la nostra città in tutto 
il mondo”. 

Expo Modena - il perdura-
re dell’interesse di buyer e 
aziende per la manifestazio-
ne si deve anche al fatto che, 
elemento non scontato, gli 
imprenditori del Distretto 
sono coinvolti direttamente 
anche nella fase organizza-

Maria Silvia Cabri

L’appuntamento è di 
quelli ormai consolida-

ti: da martedì 12 a giovedì 
14 novembre si svolgerà a 
Carpi l’8ª edizione di Moda 
Makers, la manifestazio-
ne che mostra al mondo il 
“saper fare” del Distretto 
del tessile-abbigliamento 
emiliano. La percentuale 
delle aziende che ricon-
fermano la loro presenza, 
anno dopo anno, a  Moda 
Makers è molto alta (80% 
circa). Questo è uno dei mi-
gliori segnali del successo 
di quello che è diventato il 
principale appuntamento 
di moda programmata in 
Italia, con visitatori attesi da 
tutto il mondo. Sono i dati 
stessi a parlare: 64 le azien-
de partecipanti, tra cui 10 
nuovi ingressi (2 da Carpi), 
oltre 10000 proposte per 
l’Autunno/Inverno 2020/21, 
2700 mq di spazio espositi-
vo al ‘Carpi Fashion System 
Center’, oltre 1000 visitatori 
previsti. 

Promossa da Carpi 
Fashion System, il proget-
to di valorizzazione delle 
aziende del Distretto pro-
mosso da Cna, Lapam-
Confartigianato, Confi ndu-
stria Emilia, da Comune e 
Promec, con il contributo 
di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, e orga-
nizzata da Expo Modena, 
Moda Makers “è la vetrina 
del nostro Distretto tessile - 
commenta Stefania Gaspa-
rini, assessore all’Economia 
- e di tutta la città, visto l’ef-
fetto ‘volano’ che comporta 
a livello di indotto sul ter-
ritorio”. “Oltre alla qualità e 
varietà dei prodotti esposti 
- prosegue Roberto Bonasi, 
presidente del Consorzio 

PH GIULIA MANTOVANI

tiva: alcuni di essi siedono 
infatti al tavolo operativo, 
avendo voce in capitolo ri-
spetto alle scelte ideative e 
gestionali che portano alla 
realizzazione di ogni edi-
zione”. Il taglio del nastro, 
alla presenza delle autorità, 

si terrà il 12 novembre; e il 
13 alle 19 si svolgerà la IV 
edizione di “Moda Makers 
Fashion Show”, la sfi lata che, 
a cura di RC Fashion, con-
sentirà alle aziende parteci-
panti di ‘animare’ le proprie 
creazioni, portando in pas-

serella, davanti agli occhi 
dei buyer, i capi che durante 
la giornata saranno esposti 
negli stand della fi era, e che 
per questa edizione si svol-
gerà nella suggestiva corni-
ce de “La Baracca sul mare”, 
sede dell’azienda “Daniela 

I promotori dell’iniziativa
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5Memoria da mantenere viva, che ha vinto il rigore 
anonimo di un ospedale, sostituendolo con un 
approccio umano verso pazienti e familiari”

“

di medici attendeva l’esple-
tamento dei concorsi per 
poter inserire qualche pro-
fessionista in più nell’orga-
nico di reparti non ancora 
nati o non del tutto ben de-
fi niti. “L’ospedale è un luo-
go di relazioni umane oltre 
che fi siche – ha introdotto 
il sindaco Alberto Bellelli 
-. Dopo 100 anni il nostro 
Ramazzini deve essere rin-
novato, ma senza perdere 
l’anima che lo ha fatto tanto 
amare dai carpigiani”. “Non 
possiamo che provare am-
mirazione e riconoscenza 
per chi ha portato avanti in 
questo secolo tale percorso 
sanitario – ha proseguito 
Stefania Ascari, direttrice 
del Distretto sanitario di 
Carpi -. Il libro è stato scrit-
to con il cuore, si avverte, 
da chi ha vissuto la crescita 
del Ramazzini stesso”. “Un 
ospedale questo – ha af-
fermato Giuliana Lusuardi, 
uno degli autori del volume 

Viaggio a ritroso
con basi nel presente

EVENTI

Grande successo per 
la presentazione del 
libro “L’Ospedale 
Ramazzini di 
Carpi”. Spaccato 
della quotidianità 
nella vita, nel 
lavoro, negli 
eventi e anche 
nelle emergenze 
drammatiche

stato lungo, impegnativo e 
combattivo”, come hanno 
sottolineato tutti gli oratori, 
autorità, autori, medici, che 
si sono alternati sul palco, 
in una perfetta organizza-
zione. Il pubblico ha parte-
cipato con vivo interesse e si 
è spesso riconosciuto nelle 
atmosfere e nei ricordi evo-
cati dalle brillanti e vivaci 
testimonianze sul volume.

Grazie alle osservazioni 
e alle descrizioni dei vari 
interventi, tra cui quello 
di Dante Colli, presiden-
te del Ramazzini dal 1970 
al 1978, si è materializzata 
la storia dell’ospedale, dai 
tempi diffi  cili del secondo 
dopoguerra, quando per 
sterilizzare i ferri dei chi-
rurghi veniva utilizzato un 
recipiente di alluminio con 
acqua bollente, fi no alle 
strumentazioni altamente 
tecnologiche e alle moder-
nissime apparecchiature di 
oggi; quando la mancanza 

direttori attuali. Un viaggio 
a ritroso nel tempo che ha 
letteralmente rapito tutti i 
presenti; chi si è rivisto nelle 
fotografi e proiettate, chi ha 
rivissuto esperienze perso-
nali o visto volti nuovi. 

Il libro “L’Ospedale Ra-
mazzini di Carpi” è uno 
spaccato della quotidianità 
nella vita, nel lavoro, negli 
eventi, nelle brevi pause, 
nelle emergenze drammati-
che, di un grande ospedale, 
il Ramazzini, che oggi è di-
ventato un centro di eccel-
lenza e di riferimento per la 
città di Carpi e per un vasto 
bacino di utenza verso l’A-
rea Nord, Mirandola, Finale 
e zone limitrofe, con un per-
sonale medico e infermieri-
stico, che si dedica con pas-
sione e alta professionalità, 
senza scadenza di tempo, 
alla cura dei propri pazienti

“Il cammino per giun-
gere a questo ambizioso 
e gratifi cante traguardo è 

Notevole affl  uenza di 
pubblico lo scorso sa-

bato 26 ottobre all’Audito-
rium Loria, per la presenta-
zione del libro “L’Ospedale 
Ramazzini di Carpi”, curato 
da Giuliana Lusuardi, Sil-
vano Cabri e Danilo Mori-
ni, pubblicato da Vittoria 
Maselli Editore, con il pa-
trocinio del Comune e il 
sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi. Nella gremita sala, tanti 
gli esponenti della sanità 
carpigiana: i direttori attuali 
delle Unità Operative e del-
le Strutture complesse, ma 
anche tanti “primari” del 
passato, medici, operatori 
sanitari oltre a infermieri, 
esponenti del mondo del 
volontariato e molti cittadi-
ni desiderosi di ripercorrere 
la storia del loro ospedale. 
Mentre i relatori parlavano, 
sullo sfondo si sono alterna-
te le proiezioni delle quasi 
150 fotografi e presenti nel 
libro: dalla “camera opera-
toria’ del 1922 ai vari padi-
glioni sempre dello stesso 
anno: la storia dell’ospedale 
Ramazzini, come lo cono-
sciamo oggi, è iniziata infat-
ti in quell’anno, dai quei tre 
padiglioni costruiti dietro 
la barriera di Porta Manto-
va, nei quali si era trasferito 
il vecchio ospedale situato 
precedentemente in un edi-
fi cio di via Trento Trieste. Le 
immagini si sono poi sus-
seguite per testimoniare le 
varie tappe, come l’inaugu-
razione della Tac nell’otto-
bre 1990, prima donazione 
del Cavaliere di Gran Croce 
Guido Molinari, autentico 
e generoso benefattore del 
Ramazzini, alla ristruttu-
razione nel 2000 del nuovo 
ingresso di via San Giaco-
mo (ora via Molinari), de-
cima donazione “Odette e 
Guido Molinari”, fi no alle 
foto dei primari storici e dei 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

zio Greco, già primario di 
Otorinolaringoiatria, pre-
sente in sala e delineando 
un riconoscente ricordo 
della dottoressa Maddalena 
Focherini (fi glia del beato 
Odoardo), “primo prima-
rio uffi  ciale del Servizio di 
Anestesia e Rianimazione, 
autonomo giuridicamente 
a Carpi dal 1 gennaio 1970, 
nonché una delle prime 
donne in Italia a ricoprire 
tale incarico”. “A lei – ha 
commentato il dottor Ca-
bri – io devo molto: mi ha 
insegnato tanto, l’impor-
tanza della cultura medica, 
del rapporto con i pazienti 
e della generosità”. 

Carlo di Donato, diret-
tore dell’Unità operativa di 
Medicina Interna del Ra-
mazzini, ha ricordato una 
fi gura molto cara a tutti i 
colleghi sanitari e ai citta-
dini stessi, quella del dottor 
Carlo Carapezzi, “del quale 
sono stato allievo e nei cui 
confronti ho sempre nutrito 
una profonda stima sia sotto 
l’aspetto professionale che 
etico”. Impossibilitato ad 
essere presente perché im-
pegnato a Roma ad un con-
vegno nazionale, Fabrizio 
Artioli, direttore dell’Unità 
operativa di Medicina On-
cologica di Carpi e Miran-
dola, ha incaricato la moglie 
Rita di leggere a suo nome 
un messaggio: “Arrivato a 
Carpi nel 1990, questo re-
parto ancora non esisteva. 
E’ stato il dottor Carapezzi 
ad assegnarmi il compito di 
occuparmi di Oncologia”. 

Quello che è emerso so-
prattutto dagli interventi 
degli oratori, e conseguen-
temente dalla lettura del 
libro, è l’attaccamento dei 
cittadini di Carpi per il loro 
ospedale, la stima nei medi-
ci, spesso ricambiata da un 
rapporto di fi ducia confi -
denziale e familiare, il sen-
so di sicurezza e protezione 
ispirato da questo presidio 
che sta per arrivare al secolo 
di vita, la riconoscenza per 
le cure, l’ascolto, il tratta-
mento ricevuti in occasione 
di visite, esami e ricoveri. 
Tutto questo fa del Ramaz-
zini un’istituzione da cono-
scere, apprezzare, ricordare, 
una memoria da mantenere 
sempre viva, che ha saputo 
vincere il rigore anonimo di 
un ospedale, sostituendolo 
con un approccio umano e 
consapevole nei confronti 
dei pazienti e dei loro fami-
liari.

– che meritava un lavoro di 
ricostruzione storica come 
quella fatta nel volume, 
in quanto si tratta di una 
struttura di eccellenza che 
ha goduto in passato e gode 
tuttora dell’eccezionale bra-
vura di molti professioni-
sti”. Il dottor Silvano Cabri, 
autentica memoria storica 
del Ramazzini (la quasi to-
talità delle fotografi e pre-
senti nel libro rientrano 
nel suo archivio personale) 
ha ricordato i suoi 26 anni 
passati a Carpi, prima di 
vincere il primariato presso 
l’Ausl di Reggio Emilia, e ha 
sottolineato la trasversalità 
della sua specializzazione 
Anestesia e Rianimazione, 
“che mi ha portato a con-
tatto diretto con i colleghi 
di tutte le altre discipline 
ospedaliere”. Cabri ha infat-
ti ricordato i primari storici 
del passato, rivolgendo un 
aff ettuoso ringraziamen-
to al dottor Adolfo San-

Da sinistra Giuliana Lusuardi, Stefania Ascari, Maria Silvia Cabri, Silvano Cabri e Alberto Bellelli
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“Lo sportello 
di Notizie”: 
l’economista 
Giuseppe Torluccio 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

Bio-off: sapere di non sapere

RUBRICHE

semplicemente, vista la di-
mensione limitata del sin-
golo investimento, di pro-
fessionisti che non hanno 
dedicato il tempo necessa-
rio a capire i fondamentali 
della società.

In alcuni casi il legisla-
tore impone dei limiti mi-
nimi all’investimento (ad 
esempio 1 milione di euro) 
proprio per rendere più 
“consapevole” chi investe. 
Una specie di barriera all’ac-
cesso. In altri casi l’ingresso 
a tali società è limitato ad 
investitori professionali che 
quindi dispongono della 
tecnologia per capire l’eff et-
tiva situazione societaria del 
loro investimento. 

A onor del vero occorre 
ricordare che scandali simili 
non si sono verifi cate grazie 
alla presenza delle norme: 
sarebbe infatti poco razio-
nale considerare solo i casi 
dove il sistema ha “fallito” 

impedito che si verifi casse 
il dissesto delle ultime setti-
mane che ha coinvolto mol-
ti risparmiatori soddisfatti 
nell’aver investito in una 
startup di successo.

Ora seguiranno gli ac-
certamenti dei fatti, delle re-
sponsabilità e delle relative 
sanzioni previste in questi 
casi. I risparmiatori chiede-
ranno ristoro con azioni di 
responsabilità e probabil-
mente saranno soddisfat-
ti solo in parte. La fi ducia 
verso il sistema ne risentirà 
visto che anche quella che 
sembrava un’eccellenza del 
nostro territorio, di fatto si 
è rivelata essere un’illusione 
per molti investitori. 

La sorpresa è legata a 
come molti investitori pro-
fessionali abbiamo di fatto 
avvalorato le comunicazioni 
e le prospettive di crescita 
di questa società. Si trat-
ta quindi di sprovveduti o 

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.

Giuseppe
Torluccio

pur con numeri inferiori a 
quelli dichiarati in passato, 
e che sia in grado resistere 
agli eventi di questi giorni. 
Inoltre, la chiusura della 
società coinvolgerebbe an-
che un centinaio di dipen-
denti che perderebbero il 
lavoro. Si spera quindi che 
venga garantita la continu-
ità aziendale e che quindi 
le azioni degli investitori 
abbiamo ancora un valore 
economico, seppure diverso 
dai valori massimi dei mesi 
scorsi.

Nel frattempo, è oppor-
tuno contattare le associa-
zioni che tutelano in via 
giudiziaria gli investimenti 
(esempio Siti, sindacato ita-
liano di tutela degli inve-
stimenti) per capire cosa è 
possibile recuperare.

Speriamo che chi ha in-
vestito in Bio-on abbia co-
munque diversifi cato l’in-
vestimento in modo che la 
perdita possa essere “dilui-
ta” in un portafoglio di in-
vestimento poco sensibile 
alle vicende dei singoli tito-
li. Cosa abbiamo imparato: 
nelle comunicazioni socie-
tarie fi darsi è bene, non fi -
darsi è meglio visto che non 
è detto che tutti gli attori 
coinvolti riescano ad essere 
onesti, e a svolgere bene il 
proprio compito. Ben ven-
gano le norme e la loro ap-
plicazione, sperando che le 
maglie delle regole evitino 
nuove scottare agli investi-
tori consapevoli sulla carta, 
ma non sulla sostanza. 

che le società debbono for-
nire agli investitori in modo 
che siano a conoscenza dei 
fatti rilevanti per il loro in-
vestimento.

Nel caso Bio-On, ab-
biamo visto fi lmati e pre-
sentazioni accattivanti sul 
presunto successo della so-
cietà innovativa nella plasti-
ca “biodegradabile”. Ci sono 
anche state informazioni 
certifi cate che attestano si-
tuazioni che oggi paiono 
risultare completamente ar-
tefatte, costruite per dimo-
strare vendite non reali.

Il dito è quindi puntato 
sul consiglio di amministra-
zione, sul collegio sindacale, 
sulla società di revisione, 
ossia su tutti quelli organi-
smi che avrebbero dovuto 
vigilare sulla gestione della 
società e sulla comunicazio-
ne all’esterno dei fatti rile-
vanti. I controlli e il sistema 
delle responsabilità non ha 

Un altro caso di risparmio tradito dove le false 
informazioni sociali e la pressione della comunicazione 
hanno illuso e impoverito molti risparmiatori”

“

Caro professore, avevo 
investito in Bio-on. Il tutto si 
è rivelato un altro scandalo 
tipo Parmalat. Di nuovo una 
presa in giro. Cosa occorre 
fare, avremo indietro i nostri 
risparmi?

Lettera fi rmata 

Gentile lettore, siamo di 
fronte ad un altro caso di ri-
sparmio tradito dove le fal-
se informazioni sociali e la 
pressione della comunica-
zione hanno illuso e impo-
verito molti risparmiatori.

Già in passato abbiamo 
visto “fenomeni” analo-
ghi, ma si pensava che con 
le regole della vigilanza si 
sarebbero potuti evitare 
casi simili. L’azionista per 
defi nizione corre il rischio 
d’impresa, ma questo non 
signifi ca che il management 
possa fare qualunque cosa e 
poi riversare tutti i rischi su 
investitori “consapevoli”.

Per semplifi care, la que-
stione sta tutta nella defi -
nizione di risparmiatore 
“consapevole” ossia della ve-
ridicità delle informazioni 

nel garantire tutela al rispar-
miatore. Occorrerebbe con-
siderare anche i potenziali 
disastri che le regole hanno 
consentito di evitare, per 
poter esprimere una valuta-
zione oggettiva del funzio-
namento del sistema. Cer-
tamente questo caso pone 
delle domande al regolatore: 
come è potuto succedere 
nonostante i numerosi con-
trolli presenti per le società 
quotate, seppure in mercati 
di piccola dimensione.

Ora che il latte è versa-
to, non resta molto da fare. 
Sperare che la società possa 
continuare ad operare, sep-
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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.

questo intendiamo concludere accordi anche con Co-
muni piccoli per la creazione di punti web attraverso cui 
fornire le informazioni di base. L’Istituto quindi è chia-
mato a esercitare un ruolo proattivo, anticipando il bi-
sogno, perché l’Inps sa quando sorge un bisogno, come 
la nascita di un bambino o la perdita del lavoro, e quindi 
può informare chi ha diritto, può aiutare ad esercitare il 
proprio 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 

so mi lasciava il suo cane a 
giocare, lui sempre gentile 
mi off riva latte e biscotti e 
inoltre nel fi ne settimana 
anche il pranzo e la cena, 
mi sentivo accolto e curato 
da lui, perché sapeva tener-
mi lontano dai pericoli, es-
sendo praticamente sempre 
solo. Ebbi un ulteriore inci-
dente causato da una forte 
scottatura al torace che mi 
ha reso invalido al 70%, con 
conseguenze anche all’appa-
rato respiratorio e alla fun-
zione della mano destra. A 
questo punto gli assistenti 
sociali hanno deciso di dar-
mi in affi  do ad una nuova 
famiglia, per l’indigente vita 
che avevo, non bene seguito 
dalla famiglia. Non capivo 
dove stessi andando avevo 
7 anni, con dubbi e pau-
ra, nuove visioni, perden-
do tutto quello che vedevo 
prima. Durò pochissimo la 
paura, fui rincuorato per 
aver incontrato questi nuovi 

al futuro è tutta da scrivere, 
con la grazia di Dio e la vo-
stra personale responsabili-
tà”.

E’ proprio con la speran-
za nel cuore che tutti siamo 
chiamati a non arrenderci, 
ma a sanare le nostre ferite 
verso un futuro di libertà. 
Così Paolo , in carcere da al-
cuni mesi ha compreso che 
era una follia procedere su 
una strada che non cono-
sceva uscita e ora ha deciso 
di fermarsi aggrappandosi a 
qualche appiglio e noi...sia-
mo al suo fi anco.

Antonia

“Ciao amici! Tutto ebbe 
inizio nel lontano 1985, vi 
riporto alcuni frammen-
ti narrati dai miei genitori 
biologici Adele e Gioac-
chino (venuto a mancare 
alcuni mesi fa), e dai miei 
genitori adottivi Giovanni 
e Britia di Brescia... All’e-
tà di sei anni quando fre-
quentavo le elementari ho 
avuto un incidente grave, 
travolto da un furgone in 
un incrocio, non ricordo 
bene di chi era la colpa, ma 
essendo piccolo la cosa fi nì 
senza strascico e colpe. Mio 
padre andava a raccoglie-
re ferro vecchio e altro ma 
quello che guadagnava era 
insuffi  ciente per la fami-
glia e spesso si andava alla 
Caritas e dai gestori di una 
trattoria che ci forniva di ciò 
che restava. In quel periodo 
le uniche conoscenti che 
frequentavo erano le fi glie 
di una buona vicina di casa 
e da un contadino che spes-

Nessuno di voi si chiuda nel passato. La storia
che inizia oggi e guarda al futuro è tutta da scrivere,
con la grazia di Dio e la vostra personale responsabilità”

“

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

RUBRICA

Sanare le ferite
per un futuro di libertà

Che bello amici la cono-
scenza di queste persone, se 
pur sai che non è la “teoria 
del tutto”.

Allora diciamo che i loro 
racconti sono veri, pur in 
questo modo, e non siamo 
come quello spettatore che 
vede le traversie del fi lm “La 
donna del ritratto”, che alla 
fi ne è solo un sogno.

Quello che io e Antonia 
proviamo con disappunto è 
quello che non va nel car-
cere, certe situazioni che 
apprendiamo, diciamo che 
è una casa che avrebbe bi-
sogno di un rinnovamento 
strutturale-legislativo.

Presenze... voglio ricor-
dare gli agenti di sevizio...
sono tutto il giorno dentro, 
che aprono e chiudono por-
te, che accompagnano gli 
spostamenti dei detenuti, 
che cercano di accogliere le 
loro richieste e rimostranze 
spesso con piccole tensioni, 
anche per loro è un tem-
po di chiusura, poco sole e 
poca aria, ecc.

Il 23 ottobre abbiamo 
svolto un incontro sulle let-
ture di domenica 27, con un 
gruppo di 16 detenuti. Al 
termine si è accesa una forte 
discussione sulla presenza 
di detenuti del reparto “pro-
tetto”, che posso chiamare 
“rinchiusi diversi”.

Cinque detenuti han-
no chiaramente espresso 
che non verranno più se ci 
sarà la presenza di persone 
da questo reparto; non vo-
glio esprimere a voi il mio 
pensiero, e credo che anche 
chi legge possa facilmente 
rimuginare il suo.... esse-
re coinvolti; questo si può 
capire dal Vangelo letto e 
commentato Lc 18,9-14 (il 
fariseo e il pubblicano).

Ciao, alla prossima 

Antonia e Pietro

genitori, mi hanno manda-
to a scuola a frequentare il 
catechismo e la vita parroc-
chiale. Dopo due anni ritor-
nai alla mia famiglia, che 
abitava nel mantovano, ma 
la situazione peggiorò, non 
mi sentivo trattato da fi glio 
e avvertivo che lentamente 
stavo perdendo i valori che i 
genitori affi  datari mi aveva-
no trasmesso. Così mi sono 
trovato in questa situazione 
di fragilità e crisi; di buono 
c’era che i genitori affi  datari 
ogni tanto venivano a tro-
varmi. A scuola fui ogget-
to di bullismo del diverso, 
che mi mise in depressione. 
Praticamente sono riusci-
to a studiare, cercando di 
trascorrere il tempo con gli 
amici. Tutto quello che era 
necessario per star lontano 
dalla solitudine, trascorrevo 
le vacanze a Brescia, Natale 
e Pasqua specialmente, rivi-
vendo giorni felici. Nel 2007 
con forza di volontà e lavoro 

trovai casa con un mutuo, 
ma non riuscivo a pagare le 
scadenze, un fi nanziamento 
andato a male, e con altri 
debiti successivi, fui adesca-
to da nuovi amici, che mi 
portarono a spacciare en-
trando in un giro perverso. 
Fui arrestato e condannato 
ad una pena di 8 anni; ne 
ho già scontati 4. In carcere 
mi sono reso conto di aver 
perso tutto, prima di tutto 
me stesso, ma ora sto aven-
do un risveglio, con la con-
sapevolezza di essere nuovo 
per una nuova vita. Anche 
grazie a voi!”

Paolo

La nostra entrata in car-
cere è simile a quel vian-
dante che entra in una città 
quasi sconosciuta, è attento 
e ascolta i consigli per cono-
scerla meglio, annota tutto 
quello che può servire per 
i suoi interessi... Il nuovo 
detenuto che incontriamo 
è così davanti a noi perché 
possiamo cogliere quell’in-
teresse che servirà recipro-
camente ai dialoghi per co-
struire ponti futuri. 

Possiamo dire che in 
“principio c’è il caos”, per 
prima noi stessi senza un 
nulla di preciso, loro con 
una leggera insicurezza ad 
esprimere la verità, poca fi -
ducia, trovarsi in una picco-
la stanza che esprime chia-
ramente dove sei, sguardi 
che esprimono la mancanza 
di sensazioni. 

Poi il resto è un continuo 
risveglio, dove tutto lenta-
mente si riempie o quasi... 

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

Nel loro cammino di 
crescita i ragazzi subiscono 
tali e tanti cambiamenti da 
essere incapaci di sceglie-
re un sano progetto di vita, 
anche per assenza di fi gure 
di riferimento capaci di ac-
compagnarli e di ascoltarli.

All’interno del carcere il 
percorso detentivo dovreb-
be rappresentare l’inizio di 
un intervento mirato alla 
responsabilizzazione e al 
recupero. I ragazzi cambia-
no se li sappiamo accompa-
gnare, è responsabilità degli 
adulti dare motivi di spe-
ranza, non creare un clima 
lamentoso. Senza luci.

La speranza nasce e cre-
sce in compagnia, in chi sa 
prendersi cura, così come 
non si cambia e si cresce da 
soli. In carcere c’è bisogno 
di una parola di tenerezza e 
di fi ducia, affi  nché ognuno 
possa riscoprire i segni di 
bene seminati da qualcuno 
nel tempo, al di là dei propri 
limiti ed errori.

Papa Francesco nel Giu-
bileo dei carcerati ha rivolto 
loro queste parole: “Nessu-
no di voi si chiuda nel pas-
sato. La storia passata, an-
che se volessimo, non potrà 
essere riscritta, ma la storia 
che inizia oggi e che guarda 
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9Sono contenta di poter creare un ‘precedente’. Dopo la 
petizione mi hanno scritto tanti ragazzi che si trovano 
nella mia stessa condizione e ora si sentono meno soli”

“

Maria Silvia Cabri

Erika Borellini, 25enne 
di Rovereto da sei anni 

si prende cura, giorno dopo 
giorno, della madre, Lorenza 
Tarasconi, colpita da aneu-
risma celebrale nel 2013. Lo 
scorso febbraio la giovane si 
è laureata con 84/110 in In-
gegneria Elettronica all’Ate-
neo di Modena. L’ammissio-
ne alla magistrale richiede 
però un punteggio di alme-
no 85. Dunque, nonostante 
la studentessa abbia lottato 
strenuamente per ottenere 
un poco di fl essibilità con-
siderata la sua complessa si-
tuazione famigliare e il suo 
ruolo di caregiver, per legge, 
sia per un solo punto, l’Uni-
versità di Modena e Reggio 
le ha negato l’accesso alla 
Magistrale. Un diniego che 
ha smosso in breve tempo 
l’opinione pubblica, coin-
volgendo rappresentanti del 
mondo studentesco, politi-
co, istituzionale e tanti, tan-
tissimi cittadini. A fronte 
del secco “no” di Unimore, 
“la deroga richiesta si confi -
gurerebbe come un ‘privile-
gio’ e porrebbe il problema 
etico di dover garantire il 
medesimo trattamento ad 
altri che potrebbero legit-
timamente sentirsi lesi da 
un simile provvedimento 
e si verrebbe a introdurre 
un’inaccettabile disparità di 
trattamento”, Erika non si è 

Un punto non vale
la salute di una persona 
Erika Borellini, 
25enne caregiver 
studentessa 
universitaria, verso 
la laurea magistrale. 
Il ministro 
all’Istruzione 
la equipara agli 
studenti lavoratori

SOCIALE

mai arresa. Dopo un altro 
diniego, quello del difenso-
re civico di Unimore Mau-
ro Lugli a cui si era rivolta, 
presentando un esposto nel 
mese di agosto, a scendere 
in campo sono i compagni 
di Erika. Quegli stessi uni-
versitari che, secondo l’A-
teneo, si sarebbero sentiti 
parte “lesa”, qualora a Eri-
ka fosse stata concessa una 
deroga.  Sulla piattaforma 
on line Change.org è stata 
lanciata una raccolta fi rme 
per chiedere l’ammissione 
della compagna alla laurea 
magistrale: oltre 105 mila le 
fi rme fi no ad ora raccolte. 
“Facciamo valere i diritti dei 
caregiver nelle Università”, 
recita la petizione. Perché si, 
quella di Erika è una storia 
“mediatica”, visto l’interesse 
manifestato dalla stampa 
non solo locale ma anche 
nazionale. Ma è innanzi-
tutto una storia umana, che 
coinvolge un tema sensibile 
e fortemente sentito, specie 
nella nostra Regione: quel-
lo del caregiver familiare. 
Si tratta di una fi gura sem-
pre più, drammaticamen-
te, attuale: la persona che, 
volontariamente, in modo 
gratuito e responsabile, si 
prende cura di un familia-
re in condizioni di non au-
tosuffi  cienza o comunque 
di necessità di assistenza di 
lunga durata, perché disabi-
le, malato o anziano, sacrifi -
cando quasi completamente 
la propria vita. 

La nostra città è stata 
tra i pionieri del riconosci-
mento legislativo di questo 
ruolo: l’Emilia-Romagna è 
stata infatti la prima regio-
ne in Italia a riconoscere ai 
caregiver un diritto di cit-
tadinanza, a validare il loro 
“ruolo”, rendendolo spen-
dibile in un’ottica di reinse-
rimento lavorativo. Questo 
grazie alla legge regionale 
2/2014, ispirata al lavoro 
svolto negli anni dall’asso-
ciazione carpigiana “Anzia-
ni e non solo”. Ma in Italia, 
il ruolo di caregiver non è 

stato ancora riconosciuto 
all’interno delle Università: 
un vuoto normativo molto 
pesante per chi, come lei, si 
occupa a tempo pieno della 
cura di un proprio familiare 
e che ora reclama di esse-
re colmato. E qui si colloca 
l’intervento del Ministro 
dell’Istruzione Lorenzo Fio-
ramonti, che il 26 ottobre, 
durante una trasmissione 
dove Erika era ospite, in di-
retta Rai, ha confermato che 
gli studenti caregiver saran-
no parifi cati a quelli lavora-
tori, ai quali viene ricono-
sciuto di diritto il “bonus” di 
due punti. Il che consenti-
rebbe ad Erika di realizzare 
il suo sogno: iscriversi alla 
Magistrale di Ingegneria 
elettronica. 

Erika è riuscita a vince-
re la sua battaglia: come si 
sente?

Felice con “parsimonia”. 
Preferisco aspettare prima 
di cantare vittoria, essere 
prudente. Il Ministro me lo 
ha confermato e dovranno 
ora rilasciarmi un docu-
mento grazie al quale mi 
sarà permesso di iscrivermi. 
Sono ovviamente contenta 
che il ministro Fioramonti 
si sia interessato e che sia 

stato previamente contat-
tato dal Magnifi co Rettore 
Angelo Andrisano, accor-
dandosi con lui per equipa-
rare la fi gura del caregiver 
a quella del lavoratore. Ma 
attendo di vederlo scritto 
“nero su bianco”, conside-
rando che a dicembre scade 
la possibilità di iscriversi 
alla Magistrale. 

In che modo potrà 
iscriversi?

Hanno garantito che a 
Modena saranno più fl es-
sibili: saranno riconosciuti 
agli studenti caregiver, così 
come ai lavoratori, due pun-
ti di bonus. 

Crede che il suo caso 
aiuterà a cambiare le cose?

Ci spero tanto: sono 
molto contenta di poter cre-
are un “precedente”. Dopo la 
petizione mi hanno scritto 
tanti ragazzi che si trovano 
nella mia stessa condizione, 
chiedendo di portare avanti 
questa battaglia per tutti. Ed 
è quello che intendo fare. Il 
caregiver, fi glio e studente, 
non deve essere rovinato 
dalla legge. E in ogni caso lo 
ribadisco sempre: un pun-
to non vale la salute di una 
persona.

Loredana Ligabue, Anziani
e non solo e Carer: “Il caso
di Erika non deve restare isolato”

“Conosco la storia di Erika Borellini e sono contenta 
degli ultimi sviluppi. La battaglia che sta conducendo 
ha portato a risultati importanti non solo per lei ma 
per tutti i giovani caregiver studenti universitario”. Così 
Loredana Ligabue, responsabile area Care di Anziani e 
non solo e segretaria dell’associazione Carer, commenta 
la vicenda della giovane studentessa. “La sua storia e le 
diffi  coltà che deve aff rontare nel suo percorso univer-
sitario sono un chiaro esempio di cosa signifi chi essere 
un giovane caregiver oggi in Italia. E’ necessario un ri-
conoscimento legislativo dello status di cargiver studen-
te universitario, da equipararsi a quello di lavoratore”. 
Secondo le statistiche uffi  ciali circa il 7% dei ragazzi tra 
i 15 e i 24 anni si prende cura di un proprio familiare 
malato o disabile. Un numero enorme di giovani molto 
spesso ignorati tanto dai servizi quanto dalla società in 
generale. Sono necessari strumenti di fl essibilità e pro-
fessionalizzazione, ma il vero cambiamento potrà av-
venire solo quando i giovani caregiver saranno formal-
mente riconosciuti e saranno promosse delle politiche 
loro dedicate. “Noi crediamo in un percorso di diritti, 
che devono essere riconosciti a questi caregiver. Quel-
lo di Erika non deve restare un caso isolato: la politica 
deve impegnarsi a ragionare in termini di diritti univer-
sali. Nel 2018, come Carer e Anziani e non solo, insieme 
ad altre associazioni, abbiamo stipulato un accordo di 
collaborazione con il Miur, ma siamo ancora in attesa di 
essere convocati”.

Msc

Angelo Andrisano, Rettore 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia: “Il Cda di Unimore è in 
sintonia con il progetto caregiver”

Sulla vicenda di Erika Borellini interviene anche 
Angelo Andrisano, Magnifi co Rettore dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia: “Sono stati giorni di grandi 
confronti e iniziative. Il Cda di Unimore sta portando 
avanti il progetto volto ad equiparare il caregiver uni-
versitario allo studente lavoratore. Ovviamente questo 
progetto va perfezionato, ciò che avverrà nelle prossime 
settimane. Il progetto verrà discusso a Modena e a inizio 
novembre io e il mio successore, Carlo Adolfo Porro, 
poi ci recheremo a Roma dal Ministro dell’Istruzione, 
per valutare insieme l’iter più veloce ”. “Non è il Rettore 
che dice ‘no’ a priori, ma ci sono leggi e regole da rispet-
tare. Quello che occorre è un effi  cace strumento legisla-
tivo che dovrà avere effi  cacia retroattiva, per consentire 
alla giovane di poterne usufruire, senza creare ‘vuoti’ 
che porterebbero a moltissimi ricorsi amministrativi da 
parte di studenti non ammessi ad un corso magistrale”. I 
prossimi passaggi saranno “la convocazione di un Tavo-
lo di lavoro che porti alla stesura di un testo che sarà sot-
toposto al Senato accademico e al Cda. E’ poi prevista la 
condivisione con altri Atenei”. “Siamo consapevoli che 
a dicembre scade il termine per l’iscrizione alla laurea 
magistrale, ma sono ottimista: reputo che in due mesi si 
riesca a risolvere tutto”. 

Msc 

Erika Borellini con il papà Stefano e la mamma Lorenza
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L’opera d’arte
Entrata di Gesù a Gerusalemme, part. del sarcofago di Giunio Basso (metà del IV secolo), Città 

del Vaticano, Museo del Tesoro di San Pietro. Apparteneva al praefectus urbis - il prefetto di Roma - 
Giunio Basso il sarcofago da cui è tratto il particolare qui a fi anco. L’opera contiene alcune fra le più 
antiche raffi  gurazioni in scultura, a noi giunte, di scene tratte dai Vangeli. La vivace decorazione ad 
altorilievo, mirabile sintesi di elementi stilistici dell’arte ellenico-romana, si sviluppa all’interno di 
nicchie su due registri orizzontali, scanditi per mezzo di colonnine. L’episodio dell’Entrata di Gesù 
a Gerusalemme è assimilato all’incontro con Zaccheo a Gerico, che, come si legge nel Vangelo di 
Luca, avvenne proprio mentre il Maestro era in cammino verso la città santa. Una scelta iconogra-
fi ca che avrà molta fortuna nella produzione artistica successiva. Dalle sembianze di un giovane, 
Gesù porta la pettinatura, gli abiti - si noti la toga - e la cavalcatura di un nobile romano, mentre al 
suo passaggio un altro giovane stende un mantello per terra. Fra i rami del sicomoro fa capolino 
una terza fi gura maschile, da identifi carsi con Zaccheo, il pubblicano che, piccolo di statura, è salito 
sull’albero per vedere Gesù.         Not

In cammino con la Parola

XXXI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
Domenica 3 novembre

Letture: Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10
Anno C - III Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù entrò nella 
città di Gèrico e la stava attra-
versando, quand’ecco un uomo, 

di nome Zacchèo, capo dei pub-
blicani e ricco, cercava di vedere 
chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era pic-
colo di statura. Allora corse avanti 

e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché do-
veva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò 
lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accol-
se pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per que-
sta casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è fi glio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto».

Tra gli episodi più bel-
li del vangelo di Luca 

c’è l’incontro tra Zaccheo e 
Gesù. È utile leggere que-
sto racconto di conversione 
tenendo presente il brano 
del cosiddetto giovane ric-
co del capitolo precedente 
(Lc 18,18-23). In quel caso 
un notabile, dunque non 
un giovane ma un uomo 
importante, va da Gesù col 
desiderio di migliorare la 
sua vita, già molto virtuosa, 
ma se ne va via triste per-
ché era molto ricco. Gesù 
commenta subito dopo con 
i discepoli che è molto dif-
fi cile che un ricco entri nel 
regno di Dio ma «ciò che è 
impossibile agli uomini è 
possibile a Dio» (Lc 18,27). 
Ed ecco che pochi verset-
ti dopo abbiamo un vivido 
esempio di come un uomo 
ricco e per di più peccatore 
può convertirsi. Zaccheo è 
capo dei pubblicani e ricco, 
due condizioni che lo ren-
dono un uomo detestabile, 
pubblico peccatore ed anche 
in una condizione a rischio 
per la conversione. Tuttavia 
quest’uomo era animato da 
un profondo desiderio di 
vedere Gesù. Con l’espres-
sione «cercava di vedere chi 
era Gesù» il vangelo ci parla 
non di una semplice curio-
sità ma di un autentico inte-
resse per la persona di Gesù 
e per la sua parola. Zaccheo 
in cuor suo sperava qualco-
sa dall’incontro con Gesù e 
il suo desiderio è talmente 
forte che supera le diffi  coltà 
legate alla sua piccola sta-
tura salendo su un albero, 
comportamento più adat-
to a un bambino che a un 
uomo della sua condizione 
sociale. Quando fi nalmen-
te il famoso maestro passa, 
è Gesù stesso che si accor-
ge di Zaccheo, gli rivolge 
il suo sguardo, e lo chiama 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

ricchezze che si manifesta 
nell’andare oltre le norme 
sull’elemosina e i risarci-
menti stabilite dalla legge. 
Ma la sostanza dei nuovi 
provvedimenti è che Zac-
cheo si è aperto agli altri e 
in particolare ai poveri, se-
gno di vera accoglienza del 
regno.

Possiamo anche legge-
re la vicenda di Zaccheo 
come una parabola sul de-
siderio. Zaccheo è un uomo 
ricco ma forse già sazio di 
ricchezza e di quel tanto di 
potere che la sua posizione 
consente, nella sostanza un 
uomo solo e malvisto che 
probabilmente comincia a 
desiderare un cambiamen-
to. Il desiderio di vedere 
Gesù è mosso dalla speranza 
di poter uscire da questo vi-
colo cieco e di qualcuno che 
gli dica una nuova parola. 
La scoperta di essere a sua 
volta desiderato e l’incon-
tro con lo sguardo di Gesù 
lo sblocca defi nitivamente e 
gli fa immaginare la possi-
bilità di una vita diversa. Il 
desiderio ormai spento da 
una storia fatta solo di cose 
è riattivato come desiderio 
di amore e di comunione. 
Gesù è capace di liberare il 
desiderio nella forma più 
autentica in tutti gli uomini 
che incontra. Il primo pas-
so di Zaccheo è di mettersi 
a cercare Gesù, superando 
l’ostacolo della folla. Ogni 
uomo ha la sua personale 
piccolezza di statura e la sua 
folla che è costituita spesso 
da egoismi e progetti dai 
quali ci illudiamo di otte-
nere la felicità. Mettersi in 
ricerca come Zaccheo vuol 
dire uscire dal recinto delle 
nostre sicurezze ed esporci 
perché il Signore, che già ci 
sta cercando, possa alla fi ne 
incontrarci. 

Don Carlo Bellini

Scoperto nel cuore di Gerusalemme
un antico passaggio pedonale

La strada di Pilato
Un antico passaggio pedonale è stato rinvenuto nel-

la cosiddetta “Città di David”, nel Parco Nazionale delle 
Mura di Gerusalemme. In un nuovo studio pubblica-
to sul Tel Aviv: Journal of Institute of Archaeology della 
Tel Aviv University, i ricercatori dell’Israel Antiquities 
Authority hanno documentato il ritrovamento di oltre 
100 monete nello strato di battuto posto sotto il selciato 
della strada, datandola a circa il 31 dopo Cristo e for-
nendo prove plausibili che sia stata commissionata da 
Ponzio Pilato.

Dopo sei anni di scavi, si è scoperta una porzione 
lunga circa 220 metri di una strada lastricata che sale 
dalla piscina di Siloe a sud, fi no al Monte del Tempio. 
Entrambi i monumenti sono estremamente signifi -
cativi per ebrei e cristiani. Le monete rinvenute sono 
databili tra il 17 e il 31 dopo Cristo. Secondo Donald 
T. Ariel, archeologo e numismatico della Israel Anti-
quities Authority, la datazione fornita dal ritrovamento 
delle monete è importante perché di alcuni esemplari 
si conosce esattamente l’anno in cui sono state coniate: 
se una moneta di un certo periodo si trova sotto la stra-
da, la strada doveva essere costruita nello stesso anno 
o dopo il conio di quella moneta. Dunque, si tratta del 
periodo in cui Ponzio Pilato è stato prefetto della38 
comme Giudea, nella stessa epoca in cui visse Gesù.

Il passaggio, in origine lungo 600 metri e largo circa 
8 metri, era pavimentato con enormi basoli di pietra, 
come era consuetudine in tutto l’Impero romano per 
le strade importanti. I ricercatori stimano che nella sua 
costruzione siano state utilizzate circa 10.000 tonnel-
late di roccia calcarea di cava. La natura monumentale 
della strada, insieme al fatto che collega due dei punti 
più importanti di Gerusalemme, la piscina di Siloe e il 
Monte del Tempio, fa supporre che la strada fungesse 
da percorso di pellegrinaggio di particolare rilevanza.

Perché Pilato l’avrebbe fatta costruire? Secondo 
Nahshon Szanton, uno degli archeologi che ha parteci-
pato alla ricerca, “in parte probabilmente per placare le 
tensioni con la popolazione ebraica, in parte per inse-
rire Gerusalemme nel mondo romano, in parte ancora 
per magnifi care il proprio il nome attraverso importan-
ti progetti edilizi. Probabilmente la ragione è una com-
binazione delle tre”.

Not

per nome per autoinvitarsi 
a casa sua. L’incontro è av-
venuto, Zaccheo cercava e 
non sapeva che nello stesso 
momento era cercato. Zac-
cheo risponde prontamente 
e Luca descrive il momen-
to con particolari che sono 
tipici dell’avvento del mes-
sia: la fretta, la gioia, l’acco-
glienza. L’evangelista non ha 
bisogno di mettere parole in 
bocca a Gesù, è suffi  ciente 
citare l’evento dell’incon-

tro: aver accolto Gesù nella 
propria casa dice tutto sul 
cambiamento che avviene 
nel cuore di Zaccheo. Il rac-
conto ci parla invece degli 
eff etti esteriori della conver-
sione di Zaccheo. Poiché la 
questione spinosa era la sua 
ricchezza, è proprio sull’uso 
dei beni che si vede la real-
tà della sua conversione. Le 
decisioni di Zaccheo sono 
molto generose e indica-
no un vero distacco dalle 

Cercava: il verbo greco zeteo si-
gnifi ca cercare, indagare ed anche 
aspirare a qualcosa ed ha spesso 
nel vangelo un profondo signifi cato religioso. Il Figlio 
dell’uomo è venuto a cercare ciò che era perduto (Lc 
19,10), come il buon pastore con la pecora smarrita. A 
sua volta l’uomo deve cercare il regno di Dio con un 
impegno totale.

Leggi sul denaro: la pratica dell’elemosina è una 
“buona opera” che si diff onde solo in epoca ellenistica 
nella comunità ebraica. Fin dall’inizio invece s’insegna 
a prendersi cura dei poveri del paese. In caso di furto 
o danneggiamento si esigeva la restituzione del valore 
più un quinto (Lv 5,20ss). Nel caso di furti di bestiame 
doveva essere restituito il quadrupolo degli animali ru-
bati (Es 21,37).

PAROLE IN LIBERTÀ

STORIA
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Venerdì 1° novembre 
alle 16, nella 
chiesa del Corpus 
Domini, professione 
temporanea di suor 
Enrica, sorella 
clarissa

RELIGIOSI

Signore,Signore,
  mi fi do di te!  mi fi do di te!

gnore aveva in serbo per me 
un altro tipo di sponsalità e 
di maternità, da vivere nel-
la preghiera e in clausura. 
Ho combattuto molto con-
tro questo pensiero, poi, 
pian piano, ho sentito di 
dovermi fi dare di ciò che il 
Signore mi stava chieden-
do. Nell’ambito della mia 
professione medica ho co-
nosciuto ad un certo punto 
una sorella del monastero di 
Carpi e sono venuta a farle 
visita... da qui è nato tutto. 
Amo Santa Chiara, donna 
libera perché totalmente 
donata. Mi ha insegnato che 
la contemplazione altro non 
è che vedere il volto dell’A-
mato in ogni persona e in 
ogni cosa.

Con quali sentimenti 
arrivi alla tappa della pro-
fessione temporanea?

Sarà per me un ulterio-
re atto di fede: prometterò 
fedeltà sulla fedeltà del Si-
gnore, che è fedele. La pa-
rola che mi viene spontanea 
oggi è “Amen”: Signore, mi 
hai mostrato il tuo amore e 
la tua misericordia, mi fi do 
di te e ti dico sì! Mi piace 
sottolineare, inoltre, che 
sono arrivata fi n qui perché 
sostenuta nella preghiera da 
parte delle Sorelle Claris-
se, dei frati, e di molti altri 
amici. Mi sento dunque fi -
glia della preghiera di tan-
te persone e la preghiera è 
davvero in grado di cambia-
re il mondo. Al riguardo, è 
bello che la data scelta per la 
mia professione sia la festa 
di tutti i Santi, nel ricordo 
di quanti mi accompagnano 
dal cielo, fra cui tanti “santi 
della porta accanto”, come 
direbbe Papa Francesco, e 
davanti a tutti coloro che sa-
ranno presenti alla celebra-
zione per condividere que-
sto momento con me. Sarà 
un giorno di “comunione 
tra cielo e terra”!

Not

“Sono fi glia della preghiera di tante persone... è 
bello che la mia professione sia nella festa di tutti 
i Santi, in comunione tra cielo e terra”

 “

Sta nel nome da lei scel-
to al momento della 

vestizione il signifi cato del 
cammino intrapreso dalla 
clarissa suor Enrica Maria 
Maddalena (Trudu), che 
venerdì 1° novembre, alle 
16, nella chiesa del Corpus 
Domini, pronuncerà la sua 
professione temporanea. 
Un percorso lungo e non 
privo di ostacoli per la no-
vizia trentasettenne, origi-
naria di Selargius (Cagliari) 
ed entrata nel monastero 
di Carpi l’8 dicembre 2015, 
ma illuminato dall’incontro 
con Gesù Risorto. “E’ stato 
così ‘sconvolgente’ scoprire 
di essere amata dal Signore 
- aff erma la religiosa -, e fare 
esperienza del passaggio dal 
sepolcro vuoto alla vita, che 
anch’io, come Maddalena, 
ho sentito di dover annun-
ciare questo amore ai fra-
telli, con il dono totale di 
me stessa”. Alla celebrazio-
ne, presieduta dal ministro 
provinciale dei Frati Minori 
del Nord Italia, padre Enzo 
Maggioni, saranno presenti, 
oltre alle Sorelle Clarisse, i 
famigliari e gli amici di suor 
Enrica.

Talvolta si dice che 
Dio “parla” attraverso gli 
incontri e gli eventi del-
la vita, se si è disposti ad 
aprirgli il cuore. Suor En-
rica, ti ritrovi in questa 
considerazione?

La mia vita è stata co-
stellata di incontri provvi-
denziali con persone che 
mi hanno testimoniato la 
loro gioia nel fi darsi ed af-
fi darsi al Signore Gesù. Di 
volta in volta, ho ricevuto 
ciò di cui avevo bisogno in 
quel momento particolare. 
I miei genitori mi hanno 
trasmesso la fede concre-
tamente nel servizio ai più 
fragili e nell’accoglienza. La 
mia amica Michela mi ha 
portata a riscoprire la paro-
la di Dio, dopo che, ricevuta 

la Cresima, mi ero allonta-
nata dalla pratica religiosa. 
La testimonianza dei frati 
minori di Assisi venuti in 
missione a Quartu, la vici-
nanza spirituale a Chiara 
Corbella, di cui si è aperta 
la causa di beatifi cazione, e 
l’amicizia con Maria Chia-
ra Mangiacavallo, anche lei 
morta santamente per una 
malattia incurabile, hanno 
profondamente parlato al 
mio cuore. Ho capito che il 
Signore ha un progetto di 
bene per ciascuno, che mi 
dovevo fi dare di Lui e met-
tere da parte ciò che avevo 
sempre pensato di fare nella 
vita.

Una laurea in medicina, 
poi la specializzazione in 
dermatologia, una profes-
sione avviata, un fi danzato, 
tanti amici con cui uscire... 
nessuno avrebbe mai pen-
sato che tu potessi lasciare 
tutto per farti suora...

Non ci pensavo 
neanch’io! Sembrava che 
non mi mancasse niente. 
In realtà, c’era sempre qual-
cosa che mi mancava, anzi, 
qualcosa che non permette-
va alla mia felicità di essere 
completa. Non ho mai du-
bitato dell’esistenza di Dio, 
ma l’aver ripreso in mano il 
Vangelo, a partire dalla ca-
techesi delle 10 Parole, ha 

demolito l’idea che prima 
avevo del Signore, lontano 
nel suo cielo. Ho sentito che 
Gesù bussava per entrare 
nella mia vita e trasformarla 
in meglio. In un momento 
molto diffi  cile, poi, dopo la 
morte di mio nonno mater-
no, l’incontro con un frate 
francescano ha spostato la 
pietra dal sepolcro in cui mi 
trovavo e mi ha fatto com-
prendere la grandezza della 
misericordia del Signore 
che si abbassa per venire in-
contro alle nostre fragilità. 
Quando Dio entra nella vita 
di una persona, fa nuove 
tutte le cose, e, nello stesso 
tempo, richiede delle “pota-
ture”, anche nelle relazioni, 
perché si faccia verità e si 
possa portare molto frutto.

Come mai la scelta della 
clausura secondo la regola 
di Santa Chiara? E perché 
proprio a Carpi?

Premetto che, per il tra-
mite di un’amica di mia 
madre entrata in convento, 
conoscevo già le Clarisse e, 
nel mio cammino di discer-
nimento, ho conosciuto vari 
monasteri. Detto questo, la 
vocazione mantiene sempre 
un aspetto, per così dire, di 
mistero e non è facile spie-
garla. Posso però dire che, 
durante un’esperienza ad 
Assisi, ho intuito che il Si-

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

Giovedì 7 novembre
Alle 15, in Vescovado, riunione del consiglio presbite-
rale
Alle 16.30, in Vescovado, riunione del collegio dei con-
sultori

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

PREGHIERA

Primi sabati del mese per le vocazioni

Sabato 2 novembre 
pellegrinaggio mariano

Sabato 2 novembre si terrà il pellegrinaggio del primo 
sabato del mese per chiedere nuove vocazioni al sacer-
dozio e alla vita consacrata. Come di consueto, partenza 
alle 6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini di Carpi, 
processione con recita del Rosario, e arrivo al santuario 
mariano di Santa Croce per la celebrazione della Santa 
Messa. Presiederà il vicario generale, monsignor Erme-
negildo Manicardi. Tutti sono invitati a partecipare.

suor Enrica Trudu

BUDRIONE

Sabato 2 novembre, alle 20.30, si terrà presso la 
struttura parrocchiale di Budrione, l’appuntamento 
denominato “Worship”. Worship, tradotto dall’inglese, 
signifi ca adorazione e la sua specifi cità sta semplice-
mente nel fatto che è animata dal canto. Un gruppo di 
giovani delle parrocchie di Budrione e Migliarina, co-
adiuvati dal parroco, don Michele Zampieri, invitano a 
partecipare a questa iniziativa, che non è un concerto, 
né uno spettacolo, ma un momento di intensa preghie-
ra, favorito dalla musica e dai canti.
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Il sentiero: essere fermento, seme positivo
per la salvezza ultima, ma anche servizio di carità  
nella costruzione di una città  comune”

 “

Il valore dellaIl valore della
vocazione laicalevocazione laicale

Assemblea 
diocesana a Limidi 
facendo memoria 
del 50° del nuovo 
Statuto

rezione celebreremo degna-
mente le tappe della nostra 
storia, mossi dallo Spirito e 
aperti al futuro.

Alessandro Pivetti
Presidente Azione

Cattolica Diocesana
AZIONE
CATTOLICA

Presso la parrocchia di 
Limidi, si è tenuta nel po-
meriggio di domenica 27 ot-
tobre l’assemblea diocesana 
dell’Azione Cattolica. Sono 
intervenuti il vicario gene-
rale, monsignor Ermenegildo 
Manicardi, e Adelaide Iaco-
belli, segretaria nazionale 
del Msac (Movimento Stu-
denti di Azione Cattolica). 
Pubblichiamo di seguito il 
discorso del presidente dioce-
sano, Alessandro Pivetti. Sul 
prossimo numero il resocon-
to dell’assemblea.

È  vivo in noi l’eco dei 
festeggiamenti per il 150° 
anniversario dalla nascita 
dell’Azione Cattolica.

E mentre da qualche 
parte in Italia ancora si ce-
lebra l’ultima iniziativa per 
il 150°, si apre un’altra pa-
gina di memoria: il 50° del 
rinnovamento dello Statuto 
e della nascita dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi.

Il 1969 per l’associazione 
ha il volto di Vittorio Bache-
let, presidente di quel tempo 
bello e complesso segnato 
dal Concilio Vaticano II, 
alla luce del quale l’AC vol-
le ridisegnarsi, dopo che in 
tanti modi aveva contribui-
to a prepararlo.

Il nuovo Statuto, la no-
stra carta d’identità , è  an-
cora oggi dono per le future 
generazioni.

Nella sua fi ligrana si 
leggono l’ecclesiologia di 
popolo del Concilio, che 
esortava alla promozio-
ne del laicato ed esigeva la 
formazione della coscienza 
(Lumen Gentium, Gau-
dium et Spes); il valore della 
vocazione laicale, della sua 
dignità  battesimale, del-
la sua partecipazione alla 
missione della Chiesa e la 

richiesta che i laici lavoras-
sero per “illuminare e ordi-
nare tutte le cose temporali, 
alle quali sono strettamente 
legati, in modo che siano 
fatte e crescano costante-
mente secondo il Cristo e 
siano di lode al Creatore e 
Redentore”. (LG, 31)

Lo statuto del ‘69 trac-
cia un chiaro sentiero per 
ogni aderente di “essere fer-
mento, seme positivo per la 
salvezza ultima, ma anche 
servizio di carità ...nella co-
struzione di una città  co-
mune” (V. Bachelet, Azione 
Cattolica e impegno politi-
co,1973) sostenendo forte-
mente la “scelta religiosa”.

Essa è  una scelta perché  
la fede esige la libertà  ed è  
religiosa perché  si desidera 
e si lavora per una Chiesa 
che è  annuncio del Vangelo 
per il mondo, radicata nella 
vita di ogni persona.

La nostra missione con-
siste nel continuare “l’Opera 
stessa di Cristo” e “non la 
trasmissione disarticolata di 
una moltitudine di dottri-
ne che si tenta di imporre” 
(EG, 35) né  un catalogo di 
peccati e di errori.

Lo Statuto del ’69 che ha 
disegnato un’AC popolare 
e democratica, ha determi-
nato anche la nascita dell’A-
zione Cattolica dei Ragazzi: 
l’articolazione nata dalla 
vocazione educativa degli 
adulti e dei giovani dell’as-
sociazione, ha considerato 
i più  piccoli come porta-
tori di doni preziosi per la 
comunità  ecclesiale e civile, 
protagonisti del cammino 
di fede orientato alla mis-
sione, testimoni del Vangelo 
secondo la loro misura e i 
loro linguaggi.

Cinquant’anni non sono 
tuttavia un’occasione per 
guardarsi indietro con il ti-
more di un’eredità  mai pie-
namente realizzata; un’intu-
izione è  veramente profetica 
quando è  ripensabile in un 
contesto mutato, quando è  
in grado di indicare direttri-
ci più  che un metodo, scelte 
essenziali più  che prassi. La 
lettera pastorale del Vesco-
vo ci incoraggia a lasciarci 

rinnovare per convertirci 
e camminare nella santità, 
vivere in comunione e co-
struire una chiesa sinodale, 
riscoprire il senso missio-
nario di ogni nostra realtà è 
iniziativa. Seguendo il per-
corso tracciato in questa di-

ACR

Sabato 9 novembre, bambini
e ragazzi insieme a Novi

50 anni da festeggiare
L’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) Italiana com-

pie 50 anni! Cinquant’anni di attenzione ai più piccoli, 
valorizzandone il ruolo da protagonisti nella vita eccle-
siale e civile. Cinquant’anni di gruppi, per ricordarci 
sempre che “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro”. Cinquant’anni di impegno per 
la Pace, per l’integrazione delle diversità. Per celebrare 
questo bellissimo traguardo, sabato 9 novembre, dalle 
15 alle 17, in parrocchia a Novi, l’Acr vivrà un momen-
to di festa a cui sono invitati tutti i bambini e ragazzi 
dai 4 ai 14 anni. I partecipanti, divisi per fasce d’età, 
potranno ripercorrere le tappe fondamentali che han-
no contraddistinto la vita dell’Acr sia in Italia che nella 
nostra Diocesi e, nello spegnere le candeline con la me-
renda, esprimere i propri desideri per l’Acr che verrà. 
Un’occasione unica per festeggiare tutti insieme un tra-
guardo che spinga l’Acr a rimanere con lo sguardo fi sso 
verso…i prossimi cinquant’anni!  

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Alessandro Pivetti, 
monsignor Ermenegildo 

Manicardi e don Riccardo 
Paltrinieri,

assistente di AC
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La sinodalità è frutto dell’invocazione dello 
Spirito Santo. La Chiesa non è una roccaforte
ma una tenda capace di accogliere tutti”

 “

PAPA
FRANCESCO

Sempre conSempre con
le porte apertele porte aperte

All’udienza generale 
di mercoledì
scorso ancora
una rifl essione
sulla sinodalità

La “forte persecuzione, 
invece di provocare una 

battuta d’arresto, diventa 
un’opportunità” per an-
nunciare la Parola di Dio 
“dappertutto”. Lo ha detto 
il Papa, che ha dedicato la 
catechesi dell’udienza gene-
rale di mercoledì 23 ottobre, 
in piazza San Pietro, al tema: 
“Dio ha aperto ai pagani la 
porta della fede”. “Il libro 
degli Atti degli apostoli che 
stiamo commentando – ha 
spiegato Francesco a brac-
cio – si può dire che è il libro 
del lungo viaggio della Pa-
rola di Dio. La Parola di Dio 
va annunziata, e va annun-
ziata dappertutto”. Il viaggio 
di San Paolo, ha ricordato il 
Papa, “comincia in seguito a 
una forte persecuzione; ma 
questa, invece di provoca-
re una battuta d’arresto per 
l’evangelizzazione, diventa 
un’opportunità per allarga-
re il campo dove spargere il 
buon seme della Parola”. “I 
cristiani non si spaventano”, 
ha commentato Francesco 
ancora a braccio: “Devono 
fuggire, ma fuggono con la 
Parola e spargono la Parola 
dappertutto”. Quando Paolo 
inizia ad annunciare Cristo, 
ha sottolineato il Papa, “a 
causa dell’ostilità di alcuni, è 
costretto a trasferirsi a Tar-
so, la sua città natale, dove 
Barnaba lo raggiunge per 
coinvolgerlo nel lungo viag-
gio della Parola di Dio. Pao-
lo e Barnaba arrivano dap-
prima ad Antiochia di Siria, 
dove si fermano un anno 
intero per insegnare e aiu-
tare la comunità a mettere 
radici”. “Annunziavano alla 
comunità ebraica, ai giudei”, 
ha precisato il Papa ancora 
a braccio: Antiochia diventa 
così il centro di propulsio-
ne missionaria, grazie alla 
predicazione con cui i due 
evangelizzatori incidono 
sui cuori dei credenti, che 
qui, ad Antiochia, vengono 
chiamati per la prima volta 
cristiani. La Chiesa “non è 
una roccaforte, ma una ten-
da capace di allargare il suo 
spazio perché entrino tut-
ti e di dare accesso a tutti” 
ha ribadito Francesco. “La 
Chiesa è ‘in uscita’ o non 
è Chiesa: o è in cammino”, 
allargandosi sempre perché 
entrino tutti, “o non è Chie-
sa. È una Chiesa con le por-
te aperte”. “Quando vedo, in 
questa diocesi o in quella di 
prima, qualche chiesetta con 
le porte chiuse, è un segnale 
brutto”, ha proseguito Fran-
cesco a braccio: “Le chiese 
devono avere sempre le por-

te aperte, perché questo è il 
simbolo di cosa è una Chie-
sa, sempre aperta. La Chiesa 
è chiamata ad essere sempre 
la casa aperta del Padre. Co-
sicché, se qualcuno vuole 
seguire una mozione dello 
Spirito e si avvicina cercan-
do Dio, non si incontrerà 
con la freddezza di una por-
ta chiusa”. “Adesso vengono 
i problemi”, ha detto il Papa: 
“La novità delle porte aperte 
ai pagani – perché gli apo-
stoli predicano ai giudei, ma 
anche con le porte aperte ai 
pagani – scatena una con-
troversia molto animata. Al-
cuni giudei aff ermano la ne-
cessità di farsi giudei prima, 
cioè della circoncisione per 
salvarsi e poi il battesimo. 
Dicono: ‘Se non vi fate cir-
concidere secondo l’usanza 
di Mosè, non potete essere 
salvati, cioè non potete rice-
vere dopo il battesimo. Ma 
prima il rito giudaico e poi il 
battesimo, questa era la loro 
posizione’”. “Per dirimere la 
questione, Paolo e Barnaba 
consultano il consiglio de-
gli Apostoli e degli anziani 
a Gerusalemme, e ha luo-
go quello che è ritenuto il 
primo concilio della storia 
della Chiesa, il concilio o 
assemblea di Gerusalem-
me, cui fa riferimento Paolo 
nella Lettera ai Galati”, ha 
ricordato Francesco. “Deci-
sivi nel corso dell’assemblea 
sono i discorsi di Pietro e 
Giacomo, ‘colonne’ della 
Chiesa-madre. E questi due 
invitano tutti a non imporre 
la circoncisione ai pagani, 
ma a chiedere loro soltanto 
di rigettare l’idolatria e tut-
te le sue espressioni. Dalla 
decisione viene la decisio-
ne comune, ratifi cata con la 
cosiddetta lettera apostolica 
inviata ad Antiochia”.

“Rafforzare, nei 
presbiteri, il desiderio 
di comunione”
“L’assemblea di Geru-

salemme ci off re una luce 
importante sulle modalità 

con cui aff rontare le diver-
genze e ricercare la ‘verità 
nella carità’”, la proposta di 
Francesco: “Ci ricorda che 
il metodo ecclesiale per la 
risoluzione dei confl itti si 
basa sul dialogo fatto di 
ascolto attento e paziente e 
sul discernimento compiu-
to alla luce dello Spirito. È 
lo Spirito, infatti, che aiuta 
a superare le chiusure e le 
tensioni e lavora nei cuo-
ri perché giungano, nella 
verità e nel bene, all’uni-
tà”. “Questo testo ci aiuta a 
comprendere la sinodalità”, 
ha commentato il Papa, che 
poi ha aggiunto: “È interes-
sante come scrivono la lette-
ra. Gli apostoli cominciano 
dicendo: ‘lo Spirito Santo e 
noi pensiamo che… È pro-

pria della sinodalità la pre-
senza dello Spirito Santo: al 
contrario non è sinodalità, è 
parlatorio, è Parlamento, è 
un’altra cosa”. “Chiediamo al 
Signore di raff orzare in tutti 
i cristiani, specialmente nei 
vescovi e nei presbiteri, il 
desiderio e la responsabilità 
della comunione”, l’auspicio 
fi nale del Santo Padre: “Ci 
aiuti a vivere il dialogo, l’a-
scolto e l’incontro con i fra-
telli nella fede e con i lonta-
ni, per gustare e manifestare 
la fecondità della Chiesa, 
chiamata ad essere in ogni 
tempo ‘madre gioiosa’ di 
molti fi gli”.

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio Diocesa-
no Comunicazioni Sociali

Rapporto della Fondazione Aiuto alla 
Chiesa che soffre con i dati 2017-2019

Perseguitati
più che mai

Anche oggi nel mondo “molti Abele” hanno “versato 
il loro sangue per dare testimonianza al Signore Gesù”. 
Ha esordito così il cardinale Leonardo Sandri, prefetto 
della Congregazione per le Chiese Orientali, alla presen-
tazione la scorsa settimana del Rapporto “Perseguitati 
più che mai. Focus sulla persecuzione anticristiana tra 
il 2017 e il 2019” della Fondazione Aiuto alla Chiesa che 
Soff re (Acs) nella basilica romana di San Bartolomeo 
all’Isola tiberina. “Ormai - ha osservato - in tutto il mon-
do si moltiplicano le leggi alla cui radice non vi è più 
un pensiero cristiano. In altre parti del mondo, essere 
cristiano è tornato ad essere un pericolo per la propria 
vita. In altre parti si può essere cristiani, purché rimanga 
un fatto privato… e così via. In questo contesto, bisogna 
ripensare al signifi cato attuale della parola ‘testimonian-
za’, che non è più solo spirituale e morale. È vitale”. Per il 
card. Sandri, “nei diff erenti contesti geografi ci e sociali 
testimoniare assumerà un senso diverso: in alcune parti 
sarà dare la vita anche fi sica, il sangue; in altre richiederà 
il coraggio della parresia; in altre ancora isolamento, in-
comprensione o derisione”.

Soff ermandosi sui diversi scenari di persecuzione il 
porporato rileva che “un segno di speranza è la Dichia-
razione sulla fraternità umana fi rmato ad Abu Dhabi dal 
Santo Padre e dal Grande Imam di Al-Ahzar nel febbraio 
di quest’anno” e si dice certo che il documento “possa 
esprimere la voce di molti credenti nell’Islam che non si 
riconoscono in una propaganda violenta e omicida, che 
invocando il nome di dio per sottomettere il fratello in 
umanità, in realtà ne sfi gura l’immagine e la sacralità”. 

Per questo “dobbiamo sforzarci di studiare e far co-
noscere la Dichiarazione, perché le mani che ancora 
impugnano spade e fucili possano stringersi in gesti di 
pace”.

L. L.

CHIESA

Venerdì 25 ottobre gli amici del Gruppo di preghiera 
per le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie, sono 
saliti recitando il Rosario lungo il colonnato che da Bolo-
gna porta al Santuario della Madonna di San Luca. 

Giunti al Santuario, la Messa è stata presieduta da don 
Emiddio Voli, il giovane sacerdote inviato nella parroc-
chia di Quartirolo per coadiuvare don Fabio Barbieri nel 
suo gravoso impegno pastorale. 

Nella bellissima cornice del Santuario abbiamo vissu-
to un intenso momento di preghiera, invitati a rifl ettere 
sulla diffi  coltà che accomuna gli uomini, capaci di rico-
noscere dai segni del cielo se ci sarà bel tempo o se ci sarà 
tempesta, mentre non di comprendere l’importanza del 

PELLEGRINAGGI

Il Gruppo Serra di Quartirolo al Santuario di San LucaIl Gruppo Serra di Quartirolo al Santuario di San Luca

In preghiera per le vocazioniIn preghiera per le vocazioni
messaggio di Gesù. 

Purtroppo questo pellegrinaggio ha visto quest’anno 
una partecipazione più ridotta rispetto alle precedenti oc-
casioni; nonostante i nostri sforzi non riusciamo a coin-
volgere altre persone che possano condividere con noi 
l’impegno di pregare il Padrone dalla messe perché con-
ceda, alla nostra Diocesi ed alla Chiesa tutta, santi operai. 

Ma noi caparbiamente, vogliamo continuare il nostro 
cammino iniziato ormai da tempo, seguendo il program-
ma di momenti di preghiera che come tutti gli anni ci 
vede ritrovarci a Quartirolo, sempre disposti ad accoglie-
re anche chi proviene da altre parrocchie. 

Roberto Riccò, parrocchia di Quartirolo
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RICORRENZE

Festività di 
Tutti i Santi e 
commemorazione 
dei fedeli defunti: 
fare memoria
nella preghiera

Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo 
giorno è anche vero che, per un certo aspetto, 
siamo già risuscitati con Cristo”

“

Conosciuta popolarmente 
come il giorno di Ognis-

santi, la festività cristiana 
che ricorre il 1° novembre e 
che celebra la gloria di tutti 
i santi, aff onda le sue origini 
nell’antichità. Almeno dal 
IV secolo vi sono testimo-
nianze che documentano le 
commemorazioni dei santi 
martiri. Fu però nell’anno 
835, con un decreto emesso 
da papa Gregorio IV, che il 
1° novembre divenne festa di 
precetto, data scelta Grego-
rio III, circa un secolo prima, 
per far cadere l’anniversario 
della consacrazione di una 
cappella in San Pietro alle 
reliquie “dei santi apostoli e 
di tutti i santi, martiri e con-
fessori, e di tutti i giusti resi 
perfetti che riposano in pace 
in tutto il mondo”.

Nel giorno di Tutti i San-
ti, in cui la liturgia ripropone 
il brano delle Beatitudini, si 
ricordano non solo i santi 
proclamati uffi  cialmente, ma 
tutti coloro che sono “in Pa-
radiso”. Si fa quindi memoria 
anche di coloro di cui non si 
conoscono nomi e virtù, ma 
che con la loro vita sono stati 
un esempio di fedeltà a Cri-
sto e al Vangelo. San Giovan-
ni Apostolo nell’Apocalisse 
parla di una “moltitudine 
immensa”, “che nessuno può 
contare”, di tutte le genti, tri-
bù e popoli e lingue che stan-
no davanti al trono e davanti 
all’Agnello, rivestiti di bian-
che vesti, con le palme nelle 
mani.

“La vocazione alla san-
tità - si legge nella lettera 
pastorale del Vescovo Erio 
Castellucci alla Diocesi di 
Carpi - potrebbe sembrare 
una dimensione astratta, ma 
è la più concreta che possia-
mo immaginare. Gesù entra 
nel cuore dei due discepoli 
(di Emmaus) a poco a poco, 
portando una profonda con-
versione, che cambierà la 
loro vita. La questione deci-
siva della nostra esistenza è 
proprio questa: convertirci, 

Legame che ci 
unisce “al cielo”

diventare santi. Non pensia-
mo solo alla santità uffi  cial-
mente proclamata attraverso 
i processi di canonizzazione: 
certo, questo riconoscimen-
to è importante e spinge 
all’imitazione, attivando le 
migliori energie interiori. 
Ma pensiamo soprattutto ai 
“santi della porta accanto”, di 
cui parla papa Francesco”. E’ 
quel bene immenso, sottoli-
nea monsignor Castellucci, 
che “rimane spesso nascosto, 
ma che costituisce il tessuto 
quotidiano delle nostre rela-
zioni: dentro le famiglie, nei 
luoghi di lavoro e di cura, 
nelle occasioni di incon-
tro, nel diff uso volontariato, 
nell’impegno sincero per 

il bene comune e per la co-
struzione della comunità cri-
stiana. Un bene inestimabile, 
che non fa rumore. Mentre il 
male spesso esplode, il bene 
si preoccupa di radicarsi in 
profondità. Se paragoniamo 
la Chiesa e la società ad un 
albero, il male assomiglia 
alle fronde agitate dal vento, 
mentre il bene è piuttosto si-
mile alle radici: invisibili, ma 
decisive per la vita e la salute 
della pianta”.

Io credo risorgerò
Alla festività di Tutti i 

Santi si collega direttamente, 
il 2 novembre, la commemo-
razione di tutti i fedeli defun-
ti. Come si ribadisce nella 

Istruzione “Ad resurgendum 
cum Christo” della Congre-
gazione per la Dottrina del-
la fede, “la risurrezione di 
Gesù è la verità culminante 
della fede cristiana, predica-
ta come parte essenziale del 
Mistero pasquale fi n dalle 
origini del cristianesimo”. 
Dunque, “grazie a Cristo, la 
morte cristiana ha un signi-
fi cato positivo”, perché “me-
diante la sua morte e risur-
rezione, Cristo ci ha liberato 
dal peccato e ci ha dato ac-
cesso a una nuova vita”. “Se è 
vero che Cristo ci risusciterà 
nell’ultimo giorno - si legge 
nel documento - è anche vero 
che, per un certo aspetto, sia-
mo già risuscitati con Cristo. 
Con il Battesimo, infatti, 
siamo immersi nella morte 
e risurrezione di Cristo e sa-
cramentalmente assimilati a 
lui. Uniti a Cristo mediante 
il Battesimo, partecipiamo 
già realmente alla vita di Cri-
sto risorto”. “Con la morte, 
l’anima viene separata dal 
corpo, ma nella risurrezione 
Dio tornerà a dare la vita in-
corruttibile al nostro corpo 
trasformato, riunendolo alla 
nostra anima”, sottolinea il 
documento: “Anche ai nostri 
giorni la Chiesa è chiamata 
ad annunciare la fede nella 
risurrezione”.

E’ da ricordare, inoltre, 
che la Chiesa considera la 
sepoltura dei morti come 
un’opera di misericordia 
corporale. Sempre nell’I-
struzione “Ad resurgendum 
cum Christo”, si aff erma che 
“la sepoltura dei corpi dei fe-
deli defunti nei cimiteri o in 
altri luoghi sacri favorisce il 
ricordo e la preghiera per i 
defunti da parte dei familiari 
e di tutta la comunità cristia-
na, nonché la venerazione 
dei martiri e dei santi”. Me-
diante la sepoltura dei corpi 
nei cimiteri, nelle chiese o 
nelle aree ad esse adibite, si 
aggiunge, “la tradizione cri-
stiana ha custodito la comu-
nione tra i vivi e i defunti e si 
è opposta alla tendenza a oc-
cultare o privatizzare l’evento 
della morte e il signifi cato 
che esso ha per i cristiani”.

Not

CIMITERO URBANO DI CARPI
Venerdì 1° novembre

Solennità di Tutti i Santi
Presso la chiesa del cimitero urbano di Carpi, Santa 
Messa alle 10.30, preceduta alle 10 dal Rosario, e alle 

15, seguita dalla benedizione delle tombe.

Sabato 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti

Sempre nella chiesa del cimitero, saranno celebrate 
le Sante Messe per i defunti delle parrocchie: alle 9, 

Cibeno e San Giuseppe Artigiano; alle 10, San Nicolò 
e San Bernardino Realino; alle 11, Cattedrale e San 

Francesco; alle 12, Corpus Domini e Quartirolo. 
Alle 15.30, presso la chiesa del cimitero, Santa Messa 

per tutti i defunti.

MIRANDOLA
Sabato 2 novembre alle 10.30, presso il cimitero urba-
no sarà celebrata la Santa Messa. A seguire, la benedi-

zione delle tombe.

NOVI
Sabato 2 novembre, alle 11, sarà celebrata la Santa 

Messa presso il cimitero.

CONCORDIA
Sabato 2 novembre sarà celebrata la Santa Messa alle 

9.30, seguita dalla benedizione delle tombe, e alle 
11.15 presso il cimitero.

SAN POSSIDONIO
Presso il cimitero, sarà celebrata la Santa Messa

sabato 2 novembre alle 10.
Sempre il 2 novembre, alle 15.30, Rosario

e benedizione delle tombe.

ROLO
Sabato 2 novembre, alle 10, recita del Rosario e cele-

brazione della Santa Messa al cimitero.

CELEBRAZIONI

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

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

CORALI

Schola Cantorum della Cattedrale
La Schola Cantorum della Cattedrale accompagnerà 

con i canti la messa nella solennità di Ognissanti, ve-
nerdì 1° novembre, alle 10.45, in Cattedrale.

“Hanno vinto loro, non il mondo”

“Siamo uniti a tutti i santi: non solo a quelli più noti, 
del calendario, ma anche a quelli ‘della porta accanto’, ai 
nostri familiari e conoscenti che ora fanno parte di quella 
moltitudine immensa. Oggi allora è festa di famiglia. I 
santi sono vicini a noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle 
più veri. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il 
nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. Sono felici e 
ci vogliono felici con loro in paradiso”. 

“Il Vangelo dice beati i poveri, mentre il mondo dice 
beati i ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, mentre il mondo 
dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati i puri, mentre 
il mondo dice beati i furbi e i gaudenti. Questa via della 
beatitudine, della santità, sembra portare alla sconfi tta”.

Eppure “i santi tengono ‘rami di palma nelle mani’ (v. 
9), cioè i simboli della vittoria. Hanno vinto loro, non il 
mondo. E ci esortano a scegliere la loro parte, quella di 
Dio che è Santo”.

(Papa Francesco, Angelus 1° novembre 2018)
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Abbiamo detto il più bel grazie,
di cui siamo capaci, a Dio Padre, celebrando 
l’Eucarestia nella ‘cattedrale’ del creato”

“

SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

Quel sognoQuel sogno
  di fraternità  di fraternità

Parrocchia in 
cammino al campo 
di Fossoli ricordando 
i “santi della porta 
accanto” e don Zeno 
di Nomadelfi a

Grande partecipazione 
di bambini, ragazzi e 

famiglie all’iniziativa orga-
nizzata dalla parrocchia di 
San Giuseppe Artigiano nel-
la mattinata di domenica 27 
ottobre. Il parroco don Luca 
Baraldi ha guidato il cam-
mino dalla partenza, non 
lontano da Casa Santa Cle-
lia, al campo di Fossoli, nel 
ricordo particolare di don 
Zeno di Nomadelfi a e di co-
loro che, prima di lui, hanno 
vissuto l’esperienza dramma-
tica della prigionia. All’arri-
vo, dopo la visita al campo 
e un bicchiere di tè insieme, 
la celebrazione della Messa 
comunitaria presso la casa di 
fronte, messa generosamente 
a disposizione. Come ricordo 
dell’iniziativa, al termine è 
stata donata a tutti i parteci-
panti una calamita con l’im-
magine di don Zeno.

Not

Metti una mattina di fi ne 
ottobre, un piccolo fi ume 
di persone di età, caratteri, 
timbri di voce, gusti mu-
sicali, abilità, una diversa 
dall’altra, che si muove se-
reno verso le campagne di 
Fossoli. Metti un gruppo 
scout Agesci ed un’asso-
ciazione parrocchiale di 
Azione Cattolica che cam-
minano fi anco a fi anco. 
Metti quattro Suore di Santa 
Clelia, un paio di diaconi, 
due preti che, pur essen-
do domenica, non sono al 
loro posto in chiesa. Metti 
un’“Isola che non c’è”, ma 
c’è, eccome! Metti un uomo, 
normale e straordinario in-
sieme, che sognava la frater-
nità ed alla fi ne è riuscito a 
realizzarla. Metti un luogo 
di soff erenza che diventa 
all’improvviso Nomadelfi a. 
Metti tutto questo: ed ecco 
che potrai renderti conto di 
cosa sia la sinodalità!

Questa “parolaccia”, 
tanto usata nell’era di papa 
Francesco, in realtà non è un 
concetto o uno slogan che 
va di moda in certi ambienti 
un po’ “catholical chic”, ma è 
un modo concreto di essere 
Chiesa in uscita che, con i 
ragazzi le famiglie, i giovani 
e gli adulti della parrocchia 

di San Giuseppe, stiamo 
cercando di vivere anche 
grazie agli input che il Ve-
scovo Erio ci ha off erto con 
la sua lettera pastorale.

Domenica 27 ottobre, 
anziché ritrovarci tutti in-
sieme per celebrare l’Euca-
restia dentro le mura della 
nostra chiesa, abbiamo vo-
luto vivere un’esperienza di 
cammino che, tutti insieme 
in amicizia e fraternità, ci 
ha portati a raggiungere l’ex 
campo di concentramento 
di Fossoli e lì scoprire la vi-
sione evangelica e profetica 
di don Zeno Saltini, concre-
tizzatasi, dapprima nell’e-
sperienza dei “Piccoli apo-
stoli” e poi in Nomadelfi a.

Attraverso questo nostro 
concittadino abbiamo avuto 
modo di approfondire pure 
che la santità non è virtù 
data come “perfezione al 
via della vita”, ma piuttosto 
come sogno da coltivare e 
fare crescere nell’esperienza 
di tutti i giorni, attraverso 
gli incontri, le incombenze, 
le sfi de persino, che ad ogni 
istante, senza troppo chias-
so, ci sono poste accanto.

Tutti insieme, sulle trac-
ce di don Zeno, abbiamo 
scoperto che la nostra co-
munità è ricchissima di 
“santi della porta accanto: 
genitori che crescono con 
tanto amore i loro fi gli, uo-
mini e donne che lavorano 
per portare il pane a casa, 
malati, religiose anziane 
che continuano a sorridere. 
[…] Umili membri di quel 
popolo che «partecipa pure 
dell’uffi  cio profetico di Cri-
sto col diff ondere dovunque 
la viva testimonianza di Lui, 
soprattutto per mezzo di 

una vita di fede e di carità»” 
(Gaudete et Exsultate 7-8).

Allo stesso tempo abbia-
mo capito che solo mante-
nendo una concreta e reale 
vicinanza al cammino degli 
altri è possibile riconoscere 
questa santità, raccoglierne 
i frutti di speranza e, a no-
stra volta, uscire dall’autore-
ferenzialità e crescere nella 
gioia riconoscente verso 
Dio.

Abbiamo camminato, 
abbiamo chiacchierato, ab-
biamo scoperto la vita di 
don Zeno e di tanti santi 
della porta accanto… e con 
tutto questo carico di doni 
nei nostri zaini abbiamo 
detto il più bel grazie, di 
cui siamo capaci, a Dio Pa-
dre, celebrando l’Eucarestia 
all’aperto, nella cattedrale 
più fastosa che un architetto 
sia mai stato in grado di co-
struire: il creato. Qui Amira, 
una nostra giovane sorellina 
dei lupetti, battezzata l’estate 
scorsa, ha fatto la sua prima 
Comunione. Diversa dal so-
lito, ma forse più signifi cati-
va che mai.

Appuntamento al 
“portico del grano”
Al termine della cronaca 

della mattinata del 27 otto-
bre, così intensa e ricca, ciò 
a cui mi sento di invitarti, 
cara lettrice e caro lettore, 
è questo piccolo esercizio: 
mettiti d’accordo con qual-
che tuo amico o parente 
(anche se non va in chiesa 
non fa nulla). Datti appun-
tamento con loro il primo 
di novembre, davanti al 
“portico del grano” a Carpi. 
Percorri lentamente tutta la 
piazza, senza fretta chiac-
chierando, prendendo il 
tempo che serve, al limite 
anche un caff è. Poi arrivato 
al Duomo entra dalla porta 
di destra. Percorri tutta la 
navata fi no ad arrivare in 
fondo e lì fermati un poco, 
davanti all’altare delle re-
liquie. Lo troverai con gli 
sportelli straordinariamente 
aperti… e dietro a quei pan-
nelli spalancati - segno di 
tante porte di case e storie 
ordinarie - troverai non solo 
reliquiari che custodiscono 
il ricordo dei santi canoniz-
zati, ma anche la memoria 
viva e gioiosa dei tanti san-
ti della porta accanto che 
hanno riempito la tua vita, 
forse proprio anche dell’a-
mico o del parente che ti 
sta a fi anco. E potrai essere 
grato al Signore per la gioia 
della santità, riscoperta nel 
cammino, aff acciatasi dalla 
porta!

Don Luca Baraldi
Parroco di San Giuseppe 

Artigiano

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

foto Daniele Catellani
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Il sagrato è stato realizzato grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 
e alle generose offerte dei parrocchiani”

 “

PARROCCHIE

Là sul sagratoLà sul sagratoIl 9 novembre 
festa del patrono e 
inaugurazione a San 
Martino Carano

Un altro piccolo gran-
de tassello a rendere 

gli spazi sempre più fruibi-
li dalla comunità. Con un 
evento speciale, la parroc-
chia di San Martino Cara-
no celebrerà quest’anno la 
festa del Patrono: sabato 9 
novembre, sarà infatti inau-
gurato il sagrato della nuo-
va aula liturgica. Alle 18, 
la solenne concelebrazione 
presieduta dal vicario gene-
rale della Diocesi di Carpi, 
monsignor Ermenegildo 
Manicardi. Alle 19, la ceri-
monia di inaugurazione. A 
seguire, alle 19.30, la cena di 
San Martino presso la sala 
parrocchiale, a base di piatti 
tipici, come i maccheroni al 
pettine, cucinati dagli ami-
ci di San Giacomo Roncole 
- vincitori del recente Palio 
del Pettine -, porchetta e 
caldarroste (prenotazioni 
per la cena entro il 5 no-
vembre, cell. 335 7051930; 
339 5400965).

Per coronare degnamen-
te la festa, lunedì 11 novem-
bre, memoria liturgica di 
San Martino vescovo, mon-
signor Douglas Regattieri, 
vescovo di Cesena-Sarsina, 

presiederà la Santa Messa.
“Il sagrato - spiega il 

parroco, padre Sebastiano 
- è stato realizzato grazie al 
contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Mirandola e alle generose 
off erte dei parrocchiani, at-
traverso varie iniziative di 
raccolta fondi. E’ uno spa-
zio di grande utilità, perché 
permette di celebrare più 
agevolmente matrimoni e 
funerali, oltre che off rire 
più posti per il parcheggio 
delle auto”. Necessità emer-
se dal numero crescente di 
persone che frequentano la 
parrocchia e partecipano 
alle celebrazioni, in rap-
porto anche all’estensione 
del territorio parrocchiale 
- dalla chiesa, verso Miran-
dola, arriva fi no a via Toti e 
via Mameli, comprendendo 
l’attuale municipio costrui-

to dopo il sisma in via Gio-
litti - in una zona residen-
ziale sorta negli ultimi anni 
e popolata da numerose fa-
miglie giovani.

Di recente, è stato pos-
sibile sistemare il campo 
da calcetto, per il gioco dei 
ragazzi ma anche per l’acco-
glienza degli scout, che pos-
sono montarvi le loro tende 
in occasione delle uscite, 
così come si è collocata una 
grande croce sull’ingresso 
principale dell’aula litur-
gica. Come aff erma padre 
Sebastiano, “anche la croce, 
che la sera si illumina quasi 
come un faro, è il frutto del-
le off erte dei parrocchiani. 
L’abbiamo voluta come se-
gno per indicare nella nuo-
va struttura parrocchiale il 
luogo di culto, sacro, della 
nostra comunità”.

Un luogo che, dalla sua 

inaugurazione a fi ne di-
cembre 2017, è stato ulte-
riormente abbellito, attra-
verso gli arredi e le vetrate, 
e che oggi si presenta come 
locale accogliente e raccol-
to, quanto mai adatto alla 
preghiera. La nuova strut-
tura è stata fortemente vo-
luta dai Missionari Servi 
dei Poveri, in particolare 
da padre Emmanuel, già 
parroco di San Martino 
Carano e oggi provinciale 
nella Repubblica Democra-
tica del Congo, in accordo 
con il Vescovo Francesco 
Cavina. Quest’ultimo è sta-
to invitato a presiedere la 
Santa Messa domenica 27 
ottobre, accolto calorosa-
mente e con gratitudine per 
l’attenzione da lui sempre 
rivolta alla parrocchia.

Not

Dal 31 ottobre al 3 novembre 

La reliquia
di Santa Gemma

In concomitanza con la festa di Tutti i Santi e con 
l’autorizzazione dell’Amministratore Apostolico Erio 
Castellucci, la parrocchia di San Martino Carano ospi-
terà, dal 31 ottobre al 3 
novembre, una reliquia di 
Santa Gemma Galgani, por-
tata in “pellegrinaggio” dai 
Passionisti di Roma. Questo 
il programma delle celebra-
zioni, a cui tutti sono invita-
ti a partecipare. Giovedì 31 
ottobre: ore 15, Coroncina 
della Divina Misericordia; 
ore 16.30, Rosario e Vespri; 
ore 20, ingresso solenne 
della reliquia e Santa Messa; 
ore 21, Adorazione eucari-
stica con preghiera di inter-
cessione per i soff erenti.

Venerdì 1° novembre: ore 7, Lodi; ore 8-10-11.30, 
Sante Messe precedute dal Rosario; ore 15, Coroncina 
della Divina Misericordia; ore 16.30, Rosario e Vespri; 
ore 20.30, incontro su “La vita di Santa Gemma”.

Sabato 2 novembre: ore 7, Lodi; ore 8-10-11.30, 
Sante Messe precedute dal Rosario; ore 15, Coroncina 
della Divina Misericordia; ore 16, recita della coronci-
na dei “cento requiem”; ore 18, Vespri; ore 20.30, Santa 
Messa; ore 21, Adorazione eucaristica con preghiera di 
intercessione per i soff erenti.

Domenica 3 novembre: ore 7, Lodi; ore 8-10-11.30, 
Sante Messe precedute dal Rosario; ore 12, pranzo co-
munitario; ore 15, Coroncina della Divina Misericordia 
e partenza della reliquia.

Al termine di ogni Santa Messa sarà impartita la be-
nedizione con la reliquia di Santa Gemma.

SAN MARTINO CARANO
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SAN
POSSIDONIO

Nuovo anno alla 
materna Varini, 
nasce il progetto
per favorire le 
esperienze all’aperto

Le scuole cattoliche rappresentano i due terzi
di tutte le paritarie sul territorio nazionale,
che in totale sono 12.547”

“

Da settembre la scuola 
dell’infanzia Varini di San 
Possidonio ha ripreso le 
normali attività didattiche 
con il consueto entusiasmo 
e con nuove proposte di-
dattiche. Le insegnanti del-
la materna e della sezione 
Primavera, per rispondere 
alle esigenze educative e 
formative di tutti i bambini 
frequentanti, intendono svi-
luppare il progetto “Outdoor 
Education”, che coinvolgerà 
tutti i piccoli e le maestre 
per l’intero anno scolastico 
2019-2020. Considerando 
che i bambini oggi vivono 
sempre più in spazi chiusi, 
spesso seduti davanti alla 
televisione o al cellulare, le 
docenti hanno pensato di 
off rire tutte le opportunità 
possibili di contatto con la 
natura, proposta come co-
stante compagna di giochi, 
avventure e scoperte.

Quindi le fi nalità del 

progetto sono: favorire 
esperienze all’aperto; vivere 
a contatto della natura; im-
parare ad amare e protegge-
re tutto il creato; valorizzare 
la natura, considerandola 
una risorsa di cui usufruire 
nel rispetto e non da mal-
trattare; crescere all’aria 
aperta per star bene in sa-
lute.

Ecco allora che l’ampio 
giardino della scuola di-
venta uno spazio veramente 
educativo, perché favorisce 
il gioco, sviluppa la cono-
scenza reciproca fra bam-
bini e consolida l’amicizia, 
promuove la possibilità di 
estrinsecare e migliorare la 
creatività, anche sporcan-
dosi, stimola la motricità, 
l’agilità fi sica e mentale, lo 
sviluppo corporeo e senso-
riale.

Permettere ai bambini 
di immergersi nella natura 
sviluppa l’impegno, accende 
l’entusiasmo in ogni attività 
che si fa insieme, promuove 
fascino, meraviglia, stupo-
re, superando stanchezza e 
noia.

E’ intenzione delle inse-
gnanti vivere il giardino del-
la scuola in tutte le stagioni, 
magari andando anche a far 
visita ad un bosco, luogo 
aff ascinante e fi abesco, che 

aiuta i piccoli a stimolare 
l’immaginazione e la fanta-
sia.

I corsi extra-curricolari 
proposti sono gioco-danza, 
in collaborazione con Dan-
zarte di Concordia, psico-
motoria, con la Polisportiva 
Possidiese, e inglese con le 
Suore Catechiste del Sacro 
Cuore, che prestano servi-
zio in parrocchia.

E’ da ricordare, inoltre, 
che la scuola dell’infanzia 
Varini è aperta dalle 7.30 
alle 18, per venire incontro 
il più possibile alle esigenze 
lavorative dei genitori, e che 
è possibile iscriversi in qual-
siasi momento dell’anno 
scolastico (la sede è in via 
Malcantone 3 a San Possi-
donio; tel. 351 9540053).

Not

A scuola di… 
entusiasmo

ISTRUZIONE

7.995 le scuole 
cattoliche paritarie 
in Italia, negli ultimi 
otto anni il calo
di 1.400 unità

570 mila alunni 
in classe

rappresentano i due terzi di 
tutte le paritarie sul territo-
rio nazionale, che in totale 
sono 12.547.

Dei 570mila alunni il 
58%, ossia oltre 330mila, 
frequentano la scuola d’in-
fanzia; 133mila la prima-
ria; 58mila la secondaria di 
primo grado e oltre 46mila 
la secondaria di secondo 
grado. Si tratta per lo più di 
istituti di piccole dimensio-
ni con classi mediamente 
composte da una ventina di 
alunni; una media che scen-
de a 16,2 alunni per classe 
nelle secondarie di secondo 
grado.

Sono 30.786 i frequen-
tanti con cittadinanza non 
italiana, con una diminu-
zione di 1.010 unità rispetto 
alla precedente rilevazione. 
Sono invece 52.629 gli inse-
gnanti che prestano servizio 
nelle scuole cattoliche ma il 

numero è approssimato per 
difetto in quanto numerose 
scuole non hanno fornito il 
dato. Si stimano quindi in 
55mila i docenti delle scuole 
cattoliche, precisando però 
che una quota signifi cativa è 
impiegata a tempo parziale. 
Rispetto all’anno precedente 
la diff erenza è di 320 docen-
ti in meno.

Da evidenziare, inol-
tre, che è cresciuto rispetto 
all’anno scorso il numero 
degli alunni disabili, oggi 
8.431, sia in valore assoluto 
(+657) sia in percentuale 
(+0,2%). 

Tornando al numero to-
tale delle scuole cattoliche, 
negli ultimi otto anni si è 
registrata una diminuzione 
di oltre 1.400 unità. “Credo 
che le diffi  coltà siano di due 
tipi - ha commentato  al Sir 
Sergio Cicatelli, coordinato-
re scientifi co del Cssc -. Da 
una parte, ci sono problemi 
di carattere economico, poi-
ché i costi di una scuola cat-
tolica sono oggi di gran lun-
ga superiori a quelli di un 
tempo, quando il personale 
era quasi del tutto formato 
da religiosi o religiose. I co-
sti attuali del personale laico 
gravano perciò sulle rette; è 
signifi cativo che la chiusu-
ra di tante scuole cattoliche 
coincida con la crisi eco-
nomica iniziata nel 2008. 
Dall’altra parte - sottolinea 
- mi sembra esserci anche 
un problema di identità: 
con l’ingresso del personale 
laico si è trasformata l’im-
magine della scuola cattoli-
ca e può essersi in qualche 
modo indebolito il carisma 
educativo di alcune congre-
gazioni. Da questo punto di 
vista ci troviamo in una fase 
di transizione verso nuove 
forme di impegno e di ser-
vizio, che condurranno a 
ripensare e aggiornare cari-
smi che risalgono a epoche 
ormai lontane, ma questa 
è una sfi da da aff rontare in 
una logica di rinnovamento 
e di fedeltà all’essenziale del 
messaggio evangelico”.

Not

E’ stato presentato nei 
giorni scorsi, a Roma, il XXI 
Rapporto del Centro studi 
per la scuola cattolica (Cssc) 
dell’Uffi  cio nazionale Cei 
per l’educazione, la scuola e 
l’università, dal titolo “Per-
sonalizzazione e curricolo”. 
Personalizzazione come 
“concetto forte” che realizza 
i tre elementi fondamenta-
li della dinamica educati-
va: conoscenza della real-
tà, sviluppo integrale della 
personalità, esercizio della 
libertà. Personalizzazione, 
dunque, come “modalità di-
dattica pienamente compa-
tibile con la scuola di oggi”, 
e quale “proposta quanto 
mai congeniale” alle scuole 
cattoliche per “esprimere in 
modo coerente le idealità e i 
valori dichiarati nel proget-
to educativo”.

Nell’anno scolastico 
2018-2019 sono presenti in 
Italia 7.995 scuole cattoli-
che paritarie per un totale 
di 570 mila alunni. Di que-
ste, 5.826 sono scuole d’in-
fanzia; 1.021 primarie; 517 
secondarie di primo grado; 
591 secondarie di secondo 
grado. Le scuole cattoliche 

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

Scopri la natura
Anche quest’anno, a luglio e nel-

la prima settimana di agosto, si è te-
nuto nei locali della scuola materna 
Varini il centro estivo per i piccoli 
dai 3 ai 6 anni, incentrato sul tema 
degli animali. I bambini sono an-
dati a cavallo presso il Maneggio “Il 
Castello”; hanno scoperto il meravi-
glioso mondo delle api alla Fattoria 
Dolce Tarlo; hanno visto da vicino 
gli animali della fattoria e stimolato 
i loro sensi con un percorso tattile 
presso la Fattoria Dotti, che la scuo-
la ringrazia per l’ospitalità gratuita. In collaborazione 
con la Biblioteca, i piccoli hanno approfondito la sco-
perta del mondo animale attraverso libri e laboratori. 
Inoltre, si è aggiunta la visita al Comune e alla Casa 
della Salute per conoscere ancora meglio il loro paese. 
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In Siria, così come in Venezuela è la mano 
caritatevole della Chiesa a rispondere
alle esigenze di un popolo ormai allo stremo”

 “

AIUTO ALLA 
CHIESA CHE 
SOFFRE

I progetti sostenuti 
dalla Fondazione 
Pontifi cia in favore 
delle popolazioni
di due Paesi colpiti 
da guerra e crisi

Siria e Venezuela,Siria e Venezuela,
la stessa sofferenzala stessa sofferenza

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, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 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

Cambiano i volti, la lin-
gua, il continente ma le 

soff erenze sono le stesse. In 
Venezuela non vi è stata una 
guerra come quella che da 
oltre otto anni affl  igge la Si-
ria, ma il regime marxista di 
Maduro ha ridotto il Paese in 
ginocchio. Mancano l’acqua, 
l’energia elettrica, i generi 
alimentari e la moneta con-
tinua a svalutarsi, tanto che 
con uno stipendio minimo 
mensile non si riesce nean-
che ad acquistare un cartone 
di uova.

Tra le vie di Caracas, così 
come in quelle di Aleppo, vi 
sono madri in cerca di aiuto 
per dar da mangiare ai pro-
pri bambini, vi sono malati 
che non possono permet-
tersi di acquistare medicine, 
anziani lasciati soli perché 
i fi gli sono stati costretti ad 
emigrare per trovare un pur 
minimo sostentamento per 
le proprie famiglie.

In Siria, così come in Ve-
nezuela è la mano caritatevo-
le della Chiesa a rispondere 
alle esigenze di un popolo 
ormai allo stremo.

Una famiglia
di Aleppo
Ad Aleppo nei giorni 

scorsi abbiamo incontrato 
Mariam con il marito Geor-
ges ed i loro tre fi gli che be-
nefi ciano del progetto Goc-
cia di Latte sostenuto dalle 
Chiese cattolica e ortodossa 

Viviamo sotto una ditta-
tura che ha privato il popolo 
di qualsiasi libertà. La pover-
tà ha raggiunto proporzioni 
inimmaginabili e la mag-
gior parte della popolazione 
non ha da mangiare perché i 
prezzi dei generi alimentari 
continuano ad aumentare. 
Un cartone di uova costa or-
mai 80.000 bolivares, circa 5 
dollari, ovvero lo stesso im-
porto del salario media men-
sile. Come fa a mangiare una 
famiglia? Sono oltre 110.000 
i bambini malnutriti, men-
tre 5 milioni di venezuela-
ni sono emigrati all’estero, 
costretti a lasciare qui i loro 
fi gli con i nonni. Quante fa-
miglie distrutte!

La Chiesa cerca di far 
fronte anche a queste ne-
cessita dei fedeli, attraverso 
le “pentole solidali”. Come 
sono organizzate?

In ogni parrocchia del 
Venezuela, uno o più giorni a 
settimana, viene organizzata 
una mensa in cui chiunque 
può mangiare. Cerchiamo di 
assicurare loro i nutrimenti 
essenziali, pensando soprat-
tutto ai bambini. Purtroppo 
però le nostre risorse sono 
limitate. Nessuno dei fedeli 
può donarci nulla e la collet-
ta mensile raggiunge a ma-
lapena 3 o 4 dollari. Anche 
i sacerdoti non riescono a 
mangiare.

È solo grazie al sostegno 
ricevuto attraverso realtà 
come Aiuto alla Chiesa che 
Soff re che riusciamo ad an-
dare avanti nella nostra ope-
ra di carità. Senza di voi non 
potremmo farcela. Per cui vi 
supplico, aiutateci ad aiutare 
questi nostri fratelli che ri-
schiano di morire di fame!

A cura di Aiuto
alla Chiesa che Soff re

concreta della vostra vici-
nanza, ci ha permesso di 
sopravvivere. Ogni giorno 
vi ricordiamo nelle nostre 
preghiere. Vi prego, abbiamo 
ancora tanto bisogno di voi!

Il Vescovo
di San Carlos
Anche in Venezuela la 

situazione è drammatica, 
come ci racconta il vescovo 
di San Carlos, monsignor 
Polito Rodríguez Méndez.

Eccellenza, come vive la 
popolazione venezuelana 
oggi?

grazie alla Fondazione Aiuto 
alla Chiesa che Soff re. Ogni 
mese sono 5mila i neonati e 
i bambini cristiani fi no a 10 
anni che in Siria ricevono 
latte in polvere.

Mariam, quanto è im-
portante questo aiuto per 
voi?

È essenziale. Il latte al 
mercato è troppo costoso. 
Un cartone costa 3mila lire 
siriane (circa 5 euro), e lo 
stipendio di mio marito è di 
appena 30mila lire siriane 
(50 euro). Non potremmo 
mai acquistare il latte ne-

nostri fi gli. È stata una gran-
de soff erenza per noi vedere 
tanti nostri amici cristiani 
abbandonare il Paese. Negli 
anni più bui, ogni domenica 
a messa la Chiesa era sempre 
più vuota.

Ora qui ad Aleppo non 
ci sono più scontri, anche 
se la vita è dura e viviamo in 
povertà. Ma grazie a Goccia 
di latte siamo almeno sicuri 
che i nostri fi gli cresceranno 
in salute. Per questo voglia-
mo ringraziare i tanti nostri 
fratelli nella fede che da tut-
to il mondo ci sostengono. 
Il vostro aiuto, espressione 

cessario a far crescere i no-
stri tre bambini. Prima che 
iniziasse Goccia di latte nel 
2015 i miei fi gli non beveva-
no latte ed erano sempre ma-
lati. Io e mio marito eravamo 
disperati, avevamo perfi no 
pensato di andare all’estero.

Poi avete cambiato idea?
Sì. La certezza di avere di 

che nutrire i nostri fi gli ci ha 
dato maggiore serenità ed ha 
alleviato la nostra soff erenza 
in questi anni drammatici. 
Noi vogliamo rimanere in 
Siria. È la nostra patria ed è 
qui che vogliamo crescano i 

Ad Aleppo,
le famiglie 
si registrano
al progetto 
Goccia di latte Pentole solidali in Venezuela
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Molti dei bambini seguiti dalle suore hanno 
potuto migliorare la propria condizione e hanno 
concluso con profi tto il percorso scolastico”

 “

TESTIMONIANZE

Un libro per 
raccontare ventidue 
anni di missione 
delle Oblate di 
Maria Vergine di 
Fatima in Sri Lanka

I sogni possono diventare 
realtà? E’ la domanda a 

cui dà una risposta piena-
mente aff ermativa l’opera 
missionaria ventennale del-
le Suore Oblate di Maria 
Vergine di Fatima raccol-
ta nel volume “Desideri e 
speranze. La missione tra 
i bambini dello Sri Lanka”, 
presentato domenica 27 ot-
tobre, presso il Seminario 
vescovile. Un momento di 
condivisione, con il tè - ne-
anche a dirlo, alla maniera 
cingalese - come in famiglia, 
a cui hanno partecipato, fra 
gli altri, suor Antonia Ca-
stellucci e suor Lucia Sici-
liano, rispettivamente, per 
l’istituto, segretaria generale 
e responsabile dell’anima-
zione missionaria e delle 
adozioni a distanza, insieme 
alle consorelle di Carpi, al-
cuni alunni delle classi 5A e 
5B della scuola Sacro Cuo-
re, con il preside Claudio 
Cavazzuti e la vicepreside 
Idemma Calciolari, don Fa-
bio Barbieri, Raff aella Spag-
giari e Patrizia Torrebruno 
del Centro Missionario 
Diocesano. Sono intervenu-
ti anche i volontari che han-
no visitato la missione delle 
Oblate, Federica e Samuele 
di Carpi e Antonello di Mi-
lano. Per l’occasione si è il-
lustrato, inoltre, il progetto 
realizzato in Quaresima dal-
le classi della scuola Sacro 

Storie di rinascita
e di speranza

Cuore: il frutto delle rinunce 
degli alunni, in denaro e in 
materiale didattico, è stato 
devoluto ai coetanei accolti 
presso l’educandato gestito 
dalle Oblate a Moratuwa. 
Una cura educativa che le 
religiose rivolgono, dunque, 
in simultanea, ai “piccoli” 
sia in Sri Lanka che a Carpi, 
perché tutti comprendano il 
valore dell’autentica carità, 
che non dà il superfl uo, ma 
condivide il poco che si ha. 

Per la dignità
di ogni persona
A suor Lucia Siciliano, 

che a febbraio, dalla parroc-
chia di San Romano Mar-
tire a Roma, dove risiede 
attualmente, si trasferirà 
nella missione cingalese, ab-
biamo chiesto di raccontare 
com’è nata la pubblicazione 

di un libro sulla missione 
delle Oblate in Sri Lanka. 

“L’idea - spiega la reli-
giosa - ci è venuta da alcuni 
amici volontari dell’associa-
zione LanteriHumanitas, in 
seguito al loro viaggio mis-
sionario in Sri Lanka, tra 
febbraio e marzo 2016. Il 
desiderio era ed è quello di 
‘dare visibilità a chi è invisi-
bile’ e che l’esperienza vissu-
ta non rimanga circoscritta 
a pochi, ma porti abbon-
danti frutti di solidarietà”. 
Pagine ricche di foto, dise-
gni, testimonianze, che rac-
contano storie di rinascita, 
di riscatto, di promozione 
della dignità di ogni perso-
na, là dove, secondo la men-
talità diff usa, legata al bud-
dismo, i poveri e i diseredati 
vengono lasciati ai margini.

“I protagonisti di questo 
libro - aff erma suor Lucia - 
sono i ragazzi che frequen-
tano l’educandato di Mora-
tuwa e la casa di Koralawella 
del nostro istituto, località 

che si trovano entrambe a 
pochi chilometri dalla ca-
pitale Colombo. Vivono 
in baracche situate su una 
lingua di terra tra il mare 
ed i binari del treno. Sono 
privi di tutto, senza diritti 
civili e spesso non registra-
ti all’anagrafe, non hanno 
il materiale necessario per 
studiare, né uno spazio e un 
appoggio dove poter leggere 
e scrivere. Questi bambini, 
rifi utati dalla società, per 
le nove suore in missione, 
sono i ‘fi gli del mare’, da 
crescere, puntando sull’i-
struzione e sulla formazione 
umana, nella fi ducia, nel-
la gioia, nella speranza”. In 
questo impegno educativo, 
le religiose hanno coinvol-
to anche le madri, spesso 
sole nel farsi carico della 
famiglia. “Si è attivato un 
progetto di sostegno per le 
mamme - sottolinea suor 
Lucia - proponendo alcuni 
incontri di formazione su 
tematiche che riguardano 

Programma
Ottobre Missionario

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.

Don Felice Tenero

Corso di formazione
Mercoledì 6 novembre, ore 21
Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, Carpi 
“Mettersi in cammino: Primo passo incontro al cam-
biamento”
Edvige Terenghi (Compagnia Missionaria del Sacro 
Cuore)

Martedì 19 novembre, ore 21
Parrocchia di Santa Caterina, Rovereto sul Secchia 
“La vita è missione: Anche la mia”
 Suor Silvia (Suore Francescane di Palagano)

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

ESTATE
IN MISSIONE 2019-20

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

A Moratuwa l’educandato è frequentato giornalmen-
te dai ragazzi ed è un luogo dedicato completamente 
alle loro necessità. La casa di Koralawella, inaugurata 
grazie ad una donazione di una famiglia italiana è il 
punto di riferimento per tutti i ragazzi adottati e per le 
loro famiglie ed è aperta ai poveri che bussano in cerca 
di un aiuto materiale e spirituale. Inoltre è un centro 
di pastorale giovanile e una casa di formazione per le 
ragazze che desiderano intraprendere un cammino di 
discernimento vocazionale.
E’ possibile attivare una adozione a distanza con un 
contributo annuale di 365 euro. Si raccolgono anche 
off erte libere per sostenere il Progetto Educandato.
Per donazioni, si vedano le indicazioni nel box a fondo 
pagina. Specifi care il nome del progetto: Progetto Ado-
zione a distanza - Sri Lanka oppure Progetto Educan-
dato - Sri Lanka 

dignitose e anche professio-
ni qualifi cate. C’è chi ci ha 
detto: ‘grazie perché adesso 
posso stare in piedi!’. E’ un 
cammino che, come si legge 
nel libro, ha portato alcuni 
anche a chiedere il battesi-
mo”.

E’ da questo fi ume di 
bene, suscitato dalla Provvi-
denza e dalla dedizione delle 
suore, che si aprono allora 
prospettive future. “Abbiamo 
sperimentato che gli adole-
scenti sono particolarmente 
a rischio, per la loro fragili-
tà aff ettiva, per la mancanza 
spesso della fi gura paterna, 
per l’utilizzo degli strumenti 
digitali e la globalizzazione. 
Per questo, continuando ad 
occuparci dei bambini - con-
clude suor Lucia - vorrem-
mo creare uno spazio dedi-
cato all’età dell’adolescenza, 
che ci chiede una particolare 
attenzione. Chiediamo come 
sempre l’aiuto dei nostri ami-
ci, nella fi ducia che anche 
questa volta il Signore non 
mancherà di intervenire”.

Not 

le loro problematiche quo-
tidiane, ad esempio, l’alco-
lismo dei mariti, la violenza 
sulle donne, l’igiene dome-
stica e personale, ecc. Inol-
tre, presso l’educandato le 
madri provvedono con le 
suore alla pulizia delle aule 
e alla cucina, preparando la 
merenda per i ragazzi”.

Per svolgere questo pa-
ziente lavoro educativo e 
missionario, le Oblate si 
avvalgono del sostegno di 
molte persone generose, 
degli aiuti provenienti dalle 
donazioni e dalle adozioni 
a distanza. La sola quota di 
circa 1 euro al giorno, infatti, 
riesce a garantire un’istru-
zione e un pasto quotidiano 
a questi ragazzi che hanno 
davvero bisogno di tutto.

“Molti dei bambini che 
in questi vent’anni abbiamo 
seguito, hanno potuto mi-
gliorare la propria condizio-
ne e, grazie al percorso pres-
so l’educandato e al sostegno 
delle adozioni a distanza, 
hanno concluso con profi tto 
il percorso scolastico e oggi 
svolgono attività lavorative I “bambini del mare”
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a cura di Andrea Beltrami

7 novembre
San Villibrordo, vescovo
Missionario nelle terre del nord

SANTI

Verso la fi ne dell’epoca 
merovingia, nel VII 

secolo, ebbe inizio l’evange-
lizzazione della Germania 
transrenana, per opera dei 
monaci irlandesi e anglosas-
soni, e raggiunse il massimo 
sviluppo nel secolo seguen-
te con l’azione missionaria 
di S. Bonifacio. Il primo a 
sbarcare in Frisia, nei Paesi 
Bassi, fu Vilfrido di York. 
Poi l’abate Egberto, un ma-
estro di vita spirituale dell’e-
poca, vi mandò Villibrordo 
(Willibrord), oriundo della 
Northumbria, dov’era nato 
nel 658, il cui zelo per la 
diff usione del regno di Dio 
sarà l’unico incentivo della 
sua movimentata esistenza. 
Questo monaco, che i bio-
grafi  descrivono piccolo di 
statura, nero di capelli, di de-
licata costituzione, con oc-
chi profondi e vivi, incarna 
il tipo ideale del monaco oc-
cidentale: un lavoratore che 
non conosce pause né crisi 
di scoramento, austero, pru-
dente, leale, tenace, devoto 
al papa. Formatosi nell’ab-
bazia inglese di Ripon, all’età 
di vent’anni si era recato in 
Irlanda per perfezionare la 
sua cultura teologica sotto 

to del papa. Da Sergio I ebbe 
approvazione e incoraggia-
mento. Al rientro, il monaco 
scelse Anversa come centro 
del suo apostolato e come 
avamposto delle future fon-
dazioni, tra cui la più celebre 
fu quella di Utrecht. Per l’e-
rezione della nuova diocesi 
in Frisia, Villibrordo si recò 
nuovamente a Roma, dove il 
papa Sergio I il 21 novembre 
695 lo consacrò vescovo, col 
nome di Clemente (24 anni 
dopo Gregorio Il farà altret-
tanto col monaco sassone 
Vinfrido-Bonifacio). Da 
questo momento sarebbe 
arduo elencare tutti i viaggi 
dell’infaticabile missiona-
rio, dalle rive del Reno fi no 
alla Danimarca. Fondato a 
Echternach (Lussemburgo) 
un piccolo convento, vi morì 
il 7 novembre 739 a ottantun 
anni di età. Fu un uomo di 
azione e di preghiera e so-
prattutto un grande orga-
nizzatore con uno spiccato 
senso del comando, che gli 
consentì, grazie anche alla 
formazione di vescovi ausi-
liari (una novità per l’Occi-
dente), di evitare il frazio-
namento delle varie Chiese 
con la conseguente disper-
sione dell’attività pastorale.

Preghiera
Il mese di novembre inizia con il ricordo dei defunti. 

Proponiamo, anche a memoria delle antiche pie prati-
che, questa preghiera di intercessione che in alcuni pae-
si si recitava il 2 novembre in chiesa o al cimitero.

Signore, Signore, Dio degli spiriti puri e di ogni car-
ne, ricordati di tutti, di coloro che abbiamo ricordato e 
di tutti coloro di cui non ci siamo ricordati e che hanno 
lasciato questo mondo con la 
fede gloriosa. Dona il riposo 
alle loro anime, ai loro corpi, 
ai loro spiriti. Salvali dalla 
dannazione futura e rendi-
li degni della gioia che è nel 
seno di Abramo, d’Isacco e di 
Giacobbe, dove risplende la 
luce del tuo volto, dove sono 
banditi i dolori, le angosce e 
i gemiti. Non imputare loro 
alcuna colpa; non entrare 
in giudizio con i tuoi servi 
poiché nessun essere vivente 
è giustifi cato al tuo cospetto 
e perché nessun uomo sulla 
terra è immune da peccato e 
puro da ogni sozzura se non 
il solo nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, per il quale 
anche noi speriamo di ottenere misericordia e il perdono 
dei nostri peccati e di quelli dei nostri defunti. Dona il 
riposo alle loro anime; cancella le nostre e le loro colpe 
commesse davanti a te volontariamente o involontaria-
mente, coscientemente o inconsciamente. Dona il riposo, 
rimetti, perdona, o Dio, i peccati volontari e involontari, 
commessi coscientemente o incoscientemente con parole, 
opere o omissioni, con pensieri segreti, pubblici, deliberati 
o commessi per errore e che il tuo santo Nome conosce. 
Accordaci una fi ne cristiana senza peccato e riuniscici ai 
piedi dei tuoi eletti quando vorrai, dove vorrai, come vor-
rai senza dover arrossire per i nostri peccati perché anche 
in ciò come in tutte le cose sia molto lodato e glorifi cato 
il tuo Nome santo e benedetto, il Nome di nostro Signore 
Gesù Cristo e dello Santo Spirito ora e sempre nei secoli. 
Amen.

TRADIZIONI

la guida dell’abate Egberto, 
che a trent’anni lo consacrò 
sacerdote. Dopo l’insucces-
so della missione di Vilfri-
do, fu mandato con undici 
compagni in Frisia. La vit-
toria di Pipino di Heristal 
sul re Radbod nel 689 rese 
più facile l’impresa. Sbarcati 

all’imbocco dell’Escaut, una 
regione di terre acquitrino-
se, i missionari si diressero 
all’interno, accolti con gran-
di onori dal duca Pipino. Ma 
Villibrordo, prima di dare 
inizio alla sua opera di evan-
gelizzazione, volle recarsi a 
Roma per avere il beneplaci-

Ricetta

Pollo ripieno al forno

Ingredienti: pollo 1,5 kg, vitello macinato 300 gr., pan-
cetta aff umicata 150 gr., guanciale 150 gr., salvia 3 foglie; 
rosmarino 2 rametti, timo 2 rametti, per le cipolle cara-
mellate: cipolle rosse 150 gr., miele 40 gr., zucchero di 
canna 1 cucchiaino, olio extravergine d’oliva 10 gr., per la 
salsa: senape 50 gr., miele 50 gr., per le patate: patate 50 
gr., olio extravergine d’oliva 20 gr., rosmarino 3 rametti, 
pepe nero q.b., sale fi no q.b. preparazione: per preparare 
il pollo ripieno al forno, occupatevi subito del ripieno. in-
nanzitutto caramellate le cipolle: mondatele e tagliatele a 
fette piuttosto sottili, mettetele in una padella antiaderente 
irrorata di olio e aggiungete infi ne il miele e lo zucchero di 
canna. Fate cuocere le cipolle per 7-8 minuti a fuoco lento 
e mescolando di tanto in tanto fi no a quando risulteranno 
morbide e caramellate. Quando sono pronte trasferitele in 
una terrina e lasciatele raff reddare completamente. Proce-
dete con il ripieno: tritate fi nemente gli aromi, aggiunge-
teli al trito di vitello assieme alla pancetta a dadini e dopo 
aver messo l’olio amalgamate tutto alla perfezione aggiu-
stando di sale e pepe. Incorporate ora le cipolle caramella-
te raff reddate e lavorate il composto fi no ad ottenere una 
consistenza corposa. A questo punto preparate la salsa che 
va aggiunta alla carne. Ponete la senape in una terrina e 
aggiungete il miele: miscelate la salsa in modo che risulti 
fl uida. Pulite ora il pollo da eventuali residui di piumag-
gio, facendo passare la superfi cie sul fornello acceso. Infi -
ne sciacquatelo e asciugatelo. Spennellate bene con buona 
parte della salsa di senape e miele l’interno del pollo e cu-
citene con ago e fi lo da cucina il dorso per impedire che il 
condimento fuoriesca. Farcite il pollo aiutandovi con un 
cucchiaio e compattando bene il ripieno all’interno. Cuci-
tene anche l’altra estremità e annodate saldamente la cuci-
tura eseguita. Spennellate tutta la superfi cie del pollo con 
la salsa rimanente, cosce comprese. Completatelo ora con 
il guanciale: iniziate a foderare le cosce e proseguite sul 
corpo distribuendo le fette ordinatamente e leggermente 

sovrapposte. Quando il pollo è completamente foderato 
adagiatelo in una teglia. Potete coprire l’estremità delle co-
sce in modo classico: ripiegate due fogli di alluminio su se 
stessi fi no a ridurli a due rettangoli di 6-8 cm e tagliateli 
a striscioline di 2-3 cm lungo il lato lungo. Foderate l’e-
stremità delle cosce tenendo le striscioline verso l’esterno. 
Ora potete dedicarvi al contorno. Lavate, asciugate le pa-
tate senza togliere la buccia e tagliatele a spicchi. In una 
terrina unite patate, sale e pepe. Aggiungete infi ne l’olio 
e mescolatele per amalgamare gli aromi. Aromatizzate il 
pollo e le patate con il rosmarino tritato e con dei rametti 
interi. Coprite infi ne la teglia con un foglio di alluminio 
e infornate in forno statico preriscaldato a 180° per 110 
minuti (se ventilato, a 160° per 100 minuti). Il vostro pollo 
ripieno è pronto: servitelo ben caldo.

Proverbi di novembre…
Novembre gelato addio seminato. Se in novembre 

non hai arato, tutto l’anno sarà tribolato. Per i Santi ma-
nicotto e guanti. A Ognissanti, grano seminato e frutti 
ritirati. Per Ognissanti mantello e guanti. Per i Santi la 
neve è per i campi. Ognissanti prende e S. Andrea rende. 
Prima o dopo i Morti la burrasca è alle porte. Per i Morti 
la neve negli orti. L’estate di San Martino dura tre giorni 
e un pochino. A San Martino il grano va al mulino. Da 
San Martino l’inverno è in cammino. Chi vuol far buon 
vino zappi e poti a San Martino. A San Martino si lascia 
l’acqua e si beve il vino. Per San Martino si buca la botte 
del miglior vino. A San Martino ogni mosto è vino. Per 
San Martino si spilla il botticino.

Orto

La verza
La verza (Brassica ole-

racea), anche detto cavolo 
verza, è una pianta nota 
fi n dall’antichità per le sue proprietà medicinali e attual-
mente diff usi in Italia soprattutto nelle regioni del centro 

Nord. Secondo un antico mito greco, il cavolo verza selva-
tico nacque dalle gocce sudate di Zeus ed era già utilizzata 
come pianta medicinale dai Greci stessi. In particolare, 
le donne che allattavano i loro bambini si alimentavano 
con il cavolo vera per assicurarsi di avere abbastanza latte. 
I Romani trovarono altre virtù di questo ortaggio: veni-
va usato come antidoto, o addirittura come disinfettante. 
Come molti vegetali, anche la verza è composta prevalen-
temente da acqua; sono presenti, inoltre, proteine, fi bre, 
ceneri, zuccheri, carboidrati.

Tomba di San Villibrordo nella basilica di Echternach (Lussemburgo)
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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

All’interno della struttura centro giochi baby Csi, con-
cepita come spazi di aggregazione per bambini e famiglie, 
il Centro Sportivo Italiano di Carpi organizza anche corsi 
sportivi rivolti agli adulti.

Il martedì ed il giovedì, dalle 20 alle 21, propone in ca-
lendario un corso di Zumba con Luna Pantaleo, attività de-
stinata principalmente a mamme e papà che possono par-
tecipare portando con loro i bimbi dai 2 anni, che durante 
la lezione Vengono seguiti dagli educatori Csi.

Il martedì, dalle 21 alle 22, invece, si terrà a partire da 
martedì 5 novembre un corso di yoga mono-settimanale 
con Graziella Acri, un momento di rifl essione e rilassamen-
to unito ad una sana pratica sportiva con sequenze studiate 
di Asana.

Gli abbonamenti da 5 oppure 10 ingressi sono acqui-
stabili presso la reception del baby Csi in via Lombardia 27 
barra 1A Carpi tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 ed il sabato 
mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Il centro giochi baby Csi resterà chiuso nella giornata di 
venerdì 1° novembre e nella mattina di sabato 2 novembre, 
le attività si svolgeranno regolarmente giovedì 31 ottobre e 
a partire da sabato 2 novembre alle ore 16.

Giovedì 31 ottobre è in calendario è una serata dedi-
cata a bambini e famiglie in occasione di halloween, verrà 
proposta una cena a base di pizza e animazione per i più 
piccoli, info e prenotazioni al 35199 62420.

Attività per gli adulti in programma
al centro in via Lombardia

Sport
al baby Csi

“Il Carpi è in condizione,
presto le gare lo confermeranno”

CALCIO

Intervista all’ex 
allenatore dei 
biancorossi
Fabrizio Castori

e porta al contempo buoni 
risultati. Per il momento 
tutto, derby a parte, ha gi-
rato per il meglio ma per 
rimanere in vetta alla classi-
fi ca servirà uno sforzo note-
vole per provare a strappare 
punti da ogni gara.

C’è qualche suo ex gio-
catore la cui maturazione 
la sta sorprendendo?

Beh, Saric e Vano sono 
stati assoluti protagonisti di 
questo inizio di stagione. E’ 
per me una grande soddi-
sfazione pensare, anche solo 
in parte, di poter aver avuto 
un ruolo nel loro percorso 
si crescita. Penso non abbia-
no ancora sfoderato tutto il 

me ai giocatori ed alla so-
cietà una pagina di storia di 
questa bella realtà del calcio 
italiano.

Come vede, da esterno, 
il Carpi dopo la retroces-
sione in Serie C?

La società, che fortuna-
tamente ha scelto di prose-
guire la rotta e non cedere il 
pacchetto di maggioranza, 
si è formata negli scorsi sei 
anni e, avvalendosi di per-
sone competenti ed un tec-
nico bravo e preparato, ha 
cotruito un organico molto 
competitivo per la categoria. 
Vedo una squadra che ora 
interpreta un calcio propo-
sitivo che la gente gradisce 

Intercettato sulle tribune 
dello stadio “Cabassi”, in 

occasione della parata di 
“vecchie glorie” biancoros-
se accorse nella città dei Pio 
per festeggiare i 110 anni 
del club, Fabrizio Castori 
non ha nascosto tutta la sua 
soddisfazione nel vedere i 
biancorossi godere fi  buona 
salute e classifi ca.

Mister ogni volta che 
torna a Carpi è sempre fe-
sta grande da parte dei ti-
fosi. Una bella soddisfazio-
ne personale per lei.

E’ un premio alla carrie-
ra. Come mi è già capitato 
di ripetere svariate volte, 
l’accoglienza che ricevo ogni 
volta che torno a Carpi, Ce-
sena ed Ascoli mi ripaga di 
tanti sacrifi ci ed anni lonta-
no dalla mia famiglia. Que-
sti tifosi sono nel mio cuore 
e spero di aver scritto, assie-

loro potenziale e per questo 
confi do che i risultati del 
Carpi possano migliorare 
ancora.

Mister Castori che pro-
grammi ha per il futuro?

Attualmente sono fermo 
in attesa di una chiamata. In 
estate c’erano stati vari con-
tatti, sia in Serie B che in Se-
rie C, ma come mi è sempre 
capitato nella mia carriera, 
vorrei vedere negli occhi di 
chi mi vuole sulla sua pan-
china la convinzione piena 
della mia fi gura. Per il mo-
mento ho sclelto di aspetta-
re poi, a stagione in corso, 
dovesse esserci la chiamata 
giusta non mi tirerei indie-
tro.

E tornare un giorno a 
Carpi...?

Perché no. Quì ho tan-
ti bei ricordi e non escludo 
nulla. Per il momento tut-
tavia penso che la squadra 
sia in ottime mani ed anzi, 
invito pubblicamente i tifosi 
a continuare a sostenere Ri-
olfo poiché tecnico bravo e 
preparato. Farà grandi cose 
in sella a questa squadra.

Enrico Bonzanini

Prove di carattere 

BASKET

Vittorie larghe per 
Nazareno Carpi
e Acetum Cavezzo

che supera, nel primo derby 
modenese della stagione, la 
Sbs Piumazzo con il netto 
punteggio di 77-28. Gara 
mai in equilibrio e già dire-
zionata dopo i primi 10’ con 
il clamoroso parziale di 21-5. 
Il resto è “garbage” time che 
porta alla terza vittoria con-
secutiva in campionato delle 
“piovre”. Cavezzo tornerà in 
campo sabato prossimo 2 
novembre, ancora in casa, 
quando ospiterà la capolista 
Tigers Parma per il match di 
cartello della quinta giorna-
ta.

E. B.

Nazareno
Quinta vittoria consecu-

tiva per la Nazareno Basket 
che, in piena rimonta, espu-
gna con un colpo di reni ef-
fettuato nel secondo tempo 
il campo del Veni. Prova di 
grande carattere da parte dei 
ragazzi di coach Tasini che 
mantengono la vetta della 
classifi ca a punteggio pieno. 
Un primato da condivide-
re ancora con Scandiano, 
anch’essi a punteggio pieno 
dopo la vittoria contro Masi. 
Carpigiani che torneranno 
in campo sabato 2 Novem-
bre alle ore 18, al “Pala Fer-
rari” contro Magik Parma.

Acetum
Vittoria larga e peren-

toria per l’Acetum Cavezzo 

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.

Nuoto

Corsi a Carpi
e a Rovereto

Sono aperte le iscrizioni al secondo ciclo di corsi di 
nuoto tenuti e organizzati da Csi Carpi presso le piscine 
di Carpi e Rovereto, Omnia club in via Eraclito 2 a Carpi e 
Wellness Fitness Center in via Chiesa Rovereto nord.

I corsi per bambini e ragazzi a partire dai 2 anni ed i cor-
si per adulti si terranno in orario pomeridiano e alla matti-
na, informazioni e iscrizioni presso gli uffi  ci di via Peruzzi 
22 e al numero 059 68 54 02.

Vittoria dall’elevato peso 
specifi co per la pallamano 
che, su un campo diffi  cile 
come quello del “Pala Bo-
schetto” di Ferrara, vince 
con un rotondo 15-22. Un 
punteggio che ben esemplifi -
ca una gara ben giocata, spe-
cialmente in difesa, dagli uo-
mini di coach Serafi ni e resa 
off ensivamente letale dall’e-
terno centrale Luigi Pieracci.

Tabellino
Estense vs Pallamano 

Carpi 15-22 (6-10)
Carpi: Accardo, Beltrami, 

Baraldi, Ben Hadi 1, Caliu-
mi, Calzolari 3, De Giovan-
ni, Di matteo, Giannetta 1, 
Gherardini, Malagola 3, So-
lieri, Sorrentino 2, Nicolazzo 
1, Pieracci 11. all. Serafi ni

PALLAMANO

La squadra 
carpigiana batte 
l’Estense a Ferrara

Gara
ben giocata

Fabrizio Castori
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L’incontro è stato occasione per un primo service, a 
favore dell’Accademia e consistente nella donazione 
di un impianto antincendio per uno dei suoi locali”  

 “

in un preciso “disciplinare”. 
La corretta applicazione di 
quest’ultimo viene scru-
polosamente osservata dal 
“Consorzio di tutela dell’A-
ceto Balsamico Tradizionale 
di Modena” che ne riunisce 
i produttori (circa 250), ai 
quali spettano produzione, 
promozione e vigilanza sul 
prezioso condimento. A 
fi anco del Consorzio opera 
la “Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di 
Modena DOP”, avente il 
compito di tener viva la sua 
cultura e di estenderne la co-
noscenza. Di tale ente fanno 

parte i Maestri Assaggiatori, 
ossia persone che possono 
fregiarsi dell’ambito titolo 
solo dopo parecchi anni di 
addestramento e pratica.  

La serata ha avuto un 
avvio molto interessante 
con la visita all’acetaia, nuo-
vamente istituita nel 2014 
in Accademia, nella stessa 
grande Camera del Prato, in 
cima al Torrione Ovest, in 
cui era custodita la famosa 
acetaia dei Duchi Estensi. 
Sotto la guida esperta del 
Luogotenente Fabio Giberti, 
Maestro Assaggiatore, ai vi-
sitatori è stato spiegato che i 

Nella prestigiosa cornice 
dell’Accademia Mili-

tare di Modena si è svolta 
nei giorni scorsi la serata 
di apertura della nuova an-
nata del Lions Club Miran-
dola. Il presidente, Mauro 
Gabrielli, ha scelto questo 
luogo ricco di storia per 
celebrare un’eccellenza del 
territorio modenese famo-
sa in tutto il mondo: l’aceto 
balsamico (di cui egli stesso 
è, nel contempo, “Maestro 
Assaggiatore” e produtto-
re), che ebbe, proprio nel 
Palazzo Ducale degli Esten-
si, la sua “culla” intorno al 
1650, quando vi fu istallata 
la batteria da cui si traeva 
l’aceto balsamico che veniva 
donato a molte nobili fami-
glie europee, diff ondendo-
ne così la fama. L’origine 
dell’aceto balsamico è, però, 
molto più antica. Gli storici 
la fanno risalire ai tempi de-
gli antichi romani, per cui 
il suo metodo produttivo è 
passato attraverso un len-
to processo di affi  namento 
fi no allo stato attuale, fi ssato 

mente disseminati in ogni 
tavolo, hanno illustrato ai 
commensali la corretta tec-
nica di degustazione.

Nella sua prolusione, il 
presidente Gabrielli ha in-
sistito sul parallelismo fra 
l’aceto balsamico, dietro il 
quale ci sono lavoro, cure e 
attenzioni del produttore e 
la vita dell’uomo, nella quale 
ci sono altrettanto lavoro e 
impegno. Anche il motto da 
lui scelto (preso da Seneca): 
“Non esiste vento favorevo-
le per il marinaio che non sa 
dove andare”, sta a signifi ca-
re che la sua sarà un’annata 
in cui il Club non resterà 
immobile, ma si muoverà 
nella direzione giusta, fa-
vorito dal vento ed essendo 
fedele al dettato dei Lions: 
“We serve”.  L’incontro di 
apertura è stato quindi oc-
casione per un primo servi-
ce, a favore dell’Accademia e 
consistente nella donazione 
di un impianto antincendio 
per uno dei suoi locali.

La serata ha avuto il suo 
culmine nell’entrata uffi  -
ciale nel Club di tre nuovi 
soci Lions. Si tratta della 
ragioniera Antonia Bertel-
lini, responsabile del Settore 
Paghe dello Studio Nicolini, 
dell’architetto Matteo Ca-
sari, libero professionista, 
e della dottoressa Sandra 
Gallini, responsabile Enapa 
per l’Area Nord (Confagri-
coltura),  accolti dai calorosi 
applausi di tutti.

I. P.

SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione web per accedere 
a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette con un click

CONTO 
ONLINE+

Vieni a trovarci
SEDE DISTACCATA DI CARPI
Via Peruzzi, 4  tel 059 653894
carpi@bancacentroemilia.it

FILIALE DI CARPI
Via Roosevelt, 76/a  tel 059 651263
carpi.cibeno@bancacentroemilia.it

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito www.bancacentroemilia.it

36 barili che la costituivano 
furono requisiti da Napole-
one nel 1796 e messi all’a-
sta. Le successive vicende 
storiche, con la scomparsa 
del Ducato e l’unifi cazione 
dell’Italia, ne favorirono la 
completa dispersione.  

E’ poi seguita la convi-
viale nelle sale di rappresen-
tanza dell’Accademia con 
la partecipazione di oltre 
120 persone, in presenza 
del Gen. Rodolfo Sganga, 
“padrone di casa” e novello 
Comandante dell’Accade-
mia, del prefetto di Modena 
Maria Patrizia Paba, di Ma-

ria Giovanna Gibertoni, go-
vernatore Lions del Distret-
to 108TB, e di altri illustri 
ospiti, tra cui una numerosa 
delegazione della Consorte-
ria, guidata dal Gran Mae-
stro Fini, e del Consorzio di 
Tutela, presieduto dal Presi-
dente Corsini. Ciascuno di 
essi ha avuto spazio per un 
saluto. I raffi  nati piatti del 
menù, preparati in modo 
superbo da un gruppo di 
valenti giovani cuochi, non 
potevano non essere conditi 
col delizioso aceto balsami-
co DOP, del quale i Maestri 
Assaggiatori, opportuna-

Apertura d’anno
in grande stile

MIRANDOLA

Il Lions Club 
all’Accademia 
Militare di Modena 
“celebrando” l’aceto 
balsamico M. Giovanna Gibertoni,

Mauro Gabrielli,
Gen. Rodolfo Sganga,
prefetto Maria Patrizia Paba
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Manifestazione che tiene viva non solo la tradizione 
del dialetto ma cerca anche di valorizzare la poesia 
come modalità di espressione di sentimenti”

 “

musicale “Mutina sound”, 
che ha introdotto il bel po-
meriggio carpigiano con 
una dedica speciale a Dante 
Colli e al Poetar Padano e 
presentato un brillante re-
pertorio di canzoni originali 
in dialetto. Ad aggiudicarsi 
il primo premio nelle varie 
sezioni del concorso sono 
stati: nella “Lirica” Sauro 
Roveda di Formigine, nella 
“Umoristico-satirica” Guer-

rino Ferrari di Carpi, e nella 
“Poesia in italiano” Franco 
Ponseggi di Bagnacavallo. 
Le poesie vincitrici, quelle 
segnalate e quelle frutto di 
particolari menzioni sono 
state raccolte in un bel vo-
lume corredato dalle im-
magini delle medaglie edite 
da Alberto Lodi, grande 
amico dell’Associazione Il 
Portico e di recente scom-
parso, e realizzate su dise-

Volume che raccoglie 
parole e medaglie

CULTURA

Premiati i vincitori 
delle varie 
categorie della 
30ª edizione del 
concorso di poesia 
dialettale “Poetar 
Padano” promosso 
dall’associazione
Il Portico 

Si è svolta domenica 27 
ottobre la cerimonia per 

l’assegnazione dei ricono-
scimenti ai poeti parteci-
panti alla 30ª edizione del 
premio di poesia dialettale 
“Poetar Padano” promosso 
dall’Associazione culturale 
Il Portico.

Un traguardo signifi -
cativo per questa manife-
stazione che mantiene viva 
non solo la tradizione del 
dialetto ma cerca anche di 
valorizzare la poesia come 
modalità di espressione di 
sentimenti e ideali alterna-
tiva alla volgarità dilagante 
nella società. Una quaranti-
na i poeti che hanno inviato 
le loro opere con presenze 
da Mantova, Verona, Ve-
nezia, dalla Romagna, oltre 
alla consueta folta delega-
zione ferrarese e si è riscon-
trato un bel ritorno di poeti 
carpigiani e della provincia 
di Modena.

Ad allietare la cerimonia 
anche quest’anno, a gran-
de richiesta, la compagine 

Sezione “Lirica”
• 1° Classifi cato – Premio Città di Carpi – Sauro Ro-

veda di Formigine con la poesia Tèera d’èersen/Terra 
d’argine

• 2° Classifi cato – Annalisa Bertolotti (Reggio Emilia)
• 3° Classifi cato – Enrico Pietri (Carpi)
• Segnalati: Bruno Zannoni (Ferrara) - Edmea Ca-

murri (Reggio Emilia) – Tino Casolari (Carpi) – Au-
gusto Casolari (Imola) – Nerino Capelli (Ganaceto) 
– Maria Galli (Ferrara) – Claudio Natati (Ferrara) 
– Marisa Ansaloni (Nonantola) – Eusebia Munari 
(Carpi) – Liliana Patrinieri (Carpi) - Luisa Pivetti 
(Carpi)

Sezione “Umoristico-Satirica”
• 1° Classifi cato – Premio Dr. Carlo Contini – Guerri-

no Ferrari (Carpi) con la poesia La dona ca vrev/ La 
donna che vorrei

• 2° Classifi cato – Italo Dal Forno (Illasi – Vr)
• 3° Classifi cato – Anna Maria Lavarini (Verona)
• Segnalati: Roberto Merighi (S.Agostino – Fe) – Bru-

netta Panzani (Mirandola) – Agnese Girlanda (Ve-
rona) – Cosetta Malavolta (Quarantoli – Mo) – Josè 
Peverati (Portomaggiore)

Sezione “Poesia in italiano”
• 1° Classifi cato – Premio Silvio Cavazzoli – Franco 

Ponseggi (Bagnacavallo – Ra) con la poesia A Pae-
stum

• 2° Classifi cato – Nerina Ardizzoni (Renazzo – Fe)
• 3° Classifi cato – Liliana Tacconi (Castelfranco E. – 

Mo)
• Segnalati: Nerina Poggese (Cerro Veronese – Vr) 

– Camilla Bianchi (Rolo – Re) – Umberto Borghi 
(Correggio – Re) – Edoardo Gnudi (Portomaggiore 
– Fe) – Maurizio Musacchi (Ferrara)

Menzione speciale per sensibilità e adesione ai valori 
spirituali: don Raff aele Aprile (Siracusa) con la poesia 
“Vergine delle lacrime”

GLI AUTORI

gno di Romano Pelloni. A 
Lodi e a Pelloni è dedicata 
una pagina del volume. A 
consegnare i premi sono in-
tervenuti Franco Rebecchi, 
presidente del Rotary Club 
di Carpi, Giorgio Cavazzoli, 
fi glio di Silvio, e Pier Giu-
seppe Levoni in rappresen-
tanza degli Amici delle Arti 
e Tradizioni popolari del 
dottor Contini. La manife-
stazione si è conclusa con 
la poesia di Iolanda Battini 
che si è prodotta in un tra-
volgente elogio del dialetto 
come rimedio per migliora-
re le relazioni e metterci un 
po’ più d’amore. Il premio 
Poetar Padano ha goduto 
del patrocinio del Comu-
ne di Carpi e del contribu-
to della Fondazione Cassa 
di Risparmio e del Rotary 
Club Carpi. A supportare il 
presidente dell’Associazione 
Il Portico Dante Colli, il se-
gretario del premio Siriano 
Masetti e la Giuria presiedu-
ta da Pier Giuseppe Levoni 
con Mauro D’Orazi e Luigi 
Lamma.

Per un Natale goloso

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

Squadra di ginnastica ritmica,
risultati delle gare a San Marino

Verso la fase nazionale
Questi i risultati conseguiti dalle atlete della ginnastica 
ritmica del Club Giardino di Carpi nella trasferta di San 
Marino. Seconda e ultima prova campionato regiona-
le individuale Gold Junior e Senior: Aurora Montanari 
Oro nella prova di sabato 26 ottobre e chiude Vice Cam-
pionessa regionale; Ilaria Giovanelli Oro nella prova di 
sabato 26 ottobre e Campionessa regionale.
Torneo delle Regioni Silver: la squadra del Club Giardi-
no, composta da Giorgia Dancelli, Alessia Gialdi, Alice 
Braguzzi e Sofi a Liguri ha conquistato l’Argento.
Le prime due squadre - tra cui, dunque, anche quella 
del Club Giardino - si qualifi cano alla fase nazionale del 
prossimo 6-7-8 dicembre nelle Marche.

CLUB GIARDINO

Sauro Roveda e 
Franco Rebecchi

Franco Ponseggi
e Giorgio Cavazzoli




