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SCUOLA

Al via i nuovi laboratori 
dell’Up-Prendo

Campagna abbonamenti
Notizie, un ponte 
tra centro
e periferia

+ Erio Castellucci
Amministratore Apostolico

Tra le belle sorprese che ho incontrato nella Dioce-
si di Carpi c’è “Notizie”. Il settimanale diocesano è 

confezionato bene, è ricco di informazioni, è ampio di 
rifl essioni. Un cattolico e un cittadino vi trovano letture 
approfondite degli avvenimenti locali, non solo eccle-
siali, alla luce della visione etico-sociale cristiana. Per-
sonalmente cerco di scorrerlo per intero, segnalando 
poi gli articoli che potrò riprendere anche in vista di 
incontri e conferenze.

“Notizie” presenta almeno tre caratteristiche del 
buon giornalismo. Prima di tutto off re le informazioni 
senza le deformazioni. Una cosa è interpretare, un’al-
tra è distorcere. Nel codice deontologico giornalistico è 
scritto chiaramente che la notizia deve essere prima di 
tutto verifi cata, per quanto possibile, e poi comunicata. 
Ma nell’epoca delle “fake news” pare che anche qualche 
giornalista si faccia prendere la mano – ne ho avuto 
esperienza personalmente – seguendo l’onda delle illa-
zioni più che quella delle informazioni. “Notizie” svolge 
prima di tutto la verifi ca dei fatti: detesta le dietrologie e 
interviene sulla base dei documenti.

Il radicamento sul territorio è un’altra qualità che 
appartiene al giornalismo sano. Anche i cosiddetti gior-
nali nazionali sono legati in particolare a qualche città 
o regione. Il localismo di “Notizie” è un suo valore ag-
giunto: riesce a dare voce alla Diocesi nelle sue diverse 
articolazioni, quella territoriale delle parrocchie e delle 
zone e quella ambientale dei settori pastorali e dell’as-
sociazionismo. Il nostro giornale è un ponte tra centro 
e periferia; ed è un ponte percorso in entrambe le dire-
zioni: le realtà operanti in Diocesi ricevono volentieri le 
informazioni dal centro e altrettanto volentieri le invia-
no. Potremmo dire che è un settimanale 2.0, interattivo.

“Notizie”, infi ne, si potrebbe soprannominare “Buo-
ne Notizie”. Come già dicevo in un precedente messag-
gio, un buon giornale riesce a rendere attraenti anche 
le buone notizie, mentre un giornale mediocre si affi  da 
agli “scoop” in genere legati alla cronaca nera o rosa. 
Notizie fa cronaca bianca, ma la fa in modo da interes-
sare il lettore. Purtroppo questa terza caratteristica del 
buon giornalismo è trascurata da molte testate, perché 
richiede maggiore impegno. Raccontare un furto è fa-
cile, diventa attraente perché evoca emozioni e reazioni 
immediate; raccontare un’esperienza di volontariato è 
più diffi  cile, perché tocca corde più profonde rispetto 
alle emozioni, le corde del senso della vita. E tutti sono 
disposti a lasciarsi emozionare, ma non tutti a lasciarsi 
interrogare.

Tante volte sento dire, incontrando le persone, che “la 
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In Albania sono stati i giovani a spalancare
gli occhi davanti alla portata rivoluzionaria del 
cristianesimo e della cultura che da esso discende”

“

Le speranze dei Balcani
e la miopia dell’Europa 

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Berat in Albania è una 
piccola città dove duran-
te l’ultima guerra esisteva 
un ospedale da campo che 
accoglieva i feriti italiani 
che combattevano al fron-
te. Oggi è una tranquilla e 
graziosa località di religio-
ne quasi totalmente mu-
sulmana. Unica eccezione 
una piccola e meravigliosa 
comunità cattolica che trae 
ispirazione da don Dossetti, 
padre costituzionalista pri-
ma e poi divenuto monaco 
attento a Dio senza dimen-
ticare mai la città dell’uo-
mo. Ci stupisce il carisma 
che praticano questi giovani 
consacrati, uomini e donne. 
La loro missione è un’ome-
lia senza parole e consiste 
nel prendersi in affi  do una 
persona con gravi handicap 
facendone di fatto un vero 
e proprio fi glio con il quale 
spartire tutta la vita, 24 ore 
su 24. Ci raccontano che 
non fu facile mostrarsi in 
pubblico con questi fratelli 
feriti dalla vita. La gente del 
luogo si vergogna a mostra-
re i propri cari in condizio-
ni analoghe, segregandoli 
di fatto dentro le mura di 
casa come dei sepolti vivi. 
Poi però, piano piano, sono 
stati proprio i giovani del 
posto i primi a spalancare 

gli occhi e probabilmente 
anche il cuore, percependo 
la portata rivoluzionaria di 
una religione, quella cristia-
na, e di una cultura che da 
essa discende, che mette al 
centro il valore delle perso-
ne e i loro diritti, a partire 
dalle più svantaggiate. E 
allora ecco il compiersi del 
miracolo. Questi stessi gio-
vani che cominciano a chie-
dere di diventare cristiani, 
attraverso un percorso non 
sempre facile, considerate le 
relazioni parentali, ma che 
rievoca le fatiche e l’entusia-
smo dei primi tempi della 
Chiesa.

Fin qui tutto bene, ci 
dicono questi straordinari 
monaci dossettiani. L’unica 
amarezza viene dal vedere 

il proselitismo della Turchia 
e del suo satrapo Erdogan, 
intento a portare avanti una 
colonizzazione culturale dei 
Balcani, tra l’assoluta indif-
ferenza dell’Europa. Eppure 
sarebbe soltanto l’Europa 
capace di creare un cambio 
di passo, introducendo una 
nuova sensibilità e nuova 
stabilità a questa terra che, 
stando al famoso detto di 
Churchill produce più guer-
re di quante non riesca a 
metabolizzarne. 

Pensavo a questi scenari 
che avrebbero bisogno del-
la civiltà cristiana, oltre che 
di commerci che facciano 
da ponte con questi Paesi, 
quando nei giorni scorsi, 
passato di fatto sotto un ge-
nerale silenzio e una pelosa 
indiff erenza, la Francia ha 
posto il veto all’apertura di 
negoziati fi nalizzati a una 
futura adesione della Mace-
donia del Nord e dell’Alba-
nia alla comunità europea. 
Un veto che rischia di far 
ripiombare questi piccoli 
Stati, nati dalla disgregazio-
ne della ex Jugoslavia, nelle 
logiche dei nazionalismi, 
radicalismi, populismi, pro-
vocazioni, se non anche nel 
fondamentalismo islamico 
di cui si ha già notizia di 
qualche nucleo locale. 

Davanti a questa ama-
rezza viene logico chiedersi 
cosa stia dietro a questi veti. 
Perché chiudere la porta a 
chi non chiede di entrare, 
ma soltanto di iniziare un 
dialogo, non può essere giu-
stifi cato se non da motivi 
gravissimi. E invece scopri 
che il tutto trova la sua lo-
gica in ingordigie di potere 
che hanno soltanto strategie 
per interessi di bottega. Per-
ché parlare di allargare l’Eu-
ropa vuol dire cedere voti 
alla Destra di Marine Le 
Pen, sovranista del più duro 
nazionalismo, e all’estrema 
Sinistra, più attenta alla pro-
pria fetta di torta che a con-
dividere la mensa. E allora 
se aprire un dialogo vuol 
dire perdere potere tanto 
vale lasciare al loro destino i 
fi gli più fragili. Non importa 
che i Balcani siano un’isola 
dentro l’Europa, come ha 
ricordato il presidente del-
la Macedonia del Nord. La 
Francia ha i suoi interessi, 
ma non chiamiamoli gran-
deur. 
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Maltempo nel Nord Italia:
due morti e un centinaio di sfollati

Fiumi di fango
In alcune zone del Piemonte, della Liguria e del-

la Lombardia è di nuovo emergenza maltempo. Un 
tassista è morto nella sua auto travolta dall’acqua ad 
Arquata, nell’alessandrino, e un uomo di 80 anni ha 
perso la vita insieme al controllo della sua auto a cau-
sa dell’asfalto viscido. La Coldiretti parla di campagne 
sott’acqua, terreni franati, stalle e serre allagate, raccolti 
distrutti, mucche aff ogate, con 150 aziende agricole che 
hanno subito danni per milioni di euro. Il presidente 
del Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto lo stato d’emer-
genza. Il capo del Dipartimento della Protezione civile, 
Angelo Borrelli, ha ribadito che “grazie alle strutture 
operative e ai tanti volontari impegnati nel soccorso 
alla popolazione siamo riusciti a limitare i danni”. In 
Piemonte, a Serravalle Scrivia, decine di persone han-
no passato la notte nel Centro anziani dove i volontari 
hanno distribuito beni di prima necessità e fornito as-
sistenza socio-sanitaria. Anche in Liguria si sono regi-
strati frane e allagamenti. 

Il vescovo di Acqui Luigi Testore esprime vicinanza 
“a tutti coloro che sono stati colpiti da questa calamità 
– ha detto al Sir – e come diocesi cercheremo di dare 
il nostro contributo per aiutare le famiglie in situazio-
ni di maggiore diffi  coltà”. Il vescovo è in contatto con i 
parroci del territorio per monitorare la situazione. Da 
monsignor Testore la consapevolezza che “queste frane 
sono diffi  cili da prevenire”. “Si tratta di terreni che han-
no una particolare franosità e quando si impregnano 
d’acqua si può fare poco. Mentre è più facile interveni-
re sulla manutenzione dei corsi d’acqua, è più diffi  cile 
supporre di poter evitare le frane”.

TERRITORIO

Chiesa del Castello di Berat
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3Il localismo di Notizie riesce a dare voce alla Diocesi nelle 
sue diverse articolazioni: quella delle parrocchie e quella 
ambientale dei settori pastorali e dell’associazionismo”

“

Inizia la Campagna 
abbonamenti 2020

NOTIZIE

Continua dalla prima:
“Notizie un ponte tra centro 
e periferia”

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

“E camminava
  con loro”

COME ABBONARSI - Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate
• presso le segreterie delle Parrocchie:
• presso la sede di Notizie, in via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi
• Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)
• Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712   intestato a Arbor Carpensis srl
• Tramite il circuito Paypal sul sito dell’edizione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com sezione edizioni

Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale
e l’accesso all’edizione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com.

Per informazioni: abbonamenti@notiziecarpi.it

Con questo numero 
di Notizie prende avvio la 
nuova Campagna abbona-
menti 2020.

Questa settimana il gior-
nale arriva anche a tutti i 
“vecchi” abbonati e a chi 
aveva sottoscritto solo la 
versione digitale, così da 
dare a tutti i lettori l’oppor-
tunità di rinnovare l’abbo-
namento, anche attraverso il 
bollettino postale allegato al 

giornale.
Ricordiamo che la ver-

sione digitale (indirizzo 
http://notizie.ita.newsme-
mory.com/) è ancora off er-
ta in omaggio a chi paga la 
versione cartacea ed è di-
sponibile sia su computer 
sia tramite le altre piattafor-
me, grazie all’App gratuita 
da scaricare.

Come si potrà verifi care, 
l’abbonamento è proposto, 

per il quarto anno di fi la, 
con tariff e invariate rispetto 
al passato, nonostante il ge-
neralizzato aumento dei co-
sti di edizione e di stampa, 
con la consapevolezza che 
ogni anno si presenti con 
rinnovate diffi  coltà dovu-
te al non semplice contesto 
sociale ed economico in cui 
si muovono le famiglie e le 
aziende, anche nel nostro 
territorio.

Ma proprio per questo è 
necessario, da parte di tutti, 
far comprendere, pur in un 
contesto complesso, il ruo-
lo insostituibile che riveste 
la presenza di Notizie per 
la Diocesi di Carpi e per il 
pluralismo informativo del 
territorio. 

Occorre credere nel ruo-
lo di Notizie per trasmettere 
il valore della scelta di ab-
bonarsi, il quale va al di là 

del costo dell’abbonamen-
to stesso (pur se il costo di 
poco più di 1 euro a copia, 
per un giornale recapitato 
direttamente a casa, pare 
congruo): l’appartenenza e 
la comunione ecclesiale, la 
testimonianza rispetto al 
dibattito pubblico su tema-
tiche eticamente sensibili, i 
fatti letti alla luce della Fede. 

Rinnoviamo la dispo-
nibilità del Cda e dei com-

ponenti la Redazione ad 
incontrare le comunità par-
rocchiali e i consigli pasto-
rali per rifl ettere insieme sul 
ruolo dei mass media e sulle 
nuove modalità di comuni-
cazione specialmente tra i 
giovani.

Come dice Papa France-
sco, “avanti con fi ducia”, ci 
mettiamo in atteggiamento 
di servizio nella consape-
volezza di portare un con-
tributo, anche attraverso il 
giornale, alla missione della 
Chiesa.

Il valore della scelta
di abbonarsi

Chiesa dovrebbe dire…” o 
“che la Chiesa dovrebbe 
fare…” e qualche volta mi 
rendo conto che queste 
persone sono disinforma-
te, perché ciò che suggeri-
scono di dire o di fare, già 
lo si dice e lo si fa. “Noti-
zie” è uno strumento che 
contrasta effi  cacemente 
la disinformazione. Per-
ché dunque abbonarsi al 
giornale diocesano? Per 
sapere che cosa davvero 
accade nella nostra Chiesa 
di Carpi e sentirsi dentro 
ad un cammino comune; 
per favorire la circolazione 
delle “buone notizie”, che 
rendono più bella la vita di 
una comunità e incitano a 
diff ondere le “buone pra-
tiche”; perché è una for-
ma di sostegno concreta 
all’impegno della Diocesi 
nel campo della comuni-
cazione. Sarebbe davvero 
bello se “Notizie” arrivasse 
in tutte le case dei cattolici 
carpigiani. Sarebbe anche 
un modo per rimanere al 
passo del progetto pasto-
rale, raccolto nella lettera 
pastorale “E camminava 
con loro”, che “Notizie” 
seguirà e approfondirà nel 
corso dell’anno.

Approfi tto di questa 
occasione per esprimere la 
mia gratitudine verso tutti 
gli abbonati e i lettori, ma 
soprattutto verso i respon-
sabili, i giornalisti e i colla-
boratori: grazie per l’opera 
seria, intensa e appassio-
nata che portate avanti; è 
una forma di carità, che 
possiamo chiamare “ca-
rità comunicativa”, di cui 
abbiamo bisogno. È una 
strada per la quale il Van-
gelo corre anche nella no-
stra Diocesi.

+ Erio Castellucci
Amministratore

Apostolico
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Le persone con Dsa hanno un diverso modo
di apprendere ma hanno lo stesso diritto di poterlo 
fare rispetto a chi non deve usare i loro strumenti” 

“

Diversi e Uguali:Diversi e Uguali:
promuoviamo l’equitàpromuoviamo l’equità

SCUOLA

Il Centro educativo 
Up-prendo ha 
partecipato alla 
Settimana della 
dislessia. Quattro 
nuovi lavoratori per 
ragazzi con Dsa e 
genitori

luzione e i cambiamenti av-
venuti sul territorio rispetto 
alla dislessia, e ha illustrato 
il funzionamento del Centro 
attivo da 15 anni sul territo-
rio che propone attività spe-
cifi che sul metodo di studio, 
formazioni e laboratori nelle 
scuole. 

In contemporanea sono 
stati svolti laboratori rivolti 
a bambini e ragazzi tenuti 
da Niccolò Rovatti ed Eleo-
nora Capuzzo, operatori del 
Centro Up-prendo, per spe-
rimentare strumenti per la 
lettoscrittura (l’insieme delle 
abilità di lettura e scrittura, 
in relazione al loro appren-
dimento) e per scoprire  un 
altro modo di leggere. “La 
serata - aff erma Valentina 
Dazzi - si è conclusa con la 
consapevolezza che ‘esiste 
sempre un altro modo’ di ap-
prendere ed imparare”. 

Prossimi laboratori 
per i ragazzi…
A partire dall’8 novembre 

prenderanno il via i nuovi 
laboratori “Up-Lab”, per gli 
studenti delle scuole elemen-
tari e “Multi-Lab” per quelli 
delle medie e delle superiori. 
Si tratta di laboratori specifi -
ci multidisciplinari rivolti a 
studenti con Dsa. “Gli edu-
catori e gli psicologi specia-
lizzati del Centro Up-Prendo 
- spiega Valentina Dazzi – 
propongono agli scolari con 
Disturbi specifi ci dell’ap-
prendimento un percorso 
personalizzato per appro-
fondire strumenti e strategie 
specifi che per ogni materia 
scolastica”. Sono quattro 
gli incontri previsti, dalle 
14.30 alle 16.30: “Italiano” 
(8 novembre), per facilitare 
la comprensione del testo, 
gli stili di lettura e le regole 
grammaticali; “Metodo di 
studio” (15 novembre), fi na-
lizzato a indici testuali, stra-
tegie per un apprendimento 
effi  cace e realizzazione di 
mappe concettuali; “Lingue 
straniere” (22 novembre) per 
la comprensione del testo, 
il lessico e le regole gram-
maticali; “Matematica” (29 
novembre), per formulare 
strategie e strumenti, risolu-
zione dei problemi e regole e 
formule. 

…e per i genitori
Il 16 e io 23 novembre si 

svolgerà il laboratorio “Up-
Lab genitori”: “Si tratta di 
due incontri rivolti ai ge-
nitori di ragazzi con Dsa. Il 
fi ne è quello di approfondire 
le strategie e le metodologie 
più adatte per l’apprendi-
mento, nonché di presenta-
zione delle attività pratiche 
con soft ware specifi ci”. 

Piena operatività
“Siamo pienamente ope-

rativi dall’inizio dell’anno 
scolastico e collaboriamo 
con tutte le scuole, nelle no-
stre tre sedi di Carpi, Soliera 
e Campogalliano - conclude 
Valentina Dazzi -. Le iscri-
zioni sono aperte tutto l’an-
no e ci sono ancora alcuni 
posti disponibili su Carpi e 
Soliera”. 

Maria Silvia Cabri

Per il primo anno il Cen-
tro educativo Up-prendo 

e l’Associazione Eff atà Onlus 
hanno promosso alcune atti-
vità all’interno della Settima-
na della dislessia che si è svol-
ta dal 7 al 13 ottobre scorso. 
Il tema scelto per la quarta 
edizione della Settimana è 
stato “Diversi e Uguali: pro-
muoviamo l’equità”. Tutti sia-
mo, allo stesso tempo, uguali 
e diversi: abbiamo tutti gli 
stessi diritti ma ognuno di 
noi ha le proprie caratteri-
stiche. Le persone con Dsa, 
ad esempio, hanno un di-
verso modo di apprendere o 
di svolgere il proprio lavoro 
ma hanno lo stesso diritto 
di poterlo fare rispetto a chi 
non ha necessità di utilizzare 
i loro stessi strumenti. L’uni-
co contrappeso che quindi 
può equilibrare il binomio 
“Diversi e Uguali” è l’equi-
tà: permettere a ciascuno di 
raggiungere la propria meta 
utilizzando gli strumenti e 
le strategie che gli sono più 
funzionali, in base alle sue 
esigenze. Questo è l’auspicio 
dell’Associazione Italiana 
Dislessia, per una società 
davvero inclusiva. E questo 
è il tema che è stato portato 
avanti anche nelle iniziative 
locali.

Convegno
in Sala del ‘600
Per l’occasione, il 6 otto-

bre scorso si è svolto nella 
Sala del ‘600 un convegno 
dedicato alla dislessia: origi-
ne neurobiologica, diagnosi, 
strumenti compensativi e di-
spensativi e valutazione effi  -
cace e coerente delle prove di 
verifi ca. Notevole l’affl  uenza 
di partecipanti, tra genitori, 
insegnati, addetti ai lavori e 
cittadini. Alla conferenza è 
intervenuto uno dei massimi 
esperiti italiani Enrico Ghi-
doni neurologo, docente di 
neuroscienze presso l’Uni-
versità di Modena e Reggio 
Emilia, nonché membro del-
la Commissione Ministeria-
le per l’attuazione della legge 
170/2010 , “Nuove norme in 
materia di disturbi specifi ci 
di apprendimento in ambito 
scolastico” che riconosce la 
dislessia, la disortografi a, la 
disgrafi a e la discalculia quali 
disturbi specifi ci dell’appren-
dimento. Presente all’incon-
tro anche il  presidente della 
sezione Aid (Associazione 
italiana dislessia), Salvatore 
Comparato. Valentina Dazzi, 
responsabile del Centro Up-
prendo ha raccontato l’evo-
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 “Lo sportello di 
Notizie”: l’avvocato 
giuslavorista 
Barbara Manferdini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

I permessi premio
della legge 104/1992

RUBRICHE

voro è inferiore alle 6 ore 
giornaliere).

Sintetizzando, i genitori, 
anche adottivi con: - bam-
bini fi no a tre anni di età 
hanno la possibilità di fru-
ire, in alternativa, dei tre 
giorni di permesso mensili, 
ovvero dei permessi orari 
giornalieri, ovvero del pro-
lungamento del congedo 
parentale; - fi gli oltre i tre 
anni e fi no ai dodici anni 
di vita possono benefi ciare, 
in alternativa, dei tre gior-
ni di permesso, ovvero del 
prolungamento del conge-
do parentale; - fi gli oltre i 
dodici anni di età possono 
fruire dei tre giorni di per-
messo mensile.

Altre due possibili uti-
lizzi sono il congedo stra-
ordinario di 2 anni nell’ar-
co della vita lavorativa e il 
permesso di due ore gior-

tale del monte ore concesso 
mensilmente.

È opportuno precisare 
che vi sono dei casi in cui 
i tre giorni devono essere 
riproporzionati: il classi-
co esempio è nel part time 
verticale, in funzione della 
ridotta prestazione lavora-
tiva. Vi sono, però, ulteriori 
possibilità di fruizione.

I genitori, ad esempio, 
possono scegliere di pro-
lungare il congedo paren-
tale entro il dodicesimo 
anno di età utilizzandolo 
in maniera continuativa o 
frazionata, a giorni, a setti-
mane o a mesi. In alternati-
va possono usufruire di un 
periodo di congedo di tre 
anni e che il termine di tre 
anni vale per ogni fi glio di-
sabile ed è il massimo frui-
bile complessivamente non 
solo dal padre e dalla ma-
dre, ma anche fra congedo 
parentale e prolungamento 
dello stesso.

I tre giorni di permes-
so mensile previsti dall’art. 
33 – comma 3 della legge 
104/92 possono essere go-
duti in alternativa al pro-
lungamento del congedo 
parentale o ai permessi ora-
ri giornalieri nella misura 
di due ore per ogni giorno 
lavorativo con orario di 
lavoro pari o superiore a 6 
ore (un’ora se l’orario di la-

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.

i lavoratori che devono as-
sistere un parente disabile.

Il lavoratore che assi-
ste un fi glio o un familiare 
intendendo il coniuge, af-
fi ne o parente entro il ter-
zo grado, in situazione di 
handicap grave ha diritto a 
3 giorni mensili di permes-
si retribuiti. Tali permessi 
sono retribuiti dall’INPS, 
previo anticipo da parte del 
datore di lavoro, il quale li 
recupera attraverso la de-
nuncia mensile Uniemens.

Il datore di lavoro non 
può rifi utare la richiesta di 
permesso del lavoratore, 
può, però, richiedere una 
programmazione delle as-
senze nonché un preavviso 
nell’indicazione delle gior-
nate in cui non sarà presen-
te al lavoro.

Innanzitutto i tre giorni 
di permesso devono ne-
cessariamente essere fruiti 
nel corso del mese, senza 
possibilità di riportare il 
residuo non fruito in mesi 
successivi. I tre giorni di 
permessi 104 possono cioè 
essere utilizzati anche ad 
ore. Pertanto i 3 giorni di 
permesso possono essere 
usati in modo frazionato, 
equivalendo, quindi a sei 
mezze giornate sempre nel 
corso dello stesso oppure 
ad ore nel corso dello stes-
so mese, mantenendo il to-

Legge-quadro per assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone portatrici di handicap.
Ne possono usufruire sia il disabile che un familiare”

“

Egregio avvocato, mia 
sorella ha un fi glio che non 
è autosuffi  ciente, in famiglia 
sono tutti dipendenti presso 
aziende del territorio, amici 
mi hanno parlato della pos-
sibilità di richiedere permes-
si retribuiti laddove si abbia 
un familiare che necessita di 
assistenza. E’vero?

Lettera fi rmata

Carissima Signora, chi 
Le ha parlato di permessi 
retribuiti ha sicuramente 
fatto riferimento alla legge 
104 del 1992. Cosa sono i 
cosiddetti permessi legge 
104? La legge 104/1992 è 
la “Legge-quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione so-
ciale e i diritti delle persone 
portatrici di un handicap”. 
Bisogna sapere che posso-
no usufruire dei permessi 
legge 104 sia un lavoratore 
disabile, ma anche i fami-
liari della persona disabile. 
Quando si parla di benefi -
ciari della legge 104 si in-
tendono, generalmente, i 
portatori di handicap indi-
cando con questo termine 
coloro i quali presentano 
una minorazione di tipo 
fi sico, oppure psichico ma 
anche sensoriale. Quando 
questa comporta una di 
diffi  coltà di apprendimen-
to, di relazione o di inte-
grazione lavorativa tale da 
determinare un processo 
di svantaggio sociale o di 
emarginazione.

Il Legislatore consente 
alle persone con disabilità, 
a determinate condizio-
ni, di assentarsi dal lavoro 
fruendo permessi retribuiti 
legge 104 e di usufruire di 
ulteriori agevolazioni. Per 
estensione possono usufru-
ire dei permessi 104 anche 

naliere.
Il congedo straordinario 

è un’alternativa spettante: al 
coniuge che convive con il 
lavoratore, oppure in man-
canza ai genitori, a fratelli 
o sorelle conviventi, in al-
ternativa ad altri parenti o 
affi  ni fi no al terzo grado, 
purché conviventi con la 
persona disabile.

La seconda possibilità, 
quindi il permesso giorna-
liero di due ore, invece è 
per il lavoratore portatore 
di handicap grave; questa 
possibilità può essere alter-
nata ai “classici” 3 giorni di 
permesso mensile retribui-
ti.

Il permesso non può es-
sere riconosciuto a più di 
un lavoratore dipendente 
per assistere la stessa per-
sona, deve esserci quindi 
un referente unico.

Il cd referente unico può 
mutare, anche temporanea-
mente, sempre a condizio-
ne che si tratti di un paren-
te entro il secondo grado. E’ 
tuttavia necessario  presen-
tare un’apposita istanza.

Entrando nella proce-
dura: durante questi tre 
giorni di permesso non vi 
è attività lavorativa ma per-
mane il diritto a percepire 
la retribuzione.

L’importo corrispon-
dente per i giorni di assenza 
è un’indennità a carico Inps 

Barbara
Manferdini

pari all’intero ammontare 
della retribuzione. L’inden-
nità è anticipata dal datore 
di lavoro per conto dell’ 
Inps e recuperata tramite 
i conguagli contributivi da 
esporre attraverso proce-
dura Uniemens.

Permanendo il diritto 
alla retribuzione i perio-
di di assenza per fruire di 
permessi o congedi sono 
computati nell’anzianità di 
servizio, esclusi gli eff etti 
relativi a ferie e alla tredi-
cesima mensilità.

Allo stesso modo an-
che durante il periodo di 
congedo straordinario il 
richiedente ha diritto a 
percepire un’indennità 
corrispondente all’ultima 
retribuzione; cioè a quel-
la del mese precedente il 
congedo, escludendo gli 
emolumenti variabili della 
retribuzione.

Anche il congedo stra-
ordinario è pagato dal da-
tore che recupera dall’Inps. 
Serve però prima l’autoriz-
zazione dell’Inps. Successi-
vamente viene recuperata 
tramite i conguagli contri-
butivi da esporre con pro-
cedura Uniemens.

Il periodo di congedo 
straordinario non deve es-
sere computato ai fi ni del-
la maturazione delle ferie, 
della tredicesima mensilità 
nonché del trattamento di 
fi ne rapporto.

Per richiedere i benefi ci 
di cui alla l. 104/1992 per il 
2020 si dovranno utilizzare 
i seguenti canali: - o tramite 
Pin autorizzato e rilasciato 
dall’Inps – oppure trami-
te Caf o Patronati o infi ne 
chiamando il numero verde 
Inps, seguendo poi la pro-
cedura specifi ca che preve-
de altresì il controllo di una 
commissione medica.

Mi permetto di segnala-
re essendo una vera esigen-
za sociale, la pubblicazione 
del bando bonus Inps legge 
104 cd. Home care pre-
mium Inps, augurandomi 
che l’attenzione del Legisla-
tore per le persone “fragili” 
termine molto più autenti-
co di altri, diventi una pri-
orità e non una possibilità.
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Festa Festa per i volontari 
e le associazioni 

del territorio

in occasione dei
10 anni della Casa
del Volontariato

Alberto Bertoli
Interventi musicali
di Alberto Bertoli

seguirà buffet

Sabato 9 novembre ore 18:00

Centro sociale Guerzoni via Genova, 1 - Carpi

Info

tel. 059.6550238
segreteria@casavolontariato.org

www.casavolontariato.org

Fondazione Casa del Volontariato

Storie, racconti e 
aneddoti di solidarietà
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essere un polo di innovazio-
ne sociale in cui sviluppare 
progetti e collaborazioni 
per fare crescere il volonta-
riato, mantenerlo al passo 
coi tempi, adeguato ai cam-
biamenti sociali e culturali 
che stanno attraversando la 
nostra comunità”.

Programma
delle iniziative
A inaugurare i festeggia-

menti, sabato 9 novembre, 
sarà “Incognito Battleclash”, 
un urban game che inizierà 
alle 14 proprio dalla Casa 
del Volontariato, rivolto ai 
giovani dai 18 ai 30 anni 
che dovranno completare 
delle “missioni” a contatto 
con otre 40 associazioni no 
profi t, coinvolte anch’esse 
al grande gioco. Un “gioco” 
che risponde ad un’esigen-
za molto avvertita specie 
per gli enti che operano 
nel campo della cura dei 
più fragili e delle disabili-
tà, quello del ricambio ge-
nerazionale. “In questi 10 
anni – spiega la consigliera 
Simona Santini – la società 
è cambiata e questo si è ri-

di là dei propri muri, svi-
luppando iniziative insieme 
alle associazioni dei territori 
di Carpi, ma anche di Novi 
e Soliera. “Fondamentale al 
fi ne della realizzazione del-
la Casa del Volontariato – 
spiega Mauro Benincasa, tra 
i fondatori nonché primo 
presidente della Fondazione 
- è stato l’apporto della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi che ha acquistato 
questa struttura abbando-
nata per realizzarvi uffi  ci 
e sale per il mondo del vo-
lontariato che necessitava di 
avere una propria sede. Con 
uno scopo ulteriore: mette-
re a contatto i vari soggetti 
del Terzo settore per cre-
are positive sinergie tra di 
loro”. “Vorremmo che que-
sta ricorrenza fosse per tutti 
un’occasione per rifl ettere 
sul valore della solidarietà 
- commenta Nicola Marino, 
presidente della Fondazio-
ne Casa del Volontariato - e 
sul come renderlo sempre 
attuale e attraente per tut-
ti i cittadini. Rifl ettere per 
poi ripartire, continuando 
a seguire la nostra mission: 

La sfi da per il terzo settore è quella di integrare il 
volontariato occasionale con quello più consolidato, 
facendo vivere alle persone un percorso di crescita”

“

La Casa del 
Volontariato compie 
10 anni: da sabato 
9 novembre un 
ricco programma 
per festeggiare 
e rifl ettere 
sull’evoluzione del 
no profi t

RUBRICA

“Il condominio
della solidarietà”

percosso sulle associazioni 
stesse che avvertono l’esi-
genza di fare entrare nuovi 
partecipanti e di adeguarsi 
ai cambiamenti”. Alle 18, il 
Centro sociale Guerzoni di 
via Genova ospiterà la “Fe-
sta della solidarietà”, l’evento 
celebrativo del compleanno 
della Casa del Volontariato, 
concepito come una vera e 
propria festa per associazio-
ni e volontari, per rivivere 
alcune delle tappe di questi 
anni, rievocate dalle voci dei 
protagonisti, e festeggiare 
insieme al ritmo della musi-
ca di Alberto Bertoli.

Il 5 dicembre, alle 9 al 
Vallauri, gli studenti parte-
ciperanno a “Lo sport come 
palestra di vita”, incontran-
do due campioni come Ce-
cilia Camellini e Francesco 
Messori, rispettivamente 
campionessa di nuoto pa-
ralimpico e giocatore della 
Nazionale Italiana Calcio 
amputati

“Volontariato per il La-
voro: la motivazione fa la 
diff erenza” è il titolo dell’in-
contro moderato dalla con-
sigliera Monica Brunetti 
che il 9 dicembre vedrà con-
tinuare, alle 18 Auditorium 
Loria, il confronto tra il 
tessuto imprenditoriale e le 
realtà dell’associazionismo, 
già avviato con il progetto 
“Volontariato per il Lavo-
ro” lanciato lo scorso anno, 
allo scopo di creare nuove 
sinergie di rete. Si discute-
rà in particolare di come il 
volontariato possa aiutare 
il mondo imprenditoriale 
nelle varie fasi,  dalla nascita 
alla crescita, valorizzandone 
anche gli aspetti motivazio-
nali. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88

Maria Silvia Cabri

“Questa Casa è l’espres-
sione di quegli ideali cui 

tutti sono chiamati a ritro-
varsi. Si deve cercare di es-
sere volontari non egoisti, 
ma aperti al bene comune”. 
Con queste parole monsi-
gnor Elio Tinti, allora Ve-
scovo della Diocesi di Car-
pi, ha inaugurato la Casa del 
Volontariato di via Peruzzi, 
per poi benedire l’edifi cio e 
regalare una formella raffi  -
gurante San Bernardino da 
Siena, patrono della città. 
Era il 24 ottobre 2009. 

Sono passati dieci anni  
e il “Condominio della so-
lidarietà” si appresta a fe-
steggiare l’importante tra-
guardo del decennale con 
un ricco programma di ini-
ziative che da questo mese si 
protrarranno fi no a maggio 
del prossimo anno, per ce-
lebrare la ricorrenza, ricor-
dare e rilanciare i numerosi 
progetti portati avanti a so-
stegno del Terzo settore. 

Bilancio del decennio
Dieci anni di progetti 

e supporto al no profi t del 
territorio, dieci anni che, 
oltre alla gestione del “con-
dominio della solidarietà” 
di via Peruzzi, raccontano 
di importanti interventi di 
sostegno in tutti i campi, 
dalla povertà alla legalità, 
passando per disabilità, sa-
lute, ricambio generazio-
nale e integrazione. Che si 
tratti di “Volontariato per il 
Lavoro”, infatti, o di “Volon-
tariato di pubblica utilità”, o 
ancora delle “Offi  cine della 
Solidarietà”, di “Avere Cre-
dito”, soltanto per citare al-
cune delle decine di progetti 
portati avanti in questi anni, 
la Fondazione Casa del Vo-
lontariato si è andata confi -
gurando non soltanto come 
uno spazio fi sico che ospita 
56 enti no profi t, ma anche 
come un vero e proprio la-
boratorio di innovazione 
sociale, operante anche al 

Nicola Marino, presidente della 
Fondazione Casa del Volontariato: 
“Desiderio di gratifi cazione emotiva, 
voglia di vivere un’esperienza appagante”

La bellezza dello 
spendersi per gli altri 

Cosa succederebbe, nelle nostre città, se da domatti-
na qualche migliaio di persone abituate a fare volonta-
riato decidesse di smettere? Chiudete gli occhi e imma-
ginate il nostro territorio con meno ambulanze, senza 
trasporti per anziani e disabili, senza servizi educativi 
nel pomeriggio o nel week-end, con impianti sportivi 
chiusi per mancanza di personale. Immaginate circoli 
di quartiere chiusi, eventi culturali annullati, oasi natu-
rali abbandonate, centri oncologici impoveriti…. Im-
maginate, ancora, centinaia di persone fragili improv-
visamente con meno assistenza e più sole, perché chi 
le ascolta e le accompagna prendendole per mano, ha 
deciso di fare altro e di pensare ai fatti propri.

E ora invece chiedetevi: perché questo non succede?
In fondo, in un clima culturale fortemente orientato 

alla propria individualità, dovrebbe essere normale de-
dicarsi a se stessi e non l’opposto… Forse viviamo anco-
ra di rendita per un passato in cui la solidarietà era un 
valore intrinseco e costitutivo della nostra educazione e 
cultura?

Il “capitale sociale”, quell’insieme intangibile di va-
lori, cultura, sensibilità che muove i cittadini verso la 
cittadinanza attiva, come tutti i patrimoni è sempre a 
rischio di essere perduto e dissipato.

E’ quindi opportuno lavorare per mantenere e fare 
crescere il nostro capitale sociale, anche attraverso azio-
ni che sviluppino la voglia di fare gratuitamente qualco-
sa per la comunità.

Il volontariato in questi ultimi dieci anni è molto 
cambiato ma è ancora una esperienza fortemente attrat-
tiva. Le sue forme però, sono intensamente in evoluzio-
ne. 

Nell’orizzonte soggettivistico di questi anni, l’espe-
rienza di volontariato nasce innanzitutto da un deside-
rio di gratifi cazione più emotivo, dalla voglia di vivere 
un’esperienza appagante, spesso in gruppo. Rispetto alle 
forme tradizionali, fatte di appartenenza all’associazio-
ne, impegni di lungo periodo, vita associativa caratte-
rizzata anche da tesseramenti, riunioni e responsabilità, 
oggi si preferisce l’esperienza emotivamente forte ma 
isolata, senza intermediazione, che abbia una scadenza. 

Un volontariato più “liquido” ma che può rappresen-
tare un elemento positivo di ricchezza anche per le asso-
ciazioni abituate al  volontariato “tradizionale”.

La sfi da futura, per tutto il terzo settore, sarà proprio 
questa: riuscire a integrare il volontariato occasionale 
con quello più consolidato. Riuscire a comprendere il 
proprio ruolo educativo rispetto a chi si avvicina per la 
prima volta a tematiche sociali, raff orzando non solo la 
capacità di intercettare queste persone, ma anche di ac-
coglierle e fare loro vivere un percorso di crescita.

Una sfi da che riguarda non solo le organizzazioni 
non profi t ma tutta la comunità. E in particolare la Casa 
del Volontariato. Nata dieci anni fa per dare spazi e sedi 
alle associazioni, oggi la Casa ha visto realizzarsi tanti 
progetti ambiziosi grazie alla collaborazione tra associa-
zioni, in particolare per avvicinare migliaia di studenti 
al mondo della solidarietà. 

Anche il sociale ha bisogno dei suoi “poli” d’innova-
zione; la Casa vuole essere, anche per il futuro, proprio 
questo.

Affi  nché non succeda, un giorno, di ritrovarci una 
comunità più povera e più egoista.

Nicola Marino, presidente
della Fondazione Casa del Volontariato

TESTIMONIANZE

Da sinistra Monica Brunetti, Mauro Benincasa, Nicola Marino,

Da sinistra
Gianfedele 

Ferrari, Mauro 
Benincasa,

Enrico Campe-
delli, monsignor 

Elio Tinti
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La grande colpa dell’uomo contemporaneo è 
l’indifferenza. Occorre fermare l’odio che ha 
contaminato anche le relazioni interpersonali”

“

Incapacità di cogliere
i segni dei tempi

MEMORIA

Il presidente della 
Fondazione Campo 
Fossoli Pierluigi 
Castagnetti 
interviene 
sull’astensionismo 
del centro destra. 
“Memoria monito 
degli eventi”

stagnetti, a seguito dell’ap-
provazione, in Senato, della 
mozione per istituire una 
commissione straordinaria 
contro odio, razzismo e an-
tisemitismo. “Ricordando la 
testimonianza della quale 
ci ha omaggiato nel suo in-
contro a Carpi, ribadiamo 
che ogni attività della Fon-
dazione Fossoli è promossa 
nel convincimento che il 
miglior modo per scongiu-
rare il rinfocolarsi di quei 
fenomeni di odio etnico 
che continuano purtroppo 
a infestare i Paesi europei, 
Italia compresa, sia la pro-
mozione attiva della me-
moria, l’insegnamento della 
storia, di quanto è accaduto. 
La Fondazione Fossoli è, e 
sempre sarà, a fi anco di chi 
si impegna, come la Sena-
trice Segre, perché gli orrori 
del passato non gettino la 
propria inquietante ombra 
sul presente e sul futuro del 
nostro vivere civile”. 

Infi ne lo stesso Casta-
gnetti interviene a seguito 
di quanto si è verifi cato in 
Senato, ossia l’astensioni-
smo del centro destra a 
fronte della presentazione 
della mozione. 

Maria Silvia Cabri

Lo scorso anno Liliana 
Segre, senatrice a vita e 

sopravvissuta ad Auschwitz, 
è stata a Carpi in occasione 
di un convegno internazio-
nale sui “Campi di transito 
in Europa”. In quella circo-
stanza la Segre ha visitato 
l’ex campo di concentra-
mento di Fossoli, luogo del-
la memoria che la riporta ai 
suoi nonni paterni, cui era 
legatissima. Deportata al 
campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau, alla 
fi ne di gennaio del 1945, 
dopo l’evacuazione del cam-
po, ha aff rontato la marcia 
della morte verso la Germa-
nia. In quella occasione, una 
prigioniera le ha raccontato 
di aver conosciuto i suoi 
nonni nel campo di concen-
tramento di Fossoli, in uno 
stato di miseria totale, fi sica 
e psichica. I loro nomi sono 
incisi al Museo Monumento 
al Deportato.

“Ringraziamo la senatri-
ce Liliana Segre per il suo 
costante impegno nel col-
tivare la memoria di quan-
to è stato e nel combattere 
la xenofobia nelle sue più 
diverse forme”, dichiara il 
presidente della Fondazione 
Campo Fossoli Pierluigi Ca-

Come giudica quanto è 
accaduto?

L’astensionismo, asso-
ciato all’ostinazione dei 
parlamentari del centro de-
stra che sono rimasti seduti 
quando tutti sono si sono 
alzati in piedi per onorarle 
la senatrice, rivela l’incapa-
cità di cogliere i segni del 
tempi. Signifi ca sottovalu-
tare questa parte della storia 
del secolo scorsoie e in ge-
nerale la storia dell’umanità. 
Dunque non si tratta solo di 
uno sconvolgimento politi-
co ma della perdita del sen-
so di umanità. 

Esiste un odio latente?
A prescindere dall’essere 

fascisti o nazisti, una cosa 
vorrei chiedere a quei sena-
tori: vi rendete conto che a 
forza di distrazioni, sottova-
lutazioni, giustifi cazioni sta 
crescendo una parte delle 
nuove generazioni piena di 
odio? Da un lato i giovani 
non sono vaccinati, dall’al-
tro non sono stati educati 
a leggere la storia, ad inter-
pretarla e assumerla come 
esperienza cui attenersi 
sempre.

Lei aff erma che la gran-
de colpa dell’uomo con-
temporaneo è l’indiff eren-
za. Cosa si può fare?

L’uomo contempora-
neo è indiff erente rispet-
to ai processi ancora oggi 
esistenti. Occorre fermare 
l’odio. E’ necessario fare un 
governo non per bloccare 
l’Iva ma per disintossicare 
l’Italia dall’odio che dal ceto 
politico è passato al rasoter-
ra del Paese andando a con-
taminare anche le relazioni 
interpersonali. 

La senatrice Segre rice-
ve in media circa 200 insul-
ti e minacce ogni giorno…

E’ il degrado umano e 
dunque anche politico. Se si 
trattasse “solo” di crisi poli-
tica, un rimedio sarebbe il 
ricorso alla democrazia. In 
realtà è una crisi antropolo-
gica: l’uomo senza accorger-
sene smarrisce il senso della 
sua diff erenza. Un degrado 
che non è esploso all’im-
provviso ma è frutto di un 
progressivo impoverimento 
antropologico. Già lo avver-
tiva Primo Levi il quale, so-
pravvissuto, ha sentito che 
la sia missione era quella di 
raccontare quanto accaduto 
perché le cose non si ripeta-
no. 

Il ruolo della memoria?
Trasmettere la cono-

scenza di quanto è successo 
perché gli eventi che perio-
dizzano la storia non si veri-
fi chino più. L’antisemitismo, 
l’odio per chi è ritenuto por-
tatore di un’irreconciliabile 
alterità sono mali antichi, 
che non dobbiamo illuderci 
di aver estinto per sempre. 
Occorre invece una vigilanza 
continua, proattiva, capace 
di intuirne le forme nuove, le 
inedite modalità di diff usio-
ne. La memoria è essenziale.

Approvata in Senato la Commissione 
per il contrasto all’odio razziale e 
antisemita proposta dalla senatrice 
Liliana Segre, testimone della Shoah

Se tu avessi visto…
“Se tu avessi visto, come ho visto io in questo carcere, 

come trattano gli ebrei qui dentro, saresti pentito solo 
di non averne salvati di più”. Queste parole di Odoardo 
Focherini, incise sulla pietra del Museo al Deportato di 
Carpi, oltre a defi nirne la capacità di condivisione con 
i fratelli ebrei perseguitati, rappresentano per tutti una 
pressante provocazione a non cedere all’indiff erenza di 
fronte al riemergere di parole e atti alimentati dall’o-
dio razziale e antisemita. Una chiesa, quella di Carpi, 
che ha l’onore e l’onere di venerare il beato Odoardo 
Focherini e insieme a lui ricordare don Dante Sala e 
la rete nascosta di uomini e donne che non rimasero 
indiff erenti, che ha nel suo territorio uno dei simboli 
della persecuzione a sfondo politico e razziale come il 
Campo di Fossoli, per la chiesa di Carpi dunque, quan-
to accaduto nei giorni scorsi in Senato con l’approva-
zione della Commissione straordinaria per il contrasto 
dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo 
e istigazione all’odio e alla violenza, una mozione che 
aveva come prima fi rmataria la testimone della Shoah e 
senatrice a vita Liliana Segre, è un atto che va nella giu-
sta direzione. Quando sono in gioco enunciazioni di 
principio e di valori fondanti per la nostra democrazia 
e per le relazioni tra i cittadini della nostra repubblica, 
quando soprattutto si cerca di dare una risposta politi-
ca per arginare un fenomeno di “drammatica e laceran-
te attualità” ovvero un “crescente odio e parole malate” 
che si diff ondono in particolare tra i giovani attraverso 
i social, a poco valgono i distinguo sui termini e sui 
cavilli. E’ vero, non sarà certo una Commissione ad 
estirpare magicamente questa dinamica perversa che si 
aggira indisturbata in tutto il pianeta perché la conver-
sione dei cuori al bene è frutto di un’opera educativa 
capillare e incessante anche da parte delle Istituzioni e 
delle forze sane della società. E’ importante però che 
questa emergenza entri nell’agenda politica e che con 
gli strumenti a disposizione si possa agire per un’effi  -
cace contrasto e repressione dell’odio e di ogni forma 
di discriminazione razziale. Come ha dichiarato la pre-
sidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, 
Noemi Di Segni, anche “chi oggi si è astenuto non è 
esentato dal dovere di partecipare a questo impegno”. 

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio diocesano comunicazioni sociali

MEMORIA

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Cisl, il 16 novembre in piazza 
assieme ai pensionati

“Saremo presenti alla Manifestazione unitaria nazio-
nale dei pensionati di Cgil, Cisl, Uil del 16 novembre a 
Roma con tutte le altre categorie e le nostre strutture”. 

Così si è espressa la Segretaria generale della Cisl, An-
namaria Furlan nel corso del Consiglio generale della Fnp 
Cisl. “Sarà una giornata importante di mobilitazione ed 
un buon modo per dire al governo: noi non molliamo, a 
partire proprio dai pensionati italiani che meritano più ri-
spetto e considerazione. Sono anni che attendono invano 
la rivalutazione delle loro pensioni. Conte li aveva defi niti 
‘avari’ citando Molière. E’ stato un brutto esempio, come 
pessima è stata la proposta di Grillo di togliere il diritto di 
voto agli anziani. Noi al contrario saremo in piazza il 16 
novembre per aff ermare l’esigenza di un patto tra le gene-
razioni, tra anziani e giovani, per riannodare i fi li del dia-
logo sociale. Gli anziani meritano più rispetto e risposte 
concrete dal Governo e dalla politica e la Cisl si batte con 
loro e per loro” ha aggiunto Furlan defi nendo “davvero 

fronto serio per una riforma fi scale che parta dall’esi-
genza di ridurre le tasse ai lavoratori ed ai pensionati. 
Questo era il primo elemento di discontinuità rispetto 
al passato che avevamo chiesto al Governo Conte due. 
Se hanno cambiato idea lo dicano con chiarezza. Sono 
temi importanti, molto sentiti dalla gente e dalle perso-
ne che noi rappresentiamo. Stiamo sollecitando l’aper-
tura di un tavolo di confronto sulla previdenza, senza 
toccare quota 100. Ma bisogna discutere anche di svi-
luppo, mezzogiorno, investimenti pubblici, sblocco del-
le infrastrutture, politica industriale. Occorre maggiore 
giustizia sociale nel nostro paese. Bisogna passare dai 
condoni ad una guerra vera alla evasione fi scale, non 
con armi spuntate ma con armi solide. Ma chiederemo 
in quella piazza anche che si rinnovino tutti i contratti 
pubblici, si facciano le assunzioni subito nella scuola e 
nella sanità per garantire servizi fondamentali per i cit-
tadini. Così come vogliamo che si aff rontino seriamente 
e con professionalità le tante vertenze aperte al Mise che 
riguardano il destino di migliaia di lavoratori”.

stucchevole questo continuo rimettere in discussione ogni 
giorno il contenuto della manovra economica e ribadendo 
la necessità di riconfermare “senza ulteriori rinvii, l’impe-
gno che era stato preso con il sindacato” sulle priorità da 
aff rontare.

“Noi vogliamo che sia riconfermato l’impegno che era 
stato preso con il sindacato anche per una lotta seria all’e-
vasione fi scale. Così come aspettiamo l’apertura di un con-

Pierluigi Castagnetti

Liliana Segre
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L’opera d’arte
Hans Memling, Giudizio universale o Trittico di Danzica, part. (1467-73), Danzica, Museo nazionale. 

Dice Gesù nel Vangelo di questa domenica: “Quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risur-
rezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali 
agli angeli”. La vita futura e la risurrezione dei morti trovano una grandiosa rappresentazione nel Trittico del 
pittore fi ammingo Hans Memling realizzato per il banchiere fi orentino Angelo Tani e giunto, per vie avven-
turose, a Danzica in Polonia, dov’è tuttora conservato. Nell’immagine qui a fi anco vediamo un particolare 
del pannello di sinistra, con la scena in cui i beati vengono accompagnati in Paradiso. Accolti dagli angeli 
sulla scala dell’eternità, essi sono rivestiti, durante l’ascesa, dagli angeli stessi e guidati alla porta del Paradiso, 
che Memling concepisce come un monumentale portale gotico, ricco di sculture e di rilievi allegorici. Sulle 
terrazze, in alto, si trova l’orchestra composta da angeli cantori e musicanti che eseguono celestiali melodie. 
Un modo molto “umano” e “contemporaneo” - all’artista, naturalmente - di raffi  gurare una realtà, quella 
ultraterrena, che trascende l’umano.   

Not

In cammino con la Parola

XXXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ci sazieremo, Signore,
contemplando il tuo volto

Domenica 10 novembre - Letture: 2Mac 7,1-2.9-14; Sal 
16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 - Anno C - IV Sett. Salterio

In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni sadducèi - i quali 
dicono che non c’è risurrezio-

ne - e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: 
“Se muore il fratello di qualcuno 
che ha moglie, ma è senza fi gli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una 

discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette 
fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza fi -
gli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e 
sette morirono senza lasciare fi gli. Da ultimo morì anche 
la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà 
moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I fi gli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudica-
ti degni della vita futura e della risurrezione dai morti, 
non prendono né moglie né marito: infatti non possono 
più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono 
fi gli della risurrezione, sono fi gli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del ro-
veto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di 
Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei 
viventi; perché tutti vivono per lui».

Il lungo racconto di viag-
gio che occupa la par-

te centrale del vangelo di 
Luca termina in Lc 19,28; 
una volta entrato in Geru-
salemme Gesù trascorre la 
maggior parte del tempo 
all’interno del tempio inse-
gnando e discutendo. Sono 
vicini i giorni della passio-
ne e cresce la tensione nei 
confronti di Gesù, come si 
vede soprattutto nei brani 
delle controversie. Oggi leg-
giamo uno di questi testi in 
cui un gruppo particolare 
si rivolge a Gesù sottopo-
nendogli questioni spinose 
con intento polemico. In 
questo caso sono i sadducei, 
un gruppo poco numeroso 
e socialmente elevato che 
non credeva nella resurre-
zione e appunto su questo 
tema interroga Gesù. Per la 
legge del levirato (Dt 25,5ss) 
se un uomo moriva senza 
avere avuto fi gli, il fratello 
prendeva in moglie la ve-
dova per dargli una discen-
denza. Il caso presentato 
è quello di una donna che 
sposa successivamente sette 
fratelli senza averne fi gli e la 
questione posta a Gesù è di 
chi sarà moglie questa don-
na in un eventuale mondo 
di risorti. L’intenzione è di 
mostrare, con questo caso 
particolare e diffi  cile da ri-
solvere, quanto sia incredi-
bile e fantasiosa la dottrina 
della resurrezione. Gesù in-
vece crede nella resurrezio-
ne e risponde difendendo la 
sua posizione con argomen-
tazioni che rispecchiano le 
modalità dei dibattiti rab-
binici dell’epoca. La prima 
argomentazione si basa sul 
fatto che la vita nella re-
surrezione è radicalmente 
diversa da quella nel tempo 
ordinario e non ha più senso 
parlare di mogli e mariti. Gli 
uomini saranno come ange-
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

vita eterna come una con-
tinuazione e potenziamen-
to della vita terrena. Gesù 
invece pensa a qualcosa di 
totalmente diverso e fonda-
mentalmente inesprimibile, 
perché è partecipare alla vita 
di Dio. In realtà Gesù non è 
interessato a descrivere il 
futuro ma vuole suggerire 
il senso dell’esistenza nella 
vita eterna. Poi Gesù ag-
giunge un’argomentazione 
di tipo scritturistico e cita 
le parole di Dio al roveto ar-
dente dove, presentandosi a 
Mosè, dice di essere il Dio di 
Abramo, Isacco e Giacobbe 
(Es 3,1-6). Poiché Dio è Dio 
dei vivi e non dei morti, bi-
sogna che in qualche modo i 
patriarchi siano ancora vivi. 
In quest’argomentazione 
emerge chiaramente che per 
Gesù Dio è talmente dalla 
parte della vita che non ha 
senso pensare a una rilevan-
za della morte nella storia. 
Non dimentichiamo che nel 
racconto di Luca siamo vici-
ni ai giorni della passione e 
quindi in Gesù doveva esse-
re forte la speranza e la fede 
che il Padre non abbandona 
i suoi fi gli alla morte. 

Anche la nostra fede si 
deve nutrire della fi ducia 
in un Dio pieno di vita, che 
non si compromette mai 
con le negatività del mondo. 
Una fede così si manifesta 
fi n da ora in una passione 
fattiva per tutto ciò che di-
fende e fa crescere la vita. 
Questo brano poi ci sugge-
risce una particolare cura 
per i nostri pensieri religio-
si che a volte sono troppo 
schematici come quelli dei 
sadducei. Gesù ci insegna a 
non perderci in rifl essioni 
aride e astratte ma a usare 
le nostre parole per dar voce 
a una viva esperienza spiri-
tuale.

Don Carlo Bellini

Dichiarazione congiunta
delle religioni monoteiste abramitiche

No ad eutanasia
e suicidio assistito

“L’eutanasia ed il suicidio assistito sono moralmente 
ed intrinsecamente sbagliati e dovrebbero essere vie-
tati senza eccezioni. Qualsiasi pressione e azione sui 
pazienti per indurli a metter fi ne alla propria vita è ca-
tegoricamente rigettata”. È il “punto chiave” della “Di-
chiarazione congiunta delle religioni monoteiste abra-
mitiche sulle problematiche del fi ne-vita” che è stata 
solennemente fi rmata nei giorni scorsi dai rappresen-
tanti ebrei, cattolici e musulmani in Vaticano. Si tratta 
di un’iniziativa coordinata dalla Pontifi cia Accademia 
per la vita guidata da monsignor Vincenzo Paglia e re-
alizzata da un gruppo congiunto interreligioso. Per il 
mondo ebraico la Dichiarazione è stata sostenuta da 
Rav Avraham Steinberg dell’Israeli National Bioethics 
Council e dal Rav David Rosen e per il mondo musul-
mano da Sheikh Bin Bayyah, presidente del “Muslim 
Forum for Peace” e da Samsul Anwar, presidente del 
Central Committee of the Indonesian Muhamma-
diyah”. 

“Ci opponiamo ad ogni forma di eutanasia”, scri-
vono ebrei, cattolici e musulmani. “È un atto diretto 
deliberato e intenzionale di prendere la vita, così come 
al suicidio medicalmente assistito che è un diretto, 
deliberato ed intenzionale supporto al suicidarsi, in 
quanto sono atti completamente in contraddizione 
con il valore della vita umana”. Nel paragrafo relati-
vo all’uso della tecnologia etica nel fi ne vita, i leader 
religiosi invocano l’utilizzo di “misure mediche cli-
nicamente appropriate” e aggiungono: “ciò implica la 
continuazione del supporto respiratorio, nutrizione e 
idratazione artifi ciali, chemioterapia o radioterapia, 
somministrazione di antibiotici, farmaci per la pres-
sione e altri rimedi”. Nelle conclusioni, tra le richie-
ste emerge l’obiezione di coscienza. “Nessun operato-
re sanitario dovrebbe essere costretto o sottoposto a 
pressioni per assistere direttamente o indirettamente 
alla morte deliberata e intenzionale di un paziente at-
traverso il suicidio assistito o qualsiasi forma di euta-
nasia, specialmente quando tali prassi vanno contro 
le credenze religiose dell’operatore”. I leader religiosi 
invocano anche “una qualifi cata e professionale pre-
senza delle cure palliative ovunque e per ciascuno” e 
“leggi e politiche pubbliche che proteggano il diritto e 
la dignità del paziente nella fase terminale, per evitare 
l’eutanasia e promuovere le cure palliative”.

Not

li, nel senso che non mori-
ranno più e dunque non si 
porrà più la questione della 
procreazione. Nell’Apocalis-
se di Baruch, un testo apo-
crifo del I secolo d. C., si 
dice che i risorti «saranno 
resi come sono gli angeli, 
e saranno fatti uguali alle 
stelle, e saranno cambiati in 

qualsiasi forma desiderano» 
(2 Baruch 51,10). Poi Gesù 
aggiunge che gli uomini 
sono fi gli della resurrezione, 
cioè fi gli di Dio, e dunque il 
futuro, che pure non cono-
sciamo nei particolari, sarà 
nella completa comunione 
con Dio. L’errore principale 
dei sadducei è di pensare la 

Sadducei: i sadducei erano un 
gruppo giudaico di estrazione so-
ciale elevata, si attenevano esclu-
sivamente alla Sacra Scrittura rifi utando la tradizione 
orale. Non ammettevano l’esistenza degli angeli e non 
credevano nella resurrezione dei morti.

Resurrezione: la fede esplicita nella resurrezione è 
piuttosto tardiva nella teologia ebraica e la ritroviamo 
nei testi biblici del II secolo a.C., in particolare nel libro 
di Daniele (Dn 12,2-3) e nel libro dei Maccabei (2Mac 
7, dove si racconta il martirio dei sette fratelli). Tutta-
via i testi precedenti, con la fede in un Dio creatore più 
forte della morte e che si prende cura dell’uomo, prepa-
rano la comprensione piena di questa verità. 

PAROLE IN LIBERTÀ

BIOETICA
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Una società che non è capace di accogliere, 
tutelare e dare speranza ai sofferenti, è una 
società che ha perso la pietà, il senso di umanità”

“

RICORRENZE

Si celebra domenica 
10 novembre la 69ª 
Giornata nazionale 
del ringraziamento
Il messaggio dei 
Vescovi Italiani

“Per tanti popoli il pane 
non è solo un cibo come 

tanti altri, ma elemento fon-
damentale, che spesso è base 
per una buona vita. Quando 
manca, invece, è la vita stes-
sa ad essere a repentaglio e ci 
si trova esposti ad un’insicu-
rezza che alimenta tensioni 
sociali e confl itti laceranti. Il 
pane diventa anche simbolo 
della vita stessa e delle sue 
relazioni fondamentali, che 
chiedono lode e responsabi-
lità”. Si legge nel messaggio 
della Conferenza episcopa-
le italiana (Cei), dal titolo 
“Dalla terra e dal lavoro: 
pane per la vita”, per la 69ª 
Giornata nazionale del rin-
graziamento che si celebre-
rà domenica 10 novembre 
e che sarà ospite quest’anno 
della Diocesi di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle 
Fonti. “Il profumo di pane 
evoca nella vita quotidiana 
un gusto di cose essenziali, 
saporite; per molti ricor-
da un contesto familiare di 
condivisione e di aff etto, un 
legame alla terra madre - si 
legge nel messaggio -. Non 
a caso, quando il Salmo 104 
ringrazia il Creatore per i 
doni che vivifi cano l’essere 
umano ed il creato, è pro-
prio nel pane che tale lode 
ha un punto culminante: ‘Tu 
fai crescere l’erba per il be-
stiame e le piante che l’uomo 
coltiva per trarre cibo dalla 
terra, vino che allieta il cuo-
re dell’uomo, olio che fa bril-
lare il suo volto, e pane che 
sostiene il suo cuore’ (Sal 
104,14-15)”. “Nel pane si il-
lumina, dunque - precisa la 
Cei -, la realtà benedetta con 
cui ha a che fare l’opera pre-
ziosa di chi lavora la terra. 
Scopriamo così che anche 
in tale ambito l’unico dono 
di vita del Creatore dà luogo 
ad una varietà di forme: tra 
le cose belle che esprimono 
la cultura di un territorio 
c’è la varietà dei campi e il 
mutare dei colori secondo le 
stagioni, oltre alla tipicità del 
modo di panifi care. I nostri 
campi accolgono il dono a 
partire dal seme e dai cam-
pi di grano, per coltivarlo e 
trasformarlo con un lavoro 
che non è soltanto la rispo-
sta a una necessità umana, 
ma anche condivisione della 
cura del Creato”.

Lo sguardo del credente 

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

Pane che è
dono di vita

9-10
Novembre 2019Novembre 2019

Altamura
Gravina in Puglia

Altamura
Gravina in Puglia

Giornata
Nazionale

69a

 del RingraziamentoRingraziamento

9-10

 www.diocesidialtamura.it  www.lavoro.chiesacattolica.it
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pane per la vitae dal lavoro:

mangiato solo da qualcuno. 
Il nostro amore non può 
sopportarlo; e neppure l’a-
more di Dio può sopportare 
questo egoismo di non con-
dividere il pane’”. “Dunque 
- conclude la Cei -, il pane 
sia accolto in stili di vita 
senza spreco e senza avidità, 
capaci di gustarlo con grati-
tudine, nel segno del ringra-
ziamento. Nulla - neppure 
le forme della produzione 
industriale, inevitabilmen-
te tecnologiche e con modi 
di produzione che talvolta 
modifi cano geneticamen-
te le componenti di base - 
deve off uscare la realtà di un 
pane che nasce dalla terra e 
dall’amore di chi la lavora, 
per la buona vita di chi lo 
mangerà. Il pane, frutto del-
la terra e del lavoro dell’uo-
mo, diventi alimento di vita, 
di dignità e di solidarietà”.

Not

si posa, allora, sull’Eucari-
stia: “‘io sono il pane di vita’, 
dirà Gesù (Gv 6,35): una re-
altà così semplice ed umana 
giunge a comunicare il mi-
stero della presenza divina”. 
“Nella preghiera cristiana 
del Padre nostro - sottoline-
ano i vescovi - chiediamo a 
Dio di darci ‘il nostro pane 
quotidiano’: una richiesta 
che ciascuno non fa solo per 
sé, ma per tutti. Se si chiede 
il pane, lo si chiede per ogni 
uomo. Commentando que-
sta frase papa Francesco ha 
aff ermato durante l’Udien-
za dello scorso 27 marzo: 
‘Il pane che chiediamo al 
Signore nella preghiera è 
quello stesso che un giorno 
ci accuserà. Ci rimprovererà 
la poca abitudine a spezzar-
lo con chi ci è vicino, la poca 
abitudine a condividerlo. 
Era un pane regalato per 
l’umanità, e invece è stato 

SAN MARTINO SPINO

Il 10 novembre presiede mons.Manicardi

Giornata del ringraziamento
Domenica 10 novembre, in concomitanza con la 

festa del patrono San Martino di Tours, si celebrerà, 
come da tradizione, la Giornata del ringraziamento 
a San Martino Spino. Alle 11, presso il Pala Eventi, la 
Santa Messa sarà presieduta da monsignor Ermenegil-
do Manicardi. Seguiranno la benedizione dei doni del-
la terra e dei mezzi agricoli e da trasporto e il pranzo 
comunitario, sempre presso il Pala Eventi. 

PAPA
FRANCESCO

Disabili e inclusione: 
il Pontefi ce
ha incontrato
la Fondazione
Don Gnocchi 

Il 3 dicembre si celebra la 
giornata internazionale 

delle persone con disabilità: a 
Carpi si è costituito un tavolo 
delle associazioni coordinato 
dalla Casa del Volontariato 
per proporre alla cittadinan-
za alcuni momenti pubblici 
di incontro e sensibilizzazio-
ne per un’eff ettiva inclusione 
nella società. Le parole del 
Papa alla Fondazione Don 
Carlo Gnocchi sono un ot-
timo punto di partenza per 
orientare l’impegno di tante 
persone attive nelle istituzio-
ni, nei servizi e nel volonta-
riato.

Competenza e compas-
sione: queste le due parole 
d’ordine richiamate da Papa 
Francesco nell’udienza ai 
membri della Fondazione 
Don Carlo Gnocchi il 31 
ottobre scorso. “Il senso e 
il valore della professione 
sanitaria e di ogni servizio 
reso al fratello infermo - 
ha spiegato Francesco - si 
manifestano pienamente 
nella capacità di coniuga-
re competenza e compas-
sione, ambedue insieme”. 
La competenza è frutto di 
preparazione, esperienza e 
aggiornamento; “tutto que-
sto è sostenuto da una forte 
motivazione di servizio al 
prossimo soff erente, moti-

Sempre accanto 
ai più fragili

vazione che nel cristiano è 
animata dalla carità di Cri-
sto”. La competenza, ha pro-
seguito il Papa, “rende cre-
dibile la testimonianza dei 
fedeli laici nei diversi aspetti 
e ambienti della società” e 
“ti garantisce anche quando 
vai controcorrente rispetto 
alla cultura dominante: nel 
vostro caso, quando dedi-
cate tempo e risorse alla vita 
fragile, anche se a qualcuno 
può sembrare inutile o addi-
rittura indegna di essere vis-
suta”. Ma da sola non basta: 
per Francesco “la soff erenza 
dei fratelli chiede di essere 
condivisa, chiede atteggia-
menti e iniziative di com-
passione. Si tratta di ‘soff rire 
con’, compatire come Gesù 
che per amore dell’uomo si 
è fatto Egli stesso uomo”. 

Dirigendosi verso l’usci-
ta accompagnato da un coro 
che scandiva il suo nome, il 
Papa si è soff ermato di nuo-
vo con i malati più gravi tra 
i quali diversi ragazzi cere-
brolesi. Il suo discorso era 
stato preceduto dal saluto 
del presidente della Fonda-
zione, don Vincenzo Bar-
bante, e dalla testimonianza 
e dall’abbraccio commosso 
di Rocco, 42 anni, di un pa-
esino della Basilicata, grave-
mente colpito da un ictus, 
ora ristabilito dopo le cure 
e la riabilitazione presso la 
Don Gnocchi. “Non stanca-
tevi di servire gli ultimi sul-
la frontiera diffi  cile dell’in-
fermità e della disabilità - è 
stato l’incoraggiamento del 
Pontefi ce -: insieme alle 
terapie e alle tecniche più 
avanzate per il corpo, off ri-
te a quanti si rivolgono con 
fi ducia alle vostre strutture 

le medicine dell’anima, cioè 
la consolazione e la tenerez-
za di Dio”. Nel richiamare 
la premura e la sensibilità 
sacerdotale del Beato Car-
lo Gnocchi, Francesco ha 
defi nito la Fondazione “un 
frutto della carità di Cristo” 
e ha esortato i presenti a 
“coniugare nella concretez-
za del quotidiano il servizio 
sociale e sanitario e l’azio-
ne evangelizzatrice”, ossa a 
“combattere con coraggio 
le cause della soff erenza e 
curare con amore il disagio 
delle persone soff erenti o in 
diffi  coltà. I tempi sono cam-
biati rispetto alle origini, ma 
è necessario andare avanti 
con il medesimo spirito, con 
l’atteggiamento e lo stile” del 
Fondatore. Di fronte ad una 
mentalità che tende a rifi u-
tare la fragilità e la soff eren-
za, il Pontefi ce ha ricordato 
che “una società che non è 
capace di accogliere, tutela-
re e dare speranza ai soff e-
renti, è una società che ha 
perso la pietà, che ha perso 
il senso di umanità. La vasta 
rete di centri e servizi che 
avete realizzato in Italia e 
in altri Paesi rappresenta un 
buon modello perché cerca 
di unire assistenza, acco-
glienza e carità evangelica. 
In un contesto sociale che 
favorisce l’effi  cienza rispet-
to alla solidarietà, le vostre 
strutture - ha osservato - 
sono invece case di speran-
za, il cui scopo è la prote-
zione, la valorizzazione e il 
vero bene degli ammalati, 
dei portatori di handicap, 
degli anziani”.

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio diocesano 

comunicazioni sociali
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Terza Giornata 
mondiale dei poveri: 
sabato 16 novembre 
Caritas Diocesana 
e Porta Aperta 
rilanciano “Carpi 
non spreca”

INIZIATIVE

Il “lievito” della carità Il “lievito” della carità 

La sollecitudine nel portare sollievo alle necessità 
del prossimo - possiamo davvero sperimentarlo -
va a benefi cio di chi riceve ma anche di chi dona”

 “

“Dio si serve di tante stra-
de e di infi niti strumen-

ti per raggiungere il cuore 
delle persone. Certo, i pove-
ri si avvicinano a noi anche 
perché stiamo distribuendo 
loro il cibo, ma ciò di cui 
hanno veramente bisogno 
va oltre il piatto caldo o il pa-
nino che off riamo. I poveri 
hanno bisogno delle nostre 
mani per essere risollevati, 
dei nostri cuori per sentire 
di nuovo il calore dell’aff et-
to, della nostra presenza per 
superare la solitudine”. Scri-
ve così Papa Francesco nel 
messaggio per la terza Gior-
nata mondiale dei poveri, in 
programma per domenica 
17 novembre, dal titolo “La 
speranza dei poveri non sarà 
mai delusa (Sal 9,19)”. Paro-
le in cui è possibile cogliere 
il signifi cato della duplice 
iniziativa legata al progetto 
“Carpi non spreca” che, in 
occasione della ricorrenza, 
sarà promossa da Caritas 
Diocesana e Porta Aperta. 
Dopo l’incontro di forma-
zione, martedì 5 novembre, 
alla Cittadella della Cari-
tà, con i volontari di Porta 
Aperta e delle Caritas delle 
parrocchie di Carpi e di Li-
midi, sabato 16 novembre 
si terrà una raccolta straor-
dinaria di generi alimentari 
e di beni di prima necessità 
nell’ambito dell’azione pro-
gettuale S.O.Spesa, presso 
supermercati ed esercizi 
commerciali aderenti.

“Nella Giornata dei po-
veri di quest’anno - spie-
ga Alessandro Gibertoni, 
responsabile del centro di 
ascolto di Porta Aperta Car-
pi - si è deciso di richiamare 
nuovamente l’attenzione su 
‘Carpi non spreca’, proget-
to che da sempre insiste su 
tre aspetti. Da una parte, 
promuovere azioni di recu-
pero di alimenti e generi di 
prima necessità, in modo da 
ridurre gli sprechi, puntan-
do sullo sviluppo di un con-
sumo sostenibile. Dall’altra, 
cercare di incrementare, dal 

punto di vista quantitati-
vo e qualitativo, la gamma 
dei prodotti che possiamo 
mettere ogni giorno sulla 
tavola di chi è nel bisogno. 
A fare da fi lo conduttore su 
entrambi i versanti - sotto-
linea Gibertoni - è l’intento 
di animarci ed animare le 
nostre comunità al valore 
della carità, a quella solle-
citudine nel portare un po’ 
di sollievo alle necessità 
del prossimo, che, lo si può 
sperimentare, va a benefi cio 
non solo di chi riceve, ma 
anche di chi dona. Un valo-
re in grado di unire tutti gli 
uomini e le donne di buona 
volontà nell’impegno di co-
struire una società più giu-
sta e solidale”. 

Per i credenti, prosegue 
Roberta Della Sala, opera-
trice di Caritas Diocesana, 
“la cultura del dono, natu-
ralmente, si legge alla luce 
del Vangelo ed è qualcosa 
che, come suggerisce l’azio-
ne denominata Il Pane in At-
tesa, lievita, generando altro 
bene. La Giornata dei pove-
ri è, dunque, l’occasione per 
richiamare, il 5 novembre, 
ai volontari di Porta Aperta 
e delle Caritas parrocchiali, 
nostri primi interlocutori, le 
azioni di ‘Carpi non spreca’, 
magari anche nella prospet-
tiva di dare vita ad una rete 
di ‘gemellaggi’ tra le Cari-
tas stesse e i punti vendita 
nel contesto di S.O.Spesa. 
Nel contempo, tramite la 
raccolta del 16 novembre, 

vorremmo sensibilizzare i 
carpigiani su questa azione 
progettuale - sottolinea Ro-
berta -, a cui si può parteci-
pare facilmente, con piccoli 
gesti, vale a dire ricordan-
dosi, nel fare la spesa per sé, 
anche di chi si trova in dif-
fi coltà sul nostro territorio”. 

Tre azioni
per un unico progetto
Aff onda le radici nell’or-

mai lontano 2007 “Carpi 
non spreca”, ripartito nel 
2014 - dopo l’interruzio-
ne dovuta al terremoto del 
2012 - attraverso la colla-
borazione tra Caritas Dio-
cesana, Porta Aperta Carpi, 
Servizi Sociali del Comune 
di Carpi e Unione Terre 
d’Argine. Tre sono le azioni 
a sostegno delle famiglie se-
guite dagli enti promotori.

Il Pane in Attesa si ispira 
alla tradizione napoletana 
del “caff è sospeso”: chi va a 
comprare il pane può lascia-
re al forno, in un apposito 
salvadanaio, una somma 
di denaro che serve all’ac-
quisto di un quantitativo di 
pane da destinare alle fami-
glie in diffi  coltà. Ciascuna 
di queste viene indirizzata 
verso uno dei sei forni at-
tualmente aderenti, dove 
riceve la propria sporta. Da 
sottolineare, al riguardo, la 
generosità degli esercenti, 
i quali non di rado vengo-
no incontro alle richieste 
delle famiglie aggiungendo 
al pane altri prodotti e an-

Operatori di Caritas Diocesana e Porta Aperta Carpi

Sabato 16 novembre a Carpi

Raccolta S.O.Spesa
“Il giorno migliore per fare un dono? Oggi”: in oc-

casione della terza Giornata mondiale dei poveri, si 
terrà sabato 16 novembre a Carpi una raccolta straor-
dinaria di generi alimentari e beni di prima necessità 
nell’ambito dell’azione S.O.Spesa, che rientra nel più 
ampio progetto “Carpi non spreca”. Questi i punti ven-
dita aderenti, presso cui saranno presenti i volontari 
di Porta Aperta per informare e sensibilizzare quanti 
andranno a fare la spesa: Conad Cibeno Pile; Conad 
Pezzana; Conad Marx; Conad Galilei; Conad Fossoli; 
Sigma via Cuneo.

dando oltre l’entità dei fondi 
raccolti. 

S.O.S. Spesa, presso su-
permercati ed esercizi com-
merciali - che espongono 
il marchio di “Carpi non 
spreca” - off re la possibilità 
ai clienti di donare, mentre 
si occupano della propria 
spesa, generi alimentari a 
lunga conservazione e di 
prima necessità, prodotti di 
parafarmacia e per l’igiene, 
prodotti per l’infanzia, ma-
teriale scolastico e di can-
celleria. Si depositano all’in-
terno del contenitore posto 
vicino alle casse, per essere 
poi raccolti da Porta Aperta, 
stoccati nel magazzino e di-
stribuiti tramite le sporte al 
centro d’ascolto.

Il Buono che Avanza 
vede, invece, coinvolti diret-
tamente esercizi commer-
ciali e aziende che donano 
alimenti e prodotti rimasti 
invenduti o in scadenza. 
Tramite un sistema di rac-
colta attivo quattro giorni 
alla settimana, una fi gura 
professionale incaricata allo 
scopo da Porta Aperta re-
cupera tali beni perché si-
ano distribuiti alle famiglie 
in diffi  coltà. Attualmente, 
collaborano sei forni, nove 
negozi e supermercati, dieci 
realtà produttive, una far-
macia, due aziende di distri-
buzione e commercializza-
zione di dolci, un pastifi cio, 
una azienda di commercio 
di formaggi e latticini.

Un circolo virtuoso
di prossimità
Nel corso del 2017 sono 

stati raccolti e donati: 2.638 
chilogrammi di prodotti 
con Il Pane in Attesa; 3.765 
chilogrammi con S.O.Spesa; 
10.679 chilogrammi con Il 
Buono che avanza. Totale 
Carpi non spreca: 17.084 
chilogrammi. Questi i dati 
del 2018: 3.373 chilogrammi 
con Il Pane in Attesa; 2.512 
chilogrammi con S.O.Spesa; 
12.397 chilogrammi con Il 
Buono che avanza. Totale 
Carpi non spreca: 18.284 
chilogrammi.

“Dal 2017 al 2018 - com-
menta Alessandro Giber-
toni - hanno registrato un 
incremento Il Pane in Attesa 
e Il Buono che avanza, non 
così invece S.O.Spesa, ali-
mentata in modo rilevante 
dalle giornate straordina-
rie di raccolta. Per quanto 
riguarda il 2019, i nume-
ri complessivi dovrebbe-
ro attestarsi in previsione 
sulla stessa linea di quelli 
del 2018. E’ in particolare 
S.O.Spesa che abbiamo de-
ciso di rilanciare con la rac-
colta straordinaria in calen-
dario il 16 novembre. Una 
giornata in cui speriamo di 
avvicinare quanti verranno 
nei punti vendita per far 
conoscere questa azione, af-
fi nché possa essere sostenu-
ta maggiormente nel corso 
dell’anno, e - conclude Gi-
bertoni - la rete di persone 
che coinvolge, in un circolo 
virtuoso di prossimità e di 
solidarietà”. 

Not

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

E’ necessario
un cambiamento di mentalità

“L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società 
scarta e getta via’ (EG 195) è una scelta prioritaria che i 
discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire per non 
tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza fat-
tiva a tanti indifesi. La carità cristiana trova in essi la 
sua verifi ca, perché chi compatisce le loro soff erenze 
con l’amore di Cristo riceve forza e conferisce vigore 
all’annuncio del Vangelo. (…) Non è facile essere testi-
moni della speranza cristiana nel contesto della cultura 
consumistica e dello scarto, sempre tesa ad accrescere 
un benessere superfi ciale ed effi  mero. È necessario un 
cambiamento di mentalità per riscoprire l’essenziale e 
dare corpo e incisività all’annuncio del regno di Dio”.
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Si intende ripristinare l’aspetto e la distribuzione 
degli spazi, migliorando, nello stesso tempo,
il comportamento sismico dell’edifi cio”

 “

Al via il recupero Al via il recupero 
della canonicadella canonica

Presentato il 
progetto di restauro 
e consolidamento 
dell’edifi cio 
parrocchiale
e dell’annesso

migliorie di gara, quali, ad 
esempio, il rifacimento del-
la rete fognaria interna, la 
realizzazione di un nuovo 
marciapiede in mattoni, di 
una nuova pavimentazione 
esterna, e di un impianto di 
illuminazione esterna a led.

Not

QUARANTOLI

Proseguono gli incontri 
pubblici dedicati all’ag-

giornamento sulla rico-
struzione di chiese e opere 
parrocchiali, organizzati 
dall’Uffi  cio tecnico della 
Diocesi di Carpi in colla-
borazione con i parroci e le 
comunità. Nei giorni scorsi, 
sono stati presentati a Qua-
rantoli i progetti di restauro 
e consolidamento della casa 
canonica e del piccolo stabile 
annesso. Alla serata sono in-
tervenuti i progettisti dell’in-
tervento sulla canonica, l’in-
gegner Marco Soglia per la 
parte strutturale, l’architetto 
Margherita Davalle per la 
parte architettonica, e il ge-
ometra Marcello Fioravanti 
per la sicurezza. Presenti il 
parroco, don Alex Sessayya, 
e i quarantolesi. Da ricor-
dare che l’annesso, già “casa 
del sagrestano”, è stato, inve-
ce, progettato dall’ingegner 
Martina Presepi. 

Proprio qualche giorno 
prima della presentazione 
dei progetti, sono iniziati i 
lavori a cura delle imprese 
esecutrici Chiastra e Pattera 
Costruzioni Srl e Edil.Ge.Co 
Srl. L’intervento è quindi at-
tualmente in corso e la con-
clusione è prevista per il 20 
luglio del 2020. L’importo 
ammonta a quasi 1 milione e 
625mila euro, totalmente fi -
nanziato dalla Regione Emi-
lia Romagna tramite Mude.

“Nel tempo - spiega l’ar-
chitetto Davalle - la canonica 
è stata sottoposta a varie tra-
sformazioni, che hanno stra-
volto l’aspetto dell’edifi cio. 
La più evidente è la realizza-
zione di un solaio gradinato 
che ha interessato la metà ad 
est del solaio del piano pri-
mo dell’ambiente centrale”. 
I lavori degli anni ‘60 e ‘70, 
aggiunge, “hanno generato 

molti disallineamenti delle 
aperture di facciata, crean-
do grande confusione nei 
prospetti. Il fronte ovest pre-
senta nella fascia centrale le 
aperture originarie mentre 
le aperture laterali del piano 
primo e secondo si presen-
tano sfalsate verso il basso. 
Nel fronte est è leggibile la 
traccia delle fi nestre origi-
narie che sono state tampo-
nate. Il fronte nord e quello 
sud sono quelli hanno subito 
non solo variazioni in altez-
za ma anche la chiusura delle 
fi nestre e l’apertura in nuova 
posizione. Con gli interventi 
in progetto - specifi ca l’archi-
tetto - si intende ripristinare 
l’aspetto e la distribuzione 
degli spazi, migliorando, 
nello stesso tempo, il com-
portamento sismico dell’edi-
fi cio”.

Ecco allora che - per illu-
strare in sintesi la proposta 
progettuale - l’appartamen-
to non sarà più suddiviso 
tra piano primo e secondo 
dell’ala sud, ma troverà po-
sto al piano secondo nella 
parte centrale e nella fascia 
sud. Sarà valorizzato l’acces-
so principale, dal portone 
del fronte ovest, attraverso la 
riconversione in fi nestre dei 
portoni presenti nello stesso 
fronte. Verranno ripristinate 
le aperture originarie rinve-
nute durante la rimozione 
dell’intonaco nel 2005. Dopo 
lo smontaggio dei solai inter-
ni in laterocemento, risalenti 
agli anni ‘60-’70, saranno 
realizzati, alla quota consi-
derata originaria, nuovi solai 
con travi di legno massiccio 
e tavelle, mentre il tetto sarà 
rifatto e coibentato. Sulle 
murature portanti esterne ed 
interne, lesionate dal sisma 
2012, si eseguiranno inter-
venti di scuci e cuci. Inoltre, 
saranno rifatti la tinteggiatu-
ra interna ed esterna, gli in-
fi ssi deteriorati, le pavimen-
tazioni, gli impianti, con la 
sostituzione delle dotazioni 
danneggiate dal terremoto, 
e sarà introdotto il riscalda-
mento a pavimento. 

“Secondo la nuova distri-
buzione degli spazi - sotto-
linea l’architetto Davalle - il 
primo piano e il piano terra 

saranno destinati alla pasto-
rale e alla catechesi. Il garage 
di recente realizzazione ver-
rà demolito per poter riapri-
re un grande portone al pia-
no terra. Inoltre, nel piccolo 
annesso, adibito a deposito, 
troverà posto il locale tec-
nico per gli impianti”. Sono 
previste infi ne una serie di 

A quando la pieve?
Durante la serata, i quarantolesi hanno espresso 

apprezzamento per il progetto, in particolare per l’eli-
minazione del doppio volume ad uso salone e l’inseri-
mento dell’ascensore e del riscaldamento a pavimento. 
“Come parrocchia, siamo contenti - aff erma don Alex 
- perché ci verrà restituito un edifi cio funzionale e am-
pio per dare respiro alle attività pastorali, che oggi si 
svolgono nel centro di comunità e in due container”.

Tuttavia, osserva il parroco, la preoccupazione 
si concentra sulla chiesa. “La comunità è formata da 
non poche persone in età avanzata, che temono di non 
riuscire a fare in tempo a vedere la pieve ricostruita. 
Quando faccio visita agli anziani, tutti mi chiedono 
della chiesa”. Domanda, naturalmente, rivolta all’inge-
gner Soglia dai presenti alla serata in parrocchia dedi-
cata alla canonica. “I progettisti si sono ritirati il mese 
scorso - ha risposto -. Provvederò alla loro sostituzione 
in tempi celeri per poter presentare il progetto entro 
gennaio, avere l’autorizzazione in giugno e partire con 
i lavori a settembre 2020, una volta terminati la cano-
nica e l’annesso”. Previsioni che i parrocchiani sperano 
di vedere realizzate per il profondo legame che nutrono 
da sempre con la “loro” pieve, punto di riferimento per 
l’identità del paese, oltre che piccolo gioiello di arte ro-
manica.      Not

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
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Quando ci diciamo che manca l’entusiasmo 
dobbiamo sempre ricordarci che il primato è
di Dio, che l’iniziativa è Sua e dobbiamo fi darci”

 “

ASSOCIAZIONI

Ripartendo verso Ripartendo verso 
nuove conquistenuove conquiste

L’intervento di 
Adelaide Iacobelli 
all’Assemblea 
diocesana di Azione 
Cattolica

Domenica 27 ottobre 
2019, grazie all’ospita-

lità della parrocchia di San 
Pietro in Vincoli di Limidi, 
si è svolta l’Assemblea as-
sociativa diocesana dell’A-
zione Cattolica dal titolo: 
“Una Chiesa che si lascia 
rinnovare (Christus Vivit)”. 
Ad aiutarci ad approfondire 
l’argomento la studentessa 
Adelaide Iacobelli, segreta-
ria nazionale Msac (Movi-
mento Studenti di Azione 
Cattolica) della diocesi di 
Albano. Ha partecipato an-
che il vicario generale, don 
Ermenegildo Manicardi, 
caro amico dell’Azione Cat-
tolica, che è intervenuto e 
ha salutato l’Associazione 
con aff etto alla chiusura dei 
lavori dell’Assemblea.

Partendo dall’esortazio-
ne apostolica post-sinodale 
Christus vivit di Papa Fran-
cesco, la relatrice ha scelto 
di approfondire il numero 
37: “La Chiesa di Cristo 
può sempre cadere nella 
tentazione di perdere l’entu-
siasmo perché non ascolta 
più la chiamata del Signo-
re al rischio della fede, a 
dare tutto senza misurare 
i pericoli, e torna a cercare 
false sicurezze mondane. 
Sono proprio i giovani che 
possono aiutarla a rima-
nere giovane, a non cadere 
nella corruzione, a non fer-

marsi, a non inorgoglirsi, 
a non trasformarsi in una 
setta, ad essere più povera 
e capace di testimonianza, 
a stare vicino agli ultimi e 
agli scartati, a lottare per 
la giustizia, a lasciarsi in-
terpellare con umiltà. Essi 
possono portare alla Chiesa 
la bellezza della giovinezza 
quando stimolano ‘la ca-
pacità di rallegrarsi per ciò 
che comincia, di darsi senza 
ritorno, di rinnovarsi e di 
ripartire per nuove conqui-
ste’”.

La perdita dell’entusia-
smo in associazione è stret-
tamente legata alla fatica 
del cammino cristiano, a 
quella stanchezza che si 
sente o percepisce da chi 
è tanti anni che fa servizio 
nella Chiesa (in parrocchia, 
in diocesi ecc.). “Ma, oltre 
alla parrocchia, c’è qualco-
sa di diverso - ha osservato 
Adelaide Iacobelli -: c’è la 
missione, alla quale siamo 
chiamati tutti e, come ripete 
in più passaggi di Evangelii 
Gaudium Papa Francesco, 
la missione non è una par-
te della mia vita, non posso 
sradicarla da me, se da una 
parte c’è la mia vita e dall’al-
tra il servizio, la mia vita di 
fede è una bugia”.

L’aspetto consolante del-
la “perdita dell’entusiasmo” 
è che è una tentazione, non 
un dato di fatto irreversibi-
le, e in questo ci può aiuta-
re senza dubbio il Vangelo, 
meditando le tentazioni di 
Gesù. La tentazione è una 
bugia, questo “sentirci stan-
chi” è una mistifi cazione, 
non è reale, perché siamo 
consapevoli che la vita di 
fede è un’esperienza entu-
siasmante, che fa bene a 
tutti.

“Cosa vuol dire oggi 
ascoltare la chiamata del Si-
gnore al rischio della fede? 
- ha proseguito Adelaide 
nella rifl essione - signifi -
ca che il primato è di Dio, 
l’iniziativa è Sua, è Lui che 
ci ama per primo e a noi 
basta ascoltare. Quando ci 
diciamo che manca l’entu-
siasmo dobbiamo sempre 
ricordarci che il primato è 
Suo e dobbiamo fi darci. Il 
Papa poi, nell’esortazione 
continua sottolineando che 
occorre ‘dare tutto senza 
misurare i pericoli’ ovvero 
‘avere cura di ciò che fac-
ciamo’, fare cose belle, utili 
e interessanti che rispon-
dono alle esigenze reali, la-
sciare che sia la realtà che ci 
circonda a dettare il tempo 
(e non il contrario), senza 
essere approssimativi, met-
tendoci tutto noi stessi. Par-
tiamo dal presupposto che il 
tempo degli altri è un dono 
infi nito - ha aff ermato Ade-
laide - non sprechiamolo 
realizzando attività troppo 
pensate e poco attaccate alla 
realtà, stiamo attenti al lin-
guaggio che usiamo perché 
a volte crea distanza fra chi 
ha programmato un’attività 
e chi ascolta. Anche questo 
è un pericolo. Rinnoviamo 
il nostro linguaggio”. 

Un altro pericolo è il 
momento di verifi ca in cui 
si tirano le somme, si fanno 
bilanci di come sono anda-
ti i gruppi, le attività ecc.: 
“a volte ci sono momenti 
diffi  cili, di sconforto, ma 
stiamo sempre attenti a non 
confondere le fasi diffi  cili 
con la disillusione perché 
se ci diciamo cristiani, non 
dobbiamo fermarci alla cro-
ce. Gli errori si superano, le 
disillusioni no. Questo vale 

anche per l’associazione: 
quando l’associazione è fe-
rita, soff re, non possiamo 
abbandonarla. Dare tutto 
senza misurare i pericoli 
signifi ca imparare a voler-
si bene (perché è una cosa 
complicata, non romantica) 
- ha concluso -, vuol dire 
uscire da sé e incontrare 
gli altri per davvero in una 
dimensione di sinodalità e 
popolarità, caratteristiche 
dell’Azione Cattolica”.

Lucia Truzzi
Azione Cattolica

Diocesana

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

Mercoledì 13 novembre
Alle 21, presso la parrocchia di Quartirolo, guida una 
meditazione per le parrocchie della seconda zona pa-
storale

Sabato 23 novembre
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa alla pre-
senza della Cooperativa Nazareno. A seguire, interviene 
all’inaugurazione del nuovo negozio della Cooperativa 
in corso Fanti 1

Lunedì 25 novembre
Alle 20.30, presso la parrocchia di Rovereto, presiede la 
Santa Messa in onore della patrona Santa Caterina d’A-
lessandria

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

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.

CONCORDIA

Presso la parrocchia di Concordia, si 
tengono periodicamente gli incontri di 
preghiera rivolti alle famiglie e alle perso-
ne provate dal dolore per la perdita pre-
matura di una persona cara. Il prossimo 
appuntamento sarà domenica 10 novem-
bre: alle 15.30, recita del Rosario; alle 16, 
Santa Messa; a seguire, rifl essione guidata 
dal parroco di Concordia, don Andrea 
Kielbasa. 

Lo spunto proposto per la meditazio-
ne è tratto dalla prima lettera di San Pa-
olo ai Tessalonicesi (1Ts 4,13-18): “Non 
vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza 
a proposito di quelli che sono morti, per-
ché non siate tristi come gli altri che non 
hanno speranza. Se infatti crediamo che 
Gesù è morto e risorto, così anche Dio, 
per mezzo di Gesù, radunerà con lui co-
loro che sono morti”. 

“La morte, dunque, il distacco che si 
impone fra noi e un nostro caro... Ogni es-
sere umano è destinato a farne esperienza 
- aff ermano gli organizzatori -, quindi chi 

ha già sperimentato questo ‘stare senza’ 
può consolare ed essere consolato. Elabo-
rare un lutto è un processo articolato, ma 
se davvero ci abbandoniamo a Dio con 
fi ducia, scopriamo che il dolore generato 
dalla morte cambia ‘sentire’. Così ci rende 
più empatici, più compassionevoli, facen-
doci misteriosamente portavoce dell’atte-
sa della Parusia di nostro Signore Gesù, 
cioè della Sua seconda venuta alla fi ne dei 
tempi, per partecipare con trepidazione 
alla Resurrezione di coloro che ora dor-
mono. Nasce così la speranza e l’adesione 
alla chiamata di aiutare chi è nel buio”.

Gli organizzatori degli incontri, anche 
attraverso Notizie, auspicano di raggiun-
gere quante più persone possibile biso-
gnose di un aiuto oggi per portare la loro 
croce e di speranza cristiana per guardare 
al loro futuro.

Per informazioni: don Andrea, parro-
co di Concordia, tel. 3314298774, e-mail: 
andreaskolipo@gmail.com

Not

Incontro di preghiera per quanti sono provati 
dalla perdita di una persona cara

Attingere speranza e coraggio
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La cappella si presenta tuttora a semicerchio, 
ricoperta da reliquie custodite in urne collocate 
entro una importante struttura lignea”

“

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

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

MOMENTI
D’ARTE

Rubrica sui beni 
culturali della 
Diocesi: il santuario 
di San Massimo
e dei Santi Martiri

A Fossa si onorano 
i “campioni della fede”

Lo scorso anno, in oc-
casione della solennità di 
Ognissanti, abbiamo ri-
cordato l’altare delle reli-
quie che, nella Cattedrale 
di Carpi, si trasforma nei 
primi giorni di novembre 
da ancona a scrigno di me-
moria dei “campioni della 
fede”. Ma la nostra Diocesi 
benefi cia anche di un altro 
importante monumento ai 
testimoni della cristianità: 
il santuario di San Massimo 
e dei Santi Martiri presso la 
chiesa parrocchiale di Fossa 
di Concordia. Un “unicum” 
nel territorio e un particola-
re luogo di devozione e sto-
ria della nostra Diocesi. 

Tutto ha origine sotto 
il parrocato dell’arcipre-
te di Fossa, don Onofrio 
Venturini, persona colta ed 
amica del cardinale Luca 
Melchiorre Tempi di Roma, 
del quale il nostro era am-
ministratore della prebenda 
del priorato di Sant’Antonio, 
sito in San Giacomo Ron-
cole. Al cardinal Tempi, nel 
1760, fu donato dal Papa il 
corpo di San Massimo pro-
veniente dalle catacombe di 
Santa Priscilla, e lo stesso 
decise di donarlo alla chiesa 
di Fossa. Il trasporto dalla 
capitale alla piccola parroc-
chia della Bassa avvenne 
con grande solennità due 
anni dopo, il 19 febbraio 
1762. A San Massimo se-
guirono altri cinque corpi 
di Santi romani (Pellegri-
no, Clemente, Fortunato, 
Cristina e Celestino), pro-
venienti dalle catacombe di 
San Lorenzo. 

L’idea del giovane arci-
prete Venturini fu quella 
di costruire una cappella 
adatta a tanta grazia; sono 
le parole stesse di don Er-

mete a ricordarci di questa 
decisione in una lettera del 
30 maggio 1764 conservata 
nell’archivio parrocchiale 
di Fossa: “essendomi ve-
nuta da Roma la speranza 
di avere altri corpi santi e 
di potere fare un Santuario 
insigne, feci congregazio-
ne si determinò di unire 
le limosine tutte che si po-
tevano dal detto giorno in 
avvenire, di vendere alcuni 
argenti però di poco conto 
e di intraprendere la fabbri-
ca del Santuario grande con 
sua sacrestia”. Si abbatté il 
campanile per fare spazio al 
cantiere e la prima domeni-
ca di agosto dell’anno 1768 
“si diede principio alle Fun-
zioni”. Grazie al dono di fa-
coltosi benefattori, le off erte 
dei fedeli e l’impegno, anche 
economico, del parroco, 
in pochi anni Fossa ebbe il 
suo santuario che da subito 
fu meta di pellegrinaggio e 
visite da parte di devoti ed 
appassionati di arte (cfr. A. 
Siena, Fossa, 500 anni di 
storia, 1997). 

L’impatto doveva infatti 

essere particolarmente de-
ciso per chi entrava nel san-
tuario; collocato sul lato sud 
della chiesa, il vano si pre-
senta ancora oggi a semicer-
chio, ricoperto totalmente 
da reliquie custodite in urne 
collocate entro una impor-
tante struttura lignea, opera 
di bottega mirandolese. I 
corpi sono rivestiti di abiti 
preziosi e ricomposti nelle 
teche, sdraiati e rivolti ver-
so il visitatore. Le candele e 
i lumi del tempo certamente 
contribuivano a creare un 
clima particolare che ripor-
tava al “memento mori” ma, 
nel contempo, off riva rac-
coglimento e silenzio a di-
sposizione della preghiera. 
Nel tempo altre teche arric-
chirono il primitivo sacello 
fi no al suo completamento 
nell’aspetto in cui, prima del 
terremoto 2012, potevamo 
ammirarlo anche noi. 

Le cronache ci restitui-
scono la storia del santua-
rio nel tempo, con le sue 
modifi che e migliorie: nel 
1811 viene sostituito il vec-
chio altare di pietra con uno 

in legno, opera di Giacinto 
Paltrinieri di Mirandola; nel 
1852 il corpo di San Mas-
simo venne rivestito di un 
nuovo e più sontuoso abito; 
nel primo centenario della 
traslazione della reliquia vi 
fu un triduo solenne con 
grande partecipazione di 
fedeli, nonostante il parro-
co non fosse presente causa 
una malattia che lo costrin-
geva a letto. Tante sono le 
memorie legate a San Mas-
simo, al suo culto ed al san-
tuario di Fossa: ricordiamo 
in particolare il Congresso 
Eucaristico del 1938 e la ce-
lebrazione del secondo cen-
tenario della traslazione, il 2 
settembre 1962, alla presen-
za del cardinale di Bologna 
Giacomo Lercaro. 

Una lunga storia, quella 
del santuario di Fossa, che 
arriva sino a noi con il suo 
culto e la sua fede. Una de-
vozione richiamata anche 
dal Concilio Vaticano II: 
“La Chiesa, secondo la sua 
tradizione, venera i santi 
e tiene in onore le loro re-
liquie autentiche e le loro 
immagini. Le feste dei santi 
infatti proclamano le me-
raviglie di Cristo nei suoi 
servi e propongono ai fedeli 
opportuni esempi da imi-
tare” (SC, 111), e normata 
dai canoni 1186-1190 del 
vigente Codice di Diritto 
Canonico. Perché venerare 
una reliquia è venerare la 
misericordia di Dio che si è 
realizzata nel Santo. 

Andrea Beltrami

SAN MARTINO CARANO

Da sabato 9 a lunedì 11 novembre
si celebra la Festa del Patrono

Inaugurazione
del nuovo sagrato 

La parrocchia di San Martino Carano si appresta a 
celebrare la festa del Patrono. Sabato 9 novembre, alle 
18, la Santa Messa solenne sarà presieduta dal vicario 
generale della Diocesi di Carpi, monsignor Ermene-
gildo Manicardi. Alle 19, si terrà la cerimonia di inau-
gurazione del sagrato della nuova aula liturgica. Sono 
state invitate a partecipare l’amministrazione comunale 
e le autorità locali. A seguire, alle 19.30, tradizionale 
cena di San Martino, presso la sala parrocchiale, a base 
di piatti tipici: maccheroni al pettine con ragù, porchet-
ta al forno con contorni, dolci, caldarroste, e bevande 
(adulti 20 euro, bambini fi no a 12 anni 10 euro, iscrizio-
ni alla cena cell. 335 7051930; 339 5400965). Alla cena 
sarà presente il dottor Doriano Novi con le sue poesie 
dialettali e si terrà inoltre la lotteria di benefi cenza.

Lunedì 11 novembre, memoria liturgica di San Mar-
tino vescovo, alle 18, monsignor Douglas Regattieri, ve-
scovo di Cesena-Sarsina, presiederà la Santa Messa.

Il sagrato è stato realizzato grazie al contributo del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e alle 
generose off erte dei parrocchiani, attraverso varie ini-
ziative di raccolta fondi.

SAN MARTINO SECCHIA

Messa in onore
del Patrono

Anche la parrocchia di San Martino Secchia cele-
bra la festa del proprio Patrono. Lunedì 11 novembre, 
alle 21, il parroco, don Carlo Truzzi, presiederà la San-
ta Messa, concelebrata dai Fratelli di San Francesco. Al 
termine ci sarà un momento di festa insieme.

Rete mondiale di preghiera del Papa
Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di novembre

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghiera 
(Adp) indica per il mese di novembre.

Universale (intenzione del Papa): Perché nel Vicino Oriente, in cui diverse compo-
nenti religiose condividono il medesimo spazio di vita, nasca uno spirito di dialogo, di 
incontro e di riconciliazione.

Vescovi: Perché la memoria dei defunti ci apra alla vita buona del Vangelo, renden-
doci operosi sulla terra nel pellegrinaggio verso il cielo.

Per il clero: Cuore di Gesù, che sei il Vincitore della morte, accogli l’anima di tutti i 
Tuoi ministri defunti, con la pienezza della Tua Misericordia.

INCONTRI
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Fin d’ora siamo fi gli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato rivelato. Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, saremo simili a lui”

“

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: 19.30 • 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

VOCAZIONI

Celebrata la 
professione 
temporanea di suor 
Enrica, clarissa del 
monastero di Carpi

RallegriamociRallegriamoci
ed esultiamoed esultiamo

“Quale grande e lodevole 
scambio: abbandonare le 

cose temporali per le eterne, 
meritare i beni celesti per i 
terrestri, ricevere il centuplo 
per uno e possedere la vita 
beata”. Si rivolgeva così San-
ta Chiara d’Assisi alla “fi glia 
spirituale” Sant’Agnese di 
Praga, considerando come 
il lasciare tutto per seguire 
Cristo “povero e crocifi sso” 
non fosse una rinuncia ma 
una chiamata accolta per 
amore dell’Amato. Un ide-
ale abbracciato con i voti 
temporanei, lo scorso 1° no-
vembre, da suor Enrica Ma-
ria Maddalena, durante la 
solenne celebrazione nella 
chiesa del Corpus Domini, 
alla presenza delle Clarisse 
del monastero di Carpi, dei 
genitori, dei fratelli e dei 
famigliari della religiosa, 
giunti da Cagliari, e di tan-
tissimi amici. 

A presiedere la liturgia, 
concelebrata da numerosi 
sacerdoti, padre Enzo Mag-
gioni, ministro provinciale 
dei Frati Minori del Nord 
Italia, che nell’omelia ha 
preso spunto dalla secon-
da lettura, tratta dalla pri-
ma lettera di San Giovanni 
Apostolo, della solennità 
di Tutti i Santi: “Carissimi, 
noi fi n d’ora siamo fi gli di 
Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando 

egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché 
lo vedremo così come egli 
è”. “Una vita come quella 
di Enrica Maria Maddale-
na, ovviamente, se rispon-
de all’azione dello Spirito 
di Dio, è segno di questo 
mondo che verrà, di que-
sto futuro, di cui oggi c’è un 
grandissimo bisogno, per-
ché veniamo tutti appiattiti 
sul presente - ha aff ermato 
padre Maggioni -. Anche la 
stessa vita cristiana a volte è 
ridotta ad un impegno ‘so-
ciologico’, però è ben altra 
la prospettiva del Vangelo: 
Gesù Cristo non è venuto 
per fare volontariato, ma 
per introdurre una novità 
radicale nella storia dell’uo-
mo, a portarci la salvezza. 
Viene, tuttavia, da chieder-

si, com’è andata la vicenda 
umana di Gesù? Ecco allora, 
suor Enrica, che nella vita 
si lotta, si soff re, a causa di 
quella ‘grande tribolazione’ 
di cui parla l’Apocalisse, li-
bro che non annuncia disa-
stri e tragedie, come spesso 
si sente dire, bensì consola-
zione e speranza. Infatti, ci 
dice che, se anche il mon-
do sembra attorcigliarsi da 
sempre dentro una spirale 
di male, la prima e l’ultima 
parola della storia ce l’ha in 
mano Gesù Cristo e se sare-
mo fedeli a Lui vinceremo il 
male”. La sfi da più grande, 
ha proseguito il provinciale, 
è dunque sapere chi siamo. 
“Qual è la risposta autenti-
ca? Quella che viene da una 
relazione profonda con il 
Signore, perché da soli non 

ce la possiamo cavare. Una 
risposta che viene data non 
una volta per tutte ma gior-
no dopo giorno, lungo l’iti-
nerario che siamo chiamati 
a percorrere”. “Ringraziamo 
il Signore che è continua-
mente presente nella nostra 
vita, che ci off re continua-
mente segni di speranza, 
come quello, se vogliamo, 
particolare della profes-
sione di suor Enrica! - ha 
concluso padre Maggioni -. 
Siamo perciò cristiani con-
tenti, sorridenti, pacifi cati, 
liberi! Ma questo possiamo 
esserlo solo se quella rispo-
sta, che abbiamo sentito dal 
testo di San Giovanni, non 
è semplicemente una paro-
la ma un’esperienza di vita” 
aff rontata con lo sguardo ri-
volto “alle cose di lassù”.

Off rendo in piena libertà 
tutta se stessa, suor Enrica 
ha così promesso a Dio nel-
le mani della badessa suor 
Riccarda, di vivere in casti-
tà, senza nulla di proprio, 
in obbedienza e in clausu-
ra secondo la forma di vita 
delle Sorelle Povere di San-
ta Chiara, ricevendo il velo 
nero, il libro della Regola 
e il crocifi sso. Momenti di 
grande intensità accompa-
gnati dall’applauso dell’as-
semblea e dal caloroso ab-
braccio della neo-professa 
alle consorelle.

“Grazie a tutti voi per 
aver risposto all’invito del 
Signore alla celebrazione di 
oggi - ha detto prima del-
la benedizione fi nale  suor 
Enrica - ed anche a quelli 
che non sono venuti ma si 
sono resi presenti in altri 
modi. Nel Vangelo abbiamo 
sentito che Gesù dice, ‘ralle-
gratevi ed esultate’. Piaceva a 
noi Sorelle di farvi tornare a 
casa con questa parola su cui 
Papa Francesco ha scritto 
un documento”. Per questo 
ai presenti è stato distribu-
ito il libretto con l’esortazio-
ne apostolica “Gaudete et 
exsultate” e con il Vangelo 
della solennità di tutti i San-
ti, il brano delle Beatitudini, 
come “invito - ha sottoli-
neato suor Enrica - a ricor-
darci che siamo chiamati 
tutti ad essere santi”. Nella 
fraternità delle relazioni, 
come insegna in particolare 
lo stile francescano, vissuto 
con gioia, dopo la liturgia, 
nel momento conviviale in-
torno a suor Enrica, ai suoi 
famigliari e alle Sorelle, gra-
zie all’accoglienza dalla par-
rocchia del Corpus Domini.

Notsuor Enrica

La fraternità delle Sorelle Clarisse (al centro suor Enrica) Foto Carlo Pini
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Ad oggi i pozzi costruiti in Malawi rendono 
l’acqua pulita un bene fruibile a molti. 
L’educazione igienico-sanitaria si sta diffondendo”

 “

INCONTRI

Alla presenza della 
dottoressa Germana 
Munari, cena con 
i volontari rientrati 
dalle missioni

Lo scorso 26 ottobre, in 
parrocchia a Limidi, si 

è svolta la tradizionale cena 
insieme ai volontari che, in 
estate, hanno vissuto espe-
rienze nelle missioni seguite 
dalla nostra Diocesi. Una se-
rata ben riuscita sotto ogni 
aspetto, con testimonianze, 
supportate da immagini e 
video, tutte incisive. 

La dottoressa Germana 
Munari, ospite d’onore, in 
Italia solo per una settima-
na, ha raccontato di esser 
riuscita a prendersi questa 
breve vacanza, grazie al fat-
to che nell’ospedale in cui 
lavora sono stati assunti tre 
nuovi medici originari del 
Malawi. Per questo motivo, 
puntualizza Germana: “il 
lavoro, nonostante la mia 
assenza, procederà bene!”.

Ad oggi i pozzi costruiti 
nel paese rendono l’acqua 
pulita un bene fruibile a 
molti. L’educazione igieni-
co-sanitaria si sta diff on-
dendo tra la popolazione. 
L’ospedale di Lunzu che 
Germana considera la sua 
seconda casa, ha una ca-
pienza di 254 posti letto. Il 
lavoro non le manca certo, 
soprattutto con le pazienti 

Legami da coltivare

donne che, per ragioni reli-
giose, non possono farsi cu-
rare da uomini. Dopo aver 
accoratamente ringraziato 
tutti coloro che la sosten-
gono con costanza da anni, 
la dottoressa ha invitato i 
presenti a farle visita, visto 
che nella sua casa, condi-
visa con Anna Tommasi, ci 
sono alcuni letti in più per 
gli ospiti!

Il microfono di mano in 
mano è poi passato a Valen-
tina e Giulia, alla loro prima 
esperienza in Albania, nei 
campi di animazione per 
bambini e ragazzi organiz-
zati dall’Associazione Ami-
ci del Sabino. All’unisono 
hanno espresso il desiderio 
di tornare l’anno prossimo, 
per consolidare i legami al-
lacciati con i ragazzi, le suo-
re e i giovani del posto.

Paolo ed Edoardo sono 
andati per la seconda volta 
a Gramsh, hanno lavorato 
come imbianchini, ritinteg-
giando l’interno della casa 
delle Suore.

Antonia, portavoce di 
un gruppo di persone che, 
per la terza volta si è reca-
to a Gramsh, ha tracciato 
il resoconto dei progetti in 
corso, sostenuti dal Centro 
Missionario, verifi candone 
i progressi e raccogliendo 
materiale per realizzarne di 
nuovi. Ha visitato le famiglie 
povere e i ragazzi sostenuti 
dalle adozioni a distanza per 
lo studio. La volontà è quella 
di continuare a coltivare l’a-
micizia con la missione del-
le Figlie della Carità.

Giulia e Alessio ci hanno 
coinvolto nel loro viaggio 
itinerante nella Diocesi di 

Mananjary, in Madagascar, 
tra i centri di fi sioterapia 
che Luciano Lanzoni sta al-
lestendo ed organizzando. 

Infi ne la parola è pas-
sata a Federica e Samuele, 
partiti in risposta ad una 
vera e propria “chiamata” 
dopo l’attentato ai fede-
li nelle chiese cattoliche in 
Sri Lanka. Il viaggio è stato 
una risposta all’invito che 
Papa Francesco ha rivolto a 
tutti in questo ottobre mis-
sionario straordinario, per 
testimoniare a questi fratelli 
perseguitati la loro e la no-
stra vicinanza nella fede!

La serata si è conclusa 
con l’invito ai giovani ad 
assecondare il desiderio di 
vivere anch’essi una espe-
rienza in terra di missione.

A cura del
Centro Missionario

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.

Ultimi aggiornamenti da Luciano 
Lanzoni sul progetto centri di fi sioterapia 
nella Diocesi di Mananjary

Grazie a voi
non sono solo

Carissimi amici del Centro Missionario, eccomi a 
ringraziare per il sostegno, prezioso, costante, frater-
no… è vero sono qui in Madagascar da solo, ma non mi 
sono mai sentito solo, mi sento, al contrario, sostenuto, 
accompagnato...

Ad agosto ho potuto condividere un poco della stra-
da fatta con Giulia e Alessio, che sono venuti a trovarmi. 
Oggi sono arrivato in capitale perché domani arriverà, 
assieme ad alcune amiche, Carmen Gasparini che già 
tante volte è venuta per aiutarmi. Inoltre tanti amici 
continuano a farsi vicini con uno scritto, un aiuto eco-
nomico, con la preghiera… non sono solo, ma parte-
cipo con la comunità diocesana di Carpi alla missione 
universale della Chiesa, in questo pezzo di mondo, con 
questa nuova comunità che ci permette di rendere sem-
pre più universale la Chiesa!

Mi fa piacere farvi partecipi delle novità che riguar-
dano il mio servizio qui in Diocesi a Mananjary.

A fi ne settembre è terminato il corso di formazione 
per i fi sioterapisti, attualmente in diocesi di Mananjary, 
vi sono nove fi sioterapisti formati: cinque a Mananjary, 
due a Ifanadiana e due a Nosy Varika. I centri di Ma-
nanjary e Ifanadiana sono già operanti, quello di Nosy 
Varika si sta approntando e dovrebbe essere funzionan-
te prima della fi ne dell’anno.

La prossima settimana un gruppo di professionisti 
del Centro di Rieducazione Motoria del Madagascar, 
ospedale pubblico con sede ad Antsirabe che ha in ca-
rico le cure dei disabili, farà una tournée a Ifanadiana e 
Mananjary per controllare lo stato di salute e i migliora-
menti dei disabili seguiti, appunto, dai nostri fi sioterapi-
sti. Siamo molto contenti di questi risultati se pensiamo 
che solo due anni fa questo era solo un progetto.

Tutto ciò però non sarebbe stato possibile senza il 
vostro contributo e sostegno, senza la partecipazione 
della Chiesa che è in Carpi!  Ecco perché non posso che 
ripetere con forza e con calore il mio/nostro grazie!

Cordialmente 
Luciano Lanzoni 

Laico missionario della Chiesa di Carpi

I progetti di Luciano
L’attività missionaria di Luciano Lanzoni al servizio 

delle persone con disabilità in Madagascar è sostenuta 
dal Centro Missionario attraverso due progetti. Il primo, 
denominato Sostegno a distanza - Mananjary, consiste 
in una “adozione a distanza” dei pazienti per coprire i 
costi degli interventi e delle terapie, dando, nello stesso 
tempo, un aiuto alle loro famiglie. La quota annuale, per 
una durata della presa in carico di almeno tre anni, am-
monta a 180 euro per un bambino o ragazzo, 280 euro 
per un adulto. Il secondo progetto, dal nome Centri di 
fi sioterapia, sostiene, con off erte libere, la costruzione e 
l’allestimento delle strutture nella Diocesi di Mananjary.

Per eff ettuare donazioni, si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care: Progetto Sostegno a distan-
za - Mananjary oppure Progetto Centri di fi sioterapia 
- Madagascar.

MADAGASCAR

L’esperienza in missione
raccontata ai bambini del catechismo

Dal Madagascar
a Quartirolo

Nei giorni scorsi, i volontari Giulia Bassoli e Alessio 
Bellelli hanno incontrato la classe dei bambini di cate-
chismo di terza della parrocchia di Quartirolo, raccon-
tando la loro esperienza al fi anco di Luciano Lanzoni 
in Madagascar. Con la proiezione di immagini e una 
sorta di “caccia al tesoro” fi gurato, i bambini hanno 
conosciuto le usanze e la vita quotidiana dei malgasci, 
in particolare la realtà dei piccoli disabili che Luciano 
assiste nei centri di fi sioterapia nella provincia di Ma-
nanjary.

INCONTRI

Completato il progetto di Carla Baraldi 
sostenuto dal Centro Missionario

Lavanderia pronta
E’ ormai ultimata la costruzione della lavanderia 

attigua alla “Casa della Gioia” a Pérérè in Benin, dove 
la nostra missionaria Carla Baraldi accoglie i bambini 
orfani e malnutriti. I lavori sono stati realizzati con il 
contributo del Centro Missionario e dei suoi donatori.

“Carissimi amici, ecco la lavanderia fi nita! - ha 
scritto Carla, inviando le foto della lavanderia -. Oggi 
l’idraulico ha fatto l’installazione della rete idrica, poi 
verrà l’elettricista per il collegamento alla luce.

Presto sarà in funzione! Grazie a tutti voi!”.

BENIN

Germana Munari alla cena con i volontari
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Ruggito di un Carpi che rimane 
attaccato alla zona di vertice

CALCIO

Dopo la vittoria 
schiacciante in casa 
contro il Ravenna

porta dall’attaccante Tom-
maso Biasci. Il 2-0 taglia 
defi nitivamente le gambe ai 
romagnoli che nella ripre-
sa capitolano nuovamente, 
nel primo minuto dal rien-
tro dagli spogliatoi, a causa 
della sesta rete in campio-
nato del centravanti Miche-
le Vano.

Il resto della gara è puro 
“garbage time” utile solo 
a Biasci per condire ulte-
riormente il tabellino con 
la sua prima doppietta in 
maglia emiliana ed al Ra-
venna per trovare, grazie 
alla sfortunata autorete di 
Alessandro Ligi, il gol della 
bandiera.

“fantasmi” sceglie un mo-
dulo ultra off ensivo con 
Michele Vano, Tommaso 
Biasci, Enej Jelenic e Dario 
Saric contemporaneamente 
in campo dal primo minu-
to.

La mossa ha immedia-
tamente i suoi eff etti ed i 
biancorossi, dopo aver fat-
to le prove generali del gol, 
passano in vantaggio con la 
prima rete nei professioni-
sti per Stefano Rossoni. Il 
raddoppio arriva grazie alla 
bella azione corale rifi nita 
da Michele Vano che sug-
gerisce per il terzino Vito 
Lomolino il cui tiro viene 
imparabilmente deviato in 

Il triplice fi schio della 
vittoriosa gara casalinga 

contro il Ravenna lascia un 
piccolo retrogusto amaro in 
casa Carpi per una classifi -
ca che, evitando i due pas-
si falsi contro Modena ed 
Imolese, avrebbe potuto ve-
dere gli emiliani saldamen-
te in vetta dopo un terzo di 
torneo. Recriminazioni a 
parte i biancorossi batto-
no nettamene un Ravenna 
falcidiato dalle assenze e 
giunto quasi in disarmo al 
“Cabassi” e consolidano la 
propria presenza in zona 
play off  a quota 23 punti.

Modulo a trazione 
anteriore e partenza 
“sprint”
Mister Riolfo, contesta-

to in settimana ed obbliga-
to a vincere per scacciare i 

Ad Arzignano con la 
voglia di non fallire il 
turno agevole
Ritrovata la serenità 

grazie alla netta vittoria ca-
salinga contro il Ravenna 
il Carpi si pone l’obbligo di 
provare a vincere in casa 
dell’Arzignano, comunque 
capace di lasciare l’ultimo 
posto grazie alla vittoria 
esterna in casa del Fano, 
per provare ad avvicina-
re la vetta della classifi ca. 
In terra vicentina mister 
Giancarlo Riolfo potrà far 
eccezione di tutta la rosa. 
Le precarie condizioni del 
centrale Matteo Boccaccini 
imporranno a Minel Sabo-
tic e ad Alessandro Ligi di 
stringere i denti e continua-
re il forcing di minutaggio. 
Il calendario del mese di 
novembre, fra la trasferta di 
Arzignano e la gara casalin-
ga contro la Fermana off re 
al Carpi un’occasione uni-
ca per tentare un allungo 
importante verso una vetta 
della classifi ca che appare 
diffi  cile, ma non impossibi-
le da raggiungere.

Enrico Bonzanini

Rialzarsi più forti

PALLAVOLO

Mondial esce 
battuta dal match 
contro C.D.S. 
Spilamberto

fatta rimontare diversi pun-
ti di vantaggio nei parziali 
successivi. In special modo 
nel secondo set il servizio di 
Montanino, aveva portato 
la squadra a condurre 8-0 
con ben 6 ace, ma a lungo 
andare le tante disattenzioni 
hanno fatto in modo che la 

Primo stop stagiona-
le per le ragazze di Mister 
Ascari, nel campionato di 
serie D, sconfi tta che ha 
evidenziato alcune lacune 
gestionali della partita, cau-
sate dall’inesperienza per 
la giovane età, contro una 
squadra decisamente più 
pronta a questo tipo di ca-
tegoria. Dopo un primo set 
all’inseguimento, ma per-
so solo nel fi nale 25-23, la 
formazione carpigiana si è 

Classifiche 
“agrodolci”

BASKET

Primo ko stagionale 
per Cavezzo, 
Nazareno sempre 
più leader

Tigers Parma: Podestà 8, 
Petrilli 8, Corsini 6, Accini 
8, Rinaldi, Rizzi 9, Vaccari 
15, Minari, Fatadey 3, Ghez-
zi, Vettori, Stefanini ne. Al-
lenatore Lopez

Carpi
La Nazareno ormai non 

conosce più limiti. Nem-
meno una Magik Parma ro-
busta e capace di abbassare 
i ritmi della gara a proprio 
piacimento può reggere 
l’urto della compagine di 
coach Tasini che, alla di-
stanza, esce in tutta la pro-
pria forza, e centra la sesta 
vittoria consecutiva.

Stagione da incorniciare 
per il play Water Mantovani 
che prosegue nella sua favo-
losa striscia di gare in dop-
pia cifra trascinando, con 
altri 15 punti, i carpigiani ad 
una vittoria che vale l’allun-
go, in costante coabitazione 
con Scandiano (vincente 
anche a Vignola), al primo 
posto del Girone A della Se-
rie D Emilia Romagna.

Nel prossimo fi ne setti-
mana altra ghiotta occasio-
ne per la Nazareno che farà 
visita al fanalino di coda 
Voltone, ancora senza vitto-
rie dall’inizio della stagione.

Tabellino
Nazareno Vs Magik Par-

ma 56-46 (13-18, 29-24, 38-
36)

Nazareno: Bertollo, Sab-
badini, Sutera 4, Biello 6, 
Mantovani 15, Marra 10, 
Ravenna, Salami 11, Bonfi -
glioli 2, Rimauro, Foroni 2, 
Cavazzoli 6. All. Tasini

Parma: Colonnelli 6, Il-
lari 2, Donadei 2, Malinver-
ni N. 4, Pollina 2, Bocchia 1, 
Malinverni L. 11, Paolig 14, 
Barcaroli, Diemmi 4, Botti.
All. Quintavalla

Classifi ca: Nazareno 
Carpi 12, Scandiano 12, SB 
Ferrara 8, Basket Reggio 8, 
La Torre Reggio 6, Veni 6, 
Magik Parma 6, Pallavicini 
6, Casalecchio 6, Vignola 6, 
Podenzano 6, Peperoncino 
4, Calderara 4, Nubilaria 4, 
Cavriago 2, Voltone 0.

E. B.

Weekend agrodolce per 
le compagini cestistiche di 
vertice della Diocesi di Car-
pi. L’Acetum Cavezzo, nel 
campionato di Serie B fem-
minile, trova la prima scon-
fi tta stagionale cedendo al 
“Comunale” alla forza ed al 
cinismo delle Tigers Parma 
che si attestano, solitarie, in 
vetta alla classifi ca del Gi-
rone emiliano romagnolo. 
Umore diametralmente in-
verso invece in casa Nazare-
no Carpi con i biancoazzur-
ri capaci di centrare la sesta 
vittoria consecutiva, batten-
do al “Pala Ferrari” il Magik 
Parma allungando in vetta 
in compagnia di Scandiano.

Cavezzo
Fortemente rimaneggia-

te e prive di Calzolari, Ga-
sparetto, Finetti e Bassoli, le 
“piovre” cedono con onore 
contro le quotate avversarie 
per la promozione in Serie 
A2 della Tigers Parma. Un 
45-61 fi n troppo severo che 
penalizza le giallonere nelle 
loro ridottissime rotazioni 
dalla panchina rendendo 
vano un primo quarto da 
utrlo nel quale Cavezzo se-
gna quasi il 50% dei punti 
di tutta la gara. Troppo for-
te Parma e troppo pesanti 
le assenze per reggere nella 
lunga distanza. Possibilità di 
reazione immediata rappre-
sentata dalla sfi da di Puia-
nello il prossimo venerdì 8 
novembre alle ore 21.

Tabellino
Acetum Cavezzo - Tigers 

Parma 45-61 (21-16, 30-30, 
38-40)

Acetum Cavezzo: Sili-
gardi 8, Bocchi 3, Bassoli ne, 
Marchetti 7, Righini, Bal-
boni 10, Brevini 10, Maini, 
Aligante, Calzolari ne, Bel-
lodi 7. Allenatore Carretti

Una sconfi tta è sempre 
negativa, ma servirà per 
crescere in special modo 
di testa, a partire già dalla 
prossima gara, in program-
ma venerdì 8 novembre, alle 
20.45, alla Palestra Gallesi, 
ospite di turno il Giacobazzi 
Nonantola.

squadra di casa recuperas-
se il divario fi no al sorpas-
so 25-21. Ultimo parziale 
quasi allo specchio, con la 
Mondial che si porta sull’8-
3, ma incapace di resistere 
al ritorno dello Spilamber-
to, che chiude set e incontro 
per 25-19.

Di nuovo sul podio

CLUB GIARDINO

Squadra di 
ginnastica ritmica, 
risultati delle gare
a Biella

Gold.
Per la categoria Senior: 

Elena Fulgeri, Argento alla 
Fune e Bronzo al Cerchio, 
conquista la finale nazio-
nale in entrambi gli attrez-
zi; Emma Santi, Bronzo 
alla Palla e fase nazionale 
anche per lei.

Per la categoria Junior 
2 e 3 (2005-2004): Nicole 
Casini Oro alla Palla, cam-
pionessa interregionale e 
accesso alla fase nazionale 
del prossimo 23 novembre 
a Foligno.

Questi i risultati conse-
guiti dalle atlete della Gin-
nastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi, nella 
trasferta di Biella, per la 
fase interregionale ZT2 del 
Campionato di specialità Nicole Casini Oro alla Palla

Walter Mantovani
della Nazareno 



18
Cultura
e spettacoli

Domenica
10 novembre  

2019 
NOTIZIE  •  39

Combattiamo per raggiungere i nostri obiettivi. Non 
abbandoniamoci al torpore che ci circonda, ma reagiamo 
e mostriamo che anche noi possiamo essere eroi”

 “

distinzioni etniche. Infi ne, 
Giorgio La Pira: “sindaco 
santo”, uomo di straordinaria 
complessità, sempre e solo 
fedele al Vangelo che aveva 
abbracciato e alla Costituzio-
ne di cui era uno dei padri. 

Lo spettacolo, andato in 
scena tre anni fa, in occasio-
ne della Festa degli Studenti 
torna ora al Comunale più 
ricco e ancor più coinvol-
gente, come assicura il re-
gista Armando Madonna: 
“Sul palcoscenico non vi 
sono scenografi e né costu-
mi. I nove attori, tutti stu-
denti delle scuole superiori 
carpigiane, sono neutri, tutti 
interamente vestiti di nero 
per poter passare da un per-
sonaggio all’altro dando vita 
a continue trasformazioni. 
Grazie alla mimica e ai loro 
corpi porteranno in scena 
emozioni e sentimenti, am-
plifi cati dalla potenza di una 
colonna sonora incessante”.

“Certo questi quattro 
personaggi hanno compiuto 
opere grandiose, incredibili. 
Ma nel nostro piccolo – spie-
gano gli organizzatori – an-
che noi abbiamo il nostro 
mostro da abbattere e non 

dobbiamo perderci d’animo, 
bensì armarci di forza di vo-
lontà e combattere con tutte 
le nostre forze per raggiun-
gere i nostri obiettivi. Non 
abbandoniamoci al torpore 
che ci circonda, ma reagia-
mo e mostriamo che anche 
noi possiamo essere eroi”.

D’altronde, “la nostra as-
sociazione è nata tre anni fa 
proprio per far sentire i ra-
gazzi parte integrante della 
comunità, coinvolgendoli 
attraverso iniziative pensa-
te per loro. Un modo per 
staccarli da smartphone e 
Pc e farli uscire da casa”, ag-
giunge Martina Raguzzoni, 
vice presidente de I Giovani 
per Carpi. “Ciascuno di noi 
– prosegue Hasnain Abbas 
Bhatti della medesima asso-
ciazione – ci mette la faccia. 
Si sforza ogni giorno di fare 
qualcosa per il bene dei pro-
pri coetanei. In un mondo 
di adulti spesso impegnati a 
screditare i più giovani, noi 
abbiamo deciso di investi-
re tempo ed energie per dar 
voce e spazio ai ragazzi, lavo-
rando a 360 gradi negli am-
biti più disparati per cataliz-
zare il loro interesse. Perchè 

Le associazioni Amici 
del Fegato, I giovani per 

Carpi e Manga Beats presen-
tano domenica 17 novem-
bre, alle 21, in Teatro comu-
nale di Carpi, lo spettacolo 
“We could be Heroes – Tutti 
potremmo essere eroi”. Un 
musical teatrale pensato per 
i giovani e per gli adulti che 
desiderano fare la diff eren-
za vivendo una vita volta al 
perseguimento del bene co-
mune. In questo spettacolo 
quattro eroi di epoche di-
verse sono legati da un fi lo 
comune, ossia la voglia di 
non mollare mai. La locan-
dina stesso dello spettacolo 
li ritrae: Giovanna d’Arco, 
emblema della determina-
zione e dell’intraprendenza. 
Poi Stephen Hawking, co-
smologo che ha combattuto 
contro una malattia che lo ha 
sopraff atto, ma egualmente 
si è aff ermato come uno de-
gli scienziati più importanti 
della storia. Il terzo eroe in 
Sud Africa ha lottato contro 
un’intera nazione per libe-
rarla dalle catene dell’Apar-
theid. Nelson Mandela, ico-
na assoluta della lotta contro 
il razzismo, è il protagonista 
della terza storia, intrecciata 
alle problematiche sportive 
di una squadra estremamen-
te condizionata da queste 

SOCIALE

Il 15 novembre il decennale 
dell’associazione La Festa e del Gas

Valorizzazione
dei nostri prodotti

Compie dieci anni l’associazione “La Festa” di Carpi 
che con il suo Gruppo di Acquisto Solidale (Gas) rap-
presenta una proposta originale per assumere, anche sul 
versante dei consumi familiari, un nuovo stile di vita più 
sobrio e attento alle persone e all’ambiente, che possa 
incidere sul miglioramento delle relazioni economiche 
tra consumatori e produttori. Sono circa un centinaio i 
nuclei familiari che attualmente aderiscono all’acquisto 
collettivo di generi alimentari, prodotti per la pulizia, l’i-
giene e la cosmesi, in questo modo è possibile fare scelte 
che rispondono a fi ni etici, di solidarietà sociale e soste-
nibilità ambientale. 

Uno dei fattori qualifi canti l’attività del Gas è la sco-
perta e valorizzazione dei prodotti biologici, naturali, 
ecocompatibili; il sostegno dei piccoli produttori locali 
di prodotti sani, naturali e biologici, stabilendo con essi 
rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione. 

Ogni socio dell’associazione La Festa diventa così 
parte attiva nella società attraverso il suo essere consu-
matore responsabile. Non più un soggetto passivo che si 
lascia condizionare dalle mode, tendenze o indicazioni 
pubblicitarie ma un artefi ce di un cambiamento verso 
una nuova scelta di vita molto più attenta alle cose e alle 
persone. Importante poi la rete con gli altri Gas presen-
ti sul territorio, provinciale e regionale, che consente di 
realizzare acquisti collettivi da produttori di altre regio-
ni (come nel caso degli agrumi) o di sostenere aziende 
operanti in aree disagiate come quelle del centro Italia 
colpite dal sisma del 2016.

Per questo motivo venerdì 15 novembre presso la 
Parrocchia di Limidi di Soliera l’Assemblea annuale dei 
Soci si allargherà a tutti i familiari, agli amici e ai Produt-
tori e si concluderà con la cena realizzata esclusivamente 
con i prodotti forniti dai Produttori abituali del GAS La 
Festa che saranno presenti per raccontare le loro eccel-
lenze. Per aderire alla cena del decennale: comunicazio-
ni@lafestacarpi.org – presidenza@lafestacarpi.org

noi giovani contiamo e non 
solo a scuola”.

“I proventi dello spetta-
colo ‘We could be Heroes’ 
– spiega Adamo Neri, presi-
dente dell’Associazione Ami-
ci del Fegato - serviranno 
per fi nanziare l’acquisto di 
un ecografo con elastografi a 
del costo di 115mila euro 
da destinare all’ospedale Ra-
mazzini”. 

Per info e prenotazione 
dei biglietti (che si ritire-
ranno a Teatro la sera dello 
spettacolo, a partire dal-
le 15) si può telefonare al 
327.4467771 o scrive alla 
mail: amicidelfegato@tiscali.
it.

Per contribuire alla rac-
colta fondi Gi Amici del Fega-
to organizzano domenica 10 
novembre, alle 12,30, presso 
il Circolo Graziosi, il Pran-
zo d’Autunno (per prenotar-
si, chiamare il circolo allo 
059.690095).              Msc

“Tutti potremmo“Tutti potremmo
essere eroi”essere eroi”

SOCIALE

Amici del Fegato, 
I giovani per Carpi 
e Manga Beats 
presentato il 17 
novembre a Teatro il 
musical “We could 
be Heroes”

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

I promotori dell’iniziativa
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Monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo di 
Ravenna diventano gallerie in cui arte antica e 
arte contemporanea sono in costante dialogo”

 “

ha realizzato un’originale 
scultura raffi  gurante Dante 
Alighieri.

Dopo l’anteprima te-
nutasi il 14 giugno scorso 
il via “scoppiettante” del-
la Biennale. Tante le opere 
presenti, opere e artisti di 
tutto il mondo si incontra-
no nella città capitale del 
mosaico. RavennaMosaico è 
promossa e organizzata dal 
Comune di Ravenna e con 
il coordinamento del Mar - 
Museo d’Arte della città di 
Ravenna grazie al prezioso 
contributo della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ra-
venna, di Edison e di Mar-
cegaglia.

Ravenna è coinvolta to-
talmente aprendo i suoi luo-

ghi più suggestivi ad artisti 
locali e provenienti da tutto 
il mondo: monumenti, mu-
sei, chiostri e spazi simbolo 
della città diventano gallerie 
d’eccezione in cui arte antica 
e arte contemporanea sono 
in costante dialogo.

Oltre alle mostre del Mar 
sono previsti numerosissi-
mi altri appuntamenti, in 
un percorso di confronto e 
collaborazione che coinvol-
ge diversi soggetti e alcune 
nuove realtà.

Il dialogo costante tra 
antico e contemporaneo si 
respira anche negli altri mo-
numenti Unesco gestiti dal-
la Curia di Ravenna. Presso 
il Battistero Neoniano, il 
Museo Arcivescovile e la 

RavennaMosaico 2019, biennale 
di mosaico contemporaneo 

ARTE

Tante mostre ed 
iniziative con opere 
ed artisti da tutto
il mondo

Saranno aperte e visitabili 
fi no al 12 gennaio 2020, 

le due Mostre organizzate 
grazie alla VI Edizione della 
Biennale di Mosaico con-
temporaneo a Ravenna. 

La mostra al Museo 
d’Arte della Città di Raven-
na (Mar) presenta la nuova 
serie di opere a mosaico, 
affi  ancate da opere relative 
come stampe, arazzi e foto-
grafi e, e documenta inoltre 
il lavoro svolto da Mosaika 
Art and Design e da Ma-
gnolia Editions per la realiz-
zazione delle opere instal-
late nella stazione Second 
Avenue-86th Street di New 
York City.

La seconda mostra del 
Mar è, invece, un’occasione 
per ritornare bambini, gra-
zie ai lavori di Riccardo Zan-
gelmi, unico artista italiano 
certifi cato LEGO® Certifi ed 
Professional, all’interno di 
un gruppo ristrettissimo 
di soli quattordici persone 
in tutto il mondo. Un’im-
mersione in un percorso 
creativo tra oggetti, ricordi 
e fantasie legate al mondo 
dell’infanzia grazie a più di 
venti opere realizzate con 
oltre 800mila mattoncini 
LEGO® di diff erenti dimen-
sioni e colori. Per celebrare 
la città di Ravenna, l’artista 

Al racconto di Nicola Catellani il Premio 
Speciale Lucca Comics & Games

Invito alla lettura
Per il terzo anno consecutivo un racconto del nar-

ratore carpigiano Nicola Catellani è stato selezionato 
al XXV Trofeo RiLL (Rifl essi di Luce Lunare), uno dei 
più importanti concorsi nazionali per racconti di ge-
nere fantastico, ed è stato premiato il 31 ottobre a Luc-
ca durante la manifestazione Lucca Comics & Games.

Il Trofeo RiLL si compone di due concorsi: gli scor-
si anni Catellani si era classifi cato entrambe le volte 
al terzo posto nel concorso principale a tema libero 
aperto a tutti, mentre quest’anno il suo racconto è stato 
scelto assieme ad altri tre nel concorso “Sfi da”, riserva-
to agli autori che avevano già vinto in qualsiasi anno 
precedente, con un’indicazione di tema assegnata dagli 
organizzatori.

Il tema di quest’anno, “La storia infi nita”, è stato 
scelto nell’occasione del 40° anniversario della pubbli-
cazione del libro, ma il titolo poteva essere liberamente 
interpretato dai partecipanti.

I quattro racconti selezionati per “Sfi da” sono tut-
ti considerati pari merito e pubblicati nell’antologia 
annuale del premio, ma fra essi la direzione di Lucca 
Comics ne sceglie uno in particolare, a cui assegna il 
Premio Speciale Lucca Comics & Games.

Il racconto scelto è stato proprio quello di Nicola 
Catellani, intitolato “Il Vecchio Blaterone”: un raccon-
to di fantascienza che tratta di come le storie e i miti 
che ascoltiamo possono plasmare la nostra esistenza, 
ma anche di come noi possiamo creare nuove storie 
per cambiare il nostro futuro.

Il racconto è pubblicato nell’antologia “Leucosya e 
altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni” e, come le 
antologie precedenti, è in vendita in versione cartacea 
o digitale sul sito www.rill.it o su Amazon.

Not

NARRATIVA

Cappella Sant’Andrea sono 
esposte le istallazioni musi-
ve site-specifi c di Felice Nit-
tolo a cura di Linda Kniffi  tz.

In San Vitale, nella Ba-
silica di Sant’Apollinare 
Nuovo e nella Cattedrale 
Metropolitana gli studen-
ti del Liceo Artistico Nervi 
Severini presentano Arti-
fex Mosaico. Dall’antico al 
contemporaneo mentre nei 
Chiostri Francescani espon-
gono Mostraico - Installa-
zioni Musive contempora-
nee.

Il sodalizio tra Ravenna 
e Faenza si consolida anche 
per questa Biennale con il 
Mic Museo Internaziona-
le della Ceramica in Faen-
za che propone a Ravenna 
nell’atrio di Palazzo Rasponi 
dalle Teste un’installazio-
ne del ceramista Andrea 
Salvatori dal titolo Ikebana 
Rock’n’Roll curata da Davi-
de Caroli.

In questa ottica si inse-
risce anche il Museo Dio-
cesano di Faenza che nella 
sede faentina della Chiesa 
di Santa Maria dell’Angelo 
allestisce una personale del 
mosaicista ravennate Marco 
De Luca curata da Giovanni 
Gardini.

Con i progetti Purga-
torio in bottega e Dal Mu-
seo alla bottega, anche per 
questa edizione si rinnova 
la collaborazione con Cna 
Ravenna con le iniziative 
che coinvolgono le realtà 
artigiane del centro storico. 
Mostre ed eventi da visitare.

Francesco Sechi

Per un Natale goloso

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

Fratelli di Cielo

A mia sorella Alessandra

Quanti giochi, abbracci, baci, sorrisi condivisi,
quante liti, discussioni, pianti, dolori condivisi.
Se dovessi raccontarli non basterebbero
le pagine di questo libro,
penso anche ai nostri silenzi,
poi penso al tuo sostegno,
alla forza che dimostri,
di saperti rialzare sempre nonostante la vita
non sia stata clemente nei tuoi confronti.
Due fratelli si ameranno sempre
Come io amo te.

Nicola Catellani



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

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che 
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro.  Borgo 

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

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole

hicadv.it


