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“Banco Artigiano”
inaugurazione in centro

Uscire
dalla violenza

Gabriella Contini

L’attenzione al problema della violenza contro le donne 
appartiene alla storia recente, è legata ai casi estremi di 

violenza in cui un uomo uccide una donna. Per defi nire 
questi tragici eventi è entrato ormai nell’uso il neologismo 
“femminicidio”, evento nel quale di solito sono coinvolti 
uomini legati da un rapporto aff ettivo con la vittima: ma-
riti, fi danzati, uomini con i quali la donna vuole interrom-
pere una relazione, eccezionalmente si tratta di sconosciu-
ti. L’onu e l’Ue la defi niscono “violenza di genere” cioè una 
violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi 
e nel desiderio di possesso del genere maschile sul femmi-
nile. Le macro tipologie di violenza riconosciute sono: vio-
lenza fi sica, sessuale, economica, psicologica, coercizione o 
riduzione della libertà. 

Per contrastare il fenomeno anche l’Italia ha adottato 
leggi che prevedono pene specifi che, tra queste l’ultima de-
nominata “Codice Rosso” che stabilisce sanzioni più severe 
per chi diff onde materiale pornografi co, tempi di indagine 
tempestivi rispetto alla denuncia della donna, pene inaspri-
te quando sono presenti minori e nel caso di stalking. 

Nonostante ciò, in Italia ogni anno oltre 100 donne 
continuano ad essere uccise da uomini che sostengono di 
amarle. 

A Carpi già da molti anni le istituzioni collaborano al 
fi ne di far emergere un fenomeno fi no ad ora sottaciuto, 
perché causa di disagio personale e familiare. Per aff rontare 
le emergenze è stata istituita una rete tra servizi dell’Ausl, 
l’amministrazione comunale, le Forze dell’ordine e il Cen-
tro antiviolenza con lo scopo di prendere in carico donne 
in stato di soff erenza. Da diversi anni è inoltre operativa 
una casa di accoglienza per donne, anche maltrattate, con 
fi gli. 

Come arginare il fenomeno? I fronti sono diversi, a co-
minciare dall’informazione che spesso si serve di termini 
come “raptus”, “tempesta emotiva”, quando si tratta di pedi-
namenti, appuntamenti studiati per vendicarsi, servendosi 
anche di sicari. Questo genere di informazione rischia di 
trasmettere l’idea che l’uomo è forte, quando si tratta di in-
capacità di gestire se stessi. In sostanza sono uomini che 
non hanno elaborato la diversità di genere tra uomo e don-
na come ricchezza. Il fronte più costruttivo per spronare  al 
rispetto reciproco tra uomini e donne è sicuramente quello 
educativo, a cominciare dalla famiglia, dalla scuola, dalle 
associazioni. 

Il Centro Italiano Femminile di Carpi, che ha sempre 
seguito con interesse eventi e iniziative di contrasto alla 
violenza, ha contemporaneamente ribadito il ruolo centrale 
della famiglia perché le buone relazioni familiari, a comin-
ciare dal padre e dalla madre, introducono alla capacità di 
dialogare, discutere e superare gli inevitabili confl itti che si 
generano, antidoti sicuri contro comportamenti di sopraf-
fazione. Anche la scuola può off rire un valido contributo, 
in quanto luogo di coeducazione, di conoscenza tra ragazzi 
e ragazze, di approfondimento reciproco, in cui attraverso 
letture e animazione, si trasmette il valore della diff erenza 
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RE
MATTONCINO
È QUI.

TUTTI ALLA CORTE
DI RE MATTONCINO!

DOMENICA 24 
NOVEMBRE
DALLE 10.30 ALLE 12.30  
DALLE 15.30 ALLE 19.30
Gioca, costruisci e divertiti con 
i mattoncini più famosi del mondo.

DALLE 10.30 A
DALLE 15.30 A
Gioca, costruis
i mattoncini pi
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Guardare al Maestro, per imparare da Lui
ad essere per tutti senza ritagliarsi spazi
dove consumare simulazioni di altre vocazioni”

“

Quando la volgarità di certa Tv
discetta su verginità e celibato

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Ero ragazzo quando mi 
parlavano del circo Bar-

num. A fondarlo ci aveva 
pensato alla fi ne del 1700 un 
certo Phineas Taylor Bar-
num. Era diventato famoso 
perché si dice che durante 
i suoi spettacoli venisse-
ro esibiti, veri o presunti, 
personaggi mostruosi che 
catturavano l’attenzione del 
pubblico. Gemelli siamesi, 
donne barbute, donne pe-
sce, e una vecchia schiava 
comprata al mercato che, 
con qualche trucco veniva 
accreditata con 160 anni di 
età. 

Maturando negli anni 
mi fu chiaro che a questo 
mondo c’è gente che pur di 
far soldi (oggi diremmo au-
dience che è la stessa cosa) è 
disposta a tutto: a servirsi di 
casi umani, come se le per-
sone fossero cose, ma anche 
a mistifi care la realtà, per 
trarre in inganno gli ingenui 
e chi è in buona fede.

Martedì scorso, su Ca-
nale 5, è andato in onda 
un programma condotto 
da sua leggerezza, la signo-
ra Ubiquità, alias Barbara 
D’Urso, ovvero lo stile amo-
rale di fare Tv, quello capace 
di oscillare con disinvoltura 
tra i toni felpati di un con-
fessore d’anime e le praterie 

più spregiudicate del tutto 
lecito e tutto possibile. A 
tema erano il celibato e la 
verginità. E così nel nuovo 
circo Barnum racconti di 
suore incinte, di religiose a 
luci rosse, con tanto di fi gli, 
preti diventati donna, altri 
convolati a nozze col com-
pagno, che pur scomunica-
ti, continuano a consacrare 
particole (sperando che 
qualcuno ci creda) come se 
niente fosse. Insomma una 
fi nestra sulla frontiera del-
la morale alla D’Urso, dove 
il tutto possibile sarebbe il 
nuovo verbo dell’emancipa-
zione religiosa.

C’è voluto il carisma e 
l’autorevolezza di Vittorio 
Sgarbi per tentare di risve-
gliare nella signora Ubiqui-
tà un sussulto d’anima: “sei 
indemoniata, hai bisogno di 
un esorcismo”, “fai questo 
programma per distrugge-
re la Chiesa e tu sai che io 
credo più nella Chiesa che 
in Dio”. Poche parole, ma 

appuntite come frecce, giu-
sto per mettere alle corde la 
conduttrice col suo circo. E 
lei, quasi impalpabile sotto 
i rifl ettori che ne annullano 
l’identità anagrafi ca, diafa-
na e sorridente a 32 denti, 
giusto per incanalare in un 
respiro profondo il pericolo 
di essere asfaltata dall’ospi-
te, pronto a intrupparla nel 
gregge caprino. Imbarazzo, 
ma di poca durata, giusto 
per esibirsi di lì a poco, in 
una nuova performance, 
scosciata su un divano per 
chi volesse lustrarsi gli oc-
chi, col belloccio di turno 
da baciare sulle labbra. 

Così va il mondo cari 
lettori. Eppure in quella 
puntata si voleva parlare di 
celibato e di verginità. Cer-
tamente una fatica, ma pur 
sempre un atto di donazio-
ne integrale, che domanda 
di guardare al Maestro, per 
imparare da Lui ad essere 
per tutti senza ritagliarsi 
spazi dove consumare si-

mulazioni di altre vocazio-
ni. E soprattutto senza tra-
sformare le cadute di alcuni 
nell’impietoso razzismo di 
coinvolgere tutti, metten-
do alla gogna la Chiesa e la 
sua parte migliore. Beati voi 
quando mentendo diranno 
ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia… Chissà 
se nella lungimiranza profe-
tica del Maestro era previsto 
che anche il tradimento di 
alcuni suoi fi gli diventasse 
pretesto mediatico per di-
leggiare la sua Chiesa.

In questi giorni che san-
no di preludio elettorale, 
regionale o nazionale che 
sia, mi chiedo se mai al si-
gnor Berlusconi, proprieta-
rio di Mediaset, che chiede 
di ricompattare i cattolici 
intorno ai loro valori, avrà 
mai avuto un sussulto di co-
erenza guardando qualche 
programma delle sue emit-
tenti, evitando di iscrivere il 
popolo degli italiani, grazie 
alle sue reti, nelle truppe 
delle olgettine e dei Rocco 
Siff redi.

maschile e femminile.  Nei percorsi associativi inoltre la co-
educazione tra ragazzi e ragazze di età diverse rappresenta 
un’opportunità di sperimentare l’uguaglianza e, contempo-
raneamente, di valorizzare la diversità. 

La nostra associazione, di ispirazione cristiana, ha tra le 
sue fi nalità quella di “collaborare affi  nché sia superata ogni 
forma di discriminazione e sia praticata una politica di pari 
opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle dif-
ferenze nel rispetto dei principi costituzionali” (punto 2.3 
dello Statuto). 

Si potrebbe anche concludere che Gesù, negli episodi 
riportati dai Vangeli, riconosce uguale dignità e comune 
vocazione alle donne e agli uomini. 

Gabriella Contini  -  Presidente CIF Comunale

In ricordo delle tre sorelle Mirabal

Perché
il 25 novembre

Il giorno non è stato scelto a caso tra i 365 che 
compongono l’anno. Se è vero che la storia è un aff a-
stellamento di momenti cruciali, alcuni lo sono più di 
altri. Era il 25 novembre del 1960 quando i corpi delle 
tre sorelle Mirabal – Patria, Minerva e Maria – furo-
no ritrovati in fondo a un precipizio, assassinate da 
scagnozzi del dittatore della Repubblica Dominicana, 
mentre andavano a trovare in carcere i mariti, prigio-
nieri politici. Dal 1980 la data è divenuta il simbolo 
del loro sacrifi cio: successivamente molti Paesi si sono 
uniti nella commemorazione di questo giorno, attri-
buendogli valore simbolico di denuncia del maltratta-
mento fi sico e psicologico verso le donne e le bambi-
ne. Nel 1999 l’Assemblea generale delle Nazioni unite, 
ha scelto la data del 25 novembre per celebrare la lotta 
contro la violenza sulle donne.

Continua dalla prima pagina
Uscire dalla violenza

RICORRENZE
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APPUNTAMENTI

Convegno
“Dopo di noi? 
Questione di fi ducia”

Giovedì 28 novembre dalle 19 alle 22, nella pausa 
verrà off erto l’apericena. Interventi di Daniela Grenzi, 
psicoterapeuta, direttore scientifi co del Centro Armo-
nico Terapeutico (CAT), Sr. Angela Bertelli, missio-
naria, fi sioterapista e già responsabile della Casa degli 
Angeli (Th ailandia) e Enza Grillone, presidente della 
Fondazione Dopo di Noi di Reggio Emilia. Sede: sala 
riunioni della Parrocchia di Quartirolo (via C. Marx, 
109) a Carpi. Info e iscrizioni: Fondazione Progetto per 
la Vita, viale Peruzzi, 22 Carpi; e-mail: info@fondazio-
neprogettoperlavita.it; Sergio 347 686 6589 – Luigi 335 
5274511 

Una visita accessibile
al Museo Diocesano

Lo scorso anno fu il Palazzo Vescovile ad essere 
preso d’assalto da un nutrito gruppo di giovani disabi-
li con i loro accompagnatori, l’occasione unica la mo-
stra e l’esposizione della statua dell’Assunta restaurata. 
Quest’anno un’altra meta culturale e un’altra novità: 
il Museo Diocesano di Arte Sacra riaperto lo scorso 
maggio dopo i restauri post sisma. Sarà il direttore del 
Museo dottor Andrea Beltrami a guidare il gruppo dei 
visitatori alla scoperta dei tesori contenuti in questo 
piccolo scrigno nel cuore di Carpi. L’appuntamento è 
per sabato 30 novembre dalle 15.30 alle 16.45 presso 
la Chiesa di Sant’Ignazio in Corso Fanti a Carpi, per le 
carrozzine l’ingresso è sul retro entrando dal cortile del 
Seminario in via A. Costa, 58.

Pranzo Adifa – Ushac
Il tradizionale pranzo in occasione della Giornata 

internazionale delle persone con disabilità promosso 
da ADIFA (associazione disabili e familiari) e USHAC 
si terrà domenica 1 dicembre al Circolo L. Guerzoni 
in via Genova a Carpi con inizio alle ore 12. Un altro 
momento di festa e di convivialità che sarà occasione 
per mettere all’attenzione degli Amministratori i diritti 
dei disabili e la loro volontà di essere ascoltati e di col-
laborare per il miglioramento dei servizi presenti sul 
territorio. Per prenotarsi al pranzo (20 euro adulti – 10 
euro ragazzi e disabili): presso le sedi ADIFA e USHAC 
alla Casa del Volontariato in viale Peruzzi, 22 oppure ai 
seguenti numeri telefonici: 335 5274511 – 349 1969617.

I genitori devono acquisire fi ducia verso il futuro
dei fi gli, consapevoli che continueranno a essere seguiti 
e accuditi da persone che se ne faranno carico” 

“
’ In occasione 
della Giornata 
Internazionale 
delle persone 
con disabilità , 
tante occasioni 
per rifl ettere e 
incontrarsi. Si 
comincia giovedì 
28 novembre a 
Quartirolo

SOLIDARIETA’ 

Dopo di noi?
Questione di fi ducia

Maria Silvia Cabri

Si avvicina il 3 dicembre, 
la Giornata Internazio-

nale delle persone con di-
sabilità e il territorio carpi-
giano così ricco di servizi e 
associazioni di volontariato 
attivi in questo ambito si sta 
mobilitando con una serie 
di proposte coordinate dal-
la Casa del Volontariato. Ad 
aprire queste serie di ap-

puntamenti sarà l’incontro 
promosso dalla Fondazione 
Progetto per la Vita che si 
terrà giovedì 28 novembre 
presso la sala riunioni del-
la parrocchia di Quartirolo 
a Carpi nel corso del quale 
si aff ronterà un argomen-
to molto sentito: “Dopo di 
noi? Questione di fi ducia”, 
aperto a tutti ma rivolto i 
modo particolare a familia-
ri di persone con disabilità, 
operatori dei servizi e dei 
centri, volontari. “Questio-
ne di fi ducia” perché per 
aff rontare il “dopo di noi” i 
genitori delle persone con 
disabilità sono chiamati a 
compiere un percorso gra-
duale di affi  damento dei 
propri cari a chi si farà cari-
co del loro futuro. E questo 
non sempre è un passaggio 
così automatico come con-

ferma Sergio Saltini, pre-
sidente della Fondazione: 
“Per i genitori è fondamen-
tale acquisire questa fi ducia 
verso il futuro dei propri 
fi gli, maturare la consape-
volezza che possono con-
tinuare ad essere seguiti e 
accuditi da persone che se 

ne faranno carico. Può sem-
brare un tema astratto ma in 
queste situazioni è quanto 
mai concreto e vissuto”. Per 
questo motivo la Fondazio-
ne Progetto per la Vita in 
collaborazione con il Servi-
zi Sociali dell’Unione Terre 
d’Argine e il Servizio fragili 

e anziani dell’Azienda Usl 
di Modena ha organizzato 
questo momento formativo 
e informativo su un valore 
che sta alla base del “dopo 
di noi” avvalendosi del con-
tributo di esperti e di altre 
esperienze in questo ambi-
to. Tra gli interventi mol-

to atteso quello di Daniela 
Grenzi, psicoterapeuta, atti-
va nel team della cooperati-
va Lune Nuove che ha sede a 
Campogalliano ed è diretto-
re scientifi co del Centro Ar-
monico Terapeutico (Cat), 
insieme a lei porterà la sua 
lunga esperienza di servizio 
ai bambini con disabilità e 
di ascolto delle mamme in 
contesti diffi  cili la missio-
naria carpigiana Sr. Angela 
Bertelli, fi sioterapista come 
formazione e fondatrice e 
responsabile della Casa de-
gli Angeli in Th ailandia per 
diversi anni. Infi ne Enza 
Grillone, presidente della 
Fondazione Dopo di Noi di 
Reggio Emilia racconterà 
i passi concreti che questa 
realtà di partecipazione così 
vicina a noi ha già compiu-
to come progetti sul dopo 
di noi. Quindi ci si attende 
una serata molto stimolan-
te e soprattutto utile per far 
crescere la consapevolezza 
in tutti i soggetti coinvolti 
di quanto sia importante la 
fi ducia per preparare bene il 
futuro dei propri fi gli. 
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Negli stessi locali ci sarà sia l’attività di vendita che 
quella di laboratorio; stretto legame tra chi acquista 
il prodotto e i ragazzi che lo producono”

“

Maria Silvia Cabri

“La Bottega dove Arti-
giano e Arte si incontra-

no tra qualità e bellezza”. 
Questo lo slogan scelto per 
un appuntamento davvero 
importante. Sabato 23 no-
vembre inaugura il nuovo 
negozio del “Banco Artigia-
no”, in corso Fanti 1, gesti-
to dalla cooperativa Arti e 
Mestieri, promosso da Co-
operative sociali Nazareno. 
“Si tratta di un momento 

moto bello ed emozionante 
per noi tutti”,  commenta 
Sergio Zini, presidente del-
la Cooperativa Nazareno. Il 
negozio è stato aperto in via 
Paolo Guaitoli a Carpi nel 
1996 e nel 2005 è divenuto 
“Banco Artigiano delle Arti 
e Mestieri”. Alla base dell’at-
tività c’è la mission della 
Cooperativa Nazareno, che 
si occupa di riabilitazione 
e inserimento lavorativo di 
persone aff ette da distur-
bi mentali. La cooperativa 
produce e commercializza 
oggetti regalo fatti intera-
mente a mano, originali e 
personalizzati, realizzati 
da persone svantaggiate. 
“Abbiamo lasciato lo stesso 
nome ma abbiamo cam-

Opportunità di stima
e credere in se stessi 

biato il logo, per renderlo 
più moderno e individuale. 
Con orgoglio sottolineiamo 
che il logo nuovo è stato 
realizzato dai ragazzi stes-
si, come è nel nostro stile, 
ossia fare emergere i loro 
talenti e valori, in quanto, 
come sempre amiamo ripe-
tere, i ragazzi con disabilità 

non sono solo un ‘peso’ per 
la società ma sono innan-
zitutto e soprattutto risorse 
straordinarie”. Dalla famosa 
“via della catena”, il negozio 
si trasferisce in corso Fanti, 
in angolo, vicino alla Cat-
tedrale. “La nuova location 
– prosegue Zini – ci consen-
tirà una maggiore visibilità;  

Il 23 novembre 
inaugura il “Banco 
Artigiano”. 
Zini, presidente 
Cooperativa 
Nazareno:
“Un importante 
traguardo”

SOCIALE

importante. Vogliamo farli 
conoscere e apprezzare dalla 
gente e dal mercato”. Si tratta 
di uno dei laboratori di Ma-
nolibera che prima si trova-
va in via Svizzera e che ora 
sarà a fi anco del Duomo, e 
ogni giorno accoglierà 8/12 
ragazzi, seguiti da almeno 3 
operatori, contemporanea-
mente addetti alle vendite.

“Dunque sono tanti gli 
aspetti positivi, di cui an-
diamo orgogliosi: aiutare 
i ragazzi che seguiamo ad 
avere più fi ducia in se stessi, 
rimotivare gli stessi opera-
tori che prestano il loto ser-
vizio, e perché no, essere di 
esempio per altre realtà del 
territorio”. 

Dopo la celebrazione del-
la Santa Messa, sabato 23 
novembre alle 18 in Catte-
drale, presieduta da monsi-
gnor Erio Castellucci, Am-
ministratore Apostolico della 
Diocesi di Carpi, alle 19 ci 
sarà l’apertutra uffi  ciale del 
negozio. A seguire aperitivo e 
musica live.

soprattutto gli spazi sono 
più grandi e ampi”. Negozio 
– locale – bottega. “Questo 
permetterà infatti di avere, 
negli stessi locali, sia l’atti-
vità di vendita che quella 
di laboratorio. Per la prima 
volta ci sarà uno strettissi-
mo legame tra chi acquista 
il prodotto e i ragazzi che lo 
producono. I clienti potran-
no vedere ‘in diretta’ i giova-
ni all’opera mentre creano”. 
La parte posteriore del loca-
le sarà infatti adibita a labo-
ratorio: “Questo rappresen-
ta per loro una grandissima 
fonte di stima e fi ducia in se 
stessi: sapere che le persone 
vengono a comprare quello 
che loro fanno e possono 
seguirli da vicino è molto 

Al Corso di Carpi il fi lm evento
mercoledì 27 novembre

Antropocene,
l’epoca umana

Arriva fi nalmente anche a Carpi il documenta-
rio Antropocene, che sta attraendo grande affl  usso di 
pubblico ed attenzione mediatica ovunque viene pre-
sentato. Si tratta di un’opera di grande impatto visivo 
che descrive gli eff etti devastanti dell’attività umana sul 
nostro pianeta ad ogni livello.

Il fi lm sarà proiettato al cinema Corso mercoledì 27 
novembre alle 21.15, con una replica mercoledì 11 di-
cembre sempre alle 21.15.

Alla prima proiezione saranno presenti in sala vari 
ospiti. Innanzitutto Michele Crocchiola direttore della 
fondazione Stensen di Firenze, associazione culturale 
che ha acquistato i diritti dell’opera per l’Italia. Intro-
durranno il fi lm Alice Seidenari e Chiara Zanoli, due 
giovanissime rappresentanti carpigiane di Fridays for 
Future. Gli ospiti saranno poi disponibili a rispondere 
alle domande del pubblico al termine della proiezione.

In considerazione delle tematiche trattate avranno 
diritto all’ingresso a prezzo ridotto i soci delle asso-
ciazioni che hanno sostenuto fi nanziariamente il fi lm 
nel nostro paese, Greenpeace, Fridays for Future Italia, 
Extinction Rebellion Italia, Associazione Italiana Gio-
vani Unesco e #Unite4Earth

CINEMA
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“Lo sportello di 
Notizie”: il notaio 
Daniele Boraldi 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

Le nuove società a
responsabilità limitata

RUBRICHE

nell’art. 2463-bis c.c., il qua-
le stabilisce che, quando i 
soci sono tutti persone fi si-
che, essi possono costituire 
s.r.l. con capitale inferiore a 
10.000,00 euro, ma superio-
re a 1,00 euro, con contrat-
to o atto unilaterale redatto 
per atto pubblico in confor-
mità ad un modello stan-
dard tipizzato con decreto 
del Ministro della giustizia. 
Gli elementi che caratte-
rizzano la s.r.l. semplifi cata 
di cui all’art. 2463-bis c.c. 
sono: l’accesso riservato 
alle sole persone fi siche, il 
procedimento agevolato di 
costituzione secondo un 
modello standard tipizzato 
ed inderogabile, la necessità 
che nella denominazione sia 
appunto indicato l’aggettivo 
“semplifi cata”. 

Tutte le deroghe previ-

euro, la disciplina di cui 
all’art. 2482-ter c.c.,  relativo 
alla riduzione del capitale al 
disotto del minimo legale, si 
applica quando, per perdite 
superiori al terzo del capita-
le, questo risulti inferiore ad 
un euro. Per le s.r.l. “ordina-
rie” con capitale pari o supe-
riore ad euro 10.000,00, poi-
ché la soglia dei 10.000,00 
euro di cui al n. 4) dell’art. 
2463 c.c. non indica più 
l’importo minimo del ca-
pitale sociale, la disciplina 
contenuta nell’art. 2482, 
comma 1, c.c. dovrebbe es-
sere interpretata nel senso 
che la riduzione volonta-
ria del capitale è consentita 
entro l’ammontare minimo 
del capitale sociale stabilito 
dal comma 4 dell’art. 2463 
c.c., che è pari a 1,00 euro. 
E’ logico ritenere, tuttavia, 
che in presenza dei presup-
posti di cui all’art. 2482-ter 
c.c. (perdite superiori al ter-
zo del capitale sociale che lo 
facciano scendere al disot-
to dei 10.000,00 euro) resti 
comunque fermo l’obbligo 
- per le società con capitale 
superiore a 10.000,00 euro 
- di adottare una delibera di 
riduzione, di trasformazio-
ne o di scioglimento della 
società. Per quanto riguar-
da la costituzione della s.r.l. 
semplifi cata, la disciplina 
ad essa relativa è contenuta 

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.

denaro, e se sia altresì pos-
sibile eseguire conferimenti 
in natura. Appare, infatti, 
necessario coordinare la 
disciplina dell’aumento di 
capitale contenuta nell’art. 
2481-bis, comma 4, c.c., 
con il disposto del comma 
4 dell’art. 2463 c.c., il quale 
impone che, quando il capi-
tale è inferiore a 10.000,00 
euro, i conferimenti pos-
sano farsi esclusivamente 
in denaro e debbano essere 
interamente versati al mo-
mento della sottoscrizione. 
Sembrerebbe preferibile 
ritenere che tanto la regola 
dell’esclusività del conferi-
mento in denaro, quanto 
quella dell’integrale versa-
mento dello stesso, debbano 
essere rispettate anche in 
sede di aumento di capitale 
nei casi in cui, per eff etto 
dell’aumento, il capitale del-
la società non superi l’im-
porto di 10.000,00 euro. E’ 
possibile, invece, fi ssare li-
beramente il proprio capita-
le in un importo compreso 
tra 1,00 e 9.999,99 euro non 
solo in sede di costituzione, 
ma anche successivamente 
alla costituzione, ricorrendo 
alla riduzione volontaria del 
capitale, purché essa avven-
ga nel rispetto delle cautele 
imposte dall’art. 2482 c.c.

Poiché il minimo lega-
le delle s.r.l. è oggi di 1,00 

Si può  fi ssare liberamente il capitale se compreso tra 1 e 
9.999,99 euro in sede di costituzione, e successivamente, 
ricorrendo alla riduzione volontaria dello stesso”

“

Egregio Notaio, leggen-
do articoli sui quotidiani ho 
visto che esistono vari tipi di 
società a responsabilità limi-
tata. Può fornirmi qualche 
chiarimento? La ringrazio 
per la sempre estrema chia-
rezza e simpatia dei suoi ar-
ticoli, che leggo con grande 
interesse!

Susanna V.

[…] Le nuove regole in 
tema di ammontare minimo 
del capitale e di composizio-
ne dello stesso, previste dai  
commi 4 e 5 dell’art. 2463 
c.c., si ripercuotono anche 
sulla disciplina dell’aumento 
e della riduzione del capita-
le. La disciplina dei conferi-
menti in sede di aumento di 
capitale nelle s.r.l. è conte-
nuta nell’art. 2481-bis, com-
ma 4, c.c., il quale dispone 
quanto segue: “Salvo quanto 
previsto dal secondo perio-
do del quarto comma e dal 
sesto comma dell’art. 2464, 
i sottoscrittori dell’aumento 
di capitale devono, all’atto 
della sottoscrizione, versare 
alla società almeno il venti-
cinque per cento della parte 
di capitale sottoscritta e, se 
previsto, l’intero soprap-
prezzo. Per i conferimenti 
di beni in natura o di crediti 
si applica quanto disposto 
dal quinto comma dell’art. 
2464”. Tale disposizione 
ammette dunque espressa-
mente la possibilità di con-
ferire, in sede di aumento di 
capitale a pagamento, dena-
ro o beni in natura. Occorre, 
tuttavia, valutare se, anche 
in caso di aumento delibe-
rato in una s.r.l. con capi-
tale inferiore a 10.000,00 
euro, sia possibile versare 
almeno il venticinque per 
cento dei conferimenti in 

ste per la s.r.l. semplifi cata 
rispetto alla disciplina delle 
s.r.l. ordinarie riguardano 
esclusivamente il momento 
costitutivo della società e, 
pertanto, esse, pur conser-
vando la denominazione di 
società semplifi cate, sono 
interamente soggette alle 
regole delle s.r.l. ordinarie, 
rispetto alle quali, quindi, le 
s.r.l. semplifi cate non sem-
brano costituire un tipo a sé 
stante. Per questa ragione, 
come in precedenza rileva-
to, tanto la s.r.l. semplifi cata, 
quanto la s.r.l. con capitale 
inferiore a 10.000,00 euro 
appartengono al tipo socia-
le della s.r.l. Ne consegue, 
quindi, che l’adozione di un 
capitale pari o superiore a 
10.000,00 euro, così come, 
per le s.r.l. semplifi cate, l’a-
dozione di clausole statuta-
rie integrative del model-
lo standard tipizzato, non 
hanno la natura di trasfor-
mazione, bensì di modifi ca 
statutaria che non dà luogo 
a recesso e che dovrà inte-
gralmente rispettare le pre-
scrizioni di cui all’art. 2480 

Daniele
Boraldi

c.c. Per ciò che concerne, 
invece, la trasformazione in 
“nuove s.r.l.”, è discusso se 
anche la società a respon-
sabilità limitata semplifi -
cata possa costituire punto 
d’approdo dell’operazione.  
L’opinione prevalente è che, 
rappresentando quella della 
semplifi cata una disciplina 
della fase costitutiva della 
società, essa non sia replica-
bile rispetto ad un soggetto 
già esistente. Per la società 
semplifi cata, infatti, la fun-
zione limitata all’avvio di 
una “nuova impresa” pare 
facilmente desumibile da 
una serie di indici normati-
vi, compresa la riduzione dei 
costi, che ben si spiega con 
riguardo a tale fase, sì che 
laddove la variante s.r.l.s. 
funga da modello di appro-
do, certamente l’operazione 
non godrà delle agevolazio-
ni, previste dal d.l. 1/2012 
per la sola fase genetica. Ben 
diverso è, invece, il discorso 
per la s.r.l. con capitale infe-
riore ai 10.000,00 euro, nella 
quale la divergenza rispetto 
alla s.r.l. ordinaria attiene 
esclusivamente all’ammon-
tare del capitale ed al regi-
me dei conferimenti e dei 
versamenti, nonché alla for-
mazione della riserva legale, 
poiché, per il resto, vi è la 
medesima libertà di defi nire 
le regole organizzative negli 
spazi concessi dal legislato-
re. Appare quindi possibile 
una trasformazione omoge-
nea (progressiva, da società 
di persone, o regressiva, da 
s.p.a. o s.a.p.a.) o eterogenea 
in società a responsabilità 
limitata il cui capitale sia 
fi ssato in un ammontare in-
feriore ai 10.000,00 euro.

Queste le linee guida per 
iniziare un ragionamento 
su di un argomento, come 
vede, particolarmente com-
plesso e strutturato. Per 
ogni ulteriore chiarimento 
potrà certamente trovare 
riscontro dal Suo notaio di 
fi ducia, nonché negli studi 
del Consiglio Nazionale del 
Notariato, anche per appro-
fondire i numerosi spunti 
della presente disamina.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensionati, invisibili NO!
I sindacati Pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil 

dell’Emilia Romagna hanno organizzato, nelle scorse set-
timane, assemblee ed iniziative di volantinaggio su tutto 
il territorio regionale per ‘rispondere’ alle reiterate provo-
cazioni contro gli anziani. 

Le accuse più frequenti sono quelle di “pensare solo a 
sè stessi e non pensare al futuro del paese”, quindi merite-
voli di essere privati anche del voto come auspica Beppe 
Grillo.

 “Le pensioni costano troppo e tolgono risorse agli in-
vestimenti per i giovani”, pertanto basta aumentarle di 53 
centesimi al mese. 

Secondo il governo Conte “I pensionati vanno in 
vacanza all’estero, in particolare al mare in Portogallo, 
stanno bene e se ne infi schiano delle nuove generazioni, 
mentre aumenta la spesa sanitaria per eff etto dell’allunga-
mento della vita”.

“A tutte queste considerazioni incredibili contro i pen-
sionati -aff erma Loris Cavalletti, Segretario generale Fnp 

sostegno economico. 
Questa richiesta -conclude il responsabile Fnp ER- 

dimostra ancora una volta il sostegno dei pensionati alle 
categorie più in diffi  coltà, perché la solidarietà è il loro 
pane. Senza dimenticare la moltitudine di pensionati 
che operano nel volontariato, nelle famiglie e nei centri 
d’aggregazione”.  

Quando poi gli anziani vengono paragonati all’Avaro 
di Molière o addirittura si ironizza proponendo di to-
gliere loro il diritto di voto, occorre rimarcare con forza 
che gli anziani non sono un costo ma bensì in questi 
ultimi anni hanno rappresentato il vero collante di que-
sta società. 

La mobilitazione dei pensionati, i cui sindacati non 
escludono neppure uno “sciopero dei nonni, che bloc-
cherebbe il Paese”, è sfociata in una grande manifesta-
zione nazionale il giorno 16 novembre 2019 al Circo 
Massimo a Roma, per dimostrare ancora una volta al 
governo quanto sia importante dare certezze e risposte 
a chi ha fatto grande questo Paese.

Cisl Emilia Romagna- noi abbiamo risposto mobilitando 
tutti i pensionati della regione sul territorio, convocando 
assemblee e predisponendo banchetti nelle piazze per la 
raccolta di fi rme a favore di una legge nazionale sulla non 
autosuffi  cienza”. 

Per Cavalletti “il Parlamento, attraverso una legge deve 
farsi carico delle persone più svantaggiate e delle famiglie 
lasciate sole a gestire queste emergenze e senza un adeguato 
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dieci posti letto, occupati 
soprattutto da donne stra-
niere, che a diff erenza delle 
italiane, sono spesso prive 
di una rete parentale o ami-
cale di sostegno. 

“Casa dei sogni
e dei bisogni”
Da quest’anno è opera-

tiva la Casa Rifugio per le 
donne vittime di violenza e 
i loro fi gli, la prima nell’am-
bito dell’Unione Terre 
D’Argine, fi nanziata dalla 
Regione. In seguito ad una 
attenta analisi nel territorio 
dell’Unione in merito al nu-
mero di richieste da parte 
delle donne di trovare una 
soluzione per la violenza 
domestica da loro subita 
che, nella maggior parte dei 
casi, le obbliga a doversi al-
lontanare dai propri domi-
cili con i fi gli, è emersa la 
necessità di fornire una via 
di uscita diversa da quella 
che è la sola emergenza. “Il 
centro antiviolenza Vivere 
Donna Onlus ha deciso di 
rispondere a queste esigen-
ze, dando vita alla ‘Casa dei 
sogni e dei bisogni’. Si tratta 
di nuovi spazi, per tre nu-
clei familiari, che possono 
dare la possibilità alle don-
ne e ai loro fi gli di avere 
un luogo sicuro nel quale 
intraprendere percorsi per-
sonali: trovare un sostegno 
emotivo per riuscire ad ela-
borare ‘le ferite’ della vio-
lenza, riacquisire sicurezza 
e fi ducia in se stesse e nel-
le proprie potenzialità per 
una nuova autonomia ed 
indipendenza sia economi-
ca che sociale”. Particolare 
attenzione è rivolta ai fi gli: 
“Si tratta di una casa rifugio 
child-oriented, in quanto la 
violenza domestica, diretta 
e indiretta, ha degli eff et-
ti dal punto di vista fi sico, 
cognitivo, comportamen-
tale, incidendo anche sulle 
capacità di socializzazione 
dei fi gli. Quello che è stato 
ideato e realizzato è un am-
biente a misura di bambino 
dove anche i piccoli possa-
no essere ascoltati ed aiuta-
ti, dove grazie ad educatrici 
e altre fi gure professionali, 
sempre in collaborazione 
con i servizi sociali, potran-
no giocare ed esprimersi 
mettendo al centro anche i 
loro bisogni”. 

Prevenzione
nelle scuole
Un importante tassello 

di attività svolta da Vive-
re Donna riguarda la pre-
venzione entro le scuole, a 
partire già dalle scuole ele-
mentari, per insegnare “alle 
nostre bambine ad essere 
libere e ai nostri bambini 
a rispettare e condividere 
questa libertà”.

di puro volontariato: le so-
cie assumono un impegno 
diffi  cile e gravoso, che non 
è sempre facile conciliare 
con il proprio lavoro. Ma si 
tratta di un impegno in cui 
crediamo tutte fortemente”. 

Vittime che chiedono 
di essere ascoltate
“Vivere Donna - pro-

segue la presidente - off re 
ascolto, sostegno psicologi-
co e giuridico a donne che 
subiscono violenze. Circa le 
macrocategorie di violenza 
subite, prevalgono quella 
psicologica (94%) e fi sica 
(72%), seguite da quella 
economica (38%) e sessuale 
(18%). Per quanto riguarda 
i bisogni o le richieste avan-
zate dalle donne che hanno 
subito violenza, la percen-
tuale maggiore contempla 
la richiesta di informazioni, 
consigli o strategie, ma an-
che solo il bisogno di ascol-
to, parlare e sfogarsi; inoltre 
consulenza legale assistita, 
o psicologica. “Attraverso 
il dialogo, le donne che si 
rivolgono a noi riescono 
ad ‘elaborare’ il fatto che la 
loro relazione è incentrata 
sulla violenza, e che non si 
tratta di un maltrattamento 
episodico”. La vittima capi-
sce di “valere”, nonostante il 
proprio uomo stia cercando 
di distruggerla e dominarla. 
“Ricostruire la propria per-
sonalità consente alla vitti-
ma di individuare i percorsi 
per uscire dalla situazione 
di violenza”.

Ospitalità emergenza
Le richieste possono 

arrivare anche ai casi di 
richiesta di ospitalità in 
emergenza. Oltre agli spor-
telli dell’ascolto, a Carpi 
infatti è presente da cinque 
anni anche un apparta-
mento (in località assolu-
tamente segreta) che viene 
gestito in convenzione con 
l’Unione Terre d’Argine ed 
è riservato a  situazioni di 
“emergenza”, per un perio-
do massimo di un mese, 
eventualmente rinnovabile, 
e con una capienza di circa 

Dare alle donne e ai loro fi gli un luogo sicuro nel 
quale intraprendere percorsi individuali per una nuova 
autonomia e indipendenza sia economica che sociale”

“

Centro antiviolenza 
Vivere Donna: 
inaugurata la prima 
Casa Rifugio. 
La presidente 
Laica Montanari: 
“Aumentano 
le richieste ai 
nostri sportelli, 
in prevalenza da 
italiane”

SOCIALE

Non lasciamole 
mai più sole 

Maria Silvia Cabri

I casi di violenza aumen-
tano, ma cresce anche il 

numero delle donne che de-
nunciano alle forze dell’or-
dine, così come quelle che 
si rivolgono al Centro An-
tiviolenza Vivere Donna, 
esistente sul territorio da 
undici anni, come spiega 
la presidente Laica Monta-
nari. 

Da inizio anno al 31 ot-
tobre scorso sono stati 101 
gli accessi complessivi agli 
sportelli, rispetto agli 81 
del 2018. Stabile anche se 
in leggera diminuzione è 
il numero dei nuovi acces-
si, ossia delle donne che si 
sono rivolte per la prima 
volta al servizio: 54 (di cui 
37 italiane e 17 straniere), 
contro le 58 dello scorso 
anno (42 italiane e 16 stra-
niere). 39 le donne con fi -
gli che si sono rivolte per 
la prima volta al Centro, 
rispetto alle 41 del 2018. 
“Numeri che si aggiungono 
ai percorsi già attivi dagli 
anni passati; inoltre manca-
no ancora i dati degli ultimi 
due mesi dell’anno, quindi 
possiamo defi nire stabile la 
situazione”. 

“Le donne che si rivol-
gono alle operatrici della 
sede di Carpi o agli sportelli 
di Novi, Campogalliano e 
Soliera - specifi ca l’avvocato 
Montanari - appartengono 
a vari ceti sociali e culturali: 
operaie, impiegate, diplo-
mate e anche laureate. Mol-
to spesso sono casalinghe, 
perché il marito o il com-
pagno le obbliga a stare in 
casa per occuparsi solo di 
lui, isolandole dal resto del 
mondo”. La fascia di età che 
maggiormente fa ricorso al 
centro è tra i 25 e i 40 anni. 
30 sono le socie dell’associa-
zione, di cui 12 le operatrici 
dedite all’ascolto. “Abbiamo 
anche due ragazze assunte, 
per 4 ore di lavoro la setti-
mana, dedite alla comuni-
cazione e alla gestione del-
la ‘casa in emergenza’. Ma 
fondamentalmente si tratta 

Tante le iniziative 
promosse 
dall’Unione
Terre d’Argine

SOCIALE

Sconfi ggere
insieme quel male

Tanti sono gli eventi mes-
si in campo dall’Unione Ter-
re D’argine in occasione del-
la Giornata internazionale 
contro la violenza sulle don-
ne, a partire da sabato 23 no-
vembre. “Per quanto riguar-
da Carpi – spiega Tamara 
Calzolari, assessore alle Pari 
opportunità – sono previsti 
due spettacoli emozionan-
ti: quello su Nilde Iotti (23 
Novembre alle 21, Centro 
Sociale B.Losi- Mac’è) e ‘I.O’. 
(27 novembre alle 21, Cen-
tro sociale Graziosi), ossia 
Iago e Otello che ci faranno 
vivere in modo coinvolgen-
te il classico shakespeariano 
in chiave di femminicidio”. 
“Coinvolgeremo gli studenti 
delle scuole superiori - pro-
segue l’assessore - sui quali 
da anni investiamo in pro-
getti di prevenzione alla vio-
lenza di genere, convinti che 
solo passando da un cambio 
culturale si possa sconfi gge-
re il fenomeno. Inoltre avre-
mo l’Open Day del Centro 
anti-violenza animato da 
Vivere Donna onlus che da 
anni collabora fattivamente 
con l’Unione per aff rontare il 
fenomeno. Sarà interessante 
comprendere come operano 
nel concreto e al tempo stes-
so visitare la mostra fotogra-
fi ca delle campagne di sen-
sibilizzazione realizzate dal 
Centro e artisti vari”. “Dare-
mo poi un segnale simbo-
lico, illuminando di rosso 
la Fontana dei Giardini del 
Teatro per richiamare l’im-
portanza di fare ciascuno la 
propria parte nel contrasto 
della violenza di genere”. In 
Auditorium Loria, sarà pro-
iettato “Nemmeno con un 

fi lm... La violenza contro 
le donne nell’immaginario 
cinematografi co” a cura di 
Dario D’Incerti, Associazio-
ne culturale CINELOGO e 
Linda Colella, centro Anti-
Violenza di Carpi Vivere 
Donna Onlus. 

Stanza protetta
in Polizia 
“Daremo poi un segnale 

molto tangibile inauguran-
do, il 25 novembre alle 12, la 
nuova ‘Sala per le audizioni 
protette per minori e don-
ne vittime di violenza’ al del 
Commissariato di Pubblica 
sicurezza di Carpi per ren-
dere sempre più accoglienti 
i luoghi che devono ospitare 
le donne e i bambini in un 

momento così diffi  cile”.

Protocollo emergenza 
Le iniziative si conclude-

ranno il 4 dicembre alle 12 
nella Sala del Consiglio Co-
munale di Carpi con la fi rma 
del nuovo Protocollo per l’at-
tuazione di azioni concrete 
in caso di emergenza, a cura 
della Rete dell’Unione Terre 
d’Argine. “Con questo docu-
mento - conclude Calzola-
ri - l’Unione richiama i vari 
soggetti coinvolti sul tema 
della violenza del territorio 
per raff orzare ulteriormente 
la rete degli interventi e ag-
giornare i contenuti alle no-
vità del Codice Rosso, su cui 
si farà anche una formazione 
specifi ca per gli operatori”.

Msc

SOCIALE

L’iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII a Modena 

Sfruttate fi no alla morte
Il 22 novembre alle 18.30 si terrà a Modena in Strada Albareto, un’iniziativa di 

sensibilizzazione promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Rifl essioni e musica 
sulla violenza alle donne e in particolare il ricordo di Benedicta, Nicoleta e Arietta, 
saranno al centro dell’evento promosso insieme al Presidio di Libera di Castelfranco 
Emilia. Per non dimenticare queste giovani donne vittime di tratta e vittime del siste-
ma prostituivo, uccise tra il 2018 e il 2019 nel territorio modenese, e le altre conosciute 
dalle Unità di strada di diverse città italiane, la Comunità di don Benzi ne proporrà la 
commemorazione in altre nove città italiane, in occasione della Giornata internazio-
nale contro la violenza alle donne, là dove hanno perso la vita, per mano di uomini 
che ritenevano di poter esercitare sul loro corpo un diritto di proprietà. Ma in questa 
occasione, l’associazione impegnata dal 1996 nell’accoglienza e protezione di minori 
e donne costrette a prostituirsi e spesso anche vittime del traffi  co di esseri umani, in-
tende ricordare anche le tante che, uscendo dalla spirale della violenza o dello sfrutta-
mento sessuale, ce l’hanno fatta e oggi sono donne libere, grazie al contributo di tante 
organizzazioni in rete.                  I.C.

Lo scorso anno, il 25 novembre all’interno della sede 
della Compagnia dei Carabinieri di Carpi di via Sigonio è 
stata inaugurata la nuova “Stanza protetta per l’ascolto del-
le vittime di violenza”. Uno spazio colorato, caldo, pieno di 
giochi, nel quale le vittime della violenza possono sentirsi 
“accolte” e iniziare un percorso molto diffi  cile, quello della 
denuncia, del racconto, del mettere a nudo la propria ani-
ma. Un centinaio le donne che in quest’anno si sono rivolte 
al servizio. “Il nostro intento è quello di accogliere le tante, 
troppe, vittime di violenza in un clima di riservatezza e se-
renità. Siamo convinti – sottolinea il capitano Alessandro 
Iacovelli, comandante della Compagnia dei Carabinieri di 
Carpi – che questa stanza protetta coniughi la nostra esi-
genza di investigare nelle fasi più drammatiche di questi 
crimini e al contempo accogliere coloro che subiscono tali 
subdoli reati. L’impegno dell’Arma nel cercare di contenere 
tali fenomeni è quotidiano e rappresenta una priorità”.

Laica Montanari
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7Far sì che certe azioni verso le donne non restino
più impunite e che le vittime non vengano stigmatizzate 
per il fatto di aver avuto il coraggio di denunciare”

“

Il 25 novembre è 
la Giornata contro 
la violenza sulle 
donne. Occorre 
creare maggiore 
consapevolezza
in chi la subisce
ma anche
in chi la esercita

SOCIALE

Maria Silvia Cabri

Ricevere uno schiaff o o 
una spinta, essere at-

taccata o minacciata ver-
balmente, venire controllata 
costantemente e in modo sof-
focante dal partner, vedersi 
negato l’accesso alle risorse 
economiche dal marito o dal 
compagno, essere costretta 
ad avere un rapporto sessua-
le contro la propria volontà. 
Stalking, anche nella sua 
versione “cyber”. Violenza 
fi sica, psicologica, economi-
ca. Sono solo alcuni esempi 
di cosa sia la violenza sulle 
donne, una violazione dei 
diritti umani tra le più dif-
fuse e persistenti secondo 
l’Onu. Per questo l’assemblea 
generale delle Nazioni Unite 
il 17 dicembre del 1999, con 
la risoluzione 54/134, ha de-
ciso di celebrare il 25 novem-
bre la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne.

Per creare maggiore con-
sapevolezza in chi la subisce 
ma anche in chi la esercita. 
Per far sì che certe azioni 
distruttive nei confronti di 
donne e ragazze non riman-
gano più sotto traccia e im-
punite. Affi  nché le vittime 
non vengano stigmatizzate 
per il fatto di aver avuto il 
coraggio di denunciare.

Il Cif (centro italiano 
femminile) nasce nell’im-
mediato dopoguerra e, da 
sempre, vigila sulla condi-
zione femminile nel nostro 
Paese. L’obiettivo chiaro e 
preciso è sempre stato quel-
lo di preservare la dignità 
e i diritti delle donne. Nel 
corso della storia quindi ha 
aff rontato di volta in volta i 
grandi temi che hanno ri-
guardato le donne: dal voto 

negli anni Quaranta, alle 
tutele sul lavoro negli anni 
del boom, ai turbolenti anni 
Settanta, che hanno portato 
grandi cambiamenti legi-
slativi per le donne. Fino 
al fenomeno della violenza. 
Linda Oliviero Spigato, nel 
Cif dal 2006, membro del 
Consiglio Pari Opportunità 
dell’Unione Terre d’Argine 
nel 2008/2011, impegnata a 
Porta Aperta Ovd, mamma 
di tre fi gli, traccia il quadro 
della situazione. 

Il Cif come aff ronta il 
tema della violenza sulle 
donne?

Da sempre la nostra 
associazione è vicina alle 
donne. Tra le emergenze 
registrate più di recente c’è 
sicuramente quella della 
violenza che in questi anni 
riassumiamo grossolana-
mente con la parola “fem-
minicidio”, un neologismo 
degli anni Novanta. In re-
altà la violenza, domestica 
e non, c’è sempre stata; solo 
ora siamo in grado di indi-
viduarla e di darle un nome 
preciso, di rivendicare un 
giusto legiferare in materia 
e di organizzare un con-
trasto effi  cace. La violenza 
sulle donne non si risolve 
certo con qualche confe-
renza: per quanto esse siano 
utili, rischiano di parlare ad 
un pubblico già sensibile ed 
informato. Una peculiarità 
del Cif è promuovere cul-
tura ed istruzione, le uniche 
armi che sul medio e lungo 
termine possono davvero 
garantire un cambiamento 
nella nostra società. Il Cif 
quindi punta sull’educazio-
ne aff ettiva, amorosa e re-
lazionale. Per farlo, non si 
può prescindere dai luoghi 
di coeducazione, che pos-
sono aiutare le famiglie più 
fragili nell’arduo compito 
di crescere uomini e donne 
capaci di un cammino di 
complementarietà e soste-
gno reciproco.

Come pensate sia pos-
sibile combattere questo 
fenomeno e quali sono le 
diffi  coltà maggiori?

Combattere questo fe-
nomeno aberrante è pos-
sibile e doveroso. Certo 
richiede una presa di co-
scienza da parte di tutti gli 
attori in causa: la famiglia 

Una data dedicata per 
dire “no” tutti i giorni

in primis, che peraltro deve 
essere supportata in questo 
compito. L’associazionismo, 
la scuola, il volontariato e le 
istituzioni devono trovare 
un modo per lavorare in si-
nergia, ognuno per la parte 
che gli compete, per questo 
grande obiettivo che è quel-
lo di preservare l’incolumi-
tà e la dignità delle donne. 
Una famiglia non è sana se 
in essa non viene preservata 
la dignità della sua compo-
nente femminile. Nell’im-
mediato è evidente che oc-
corre continuare a lavorare 
in presidi importantissimi 
come i centri antiviolen-
za supportando le forze 
dell’ordine, il volontariato 
e i sanitari che entrano in 
contatto con le situazioni 
di violenza. Parallelamente 
però non si può prescin-
dere dalla prevenzione 
che sarà quella che, a mio 
avviso, ci darà davvero 
qualche frutto tra qualche 
anno. Certo la prevenzione 
è meno immediata e para-
dossalmente più diffi  cile 
da fare. Vuol dire educare 
adulti e giovani, pretende-
re che i nostri politici usi-
no linguaggi adeguati, che 
i giornalisti dosino bene le 
parole nel raccontare il fe-
nomeno, vuol dire rifl ettere 
quando viene postato qual-
cosa sui social media. Tutto 
ciò esige anche una grande 
attenzione da parte di noi 

donne, visto che anche noi 
siamo educatrici, politiche, 
fruitrici dei media. Quale 
immagine stiamo dando 
della donna? Nel caldero-
ne mediatico che bombar-
da i nostri ragazzi si passa 
da Liliana Segre a Belen 
Rodriguez. Siamo sicuri 
che i nostri giovani siano 
in grado di decifrare cor-
rettamente qual è la strada 
giusta da intraprendere? E 
soprattutto noi gli stiamo 
dando gli strumenti adat-
ti per crescere in armonia 
con l’altro sesso? Le mag-
giori diffi  coltà credo risie-
dano in questo sistema di 
informazione pieno di fake 
news, di modelli insulsi, di 
messaggi errati. Le famiglie 
con meno strumenti cultu-
rali sono esposte pericolo-
samente a tutto ciò e le si 
raggiunge solo tramite i ra-
gazzi e nei luoghi di aggre-
gazione che frequentano, 
come la scuola e l’associa-
zionismo.

Che iniziative avete 
promosso per il 25 novem-
bre?

Il tempo delle “scarpette 
rosse” credo sia fi nito, oc-
corre rimboccarsi le mani-
che seriamente. In un paese 
dove ogni 72 ore una donna 
viene uccisa non ci si può 
accontentare di manifesta-
zioni più o meno riusci-
te. Il Cif è espressione del 
cattolicesimo impegnato 
e quest’anno la nostra pre-
sidente Gabriella Contini 
Gelli ha concertato un’ini-
ziativa interessante con il 
nostro assistente spirituale 
don Carlo Gasperi. Do-
menica 24 novembre nelle 
parrocchie della città che 
aderiranno verranno lette 
alcune righe all’inizio della 
messa e due intenzioni di 
preghiera appositamente 
preparate. Lo so che non 
è un gesto eclatante ma se 
non preghiamo noi cristia-
ni chi deve farlo? Noi don-
ne cristiane poi siamo dop-
piamente chiamate a darci 
da fare perché il pregiudizio 
ci vuole ingenue e chiuse in 
parrocchia; invece siamo 
promotrici di un modello 
femminile particolarmente 
bello e complesso che non 
ci vuole “Uome” ma donne 
sì alla pari ma complemen-
tari all’uomo.

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

Tra i tre Coordinamenti nazionali 
del Cif c’è anche quello per i “Servizi 
Antiviolenza”. La consigliera Nadia 
Lodi Gherardi: “Vittime sono
anche i bambini”

Lavoro di rete e in rete
Il Consiglio Nazionale Cif ha deliberato nel 2014 

tre importanti Coordinamenti: Consultori Familiari, 
Scuole e Servizi Antiviolenza. Questi organismi sono 
strumenti importanti per “favorire scambi di esperien-
ze, studi ed approfondimenti comuni” e promuovere 
settori di attività e servizi. È importante il lavoro di rete 
e in rete per progettare insieme anche nuovi percorsi 
educativi, preventivi e di sostegno. Il primo passo dei 
Coordinamenti è stato quello di conoscersi e preparare 
la mappa territoriale dei servizi. In particolare, per ciò 
che riguarda il Coordinamento nazionale Servizi An-
tiviolenza Cif, è da specifi care che sul fenomeno della 
violenza contro le donne, il Cif Nazionale è stato sempre 
presente con la divulgazione di “Comunicati Stampa, 
Comunicazioni ed Avvisi ” e articoli sul proprio orga-
no di stampa nazionale, soprattutto in occasione della 
“Giornata Internazionale contro la violenza sulle Don-
ne”. In alcune Regioni sono presenti sportelli, centri di 
ascolto e centri antiviolenza Cif per avviare interventi 
e servizi sul territorio, al fi ne di prevenire e contrastare 
la violenza. Le aderenti sono impegnate ad incentivare 
le proprie strutture antiviolenza e a potenziare il lavoro 
di rete con tutti gli interlocutori a livello nazionale. In 
occasione di un incontro del gruppo di lavoro “Coordi-
namento Servizi Antiviolenza Cif ”, allargato ad alcune 
fi gure tecniche di supporto, svoltosi a Roma, presso la 
sede del Cif Nazionale, sono state confermate le prio-
rità che identifi cano la mission associativa – identità, 
azioni e comportamenti – ed è stata stilata la “Carta di 
Intenti”; inoltre sono state esaminate le leggi  di ogni 
Regione sulla prevenzione alla violenza, emanate tra il 
1986 ed il 2013. Le donne non sono le uniche vittime 
del fenomeno: molto spesso anche i bambini, che di-
ventano spettatori involontari, vere e proprie vittime 
di “violenza assistita”. Vengono esposti a importanti 
rischi e possono sviluppare esiti post-traumatici, come 
stati di ansia, depressione e senso di colpa; le vittime si 
ritengono paradossalmente causa della violenza, o “ri-
sparmiati” ed impotenti di fronte alla violenza esercita-
ta sui congiunti. La legge 4/2018, “Modifi che al codice 
civile, al codice penale, al codice di procedura penale 
e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini 
domestici”, che per la prima volta ha preso in conside-
razione i diritti degli orfani di femminicidio (accesso 
al gratuito patrocinio, assistenza medico-psicologica, 
sospensione della pensione di reversibilità all’omicida, 
possibilità di modifi care il cognome) presenta diffi  coltà 
nell’erogazione delle risorse economiche e lentezza bu-
rocratica (ritardo nell’adozione dei regolamenti attuati-
vi per sbloccare i fondi). La collaborazione, il confron-
to e lo scambio di buone prassi con altre associazioni 
può generare azioni di primario supporto alle vittime, 
ma anche ulteriori molteplici approcci: dalle proposte 
educative nelle scuole, ai messaggi divulgati e agli in-
contro pubblici di sensibilizzazione culturale e sociale 
sul tema. In tale modo si potrà accedere ad una visione 
di reciprocità, uomo-donna, “convertendoci” alla Dif-
ferenza come dono ed all’armonia tra natura e cultura.

Nadia Lodi Gherardi, Consigliera Nazionale CIF

SOCIALE

Linda Oliviero Spigato
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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

luogo eff ettuato al Museo 
dell’Opera del Duomo di 
Firenze, restaurato e am-
pliato da Cmb fra il 2013 e 
il 2015” ricorda l’ingegner 
Barbara Maccioni, diret-
trice della Business Deve-
lopment Unit di Cmb, che 
ha gestito in prima persona 
la partecipazione del rag-
gruppamento alla gara e 
alla successiva acquisizio-
ne. “Si trattava di un lavoro 
di grande complessità con 
un committente prestigio-
so che si è concretizzato in 
uno dei musei più interes-
santi di arte sacra in Italia”. 

Grande 
soddisfazione
per tutti
La gara si è svolta trami-

te un dialogo competitivo 
sulla base di un progetto 
esecutivo messo a dispo-
sizione dal cliente: l’off erta 
fi nale sia tecnica che eco-
nomica è stata consegnata 
il 5 luglio 2019, a questo è 
seguito il contraddittorio 
con alcuni membri dello 
staff  della joint-venture, 
nella prima metà di luglio, 
che ha contribuito al pun-
teggio defi nitivo.

Grande soddisfazione è 
stata espressa dal vicepre-
sidente Roberto Davoli, a 
capo della Divisione che si 
dovrà cimentare nella rea-
lizzazione dell’opera: “Un 
motivo di grande soddi-
sfazione per la nostra coo-
perativa, ancora una volta 
impegnata in interventi 
di grande complessità e di 
alto contenuto tecnologico 
ed estetico. Inoltre, si tratta 
di uno dei contratti più im-
portanti siglati da Onu, in 
particolare con un’impresa 
italiana”.

Infi ne il presidente Car-
lo Zini ha tenuto a sotto-
lineare come “il successo 
ottenuto sia da ricercarsi 
nel grande lavoro di squa-
dra e nella professionalità 
espressa dai nostri soci e 
dai tecnici, che con le loro 
competenze hanno contri-
buito a questa straordinaria 
impresa. E ora al lavoro per 
fare bella fi gura e portare a 
termine l’opera in soli tre 
anni”. 

A seguito dell’aggiudi-
cazione si avvierà nei pros-
simi mesi una fase precon-
struction per partire con le 
attività di cantieramento a 
marzo 2020. I lavori si svi-
lupperanno nell’arco di 40 
mesi e si concluderanno 
nell’estate del 2023.

Msc

Il successo sta nel lavoro di squadra e nella 
professionalità espressa dai nostri soci e dai tecnici,
che hanno contribuito a questa straordinaria impresa”

“

Accordo storico: 
la cooperativa 
carpigiana si 
aggiudica i lavori 
di ristrutturazione 
dello storico Palazzo 
delle Nazioni Unite 
a Ginevra

CMB

Obiettivo: in tre anni Obiettivo: in tre anni 
opera realizzata opera realizzata 

Cmb, Cooperativa Mu-
ratori e Braccianti di 

Carpi, in qualità di capo-
gruppo della joint-venture 
con CSC Impresa Costru-
zioni SA, del gruppo Sa-
lini Impregilo, e Italiana 
Costruzioni S.p.A., ha fi r-
mato il contratto per la ri-
strutturazione dello storico 
Palazzo delle Nazioni Unite 
di Ginevra, risalente agli 
anni Trenta. L’importo la-
vori è circa 270 milioni di 
franchi svizzeri (circa 245 
milioni di euro). La sede 
delle Nazioni Unite di Gi-
nevra, con una superfi cie 
di circa 100.000 metri qua-
drati, è seconda per esten-
sione solo all’Headquarters 
di New York. Gli uffi  ci si 
collocano all’interno dei 46 
ettari dell’Ariana Park e si 
aff acciano sul Lago di Gi-
nevra in Svizzera. Costru-
ito in origine tra il 1929 e 
il 1936, si tratta di uno dei 
più attivi centri di diploma-
zia multilaterale nel mon-
do, comprendendo 34 sale 
conferenza e ospitando cir-
ca 12.000 meeting all’anno 
con oltre 75.000 delegati e 
100.000 visitatori. Il pro-
getto di ristrutturazione 
è stato sviluppato e volu-
to dalle Nazioni Unite, in 
modo da garantire alle ge-
nerazioni future una strut-
tura sicura e sostenibile in 
grado di supportare l’im-
portante compito dell’ONU 
di lavorare per la pace, i 
diritti umani e il benessere 
della popolazione mondia-
le. Una delle maggiori sfi de 
da aff rontare sarà il mante-
nimento della funzionalità 
degli uffi  ci durante tutte le 
fasi del cantiere. 

Referenze vincenti
Fondamentali per la 

decisione della commissio-
ne di aggiudicazione della 
gara sono state le nume-
rose referenze della joint-
venture nella realizzazione 
di complesse opere di ri-
strutturazione: “Particolare 
rilievo ha avuto il sopral-
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vero è quello cui si accenna-
va all’inizio, cioè educare gli 
alunni nel loro processo di 
crescita e guidarli ad attrez-
zarsi per la vita, partendo e 
confrontandosi con i valori 
dell’Umanesimo Cristia-
no, nella convinzione che 
qui nasca il criterio con cui 
aff rontare la sfi da educati-
va.  Il San Tomaso quindi 
riconosce nella Tradizione 
Cristiana e nell’esperienza 
viva della Chiesa l’origine e 
l’impostazione della propria 
identità culturale, ispiran-
do la sua azione educativa 
al metodo di San Giovanni 
Bosco. L’educazione salesia-
na si avvale di tre cardini 
fondamentali: la ragionevo-
lezza , vista come apertura 
al dialogo, la religione per 
educare ai valori fondamen-
tali della vita in presenza 
di Dio e l’amorevolezza che 
vede l’amore come fonda-
mento dell’educazione.

Questo grande contri-
buto e testimonianza nel 
portare avanti questi prin-
cipi salesiani viene dato 
dall’importante presenza 
della Comunità delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice (Fma- 
Salesiane) da quasi 35 anni 
presente al San Tomaso. La 
loro presenza è amabile, at-
tenta, gradita e necessaria in 
mezzo ai nostri giovani. 

libri, ma deve essere mo-
strato dalla testimonianza 
di chi lo vive”. In altre paro-
le è necessario un rapporto 
vero fra persone e questo 
può esserci solo se si “educa 
per amore”. Il cuore è il luo-
go dell’educazione vera ed è 
solo parlando al cuore del-
le persone che si riesce ad 
educare,  con gli adulti che 
accompagnano gli alunni 
nelle loro fasi della cresci-
ta umana. Per fare questo è 
necessario guardare ad ogni 
singolo allievo, adottare 
una didattica interdiscipli-
nare (la realtà della vita è 
una sola, con mille sfaccet-
tature), ricca di momenti 

Bisogna fare in modo che il clima di accoglienza
e attenzione faccia sì che gli alunni vengano
a scuola ogni mattina volentieri”

“

Il San Tomaso
di Correggio: 
educare è la nostra 
ragione di esistere

SCUOLA

Sapere parlare
al cuore degli alunni

Gli Istituti Scolastici San 
Tomaso, unica attivi-

tà della Fondazione Bellelli 
Contarelli, rappresentano 
un unicum per Correggio 
e per la provincia di Reg-
gio Emilia, raggruppando 
quattro ordini di scuola pa-
ritaria, dall’Infanzia al Liceo 
delle Scienze Umane. Que-
ste quattro scuole accolgo-
no un insieme di circa 500 
alunni, con una importante 
presenza sul territorio di 
Correggio e una forte attrat-
tiva anche per i vicini Co-
muni di Carpi, Rio Saliceto, 
San Martino in Rio, della 
“Bassa Reggiana” e perfi no 
della città di Reggio Emilia, 
in particolare per quanto 
attiene il Liceo. Una con-
vinzione risuona nei  cuo-
ri e nelle  menti di tutto il 
personale del San Tomaso: 
“Ciò che è veramente im-
portante nell’educazione e 
per la vita dei nostri alunni, 
non può essere spiegato dai 

laboratoriali, sperimentali 
e di lavoro di gruppo; solo 
così gli alunni imparano 
a confrontarsi con la real-
tà e a conoscere se stessi, e 
“per cosa sono fatti”. Questo 
processo è funzionale an-
che ad orientare gli alunni 
nelle loro importanti scelte 
di vita futura. I ragazzi non 
devono sentire la conoscen-
za e il sapere come un peso, 
un’imposizione, ma piutto-
sto una loro esigenza di cre-
scita come persone. Bisogna 
fare in modo che il clima 
di accoglienza e attenzione 
faccia sì che gli alunni ven-
gano a scuola ogni mattina 
volentieri, supportati anche 

da una importante relazione 
di  confronto e la collabo-
razione delle loro famiglie 
con gli insegnanti e lo stesso 
Istituto. L’obiettivo princi-
pale del san Tomaso quindi 
non è di ordine economi-
co, anche se, nonostante 
una seria convenzione con 
il Comune di Correggio e 
modesti contributi dallo 
Stato , dobbiamo chiedere il 
pagamento di una retta per 
far fronte agli stipendi degli 
insegnanti e ai vari costi di 
gestione.  Tuttavia il costo 
della retta non è mai stato e 
non è  un ostacolo per acco-
gliere chi si voglia iscrivere 
al san Tomaso. L’obiettivo 

  

 
 

 

 

 
“Aver optato per la vostra scuola, credo 
sia stata una delle scelte più felici che 
potessimo fare per nostro figlio”  

(Genitori di un ex  alunno del S. Tomaso) 

Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
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Il 25 novembre 
con la Coop 
Culturale
De Gasperi

Ai liberi
e forti

La Coop. Culturale “A. 
De Gasperi”, nel centesi-
mo dell’appello “Ai liberi 
e forti” di Don Luigi Stur-
zo, che segnò la fondazio-
ne del Partito Popolare 
Italiano, organizza una 
conferenza per ripercor-
rere la storia e la sconcer-
tante attualità di quell’ap-
pello. Relatore Pierluigi 
Castagnetti, già Deputato 
della Repubblica, Presi-
dente dell’Associazione “I 
Popolari” e della “Fossoli 
Fondazione Ex Campo”. 
Lunedi 25 novembre, 
presso la sede della Coop 
De Gasperi, in via Car-
ducci 6, ore 21 a Concor-
dia. Ingresso libero.

CONCORDIA
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Cristo deriso (1440-42), Firenze, Convento di San Marco. La somma regalità di Cristo 

che si manifesta nella sua estrema umiliazione: è il mistero che Beato Angelico dipinge sulla parete della 
cella 7 del dormitorio nel convento domenicano di San Marco. Dalla pensosa meditazione della Vergine 
Maria e di San Domenico in primo piano - a suggerire ai frati l’atteggiamento di preghiera da tenere davanti 
alla scena raffi  gurata - scaturisce, per così dire, l’immagine di Gesù alle loro spalle, seduto su di un semplice 
sedile, su una sorta di palco. Bendato, egli ha con sé i simboli della sua singolare regalità: la corona di spine; 
il bastone, con cui è stato percosso, come scettro nella mano destra; la spugna, imbevuta d’aceto, come glo-
bo nella mano sinistra. I persecutori non sono realmente presenti, ma evocati sul fondale verde, dove sono 
dipinti volti, mani e oggetti a percuotere e a schernire il “Re dei Giudei”. Separati, dunque, da lui, ma, nello 
stesso tempo, in modo illusionistico, interagenti con lui. Per la sintesi delle forme, l’atmosfera “metafi sica” 
e la perfetta composizione su più livelli spazio-temporali, Beato Angelico dà vita ad un’opera memorabile, 
che non è esagerato defi nire moderna.

Not

In cammino con la Parola

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

Andremo con gioia alla casa del Signore
Domenica 24 novembre

Letture: 2 Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Anno C - II Sett. Salterio

In quel tempo, [dopo che ebbero 
crocifi sso Gesù,] il popolo stava 
a vedere; i capi invece derideva-

no Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto».

Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli 

dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il 
re dei Giudei».

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, 
tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamen-
te, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E 
disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo re-
gno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso».

Nella solennità di Cristo 
Re la liturgia ci presen-

ta la scena della crocifi ssio-
ne nel racconto dell’evan-
gelista Luca ed è un passo 
molto appropriato perché, 
in eff etti, è punteggiato di 
riferimenti alla regalità di 
Gesù. Certo è una regali-
tà che nel momento della 
croce si fa fatica a ricono-
scere e il Messia è assiso su 
un trono paradossale ma le 
parole che sono usate per 
dileggiare Gesù in realtà di-
cono perfettamente chi egli 
sia. Le prime aff ermazioni 
sono di gruppi di persone 
che deridono Gesù pren-
dendo spunto dai titoli che 
erano usati per identifi ca-
re la sua missione. I capi lo 
chiamano il “Cristo di Dio, 
l’eletto” e questo natural-
mente ci riporta alle profe-
zie messianiche di un nuovo 
re Davide che viene a gover-
nare secondo il cuore di Dio 
(1Samuele 13,14). I soldati 
invece riprendono ironica-
mente la motivazione scrit-
ta sulla croce “costui è il re 
dei Giudei” e ne fanno mo-
tivo di scherno. Sia i capi sia 
i soldati, guardando questo 
re malconcio, lo sfi dano a 
salvarsi, perché questo fan-
no i re, agiscono con potere 
e forza per salvare se stessi e 
gli altri. Il richiamo a salva-
re se stesso compare per ben 
tre volte nel brano, anche 
uno dei malfattori crocefi ssi 
con Gesù lo chiama Cristo 
e lo provoca a mettersi in 
salvo e a portarsi dietro an-
che lui. Gli uomini cercano 
la salvezza ma la pensano 
come un aver salva la vita, 
per continuare a realizzare i 
loro progetti in fondo spes-
so ispirati dal proprio inte-
resse. Per chi resta fi ssato su 
una vita fatta di avere e po-
tere, Gesù crocefi sso appare 
essere un salvatore davve-
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Dal Vangelo
secondo

Luca
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a poteri forti e all’incrocio 
d’interessi contrapposti, che 
nel caso di Gesù portano 
a una condanna, con una 
motivazione falsa ma che 
in realtà aff erma la verità. 
Così capita a tanti uomi-
ni che vedono la loro vita 
drammaticamente segnata, 
apparentemente senza un 
disegno, da eventi piccoli e 
grandi che non controllano 
e per i quali non hanno nes-
suna responsabilità. Anche 
in questo Gesù condivide 
completamente l’esperienza 
umana, senza tuttavia tre-
mare perché la sua morte, 
come la sua regalità, risulta 
trascurabile agli occhi de-
gli uomini. Questa forma 
di debolezza emerge anche 
nel mondo di oggi in cui la 
salvezza di Gesù è spesso 
irrilevante e appare solo in 
fi ligrana tra le tante sugge-
stioni dei tempi. Nel vange-
lo il popolo sta a guardare, 
sospeso tra un osservare 
curioso e l’attesa di qualcosa 
(negli altri vangeli sinottici 
i passanti insultano Gesù). 
L’unico che si apre alla re-
galità di Cristo è il secondo 
malfattore che riconosce di 
essere colpevole e di avere 
davanti un salvatore. Gesù 
è venuto per uomini come 
questo, gli altri possono 
solo fraintendere qualsiasi 
cosa lui dica o faccia, per-
ché tutto fi ltrano attraverso 
uno spesso strato di perso-
nali priorità. Nel momento 
in cui usa misericordia e 
promette il paradiso, Gesù 
è veramente re, un re vulne-
rabile come ogni altro uomo 
ma che sa che se il chicco di 
grano non muore non porta 
frutto e perciò si abbandona 
fi ducioso nelle mani del Pa-
dre gridando «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio 
spirito» (Sal 30,6). 

Don Carlo Bellini  

ro poco effi  ciente. Invece 
Gesù sta davvero salvando 
se stesso e gli uomini ma 
in una forma fi no ad allora 
imprevedibile. Gesù si lascia 
prendere in giro, anzi lascia 
che il suo gesto di donazio-
ne e di salvezza sia radical-
mente frainteso: chi passa 
per la collina del Golgota 
e vede i tre crocefi ssi può 
pensare a ragione che siano 
dei delinquenti che hanno 
meritato la loro pena. A ben 
vedere ciò che sorprende 

non è tanto l’umiliazione 
della derisione ma l’esito di 
una storia che pure ha visto 
le folle del discorso della 
montagna e l’accorrere di 
ammalati che andavano a 
farsi guarire. Tutto è fi nito 
in niente. Com’è avvenuto 
che tutto è passato e tutti 
hanno dimenticato? È la di-
namica totalmente umana 
del ribaltamento improv-
viso delle sorti, per cui le 
azioni umane sono sottopo-
ste a eventi incontrollabili, 

L’epigrafe: è storicamente atte-
stata la presenza, nelle esecuzioni 
capitali, di una tavoletta con la mo-
tivazione della condanna. I vangeli concordano, anche 
se con leggere varianti, sulla scritta “questi è il re dei 
Giudei”, dunque con l’accusa di volersi accaparrare il 
potere politico. In realtà storicamente la condanna di 
Gesù dipende da un intreccio di motivazioni religiose 
e politiche che hanno fatto coalizzare contro di lui l’ari-
stocrazia del tempio e il potere romano.

Oggi: in greco semeron. È una parola tipica di Luca 
che indica il momento in cui si realizza la salvezza. È 
usata ad esempio dall’angelo a Betlemme (2,11), nella 
sinagoga di Nazaret (4,21), nella guarigione del parali-
tico (5,26), in casa di Zaccheo (19,9).

PAROLE IN LIBERTÀ

Il 22 novembre a Limidi incontro
con gli amici della Serva di Dio

Ricordando
Chiara Corbella

“Siamo nati e non moriremo mai più”: si intitola così 
l’incontro che si terrà venerdì 22 novembre, alle 20.45, 
nel salone parrocchiale di Limidi, citando la lettera te-
stamento scritta dalla Serva di Dio Chiara Corbella Pe-
trillo al fi glio Francesco per il suo primo compleanno. 
Alla serata interverranno gli sposi Roberta e Roberto, 
amici di Chiara. Tutti sono invitati a partecipare (è pre-
visto il servizio babysitter).

Nata a Roma il 9 gennaio 1984, Chiara Corbella 
cresce sviluppando un rapporto di amicizia profonda 
con Gesù. Nel 2002, di passaggio per Medjugorje, co-
nosce Enrico Petrillo, ventitreenne, fi sioterapista: sente 
subito che è l’uomo che Dio ha scelto per lei. Prima del 
matrimonio, celebrato il 21 settembre 2008, passano 
sei anni di rotture e riavvicinamenti. Chiara ed Enri-
co hanno tre bambini: Maria Grazia Letizia e Davide 
Giovanni, entrambi morti subito dopo la nascita a cau-
sa di gravi malformazioni, e Francesco. Proprio a una 
settimana dalla scoperta della terza gravidanza, Chiara 
sente una lesione sulla lingua: è l’indizio di un carcino-
ma. Sceglie quindi di rimandare tutte le cure che po-
trebbero nuocere al bambino. Solo dopo la nascita di 
Francesco riprende le terapie. Muore il 13 giugno 2012, 
a ventotto anni. Il marito Enrico chiede che sia rive-
stita dell’abito da sposa, spiegando che “parte verso il 
suo Sposo, quello che l’ama molto più di me”. Duemila 
persone assistono ai funerali di Chiara, tre giorni dopo, 
nella parrocchia di Santa Francesca Romana a Roma. 
Il processo diocesano della sua causa di beatifi cazione 
e canonizzazione si è aperto nel settembre 2018 presso 
il Vicariato di Roma. I resti mortali di Chiara riposano 
nel Cimitero del Verano a Roma.

“Siamo nati un giorno, e non moriremo mai più - 
ha scritto la giovane mamma al fi glio -. Qualsiasi cosa 
tu faccia nella vita, non scoraggiarti mai, fi glio mio: se 
Dio ti toglie qualcosa, è per darti di più. (…) Lo scopo 
della nostra vita in terra è il paradiso, e dare la vita per 
amore è qualcosa di così bello. (…) Da lassù, pregherò 
per voi. Francesco, il Signore t’ha voluto da sempre e 
ti mostrerà il cammino da seguire se gli apri il cuore. 
Dagli fi ducia, ne vale la pena”.

Not

TESTIMONI
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Voi siete protagonisti nell’evangelizzazione, 
specialmente tra i coetanei. La Chiesa ha fi ducia 
in voi; andate avanti con gioia e generosità!”

“

INCONTRI

Grande festa 
diocesana a 
Novi per il 50° 
compleanno 
dell’associazione

Più di 350 ragazzi e di-
verse decine di educa-

tori da tutta la Diocesi han-
no partecipato, lo scorso 9 
novembre, in parrocchia a 
Novi, alla festa dei primi 50 
anni di vita dell’Azione Cat-
tolica dei Ragazzi (Acr). Un 
traguardo importante e si-
gnifi cativo, anche se, non di 
rado, si guarda ad esso con 
ambivalenza, dato che segna 
l’inizio di quella fase della 
vita in cui le energie tendo-
no progressivamente a non 
essere più quelle della gio-
ventù. Ecco, se c’è una cosa 
che possiamo dire è che, a 
cinquant’anni dalla nascita, 
l’Acr della Diocesi di Carpi 
si è mostrata più giovane ed 
energica che mai!

I festeggiamenti dio-
cesani non potevano non 
iniziare se non con il video 
dei saluti che Papa France-
sco ha rivolto ai presenti a 
Roma il 1° novembre (gior-
nata in cui si sono celebrati 
i 50 anni dell’Acr a Roma) e 
con quelli del responsabi-
le nazionale Luca Marcelli. 
In particolare, Luca ci ha 
ricordato che la festa non 
fi nisce con la fi ne delle cele-
brazioni, perché “nei nostri 
cuori non si spegneranno 
le luci, ogni volta che tor-
neremo all’incontro con il 
Signore, l’unico in grado di 
accenderle davvero; non si 
spegneranno le luci nelle 
associazioni parrocchiali e 
diocesane se continueremo 
a volere loro bene, se sa-
premo dire ‘ti voglio bene 
Acr, mi impegno a renderti 
più bella’; non si spegne-
ranno se sapremo prenderci 
cura delle nostre città; se ci 
metteremo dalla parte del 
buono, del bello e del vero; 
se sapremo preferire una 
parola gentile a una parola 
urlata, i ponti ai muri; se il 
nostro essere amici di Gesù 
ci porterà ad essere amici di 
quelli che nessuno conside-
ra, che tutti escludono”.

La festa è continuata 
con una serie di giochi ed 
attività in cui i bambini e i 
ragazzi presenti hanno po-
tuto ripercorrere le tappe 

fondamentali della storia 
dell’Acr: la nascita nel 1969, 
a partire dal desiderio di 
Vittorio Bachelet; l’inizio 
della catechesi esperienziale 
nel 1974 (un cammino che 
parte dalle esperienze di 
vita dei bambini per aiutarli 
a riconoscere e vivere la fede 
nel quotidiano); i principali 
incontri nazionali nel 1979, 

nel 1997 fi no al più recente 
“C’è di più”, festeggiato nel 
2010. 

All’iniziativa non hanno 
mancato di partecipare il 
Vescovo don Erio Castelluc-
ci e il vicario generale don 
Gildo Manicardi, che sono 
passati per un saluto ai pre-
senti. Così come non hanno 
fatto mancare la loro vici-

nanza parroci e assistenti 
Acr parrocchiali che, di per-
sona o tramite la preghiera, 
dimostrano il loro aff etto e 
sostegno ai cammini par-
rocchiali di tutti gli “acrrini” 
della Diocesi. 

Prima di terminare 
mangiando insieme l’im-
mancabile torta di comple-
anno, ciascun partecipante 
ha espresso un desiderio 
per l’Acr di oggi. D’altron-
de, l’associazione non può 
sottrarsi a dar voce ai so-
gni e alle speranze dei ra-
gazzi. Da sempre, l’intento 
è di puntare l’attenzione su 
quell’immensa ricchezza 
che i bambini ed i ragazzi 
rappresentano ora (e non in 
un futuro non meglio pre-
cisato) per la Chiesa e per 
il Paese. Come diceva Ba-
chelet, questo è importante 
anche per noi grandi, che 
spesso pensiamo ai bambini 
“solo come oggetti dell’azio-
ne pastorale”, ma non “sog-
getti della costruzione della 
Chiesa, partecipi a pieno 
titolo - e certamente a loro 
misura - della sua missione 
apostolica”. Ciò che i bam-
bini hanno detto lo scorso 
9 novembre dimostra, a 
nostro avviso, il loro pro-
tagonismo nella Chiesa di 
Carpi. In questi desideri, in-
fatti, si intravedono i sogni 
per un’associazione capace 
di raggiungere tutti i loro 
compagni e che continui 
ad essere per (almeno) al-
tri cinquant’anni, una bella 
esperienza di Chiesa, dove 
porsi con gioia alla sequela 
di Gesù. A noi grandi, il do-
vere di non rubare loro que-
sti desideri. 

Arianna Righi
e Alberto Barbieri

Responsabili Diocesani Acr

Ti voglio bene, Acr!

Domenica 24 novembre a Cortile

Adulti Commissione 
Coppia Famiglia

“Cosa vuoi che io faccia per te?” (Mc 10,51) è il ti-
tolo dell’incontro promosso dalla Commissione Coppia 
Famiglia del Settore Adulti dell’Azione Cattolica Dioce-
sana in programma per domenica 24 novembre presso 
la parrocchia di Cortile. Alle 9.30, ritrovo e avvio delle 
attività. Alle 12.30, pranzo. Alle 14.30, ripresa delle at-
tività, Alle 17, Santa Messa. Sarà attivo un servizio di 
babysitting. 

Per l’organizzazione dell’incontro si chiede di comu-
nicare la propria partecipazione a: 

Carlo Gherardi e Paola Catellani cell. 347 8645177, 
paola.catellani67@gmail.com

Nicola Mistrorigo e Monica Galeotti cell. 333 
2435134, nicolamistro@gmail.com

AZIONE CATTOLICA

Acr: dalle origini con Vittorio Bachelet 
alle sfi de di oggi

Con i ragazzi
per una storia nuova

“I fanciulli e i preadolescenti sono non solo oggetti 
dell’azione pastorale ma soggetti della costruzione del-
la Chiesa partecipi a pieno titolo - e certamente a loro 
misura - della sua missione apostolica; e questa consa-
pevolezza arricchisce tutta la Chiesa”.

Con queste parole Vittorio Bachelet, allora presi-
dente nazionale dell’Azione Cattolica, ha simbolica-
mente avviato la nascita e la strutturazione dell’Azione 
Cattolica dei ragazzi. Sì, perché la sigla Acr non signifi -
ca “Azione Cattolica per i Ragazzi”, ma proprio dei ra-
gazzi: appartiene ai ragazzi, è a loro misura, strutturata 
sulle loro sensibilità e capacità.

“L’Acr crede che ciascun ragazzo è capace, come 
Maria, di dire il proprio ‘sì’ in prima persona all’invito 
che il Signore fa loro di seguir-
Lo, attraverso una risposta 
personale, libera, responsa-
bile. Per queste ragioni, l’Acr 
sceglie un itinerario formativo 
che riconosce la piena sogget-
tività dei ragazzi e li educa ad 
essere protagonisti della loro 
vita e crescita nella fede” (Dal-
le linee guida per gli itinerari 
formativi dell’associazione).

Per l’Azione Cattolica, i ragazzi e i bambini sono 
i gioiosi protagonisti dell’associazione, non un “acci-
dente” di cui occuparsi o un gravoso impegno a cui 
sottostare, ma membri a pieno titolo dell’associazione.

Con la nascita dell’Acr, l’Azione Cattolica ha rac-
colto la sfi da che la Chiesa rivolgeva all’intera comu-
nità ecclesiale e ha strutturato un completo percorso 
di iniziazione cristiana al servizio dell’evangelizzazio-
ne. La neonata Acr sfruttava la lunga esperienza dei 
rami (maschile e femminile) dell’Ac nell’educazione 
dei bambini e dei preadolescenti, proiettandola su un 
nuovo modo di fare esperienza di Chiesa fondata sulla 
convinzione che anche i piccoli sono già chiamati a ri-
spondere personalmente all’invito di Gesù.

Per questo il percorso proposto riguarda ogni 
aspetto della vita e della fede e accoglie bambini anche 
molto piccoli: piccolissimi (età prescolare), 6-8, 9-11, 
12-14 sono le fasce d’età in cui è suddivisa. Cateche-
si, liturgia e carità sono i tre pilastri del cammino in 
Acr fortemente radicato nelle parrocchie e contestual-
mente intrecciato alle iniziative diocesane: è così che i 
ragazzi sono accompagnati ad allargare lo sguardo e a 
condividere un cammino prezioso di Chiesa (feste, in-
contri interparrocchiali, esercizi spirituali diocesani).

La famiglia dell’Ac è capillare sul territorio diocesa-
no e vanta, fi n dagli anni ‘80, gruppi in cui è germoglia-
ta l’Acr; nella seconda metà degli anni ‘90, la consape-
volezza delle grandi potenzialità del percorso proposto 
dall’Acr è andato radicandosi e ha portato nei primi 
anni 2000 ad una diff usione della proposta dei percorsi 
di iniziazione cristiana in Acr secondo l’intenzione per 
cui era nata.

La generosità e preparazione sempre maggiore di 
giovani e adulti formati a disposizione dei più piccoli 
ha condotto l’Acr alla costituzione di gruppi variegati 
come le parrocchie in cui sono innestati, spinti dal de-
siderio di accompagnare ogni ragazzo all’incontro con 
Gesù. Tanti condividono questo percorso formativo 
e tanto l’Acr ha dato anche alla Diocesi di Carpi: con 
gratitudine guardiamo ai 50 anni passati con la certez-
za che l’Acr nei prossimi 50 anni contribuirà ancora 
alla formazione di laici impegnati in tutti gli ambiti 
della vita ecclesiale, sociale e politica. 

Giulia Guidetti e Riccardo Della Casa
Azione Cattolica Diocesana

EDUCAZIONE

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

Vittorio Bachelet

Responsabili diocesani con l’assistente don Riccardo Paltrinieri
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Il Seminario ha il compito di accompagnare i 
candidati al sacerdozio a scoprire la bellezza del 
dono totale della loro vita per Cristo nella Chiesa”

“

TESTIMONIANZE

Le rifl essioni del 
rettore del Seminario 
di Modena, don 
Federico Pigoni

Tradizionalmente la so-
lennità di Cristo Re 

dell’Universo coincide per 
noi con la Giornata dioce-
sana del Seminario: è bello 
pensare che una comunità 
vocazionale così importan-
te come quella degli attuali 
quattordici giovani presenti 
in Seminario (nove di Mo-
dena e cinque di Carpi) sia 
affi  data ad una regalità di 
Cristo manifestata, in modo 
paradossale, nella sua Cro-
ce: la Croce di Cristo, luo-
go pasquale per eccellenza, 
off re lo sguardo di sequela 
e di radicalità evangelica a 
cui si ispira tutto il tempo 
del discernimento e della 
formazione dei sette (a volte 
sei) anni.

Il Seminario, a partire 
dai formatori di Modena e 
Carpi, ha questo compito 
centrale: accompagnare i 
giovani in discernimento e 
i candidati al sacerdozio a 
scoprire la bellezza del dono 
totale della loro vita per Cri-
sto nella Chiesa.

Concretamente gli  
obiettivi della vita in semi-
nario sono: off rire le con-
dizioni di una esperienza 
di vita spirituale incisiva e 
coinvolgente; garantire una 
struttura di vita comuni-
taria che favorisca autenti-
che relazioni di fraternità e 
di amicizia; fare crescere il 
senso di appartenenza alla 
Chiesa particolare; accom-
pagnare i seminaristi ad un 
serio discernimento voca-
zionale, orientato alla scelta 
defi nitiva per il presbitera-
to diocesano nel celibato; 
favorire la maturazione di 
personalità equilibrate e 
consistenti;  acquisire quelle 
competenze culturali, uma-
ne, teologiche e spirituali, 
quegli atteggiamenti propri 
centrati sulla carità pastora-

le, che permettano domani, 
da futuri presbiteri, di es-
sere capaci di assumere la 
responsabilità di una comu-
nità, inserendosi in una di-
namica di corresponsabilità 
condivisa con il popolo di 
Dio, in vista dell’annuncio, 
della celebrazione, della te-
stimonianza della vita nuo-
va in Cristo.

Il primo soggetto forma-
tivo in Seminario è lo Spirito 
Santo, che soffi  a nell’intera 
Chiesa locale; dunque il Se-
minario interdiocesano di 
Modena e Carpi, pur viven-
do propri tempi di forma-
zione interni, si inserisce nel 
tessuto vivo della vita pasto-
rale delle proprie comunità: 
le esperienze pastorali nelle 
parrocchie, le esperienze di 
carità presso il carcere di 
Modena, la casa della carità 
di Cognento, il policlinico di 
Modena, il centro di ascolto 
della Caritas Diocesana e la 
Casa del Clero di Modena 
e di Carpi, risultano essere 
occasioni formative uniche 
e indispensabili. Constatia-
mo quanto sia edifi cante e 
necessario per i seminaristi 
il dialogo e il confronto con 
i presbiteri più anziani, che 
hanno speso tutte le loro 
energie per testimoniare e 
servire il Signore nella loro 
vita. 

La proposta formativa 
integrale dei nostri Semi-
nari oggi fa leva su quattro 
dimensioni fortemente con-

nesse: oltre alla formazione 
pastorale che abbiamo men-
zionato, la formazione spiri-
tuale, la formazione umana, 
la formazione teologica e la 
formazione pastorale.

La formazione spiritua-
le probabilmente innerva il 
resto delle dimensioni for-
mative: l’incontro con Cri-
sto come è avvenuto per i 
discepoli, la sua amicizia, 
il suo rivelare progressi-
vamente il Volto e la Vita 
del Padre, rappresentano il 
cuore della esperienza for-
mativa. Il tempo prolungato 
dell’ascolto quotidiano della 
Parola di Dio, l’ingresso nel-
la dinamica eucaristica di 
tutta la vita, l’apertura della 
propria coscienza alla luce 
pasquale, l’esercizio della 
libertà per il dono totale di 
sé, sono divenuti progressi-
vamente i modi attraverso 
i quali i giovani spezzano 
un ritmo subito dai modelli 
sociali e culturali oggi pre-
valenti per ritrovare piena-
mente se stessi in Cristo, in 
vista del servizio per il Re-
gno di Dio. 

In secondo luogo la for-
mazione umana, aiutata 
dalla vita comunitaria dei 
seminaristi, oggi riveste una 
attualità ed una urgenza 
mai avvertita prima: la ma-
turazione aff ettiva e quella 
umana non sono solo ambi-
ti necessari per l’integrità di 
sé, ma espressione esse stes-
se della sequela a Cristo! La 

capacità di relazioni libere, 
oblative e sincere, una aff et-
tività che rende la persona 
capace di amare con cuore 
indiviso pur nella fragilità, 
una identità suffi  cientemen-
te consistente, nutrita di una 
libertà interiore sempre più 
ampia, attratta dalla Bellez-
za del Bene, una intelligenza 
aperta alla Verità  e non ar-
roccata sulle difensive delle 
proprie convinzioni, una 
volontà capace di coordina-
re le energie verso gli obiet-
tivi proposti, una corporeità 
riconosciuta e assunta come 
linguaggio della persona, 
non prigioniera di bisogni 
costrittivi, sono tra i princi-
pali aspetti della personalità 
che rappresentano una cifra 
importante nel discerni-
mento. Sempre di più oggi 
ci avvaliamo anche del pre-
zioso contributo di sapienti 
consulenti psicologici.  

Un grande grazie va a 
tutti coloro che continuano 
a pregare per le vocazioni 
presbiterali nelle loro co-
munità.

Don Federico Pigoni
Rettore del Seminario

di Modena

Sguardo di sequela
e radicalità evangelica

Parrocchia del Corpus DominiParrocchia del Corpus Domini

25 aprile - 2 maggio 202025 aprile - 2 maggio 2020

PELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIO
IN ARMENIAIN ARMENIA

Alla scoperta di una terra divenuta cristiana
con la predicazione dagli apostoli

san Giuda e san Bartolomeo

Un cammino fra storia e fede,
soffearte e renze di un popolo

nella libertàche si riscatta

Informazioni e iscrizioni 059 690425 entro il 10 di gennaioInformazioni e iscrizioni 059 690425 entro il 10 di gennaio

Caparra euro 500 - Costo complessivo euro 1530Caparra euro 500 - Costo complessivo euro 1530

Agenda

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

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

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

Sabato 23 novembre
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa alla pre-
senza della Cooperativa Nazareno. A seguire, intervie-
ne all’inaugurazione del negozio della Bottega di Arti e 
Mestieri gestita dalla Coop. Nazareno 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

Venerdì 29 novembre 
Alle 9.30, in Vescovado, Collegio dei Consultori
Alle 21, in Vescovado, guida l’incontro di formazione 
per i diaconi permanenti

Sabato 30 novembre
Alle 11.30, incontra il Consiglio di Azione Cattolica. A 
seguire, benedizione dei nuovi locali della sede di AC in 
Corso Fanti 89

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Don Federico Pigoni
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Preghiamo per quanti stanno affrontando
il cammino di verifi ca e di formazione in vista
del sacerdozio e per il dono di nuove vocazioni”

 “

DIOCESI

Casa per la DiocesiCasa per la Diocesi
Domenica 24 
novembre, Giornata 
per il Seminario 
e i seminaristi: 
invito a sostenere 
questa realtà con la 
preghiera e con la 
generosità

Si celebra domenica 24 
novembre la Giornata 

diocesana per il Seminario 
e i seminaristi. “La Chiesa 
di Carpi - aff erma il retto-
re del Seminario vescovile, 
don Riccardo Paltrinieri - è 
particolarmente chiamata 
a pregare per quanti stanno 
aff rontando il cammino di 
verifi ca e di formazione in 
vista del sacerdozio e per il 
dono di nuove vocazioni”. 
Aggiunge, inoltre, un ap-
pello alla generosità. “Non 
si tiene spesso in considera-
zione il fatto che il manteni-
mento della struttura e della 
vita dei seminaristi richiede 
cifre considerevoli - sottoli-
nea don Paltrinieri -. Per cui 
un aiuto anche economico 
è sempre bene accetto”. Le 
off erte raccolte durante le 
messe celebrate domenica 
24 novembre nelle parroc-
chie saranno così devolute 
al Seminario per contribu-
ire a sostenere le necessità 
economiche di questa real-
tà che, non si fi nirà mai di 
ricordarlo, è “casa” di tutta 
la Diocesi, come spazio per 
tante attività ed iniziative e 
luogo di accoglienza per i 
sacerdoti. 

Don Riccardo, il Semi-
nario è una realtà di cui, 
dispiace dirlo, non si sente 
parlare di frequente nel-

le nostre comunità. Qual 
è dunque il signifi cato di 
questa Giornata che si cele-
bra ogni anno?

La Chiesa ha fatto una 
scelta importante: celebrare 
la Giornata del Seminario 
nella solennità di Cristo Re. 
E penso che sia proprio que-
sto legame a dischiuderci il 
signifi cato di tale ricorrenza: 
ricordarci che il Seminario, 
ovvero chiunque lo abita, 
svolge bene il suo compito 
nella misura in cui ci con-
duce, con la sua stessa vita, 
al Crocifi sso, Primogenito 
di tutta la creazione, Signore 
del cielo e della terra, che ora 
siede alla destra del Padre. 
Per cui sarebbe bene “par-
lare del Seminario”, perché 
diventa un ulteriore aiuto 
per le varie comunità, oltre 
che per il Seminario stesso, a 
conoscere Gesù Cristo, colui 
nel quale, con il quale e per 
il quale siamo pienamente 

realizzati.

Come si può spiegare il 
legame profondo tra Dio-
cesi e Seminario? È vero, 
come dicono alcuni, che 
la formazione dei preti di-
pende un po’ da tutti, anche 
dalla comunità diocesana e 
da quelle parrocchiali?

Sì, è vero. Uno degli 
aspetti specifi ci della chia-

considerando le Diocesi li-
mitrofe e il rapporto col nu-
mero di abitanti, possiamo 
dirci tutto sommato conten-
ti!

In che modo le parroc-
chie e le comunità della 
Diocesi possono far sentire 
la loro vicinanza al Semi-
nario? Che, ribadiamolo, 
non è un’entità separata, 
una “cittadella”, ma parte 
integrante della vita della 
nostra Chiesa...

In vari modi: costruendo 
con i seminaristi amicizie 
spirituali, nelle quali si spe-
rimenta la cura di Dio nei 
nostri confronti; aiutandoli 
nel discernimento vocazio-
nale, mediante la condivi-
sione del cammino pasto-
rale, i consigli e il confronto 
reciproco; infi ne, ma non da 
ultimo, con la preghiera, che 
è sempre cosa molto gradita. 
Al riguardo, ci stiamo orga-
nizzando come Centro Dio-
cesano Vocazioni per pro-
porre percorsi vocazionali 
che sappiano integrarsi nel 
migliore dei modi con il ter-
ritorio diocesano e possano 
essere fermento per i cam-
mini pastorali parrocchiali.

Quale augurio ti senti-
resti di fare ai giovani “in 
ricerca”, che si stanno in-
terrogando sul senso della 
loro vita e avvertono che il 
Signore li chiama a seguir-
lo in modo radicale?

Auguro di non temere di 
affi  dare i propri desideri nel-
le mani del Padre, di lasciar-
si scaldare il cuore dal soffi  o 
dello Spirito, di aff ezionarsi 
in modo sempre più matu-
ro e profondo a Gesù Cristo 
e alla sua Chiesa, perché la 
nostra fede è un qualcosa di 
meraviglioso! E prometto 
che mi ricorderò di loro nel-
le mie preghiere!            Not

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

mata al presbiterato è l’in-
cardinazione, quindi l’obbe-
dienza al Vescovo e la cura 
pastorale di questa Chiesa 
particolare, che ci ha gene-
rato alla fede. Ciò signifi ca 
che l’esperienza diocesana e 
quella parrocchiale sono un 
elemento imprescindibile, 
sostanziale, non seconda-
rio, per il discernimento e 
la formazione vocazionale. 

Su questo aspetto la Ratio è 
molto chiara: “la natura e la 
missione dei presbiteri è da 
intendersi all’interno della 
Chiesa, al cui servizio essi 
consacrano la loro vita”.

Quanti sono oggi i se-
minaristi della Diocesi di 
Carpi? Ci sono altri ragaz-
zi che stanno valutando 
la possibilità di iniziare il 
cammino di discernimen-
to? Come mantenere uno 
sguardo di speranza su 
numeri che si sono molto 
assottigliati rispetto al pas-
sato?

Attualmente i seminari-
sti sono cinque. Sì, ci sono 
altri giovani che si pongono 
domande importanti, ma 
meglio non sbilanciarsi. Lo 
sguardo di speranza penso 
che ce lo diano gli stessi se-
minaristi! Soprattutto per la 
loro presenza, ma in realtà 
anche per il loro numero: 

I seminaristi della Diocesi di Carpi sono attualmen-
te: Francesco Roggiani, 2ª teologia, di Mirandola, dove 
presta servizio; Francesco Bussei, 2ª teologia, prove-
niente da Sant’Agata Cibeno, dove presta servizio; Ste-
fano Simeoni, 3ª teologia, originario di Teramo ed in 
servizio a Rovereto, Francesco Cavazzuti, 4ª teologia, 
della parrocchia del Corpus Domini, presta servizio a 
Limidi; Davide Lovascio, 5ª teologia, della parrocchia di 
San Francesco, in servizio a Mirandola.

Il Seminario accoglie, inoltre, otto sacerdoti: don 
Renzo Catellani, don Carlo Truzzi, don William Balle-
rini, don Aleardo Mantovani, don Gianfranco Degoli, 
don Gian Pio Caleffi  , don Francesco Cavazzuti, e il vica-
rio generale monsignor Ermenegildo Manicardi.

Davide Lovascio, Francesco Roggiani, Francesco Bussei, Stefano Simeoni, Francesco Cavazzuti
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LLectio divina  
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Giovedì 19 Dicembre 2019 
O  21.00 - C   C  

 
“Il primo sogno di Giuseppe” 

Lec o  V   M  1,18-25 
 

G   Lec o  V  E  C  

Giovedì 12 Dicembre 2019 
O  21.00 - C   C  

 
“Sei tu colui che deve venire?” 

Lec o  V   M  11,1-15 
 

G   Lec o  B   C  A  

Giovedì 5 Dicembre 2019 
O  21.00 - C   C  

 

“Rallegra , piena di grazia: il Signore è con te” 
Lec o  V   L  1,26-38 

 

G   Lec o  V  G   G  M  

I   E  
     N   ... 

Quante persone nel decorso del tempo hanno 
bussato a quelle candide mura per chiedere
un po’ di luce sugli stretti viottoli della strada”

“

RELIGIOSI

Nella Giornata 
pro orantibus 
che si celebra il 
21 novembre la 
testimonianza delle 
Sorelle Cappuccine 
di Carpi

Se il 2 febbraio è la giorna-
ta di preghiera per tutti i 

consacrati, il 21 novembre, 
festa della Presentazione di 
Maria al Tempio, la Chiesa 
ricorda le comunità di vita 
contemplativa, maschili e 
femminili. Fu Pio XII, il 21 
novembre 1953, ad istituire 
la Giornata pro orantibus: 
da allora, ogni anno in que-
sto giorno, i fedeli sono invi-
tati a ringraziare il Signore 
per i fratelli e le sorelle che, 
rispondendo a questa spe-
ciale vocazione, elevano dai 
tanti monasteri nel mondo la 
preghiera incessante per l’edi-
fi cazione del Regno di Dio.

L’abbraccio spirituale va 
quindi a tutte le religiose 
contemplative presenti in 
Diocesi e si estende anche 
ai consacrati che, originari 
delle nostre parrocchie, vi-
vono la loro vocazione in 
altre comunità. Fra di loro 
in particolare suor Maria 
Ruth Malagoli, benedettina 
dell’abbazia sull’Isola di San 
Giulio (Novara), suor Fran-
cesca Amedea Lugli, clarissa 
del monastero di Sant’Agata 
Feltria (Rimini), madre Ma-
ria Giovanna Catellani, cap-
puccina missionaria in Th ai-
landia, e il certosino padre 
Elia Catellani.

La nostra comunità ec-
clesiale è altresì invitata a 
sostenere con la preghiera i 
giovani che hanno deciso di 
intraprendere un percorso di 
discernimento vocazionale.

Not

Proprio da “Notizie” del-
la scorsa settimana, attingo 
il fi lo che guida questa ri-
fl essione nel giardino che 
in ogni latitudine fi orisce (i 
monasteri della preghiera) 
perché opera di Dio: ed oggi 
21 novembre è la giorna-
ta che la Chiesa fa esplicita 
memoria di essi.

Suor Enrica, clarissa del 
nostro monastero cittadino, 
nella emissione dei primi 
voti ha dimostrato possibile 
il rapporto umano-divino 
e proprio oggi nel diff uso 
vuoto dei valori umano-
divini che soff rono da est ad 
ovest nel nostro mondo.

La testimonianza di 
questa nostra Sorella è per-
ciò validissima nel dimo-
strare che Dio non si stanca 
mai dei nostri supponenti 
agnosticismi e noncuran-
ze e continua, anche nel 
nostro tempo, l’off erta del 
suo plenipotenziale amore. 
Chiara d’Assisi, Francesco, 

Benedetto e quanti altri 
hanno testimoniato questa 
sublime realtà.

Giustamente oggi rin-
graziamo questo un po’ 
sfoltito esercito di oran-
ti, quanto ancora benefi co 
all’umanità. Quante persone 
nel decorso del tempo han-
no bussato a quelle candide 
mura per chiedere un po’ di 
luce sugli stretti viottoli del-
la strada, la preghiera per 
un malato, la forza per con-
tinuare cristianamente un 
aspro cammino esistenziale 
ed hanno avuto felice esito.

Ecco questo è un pallido 
tratto di ciò che è un auten-
tico consacrato e che Dio 
off re a chi lo vuole.

Una Sorella Cappuccina

Quella preghiera 
che sale al cielo

Consacrato chi sei?
Sono una piccola
creatura umana,
con un buon dosaggio
di indigenza varia.
Quanta fame di verità
 mi urge dentro,
 quanto insoddisfatto
 senso del limite mio e altrui.
Eppure ciò nonostante
anche quanta vivida luce
splende nella mia giornata
serena e pacata.
Grazie, mio Dio
 per tanto dono,
 che mi raggiunge
 ogni giorno in dono.

(s.m.e.)

7° ANNIVERSARIO
30.11.2012      30.11.2019

Carla Barbieri
in Arbore

Il marito Luigi, i fi gli 
Aldo, Maria Rosa e 
Chiara, la ricordano 

con aff etto e gratitudine.
La Santa Messa di 

suff ragio sarà celebrata 
sabato 30 novembre 

alle ore 19 presso
la chiesa parrocchiale 
di Sant’Agata Cibeno

in Carpi.
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L’Italia ha più che mai bisogno di laici cattolici 
dall’identità salda, che sappiano dialogare con 
tutti, in grado di costruire reti di impegno”

“

ATTUALITA’

Intervista al 
cardinale Bassetti 
sulla disaffezione
dei credenti
per il servizio
alla cosa pubblica

In una lunga intervista 
pubblicata su Avvenire 

domenica 10 novembre il 
cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della Cei, è torna-
to sul rapporto tra cattolici e 
politica. Il colloquio con il 
giornalista Giacomo Gam-
bassi ha preso spunto da un 
dato statistico che ha destato 
stupore e preoccupazione: 
dalle rilevazioni eff ettuate a 
livello nazionale dopo le ele-
zioni europee pare che più 
della metà dei praticanti si 
sia orientata verso l’astensio-
ne. Spunti di rifl essione su 
cui meditare in vista di una 
nuova competizione eletto-
rale per il rinnovo del Pre-
sidente della Regione e del 
Consiglio Regionale che in-
teresserà l’Emilia Romagna 
nelle prossime settimane 
fi no al 26 gennaio del pros-
simo anno. Queste le consi-
derazioni del presidente dei 
Vescovi Italiani.

A Cesare quel che è di 
Cesare…

Ogni volta che leggo 
l’ammonimento del Signo-
re a restituire all’imperato-
re romano il dovuto penso 
che quelle parole siano un 
richiamo a ogni credente a 
restituire qualcosa alla città 
in cui vive. Sono un invito 
a curare la casa comune che 
è appunto la città, la provin-
cia, la regione, il Paese in-
tero. Sono una chiamata al 
cristiano a occuparsi della 
vita pubblica, a partire dalla 
politica: non soltanto con il 
voto, che è un diritto e un 
dovere al tempo stesso, ma 
anche con la dedizione per-
sonale, spendendosi senza 
riserve per il bene comune. 

I cristiani hanno tirato i 
remi in barca…?

Si avverte una sorta di 
divario fra le istituzioni e 
il cittadino. Come cristiani 
abbiamo tirato i remi in bar-
ca, mi viene da dire. Ci in-
teressiamo al sociale, magari 
interveniamo nel dibattito 
pubblico, ma non riusciamo 
a far sentire la nostra voce, a 
far entrare istanze e visioni 
nelle decisioni politiche. E 
questo produce una disaff e-
zione e un’indiff erenza che 
non possono non preoccu-
pare.

La Chiesa da che parte 
sta…?

Non sosteniamo alcuna 
maggioranza e non siamo 
all’opposizione di alcuna 
alleanza di governo. Come 
Chiesa accogliamo con fi -
ducia iniziative o decisioni 
che vanno incontro alle esi-
genze della comunità, come 
siamo voce critica davanti a 
scelte o progetti che minano 
la persona e la società. Cito, 
ad esempio, le prese di po-
sizioni contro ogni forma 
di eutanasia: qualsiasi pro-
posta legislativa che apra al 
suicidio assistito creerebbe 
un’autentica voragine perché 
la vita non è un possesso ma 
un dono che abbiamo rice-
vuto e dobbiamo condivide-
re. La Chiesa italiana dialoga 
con tutti. Non alza steccati o 
muri. Certo, non può tacere 
quando le grida di turno o i 
provvedimenti adottati con-

trastano con il Vangelo e con 
un’antropologia cristiana 
che è nell’interesse di tutti 
e non solo di una parte. Ciò 
non ci esime dall’interveni-
re, altrimenti peccheremmo 
di “omissione”.

L’Italia ha bisogno dei 
cattolici

Faccio mie le parole di 
papa Francesco: “È neces-
saria una nuova presenza 
di cattolici in politica. Una 
nuova presenza che non 
implica solo nuovi volti nel-
le campagne elettorali, ma 
principalmente nuovi meto-
di che permettano di forgia-
re alternative che contempo-
raneamente siano critiche e 
costruttive”. L’Italia ha più 
che mai bisogno di laici cat-
tolici che abbiano un’identi-
tà salda e chiara, che sappia-
no dialogare con tutti, che 
non siano eterodiretti, che 
siano in grado di costruire 
reti di impegno e che si as-
sumano la responsabilità di 
rispondere alle “attese della 
povera gente”, direbbe Gior-
gio La Pira. 

La politica è una mis-
sione, non ricerca di torna-
conto

La politica è una missio-
ne, non una ricerca di tor-
naconto, non tentazione del 
consenso facile. Una tensio-
ne verso i poveri, i precari, 
gli sfruttati, gli emarginati, 
i delusi, i fragili. E oggi fra 
loro rientrano i giovani che 
non trovano lavoro e che in 
maniera sempre più allar-
mante lasciano il nostro Pa-
ese; o le famiglie toccate dal-
la crisi, dalle diffi  coltà anche 
intrinseche, dalla disoccu-
pazione. Il pensiero va oggi 
alla situazione che si è creata 
intorno all’ex Ilva di Taranto. 
Quei lavoratori, quelle fa-
miglie non possono essere 
abbandonate a se stesse. È 
urgente riaff ermare e garan-
tire il diritto al lavoro che si 
coniughi con un degno e sa-
lutare ambiente di vita.

La sintesi è l’umanesi-
mo cristiano

In un frangente segnato 
dalle divisioni, dalle lacera-
zioni sociali e, aggiungerei, 
anche ecclesiali, occorre 
essere uomini e donne di 
comunione e di riconcilia-
zione, intercettare le varie 
sensibilità e i molti biso-
gni, fare sintesi intorno a 
quell’orizzonte condiviso 
che è l’umanesimo cristia-
no. Inoltre serve dare forma 
e sostanza alle parole: non 
ci si può fermare solamente 
all’annuncio. La nostra so-
cietà ha un grande bisogno 
di persone che non scenda-
no a patti con la mondanità, 
con l’individualismo esaspe-
rato, con l’arroganza diff usa 
e che abbiano come bussole 
la sobrietà e l’umiltà. Non si 
tratta di guardare al passato 
ma di costruire un futuro re-
almente nuovo.

a cura dell’Uffi  cio
Comunicazioni Sociali

Cattolici in fuga dalla 
politica? Non si può...

Elogio degli sposi che rischiano “la testa” 
per nascondere i perseguitati. Come non 
pensare a Maria e Odoardo Focherini?

“Gli ebrei sono
fratelli nostri”

Perseguitare gli ebrei “non è né umano né cristiano”. 
Lo ha detto, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’u-
dienza generale di mercoledì 13 novembre, dedicata 
alle fi gure di Aquila e Priscilla, coppia di sposi cristiani 
collaboratori dell’apostolo Paolo, costretti a trasferirsi 
da Roma a Corinto dopo che l’imperatore Claudio ave-
va ordinato l’espulsione dei giudei. “Il popolo ha sof-
ferto tanto nella storia - ha commentato Francesco - è 
stato cacciato via, perseguitato, e nel secolo scorso ab-
biamo visto tante brutalità che hanno fatto col popolo 
ebreo, e tutti eravamo convinti che questo fosse fi nito”. 
“Ma oggi incomincia a rinascere l’abitudine di perse-
guitare gli ebrei”, il grido d’allarme fuori testo del Papa: 
“Fratelli e sorelle, questo non è né umano né cristiano. 
Gli ebrei sono fratelli nostri e non vanno perseguitati”.   

Anche oggi tanti cristiani “portano la croce”
“Anche oggi in alcuni Paesi dove non c’è la liber-

tà religiosa e non c’è la libertà dei cristiani, i cristiani 
si radunano in una casa un po’ nascosti per pregare e 
celebrare l’Eucaristia. Anche oggi ci sono queste fami-
glie che diventano un tempio per l’Eucaristia”. Quando 
Aquila e Priscilla rientreranno a Roma, ha fatto nota-
re Francesco, “saranno destinatari di uno splendido 
elogio che l’apostolo inserisce nella lettera ai Romani”. 
“Aveva il cuore grato - ha proseguito - e così scrisse 
Paolo su questi sposi nella lettera ai Romani: ‘Saluta-
te Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. 
Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa”. 
“Quante famiglie in tempo di persecuzione rischiano la 
testa per mantenere nascosti i perseguitati!”, ha escla-
mato il Papa ancora fuori testo. La sensibilità di questi 
coniugi, ha spiegato Francesco, “li porta a decentrarsi 
da sé per praticare l’arte cristiana dell’ospitalità e aprire 
le porte della loro casa per accogliere l’apostolo Paolo”. 
Così “la casa di Aquila e Priscilla a Corinto apre le por-
te non solo all’Apostolo ma anche ai fratelli e alle sorelle 
in Cristo”, diventando una “domus ecclesiae”, “un luogo 
di ascolto della Parola di Dio e di celebrazione dell’Eu-
caristia”.

PAPA FRANCESCO

SAN MARTINO CARANO

Inaugurato il nuovo sagrato

Spazio per la comunità
La parrocchia di San Martino Carano ha vissuto con 

particolare solennità la festa del Patrono. Nella serata 
dello scorso 9 novembre, a presiedere la messa è stato 
il vicario generale, monsignor Ermenegildo Manicar-
di, affi  ancato all’altare dai Padri Missionari Servi dei 
Poveri. E’ seguita la benedizione del sagrato antistante 
la nuova aula liturgica, illuminato dalla grande croce 
collocata sull’ingresso principale. Erano presenti, fra gli 
altri, il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, e il dot-
tor Cosimo Quarta, direttore della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola, ente che ha fi nanziato con 
il proprio contributo la realizzazione del sagrato. Uno 
spazio di grande utilità per i bisogni crescenti della 
parrocchia, non solo come parcheggio, ma anche per la 
celebrazione di funerali, matrimoni e feste dell’anno li-
turgico. Anche i parrocchiani hanno contribuito, con le 
loro off erte, a coprire i costi dei lavori, così come hanno 
reso possibile la collocazione della grande croce sulla 
porta dell’aula liturgica.

Al termine dell’inaugurazione, nei locali della par-
rocchia, si è tenuta la tradizionale cena di San Martino, 
a cui ha partecipato anche monsignor Manicardi. 

Per concludere altrettanto solennemente l’11 no-
vembre, memoria liturgica di San Martino, la messa è 
stata presieduta dal Vescovo di Cesena-Sarsina, monsi-
gnor Douglas Regattieri.

Not

CORPUS DOMINI

Il 1° dicembre festa dei gruppi che si 
ispirano al “metodo” di Chiara Lubich

I frutti della Parola
I gruppi della “Parola di Vita” sono sorti nella parroc-

chia del Corpus Domini una ventina di anni fa, durante 
i quali si sono avvicendate molte centinaia di persone. 
In ogni caso, incontrando qualcuno di questi membri, 
tutti confermano di aver vissuto momenti importanti e 
gioiosi; questa modalità di stare insieme ha dato un volto 
nuovo alla loro vita. Parlano di frutti, come la riscoper-
ta della fede, una sensibilità nuova nelle relazioni con il 
prossimo, il desiderio di amare nel concreto ed altro an-
cora. Nel corso degli anni questa iniziativa si è estesa ad 
altre parrocchie ed oggi, a Carpi, è presente a Quartirolo 
ed in Cattedrale.

Il metodo della Parola di Vita è semplice: dalla litur-
gia del mese si evidenzia una frase con senso compiuto, 
se ne approfondisce il contenuto e ci si impegna a viverlo. 
Nell’incontro mensile, poi, ciascuno racconta le proprie 
esperienze: si mette in risalto l’agire di Dio nello scorrere 
delle vicende quotidiane. 

Merita una particolare attenzione lo stile di questo 
stare insieme: non viene data la prima attenzione al rac-
conto delle esperienze vissute; piuttosto, anche durante 
l’incontro, si vuole vivere il Vangelo. Quindi, si decide di 
avere una attenzione non formale ma partecipe a quanto 
sperimentato dagli altri, vivere un ascolto pieno e libe-
ro da ogni giudizio. Chiara Lubich, ispiratrice di questo 
metodo di incontro sul Vangelo, diceva: “Permettere a 
Gesù di essere presente fra di noi”.

Questi gruppi, al presente a Carpi sono otto con oltre 
un centinaio di partecipanti, che pur facendo un cammi-
no parallelo, non si sono mai ritrovati insieme. Ecco al-
lora la proposta: fare una festa della Parola di Vita, in cui 
ciascuno possa conoscere gli altri e vivere un momento 
di confronto più ampio: riconoscersi fratelli nel vivere la 
Parola.

La prima festa della Parola si terrà domenica 1° di-
cembre al Corpus Domini di Carpi. Viene proposto un 
dialogo esperienziale su “I frutti della Parola nella mia 
vita”. 

C. M.

cardinale Gualtiero Bassetti
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penale, per favorire incontri 
volti a far diventare la per-
sona che ha commesso un 
reato da problema a risorsa. 

Non si tratta di un per-
corso di perdono, ma di ri-
scoperta dell’umanità che 
può favorire l’avvio di un 
percorso inclusivo, parte-
cipativo e trasformativo. 
L’idea è di accompagnare, 
secondo un principio di as-
soluta volontarietà, gratuità 
e riservatezza, con soggetti 
che hanno commesso reati, 
le loro vittime (e i loro fa-
miliari) e la comunità al fi ne 
di poter contribuire come 
realtà ecclesiale ad accresce-
re processi di accoglienza 
e integrazione sociale dei 
detenuti e lo sviluppo di un 
nuovo paradigma di giusti-
zia più attento all’uomo e al 
suo sviluppo integrale. 

Per farlo la Caritas di 
Modena si impegna a rin-
novare la disponibilità per 
misure di inclusione socia-
le che passano per l’acco-
glienza in termini abitativi, 
off rendo un supporto nel 
reinserimento lavorativo e 
promuovendo percorsi di 
volontariato o partecipazio-
ne a percorsi di educazione 
civica tramite laboratori pe-
dagogici guidati dai propri 
operatori e da volontari.

Lo scopo è di promuovere azioni concordi di
sensibilizzazione nei confronti della comunità rispetto 
al reinserimento di persone in esecuzione penale”

“

La Chiesa “casa” 
per la promozione 
di una “giustizia 
riparativa”, che 
coinvolge anche la 
vittima
e la comunità

DIOCESI

Trasformarli
da problema in risorsa

Lo scorso 15 novembre, 
in arcivescovado a Mo-

dena, è stata fi rmata una 
convenzione tra l’Uffi  cio di 
Esecuzione Penale Esterna 
(Uepe) di Modena, Coo-
perativa sociale “L’Ovile” 
di Reggio Emilia e la Cari-
tas diocesana, che intende 
porre le basi per un cambio 
di approccio nei confron-
ti della detenzione verso 
una maggiore inclusione. 
Il documento è stato sigla-
to dall’Arcivescovo di Mo-
dena-Nonantola don Erio 
Castellucci, dalla direttrice 
dell’Uepe Monica Righi e 
dal presidente della coope-
rativa sociale “L’Ovile” Va-
lerio Maramotti. Passare da 
una giustizia “reocentrica”, 
concentrata esclusivamente 
sul reato e su chi lo com-
mette, ad una giustizia ripa-

rativa, che coinvolge anche 
la vittima e la comunità e 
che si basa sui principi di ri-
spetto della dignità umana, 
giustizia, verità, solidarietà 
e responsabilità: è questo il 
passaggio culturale che fa 
da sfondo alla convezione. 
Lo scopo è di promuovere 
azioni concordi di sensibi-
lizzazione nei confronti del-
la comunità locale rispetto 
al sostegno e al reinserimen-
to di persone in esecuzione 
penale, promuovere la co-
noscenza e lo sviluppo di 
attività e incontri riparativi 
a favore delle vittime e della 
collettività, favorire la costi-
tuzione di una rete di risor-
se che accolgano i soggetti 
ammessi a misura alterna-

tiva o ammessi alla sospen-
sione del procedimento con 
messa alla prova che hanno 
aderito ad un progetto ripa-
rativo, realizzare percorsi di 
mediazione penale in favore 
di utenti dell’Uepe di Mode-
na. 

Attualmente la casa cir-
condariale Sant’Anna acco-
glie 520 detenuti, mentre 
744 persone sono prese in 
carico dall’Uepe. Attraverso 
la Caritas, la chiesa locale di 
Modena-Nonantola si ren-
de disponibile a collaborare 
con il mondo della giustizia, 
che si sta interrogando su 
nuovi paradigmi, e con il 
mondo della cooperazione 
sociale e del terzo settore, 
che si occupa di mediazione 

Decimo anniversario di ordinazione 

Tanti auguri
padre Tommaso

Ampia e calorosa la partecipazione alla festa per i 
dieci anni di ordinazione sacerdotale di padre Tomma-
so Sochalec, tenutasi il 10 novembre scorso presso la 
parrocchia di Vallalta. Alle 11, si è celebrata la Santa 
Messa, a seguire il pranzo comunitario. Erano presenti, 
oltre ai vallaltesi, i famigliari del parroco giunti dalla 
Polonia, gli amici della parrocchia di San Marino e del-
la comunità dei Padri Filippini di Chioggia. 

A padre Tommaso gli auguri, nella preghiera, per-
ché il Signore lo sostenga nella prosecuzione del suo 
fecondo servizio nella Diocesi di Carpi.

VALLALTA

Foto Massimo Galavotti
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Hai amato non a parole, ma con i fatti e nella 
verità… una mamma è sempre una mamma, anzi 
lo è ancora di più adesso che vive nel Signore”

 “

LUTTO

Le esequie della 
mamma di 
monsignor Cavina, 
Maria: tanti, 
vescovi, sacerdoti 
e fedeli, hanno 
partecipato nella 
preghiera, con viva 
commozione

La chiesa parrocchiale 
della piccola frazione di 

San Lorenzo, nel comune di 
Lugo, martedì 12 novembre 
era gremita di fedeli giunti 
da varie parti della nostra 
regione per salutare la si-
gnora Maria e per riunirsi 
ancora una volta intorno 
alla Mensa del Signore in-
sieme a monsignor Cavina, 
in questo momento così 
diffi  cile per lui e la sua fa-
miglia.

Anche l’ampio presbite-
rio ha faticato a contenere i 
circa 70 sacerdoti, in più di 
30 provenienti dalla nostra 
Diocesi di Carpi, che hanno 
voluto riunirsi in preghiera 
per mamma Maria insieme 
al Vescovo Emerito e ai suoi 
familiari.

Entrando in chiesa la 
commozione è stata imme-
diata.

E mi sono passati nella 
mente questi ultimi mesi… 
così complessi per monsi-
gnor Cavina, queste ultime 
settimane così soff erte per 
tutta la sua famiglia che ha 
accompagnato mamma Ma-
ria nel suo sereno passaggio 
al Cielo.

Quante parole, quanti 
dubbi, quanti interrogati-
vi spazzati via in un unico 
attimo di fronte a questa 
visione di Chiesa unita, più 
grande delle chiacchiere, 
delle divisioni, delle pic-
colezze morali e materiali, 
viva, straordinariamente 
forte sotto la costante guida 
del Signore, fedele compa-
gno di strada. 

Al di là del dolore e della 
tristezza per questo estre-
mo saluto a mamma Maria, 
quello che si respira quando 
la Chiesa è presente, è un 
senso di vera gioia, profon-
da ed inspiegabile a parole.

La Santa Messa sobria 
e ordinata - presieduta da 
monsignor Cavina e conce-
lebrata da monsignor Gio-
vanni Mosciatti, vescovo di 
Imola, monsignor Tomma-
so Ghirelli, vescovo emerito 
di Imola, e monsignor Fran-
cesco Lambiasi, vescovo di 

Rimini, unitamente ai sa-
cerdoti provenienti da varie 
diocesi, tra cui Imola, Carpi, 
Bologna e Modena - l’ome-
lia serena e consolante del 
Vescovo Francesco, la par-
tecipazione attenta di tutti i 
presenti sono state il più bel 
dono che poteva ricevere la 
signora Maria come frutto 
delle sue costanti preghiere 
per la Chiesa e per i sacer-
doti, per quella Chiesa che 
amava e serviva con tenero 
e materno impegno ed at-
tenzione.

Anche monsignor Ca-
stellucci è riuscito ad arri-
vare a San Lorenzo verso le 
8.30 per una preghiera e un 
gesto di comunione fraterna 
con il Vescovo Francesco. 

In tante occasioni mon-
signor Cavina ci ha ripetuto 
che non siamo soli e che il 
Signore è sempre al nostro 
fi anco: grazie Signore, per 
averci dato l’opportunità di 
sperimentare, ancora una 
volta, la tua paterna presen-
za che fortifi ca e consola.

Marco Bigliardi
Cerimoniere Vescovile

Il donoIl dono
di un esempio di vitadi un esempio di vita

re, scopriamo anche che 
siamo stati fatti oggetto 
di un dono immeritato: 
il dono di un esempio di 
vita che noi fi gli, nipoti e 
pronipoti non vogliamo 
e non possiamo smarrire. 
Un esempio che possiamo 
sintetizzare in tre parole: 
amore per la famiglia, per 
la Chiesa, per i fratelli.

La mamma aveva un 
dono innato per la bellezza 
e l’eleganza. Da tempo ave-
va scelto l’abito più elegante 
da indossare nel giorno del-
la sua morte perché sapeva 
- lei così brava anche a cuci-
nare - di dovere partecipare 
al vero banchetto della vita, 
quello del Paradiso.

Sì, cara mamma hai 
avuto occhi per vedere 
sempre le nostre necessità 
e quelle degli altri; hai avu-
to cuore aperto con tutti, 
hai amato non a parole, 
ma con i fatti e nella verità. 
Ora vai, goditi l’abbraccio 
del Signore e della Vergine 
Maria, e siediti alla men-
sa del cielo insieme al tuo 
sposo Antonio, ai tuoi ge-
nitori, al tuo amato fratello 
Francesco e a tutti i santi 
del cielo. 

Noi che restiamo sap-
piamo che una mamma è 
sempre una mamma, anzi 
lo è ancora di più adesso 
che vive nel Signore. Ti 
chiediamo di aiutarci a ca-
pire e a rimanere fedeli al 
segreto dell’esistenza.

+ Francesco Cavina

Domenica scorsa, 
giorno in cui la mamma 
Maria è passata da questo 
mondo al Padre, la Chie-
sa ha proposto alla nostra 
rifl essione le parole di 
Gesù nelle quali ci ricor-
da chi è Dio, al quale noi 
abbiamo dato fi ducia: “E’ 
il Dio dei vivi e non dei 
morti. E’ a questo abbrac-
cio che la morte umana 
ci consegna, non al nul-
la. Nel disegno di Dio il 
seme del tempo fi orisce 
e si compie nel frutto di 
una vita senza fi ne. Per 
tutti e per ciascuno l’o-
biettivo dell’esistenza è il 
Signore; essere con Lui 
per sempre è la ragione 
per la quale siamo sta-
ti creati e al quale siamo 
chiamati.

E proprio per questo, 
il Signore suscita nel-
le persone il desiderio 
di stare con Lui.  Quale 
grande dono è la fede, 
perché ci dona l’intima 
certezza che la nostra vita 
ha un senso, una traietto-
ria ed un futuro eterno.

Il Signore è il mio pa-
store: anche se vado per 
una valle oscura, non 
temo alcun male, perché 
tu sei con me. Questa è 
la certezza che pervade 
la vita adesso, di fronte 
al corpo ormai freddo 
della mamma. Ma la sua 
vita non è determinata da 
questa freddezza, perché 
tutto quello che ha vis-

Omelia del Vescovo Francesco

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.

nel non parlare male degli 
altri e pronto ad interessar-
si di ciascuno, anteponendo 
sempre alle proprie le altrui 
necessità.

La morte di una mam-
ma è sempre portatrice di 
dolore acuto e profondo. E’ 
una perdita, sì, perché vie-
ne meno la presenza di una 
mamma, una nonna, una 
bisnonna che non parla più 
al cuore dei propri cari … 
Tuttavia, mentre facciamo 
esperienza di questo dolo-

le nuovo, una logica diversa 
di vita, uno splendido sigillo 
di umanità.

  Qual era questo 
stile di vita? Era fatto di so-
brietà e austerità serene, di 
fedeltà esigente, ma gioio-
sa, di discrezione rispettosa 
e umile, di volontà di non 
disturbare, di delicato pu-
dore per i propri sentimenti 
e per quelli altrui. Ma nello 
stesso tempo era uno sti-
le di vita fatto di amore del 
prossimo che si esprimeva 

suto e il suo modo di stare 
davanti al Signore si trova 
riassunto nelle parole evan-
geliche che abbiamo ascol-
tato: Venite benedetti del Pa-
dre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fi n 
dalla creazione del mondo. 

Gesù è riuscito a conta-
giare la mamma con questo 
desiderio. Ora, parlando di 
lei so di essere ben compre-
so da tutti coloro che l’han-
no conosciuta ed amata. Ne 
parlo con un po’ di reticenza 
perché non ha mai amato i 
primi posti in quanto riser-
vata e restia ad apparire. La 
sua vita non è stata sempre 
facile, non le sono state ri-
sparmiate prove e distacchi. 
Non tutto, quindi, è stato 
lineare, ma la sua fede non 
ha mai lasciato trasparire il 
dubbio. 

Dolce e dotata di un’in-
telligenza intuitiva ha pro-
gettato la sua vita sulla 
preghiera. La corona del ro-
sario, ce ne siamo accorti in 
questi giorni, aveva i grani 
consumati dal continuo uso. 
Il suo rapporto con il Signo-
re era fatto di azioni sempli-
ci - fi no a quando ha potuto, 
la Santa Messa tutti i giorni, 
l’adorazione eucaristica, la 
via Crucis - che agli occhi 
del mondo appaiono inutili. 
Eppure era proprio parten-
do da esse che era riuscita a 
portare nelle relazioni in fa-
miglia e con gli altri uno sti-

Il Vescovo Francesco Cavina ha ringraziato tutti i presenti alla celebrazione delle esequie,
esprimendo particolare gratitudine per la partecipazione molto numerosa dei sacerdoti della Diocesi di Carpi



18

Ecclesia

Domenica
24 novembre  

2019 
NOTIZIE  •  41

La negligenza nell’aiuto agli ultimi è 
completamente in contrasto con il volere
di Dio, che vuole la felicità dell’uomo”

“

CARITÀ

Incrementata 
la raccolta 
straordinaria di 
S.O.Spesa promossa 
da Porta Aperta

Oggi è il giorno
per un dono concreto

Bilancio positivo per la 
raccolta straordinaria di 

generi alimentari e beni di 
prima necessità organizzata 
sabato 16 novembre da Por-
ta Aperta Carpi in concomi-
tanza con la terza Giornata 
mondiale dei poveri. L’ini-
ziativa, nell’ambito dell’azio-
ne S.O.Spesa, che rientra nel 
più ampio progetto “Carpi 
non spreca”, si è tenuta pres-
so sei supermercati di Car-
pi e Fossoli, dove durante il 

giorno sono stati presenti i 
volontari di Porta Aperta, di 
cinque Caritas parrocchiali 
che hanno aderito, e della 
Consulta per l’integrazio-
ne dei cittadini stranieri, i 
ragazzi di due gruppi scout 

e alcuni giovani che inizie-
ranno a gennaio il Servizio 
Civile in Caritas.

Il totale dei prodotti rac-
colti ammonta a 1.914,705 
chilogrammi.

“Si tratta di 612 chili in 

più rispetto al 2018 e di 500 
chili in più rispetto al 2017 
- commenta Alessandro 
Gibertoni, responsabile del 
centro di ascolto di Porta 
Aperta -. L’entità della rac-
colta è quindi incrementata 
rispetto agli ultimi due anni. 
Per questo risultato diciamo 
il nostro più sentito grazie a 
tutti coloro che hanno con-
tribuito con la loro genero-
sità”. 

E’ possibile sostenere 
S.O.Spesa, azione del pro-
getto “Carpi non spreca”, 
durante tutto l’anno: pres-
so gli esercizi commerciali 
che espongono il marchio 
del progetto, mentre si fa la 
spesa, si possono donare, 
depositandoli nel conteni-
tore posto vicino alle casse, 
generi alimentari a lunga 
conservazione e di prima 
necessità, prodotti di para-
farmacia e per l’igiene, pro-
dotti per l’infanzia, materia-
le scolastico e di cancelleria.

Prodotti che vengono 
raccolti da Porta Aperta, 
stoccati nel magazzino e 
distribuiti, tramite le spor-
te, alle famiglie in diffi  coltà 
seguite dal centro d’ascolto.

Not

Cristianesimo e Islam in un incontro 
promosso da Porta Aperta e Medina Tul 
Ilm Education Center

In dialogo
sulla povertà

In occasione della terza Giornata mondiale dei pove-
ri, domenica 17 novembre, Porta Aperta Carpi e il cen-
tro islamico Medina Tul Ilm Education Center hanno 
organizzato un incontro presso la Sala Duomo. “Questo 
povero grida: l’attenzione ai poveri nella tradizione cri-
stiana e musulmana” è stato il tema su cui don Carlo 
Bellini, assistente spirituale di Porta Aperta, e l’Imam 
Moulana Syed Irtaza Shirazi hanno esposto alcune ri-
fl essioni provenienti rispettivamente dal credo cristiano 
e musulmano. 

“Incontro”, termine più adeguato non potrebbe es-
serci per defi nire ciò che è stato questo momento che ha 
dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, quanta 
voglia ci sia di conoscenza reciproca e di instaurare dia-
logo e amicizia, in primis vista la copiosa affl  uenza di 
pubblico che si è stipata in Sala Duomo.

Dialogo, incontro dicevamo, ancora più facilitato 
dalla scoperta delle numerose affi  nità e convergenze 
sull’attenzione riservata da Dio ai poveri nelle due re-
ligioni. In entrambe, infatti, la povertà è un’ingiustizia 
che fa soff rire Dio e nei confronti della quale chiede il 
massimo impegno da parte dell’uomo che si dice cre-
dente, chiamato a dimostrare la sua fede operando con-
cretamente a favore dei deboli e mettendo in pratica un 
comandamento che non è opzionale.

Non è opzionale per il Cristianesimo: proprio su 
quest’attenzione si verrà giudicati alla fi ne dei giorni; 
“beati sono coloro che soff rono” nel vedere l’esistenza 
delle ingiustizie e che per questo si tormentano e si atti-
vano per cercare di trovare rimedi.

Non è opzionale per l’Islam: religione che vuole la 
felicità per l’uomo e per la quale l’elemosina ai poveri è 
una delle colonne portanti del comportamento del fede-
le credente, che prevede precisi obblighi (anche defi niti 
quantitativamente) su quanto destinare per l’aiuto ai bi-
sognosi, fi no ad arrivare alle “azioni di volontariato” per 
chi non può magari permettersi di donare altro ma che 
in questo modo testimonia ugualmente la sua volontà di 
seguire il volere di Allah.

L’insensibilità nei confronti del debole, di chi è nel 
bisogno, è considerata peccato in entrambi i credi. 
La negligenza nell’aiuto agli ultimi è completamente 
in contrasto con il volere di Dio, che vuole la felicità 
dell’uomo e chiede all’uomo di aiutarlo a realizzarla con 
un sacrifi cio che verrà ampiamente ricompensato nella 
vita dopo la morte.

E’ così che la povertà, fi n dall’alba dei tempi, esiste 
e continua a erodere la dignità umana. Lo fa sia che ce 
ne accorgiamo, sia che ci distraiamo viste anche le tan-
te “più moderne” emergenze che sembrano conquistare 
l’attenzione (surriscaldamento globale, rivolte, epide-
mie, carestie e desertifi cazione, etc.). La povertà resta 
lì e ancora oggi, nel moderno 2019, continua a essere 
la principale causa di emigrazione, di guerre, d’impedi-
mento alla realizzazione individuale…

Proprio per questo allora sono importanti l’incontro 
e l’unione di sensibilità e sforzi. Perché solo investendo 
nella reciproca conoscenza e collaborazione si può pen-
sare di riuscire davvero a realizzare qualcosa di concreto 
contro mali che affl  iggono il mondo da sempre.

In questo l’auspicio e l’impegno di Porta Aperta a 
Carpi.

Massimo Morselli
Presidente Porta Aperta Carpi

INIZIATIVE

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

PREGHIERA

Incontro 
del 
gruppo di 
Panzano

Il gruppo di pre-
ghiera Medjugorje si 
riunirà presso la par-
rocchia di Panzano do-
menica 24 novembre 
per l’incontro di ogni 
ultima domenica del 
mese. Alle 15.30, Santa 
Messa; a seguire, San-
to Rosario meditato e 
Adorazione eucaristi-
ca. Tutti sono invitati a 
partecipare.

Sigma Cuneo

Conad Galilei

Don Carlo Bellini e 
Moulana Syed
Irtaza Shirazi
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Il Signore ci ama e ci amerà oltre la morte, 
dunque anche il nostro corpo, che è una parte 
così essenziale di noi, sarà vivo in Lui”

“

SAN MARTINO 
SPINO

Celebrata la festa 
del Patrono
in concomitanza
con la Giornata
del ringraziamento
per i frutti della terra

Un ‘manto’ di speranza 
sulla nostra povertà

Soldato, monaco, vesco-
vo, sempre attento alle 

necessità del prossimo e al 
bene della Chiesa. In onore 
del Patrono la comunità di 
San Martino Spino si è riu-
nita lo scorso 10 novembre, 
celebrando, in concomitan-
za, la Giornata del ringra-
ziamento per i frutti della 
terra. Presso il Palaeventi, la 
messa è stata presieduta dal 
vicario generale della Dio-
cesi, monsignor Ermenegil-
do Manicardi, coadiuvato 
dal parroco don Germain 
Dossou Kitcho, dal suo pre-
decessore, il sanmartinese 
don William Ballerini, da 
don Rino Barbieri e don 
Benito Poltronieri. Gremi-
to, per l’occasione, lo spazio 
allestito a mo’ di aula litur-
gica, con la presenza di tanti 
parrocchiani - fra cui in par-
ticolare, i bambini e i giova-
ni del coro -, del sindaco di 
Mirandola, Alberto Greco, 
delle autorità locali e delle 
associazioni di volontariato. 

Quale primo incontro 
con il nuovo vicario gene-
rale, all’inizio della messa, 
i rappresentanti delle com-
missioni Caritas, missioni 
e liturgia e della pastorale 
giovanile hanno presentato 
le loro attività a monsignor 
Manicardi, il quale, a sua 
volta, si è presentato, con 
parole di ringraziamento 
per l’invito a don Germain, 
“colonna” della parrocchia 
- “ormai ha una vita lunga 
nella nostra Diocesi” -, e di 
riconoscenza agli altri sa-
cerdoti, tre “colonnissime” 
della Chiesa di Carpi: don 
William Ballerini, “quando 
sono entrato in seminario, 

era un promettentissimo 
quasi prete e la statura era 
già quella di adesso”, ha af-
fermato sorridendo il vica-
rio, “gli sono grato perché 
lo vedevo molto contento 
allora e lo è ancora oggi”; 
don Rino Barbieri, “era ret-
tore del Seminario e respon-
sabile della Caritas quando 
io insegnavo a ragioneria a 
Carpi. Ricordo che organiz-
zò un campeggio estivo per 
ragazzi handacappati e ab-
biamo collaborato in quella 
occasione”; don Benito Pol-
tronieri, “un personaggio 
storico, il primo prete ordi-
nato da monsignor Prati nel 
1953, quindi pensate, quanti 
anni di servizio!”.

Riprendendo la paro-
la nell’omelia, monsignor 
Manicardi si è soff ermato 
in particolare sulla fi gura 
di Martino di Tours, pri-
mo santo non martire della 
Chiesa Cattolica. La sua lun-
ga vita si può suddividere in 
tre fasi, ha spiegato: giova-
nissimo soldato originario 
della Pannonia (attuale Un-
gheria), di stanza a presidio 
di una città, donò parte del 
suo mantello ad un povero, 

poi rivelatosi essere Gesù; 
ordinato prete, visse come 
monaco; divenuto vescovo, 
continuò a vivere in con-
vento nella povertà. “Che 
grande gioia essere ‘dedicati’ 
a questo grandissimo Santo! 
- ha aff ermato monsignor 
Manicardi rivolgendosi ai 
parrocchiani -. La sua fama 
si è così diff usa che si è intru-
folato in tutti gli angoli della 
storia. In Diocesi ci sono tre 
parrocchie a lui intitolate. 
Pensiamo poi al ‘fare San 
Martino’ dei contratti agra-
ri o alle cure palliative, dal 
latino pallium che signifi ca 
mantello, proprio in riferi-
mento al gesto di Martino. 
Chiediamo allora a Lui, così 
Santo da avere tre splendide 
vite cristiane, di insegnarci a 
vivere una profonda vita cri-
stiana”.

A commento del brano 
evangelico, in cui si legge 
come Gesù rispose ai sad-
ducei che ridicolizzavano la 
fede nella risurrezione dei 
morti, il vicario generale ha 
sottolineato: “Non è tanto 
degno di Dio dire che Lui, 
sì, ci vuole bene, ma quando 
moriamo è tutto fi nito. E’ in-

vece tutta un’altra musica se 
diciamo: il Signore ci ama e 
ci amerà oltre la morte, dun-
que anche il nostro corpo, 
che è una parte così essen-
ziale di noi, sarà vivo in Lui. 
La fede nella risurrezione 
- ha aggiunto - è la speran-
za massima che l’uomo può 
avere. Non è semplicemente 
un pensiero spirituale, ma 
ci aiuta a prendere il nostro 
corpo molto sul serio”.

Infi ne, come da tradizio-
ne in questa giornata, dopo 
la messa, monsignor Mani-
cardi ha impartito la bene-
dizione ai mezzi agricoli e 
da trasporto e ai loro con-
ducenti. E, a seguire, sempre 
al Palaeventi, ha partecipato 
al pranzo comunitario, in-
trattenendosi, in un clima di 
familiarità, con i sanmarti-
nesi, per poi visitare la cano-
nica e “la basilica”, ovvero la 
sala, come la chiamano don 
Germain e i parrocchiani, 
dove, fra non pochi disagi, 
ci si riunisce per le celebra-
zioni liturgiche, continuan-
do ad attendere il recupero 
della chiesa.

Not

Caritas, missioni, liturgia e attività 
giovanili a San Martino Spino

Stare insieme
e con il Signore

Durante la messa in onore del Patrono San Martino, 
sono state presentate a monsignor Manicardi le realtà 
parrocchiali. Portavoce per la commissione Caritas, 
missioni e liturgia, la signora Maria Rosa ha spiegato 
che “una cura particolare è rivolta ad anziani ed am-
malati facendo loro visita in Avvento e in Quaresima. 
Ad ottobre la messa del mercoledì è celebrata nelle loro 
case. La Caritas si occupa anche di alcune famiglie in 
diffi  coltà”. Citando le iniziative di raccolta fondi per le 
missioni, con la realizzazione di manufatti per Natale 
e per le sagre, Maria Rosa ha ricordato, fra gli altri mo-
menti comunitari, le liturgie preparate nei tempi forti 
di Quaresima e Avvento e a maggio, le novene, le pro-
cessioni, il pellegrinaggio mariano. Senza dimenticare 
“l’impegno, non da poco, ad allestire la celebrazione 
della messa al Palaeventi, portato avanti da ben sette 
anni dopo il terremoto, con dolore per non poter essere 
nella nostra chiesa ad adorare il Signore come deside-
riamo ardentemente”. La sala parrocchiale, ovvero “la 
basilica”, è curata con amore dalla nascosta disponibilità 
di tante persone. Infi ne, ma non certo da ultima, la pre-
ghiera, “tutti i giorni un’ora e un quarto, rosario, vespri, 
messa, e dieci minuti di adorazione eucaristica, di una 
ricchezza impensabile. Tutto questo - ha concluso Maria 
Rosa - è reso possibile per la guida del nostro pastore e 
padre don Germain. Ringraziamo Dio!”.

Da parte loro, Matteo e Nicola hanno ripercorso lo 
sviluppo delle attività giovanili negli ultimi anni, par-
tendo dal seme gettato con il centro estivo, che ha regi-
strato numeri sempre crescenti. Da qui, il doposcuola 
per gli alunni delle elementari e medie, il gruppo post 
cresima, “perché i ragazzi non si perdano lungo il cam-
mino”, momenti come la festa dei Santi il 31 ottobre, la 
festa di carnevale, la recita di Natale. Contemporeanea-
mente, hanno spiegato, “proseguono la formazione per 
i più grandi una volta al mese, con lectio divina e ap-
profondimenti, e gli incontri del gruppo giovani, in cui 
rifl ettiamo in particolare su come poter essere educatori 
migliori in tutte le nostre attività”. L’estate scorsa, hanno 
aggiunto Matteo e Nicola, “si è attivato l’oratorio estivo, 
con l’intento di formare un gruppo di persone, dai 5 ai 
22 anni, che potesse divertirsi in parrocchia. Per stare 
insieme fra di noi e con Gesù, perché quando si sta in 
parrocchia Lui è lì”.

Not

PASTORALE

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

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

Centro estivo San Martino Spino



COME FARE LA TUA OFFERTA
  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 
sostentamento clero - via Aurelia 796 00165 Roma”

  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, che trovi sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it  indicando la causale Erogazioni liberali

  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua diocesi.  
La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde CartaSì 
800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

RICORDATI CHE LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI 
Potrai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offerte all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero che farai durante l’anno, fino a un tetto massimo 
di € 1032,91 annui. La deducibilità è quindi, per chi vuole approfittarne, 
un’opportunità in più per contribuire e costituisce un ulteriore riconoscimento 
dell’importanza dell’opera dei sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi,  
l’Offerta concorrerà a diminuire la tua IRPEF e le relative addizionali. Ricorda 
di conservare le ricevute delle tue Offerte.

Sono 34.000 i sacerdoti a servizio nelle diocesi. Ovunque 
svolgano la loro missione, sono un punto di riferimento per 
la comunità in cui vivono: annunciano il Vangelo, celebrano 
i sacramenti e si dedicano agli altri portando carità, conforto 

ammalati, anziani soli, poveri ed emarginati, dando sostegno 

spirituale e spesso anche aiuto concreto. Educano i giovani 
promuovendo pace, amore e fratellanza e realizzano progetti 
di solidarietà che rendono più viva e partecipe l’intera 
comunità. Per portare avanti il loro impegno quotidiano 
è giusto possano contare su una dignitosa sussistenza.  
Ecco perché le Offerte sono importanti!

UOMINI DI DIO AL SERVIZIO DI TUTTI, OGNI GIORNO

Con la forza della fede, con le parole del Vangelo, 
con la capacità dell’ascolto ci accompagnano lungo 
il cammino. Ecco tre storie che ci raccontano me-
glio l’impegno dei nostri sacerdoti. 

DON FRANCO
TASSONI
“Credo fermamente nella 
capacità pedagogica del 
lavoro. Nella mia storia di 
sacerdote ho visto tanti 

giovani rinascere nel momento in cui hanno riac-
quistato la loro dignità di lavoratori”. 
Queste le parole di don Franco Tassoni, parroco 
a Pavia e responsabile della pastorale del lavoro 
diocesana. La crisi economica ha creato enormi 
disagi e grande disoccupazione, ma don Franco, 
insieme a tanti collaboratori, ha messo in piedi 
il progetto Amico lavoro per aiutare chi cerca 

occupazione, ha costruito una rete di aiuto per 
la formazione dei giovani coinvolgendo anche 
imprese locali. Grazie a lui in tanti oggi hanno ri-
trovato speranza e dignità. 

DON RENATO
MUSATTI 
Nei territori intorno a Bre-
scia per anni sono stati smal-
titi, anche illegalmente, sco-

Don Renato Musatti, parroco a Ospitaletto, ha di-
feso le famiglie e l’ambiente, e tutta la comunità si 
è mossa per dire basta a questo scempio. “La salute 
è un bene di Dio e un diritto di tutti – dice don Re-

giovani morti di tumore”. 

L’impegno di questo parroco è di portare un po’  
di luce in una zona da troppo tempo in ombra.

DON ERNESTO 
PIRAINO 
Ernesto Piraino entra in 
polizia a soli 20 anni per 
mettersi al servizio degli 
altri. Una carriera brillan-

certo punto qualcosa di più profondo avviene in lui,  
una chiamata troppo forte per essere ignorata. 

cuore pieno, essere preti è bello e riempie il cuore 
di gioia”. 
Oggi don Ernesto è vice parroco della Chiesa San 
Pietro Apostolo a Roggiano Gravina (Cosenza) e la 
sua vita è ancora al servizio degli altri, solo con una 
divisa diversa. 

LE LORO STORIE SONO LE NOSTRE STORIE

FACCIAMO CRESCERE LE OFFERTE, CON L’AIUTO DI TUTTI. ANCHE CON IL TUO!

Potrai conoscere meglio don Franco, don Renato, don Ernesto e tanti altri sacerdoti sul sito insiemeaisacerdoti.it

NEL 2018 LE FONTI DI FINANZIAMENTO SONO STATE:
(in milioni di euro)

Quota dall’otto per mille  344,1
Remunerazioni proprie dei sacerdoti  90,7 
Redditi degli Istituti diocesani  45,8
Parrocchie ed enti ecclesiastici  39,7
Offerte per il sostentamento  9,6

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO 
DEI SACERDOTI
Oggi sono i fedeli ad avere la piena responsabilità del sostegno economico 
dei propri sacerdoti. Fin dal 1984, il Concordato tra Stato e Chiesa cattolica 
ha stabilito questo principio.

Le Offerte per i sacerdoti, destinate esclusivamente al sostentamento 
dei 34.000 sacerdoti diocesani, compresi quelli anziani e malati, sono 
lo strumento che tutti i fedeli hanno a disposizione per dare il proprio 
sostegno all’impegno quotidiano dei nostri pastori. 

Le Offerte dunque coprono meno del 2% del necessario e quindi è 
estremamente importante che la raccolta aumenti.
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La scuola di La Plata ha urgente bisogno di 
una ristrutturazione; ospita circa 500 bambini 
provenienti da un settore vulnerabile della città”

 “

ARGENTINA

Suor Celestina 
chiede aiuto per 
l’acquisto di nuovi 
materiali da 
destinare alla scuola 
Santa Marta
di La Plata

Il nuovo progetto, propo-
sto al Centro Missionario 

Diocesano, da suor Cele-
stina Valieri è dedicato alla 
ristrutturazione della scuola 
di Santa Marta delle Suore 
della Carità, a La Plata, in 
Argentina. La scuola (pri-
maria e secondaria) ospi-
ta circa 500 bambini ed ha 
urgente bisogno di lavori di 
ristrutturazione e di nuovi 
banchi e sedie.

Di recente le Suore di 
Santa Marta sono confl uite 
nella congregazione delle 
Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida, che si è 
fatta carico della loro scuola 
“Santa Marta”, situata nella 
periferia della città di La 
Plata, provincia di Buenos 
Aires. Qui le religiose vor-
rebbero off rire agli alunni 
una buona educazione in 
un ambiente che favorisca 
la realizzazione di questa 
off erta didattica, come av-
viene da ormai cento anni. 
Purtroppo le condizioni 
della scuola, a causa del 
passare del tempo e della 

Più sicuri in aula

scarsa manutenzione, sono 
ormai disastrose. Infatti 
gran parte della struttura 
dell’edifi cio è deteriorata, i 
bagni sono quasi imprati-
cabili, ogni volta che piove 
il tetto lascia passare l’ac-
qua. Le riparazioni sono 
davvero necessarie, urgen-
ti, perché allo stato attuale, 
la scuola costituisce un pe-
ricolo per gli alunni come 

per il personale educativo. 
Anche gli arredi sono vetu-
sti: banchi e sedie sono rotti 
o usurati.

La scuola è frequentata 
da una popolazione sco-
lastica proveniente da un 
settore vulnerabile della 
città, si potrebbe chiamare 
“periferia esistenziale”; la 
quota di frequenza richiesta 
agli alunni è minima, ma di 

fronte all’attuale crisi che at-
traversa il Paese non si può 
esigere diversamente.

Le necessità sono tan-
te, quelle non più rinviabili 
sono di sicuro la riparazio-
ne del tetto e del soffi  tto, il 
rifacimento dei tre bagni, 
l’acquisto dei banchi e delle 
sedie per due aule. La stessa 
istituzione scolastica si farà 
carico di retribuire la ma-
nodopera per tutto il lavoro 
necessario. 

Alla generosità degli 
amici della Diocesi di Carpi 
si fa appello per contribuire 
all’acquisto dei materiali. Si 
raccolgono off erte libere.

Per eff ettuare donazio-
ni, si vedano le indicazioni 
a fondo pagina. Specifi care: 
Progetto N. 33-1 Ristruttu-
razione Scuola Santa Marta 
- La Plata - Argentina - Suor 
Celestina Valieri.

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.

Ucciso un sacerdote a Qamishli, parla 
l’Arcivescovo armeno-cattolico di Aleppo

L’Isis si fa sentire
“La guerra in Siria non è ancora fi nita. E la presen-

za dell’Isis si fa ancora sentire”. Così ha dichiarato, ad 
Aiuto alla Chiesa che Soff re (Acs), monsignor Boutros 
Marayati, arcivescovo armeno-cattolico di Aleppo dopo 
l’attacco che l’11 novembre è costato la vita a padre Ibra-
him Hanna (chiamato Hovsep), parroco armeno-catto-
lico di San Giuseppe a Qamishli.

Stando a quanto ha riferito il presule ad Acs, padre 
Hanna si stava recando a Deir ez-Zor per controllare i 
lavori alla Chiesa dei Martiri. In macchina con il parro-
co quarantatreenne vi erano suo padre, il diacono della 
chiesa di Hassaké ed un laico. “Poco prima di Dei ez-
Zor, due uomini armati su una moto hanno aperto il 
fuoco. Il padre del sacerdote è morto sul colpo, mentre 
padre Hanna è morto non appena giunto di fronte all’o-
spedale di Hassaké”.

Le indagini sono ancora in corso. “Non sappiamo 
ancora chi l’abbia ucciso sebbene pare che l’Isis abbia ri-
vendicato l’attacco. Certo è che padre Hovsep indossava 
il clergymen e dunque era riconoscibile, così come era 
ben riconoscibile la sua macchina che sul cofano porta-
va una grande scritta: Chiesa armeno-cattolica”. E’ dun-
que plausibile che padre Hanna sia stato colpito perché 
sacerdote e anche per il suo contributo alla restaurazio-
ne di una presenza cristiana a Deir ez-Zor. “È una città 
molto importante per noi - spiega monsignor Marayati 
- perché è lì che sono stati uccisi molti dei nostri martiri 
fuggiti dal genocidio del 1915. Oggi non vi è più nessun 
armeno-cattolico e sicuramente i turchi non vogliono 
che vi torniamo. La nostra presenza ricorderebbe il ge-
nocidio armeno”. 

Tutta la comunità locale, anche i musulmani, hanno 
partecipato ai funerali di padre Hanna a Qamishli, a di-
mostrazione dell’unità e la solidarietà della città intera. 
Una città che vive forti tensioni a causa degli scontri tra 
turchi e curdi. Prima della guerra a Qamishli gli arme-
no-cattolici erano 5mila e vi erano 5 chiese. Oggi sono 
2mila e soltanto due chiese sono rimaste aperte.

“Noi chiediamo solamente che questa guerra fi nisca 
- l’appello di monsignor Marayati -. Ma ciò non potrà 
avvenire se continuate ad aiutare i terroristi e ad invia-
re armi in Siria! Pregate per noi e per il nostro popolo. 
Viviamo momenti estremamente diffi  cili”.               Not

SIRIA

Da sabato 23 novembre in corso Fanti 5 
a Carpi

Mercatino Missionario
e Angolo del Collezionista

Da sabato 23 novembre a domenica 22 dicembre, 
nel negozietto in corso Fanti 5 a Carpi, saranno allestiti 
il Mercatino Missionario e l’Angolo del Collezionista 
con cartoline, santini e francobolli.

Il gruppo delle Animatrici Missionarie proporrà 
manufatti e idee regalo per sostenere i progetti di suor 
Ambrogia Casamenti in Costa d’Avorio riguardanti la 
scuola Leonardi e l’asilo Mamma Nina.

Apertura sabato 23 novembre, alle 9.30.
Orari: giovedì, venerdì, sabato e domenica, ore 

9.30-12.00 e 16.00-18.30.

INIZIATIVE

L’Operazione Oro promossa
dai Volontari per le Missioni

Sostegno a madre Agnese
Torna anche quest’anno l’Operazione Oro (Opera-

zione Regalo Originale), l’iniziativa di Avvento orga-
nizzata dall’Associazione Volontari per le Missioni in 
collaborazione con il Centro Missionario Diocesano.

Con l’invito ad uno stile di vita più sobrio e atten-
to agli ultimi, i volontari saranno presenti nelle par-
rocchie della Diocesi, in occasione della celebrazione 
delle messe prefestive e festive, per proporre oggetti 
provenienti dal Perù e dal Madagascar come idee re-
galo. L’iniziativa è a sostegno di madre Agnese Lovera, 
che si prende cura dei bambini di Monterrey in Perù, 
garantendo loro un pasto al giorno e la possibilità di 
frequentare la scuola.

Queste le prossime date e le parrocchie in calenda-
rio.
• Domenica 24 novembre: San Giacomo Roncole e 

Concordia
• Domenica 1° dicembre: Quartirolo, San Bernardi-

no Realino, San Martino Spino e Gavello
• Domenica 8 dicembre: Mirandola (Duomo), Civi-

dale e Quarantoli

SOLIDARIETÀ

ANIMATRICI
MISSIONARIE

Incontro mensile
Martedì 26 novembre, alle 15.30, presso la parroc-

chia di Quartirolo, si terrà l’incontro mensile promosso 
dalle Animatrici Missionarie.

In questa occasione sarà celebrata la Santa Messa in 
suff ragio delle Animatrici, dei Missionari e dei Volon-
tari defunti.

INCONTRI

Il 20 novembre in San Bernardino Realino

Il volto del Madagascar
Mercoledì 20 novembre, alle 21, presso la par-

rocchia di San Bernardino Realino, è in programma 
l’incontro dal titolo “Madagascar, non solo cartoline”. 
Interverranno don Francesco Tsiarosoa, giovane sa-
cerdote malgascio in servizio nella parrocchia, e la 
volontaria carpigiana Giulia Bassoli, per parlare del 
vero volto del Madagascar, vissuto attraverso le loro 
esperienze.

L’incontro è aperto a tutti.

Suor Celestina
con i bambini

della scuola
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Sport

Nella tana della Virtus 

CALCIO

I biancorossi contro 
Verona rivelazione 
del campionato

no Raphael Odogwu (vero 
crack della stagione con sei 
reti e quattro assist), da An-
drea Magrassi (sei reti) e da 
Domenico Danti (tre reti) 
ed uno dei poochi supersti-
ti della passata stagione. Un 
attacco devastante, ottima-
mente armato dalla fantasia 
del trequartista ex Chievo 
Verona Da Silva. Un collet-
tivo guidato dall’esperienza 
di due giocatori con tan-
te stagioni di Serie A sulle 
spalle: si tratta del difensore 
centrale ex Brescia e Napoli 
Fabiano Santacroce (33) e 
dell’ex mediano del Frosi-
none Paolo Sammarco (36). 
Ancora inespresso invece il 

nella stagione 2017-2018 
rendendo Verona l’unica 
Provincia a poter vantare 
ben tre squadre nei campio-
nati professionistici. Dopo 
una retrocessione sul cam-
po nella passata stagione, il 
ripescaggio datato 12 Luglio 
vale per la Virtus la secon-
da storica partecipazione al 
campionato di Serie C. 

La stretta attualità
Mister Gigi Fresco è ri-

uscito a trovare, nella sta-
gione corrente, la chiave 
per poter candidarsi a rive-
lazione del campionato. Si 
tratta del tris di attaccanti 
formato dall’ex Arzigna-

Essere la terza squadra 
della Città di Verona, 

dopo Hellas e Chievo e non 
sentirne minimamente ne 
il peso ne tantomeno la re-
sponsabilità ed anzi andare 
orgogliosamente fi era di 
rappresentare la comunità 
del “quartiere Venezia”. La 
storia della Virtus Verona 
meriterebbe ben più che un 
semplice articolo di avvici-
namento al match, valevole 
per la sedicesima giorna-
ta del Girone B di Serie C. 
Nata nel 1921, dla piccola 
società scaligera peregrina 
per le categorie dilettantisti-
che sino agli inizi degli anni 
‘80 quando a subentrare 
perentoriamente in socie-
tà è la fi gura totale di “Gigi 
Fresco”. Il Neo presidente, 
autoproclamatosi allena-
tore, guida la Vecomp sino 
alla promozione in Serie C 

potenziale dell’ex Fermana 
Arturo Lupoli. Per l’ex pro-
messa della Fiorentina una 
delle ultime occasioni utili 
per giocarsi, a 32 anni, una 
chance in un campionato 
professionistico. 

Il Carpi 
Niente di semplice dun-

que per un Carpi che va a 
caccia di grande continuità 
cercando in Tommaso Biasci 
ed in Michele Vano quegli 
uomini in grado di garantire 
i gol necessari a mantenere 
una posizione d’alta classi-
fi ca in attesa di un mercato 
che dovrà necessariamen-
te portare rinforzi a mister 
Giancarlo Riolfo. I dubbi del 
tecnico ligure riguardano le 
condizioni di Dario Saric, 
alle prese con un persisten-
te dolore alla caviglia, ed il 
difensore Alessandro Ligi. 
Tornando al mercato, società 
silenziosamente alla ricerca 
di un difensore, un centro-
campista di propulsione e di 
un attaccante, seconda pun-
ta, con almeno 7-8 reti nei 
piedi. 

Enrico Bonzanini

Luci ed ombre in campo

BASKET

Doppio ko per 
Nazareno, vittoria 
e secondo posto per 
Acetum Cavezzo

61-53) 
Scandiano: Catti ne, Rivi 

4, Belli 3, Taddei 15, Bartoc-
cetti 8, Braglia , Mammi ne, 
Fikri 8, Di Micco ne, Vanni 
15, Corradini 14, Fontanili 
11. All. Baroni

Nazareno: Sabbadini, 
Sutera ne, Biello 23, Manto-
vani 12, Marra 12, Ravenna 
ne, Salami 15, Bonfi glioli 2, 
Foroni, Rizzo ne, Cavazzoli . 
All. Tasini

Matteo Campdelli 
(Vice allenatore Nazare-
no): “Siamo sempre stati 
punto a punto per tutti i 40’ 
pur essendo sempre stati in 
rincorsa. Abbiamo pagato 
a caro prezzo tanti errori 
trovando una sconfi tta che 
potevamo tranquillamente 
evitare. Tiriamo una riga e 
concentriamoci alla sfi da 
contro Peperoncino Basket. 

Classifi ca Serie D Gi-
rone A: Scandiano 18, Na-
zareno 14, SB Ferrara 10, 

Nazareno Carpi
Si è chiusa una settimana 

nera per la Nazareno Car-
pi che perde la vetta della 
classifi ca cedendo il passo 
al Novellara prima in casa, 
nel turno infrasettimanale 
disputato nella serata del-
lo scorso mercoledì, e do-
menica nella super sfi da in 
casa di Scandiano. Prossimo 
impegno per gli uomini di 
coach Tasini, al “Pala Ferra-
ri” di Carpi contro una Pe-
peroncino Basket in crisi di 
gioco e risultati. 

Tabellino
Scandiano vs Nazareno 

Carpi 78-64 (22-16,41-39, 

fl ettori puntati sul sentitissi-
mo derby che vedrà le “pio-
vre” impegnate sul campo di 
quella Finale Emilia allenata 
dall’ex coach Bregoli. 

Tabellino
Acetum Cavezzo vs Fio-

renzuola 63-46 (14-17, 26-
27, 49-36)

Acetum Cavezzo: Sili-
gardi 8, Bocchi 5 Bassoli 
ne, Marchetti 14, Righini 6, 
Balboni 7, Brevini 15, Maini 
ne, Aligante ne, Bozzali ne, 
Calzolari ne, Bellodi 8. Alle-
natore Carretti

Fiorenzuola: Sogni, Pe-
riti 5, Bosio 3, Patelli 12, 
Bertoni 8, Dettori 2, Zane 4, 
Yamble 7, Bortolotti 3, Ruti-
gliani ne, Rastelli, Nonni 2. 
Allenatore Cavanna

E. B.

Novellara 10, Veni 10, Casa-
lecchio 10, BasketReggio 10, 
Magik Parma 8, Calderara 
8, La Torre Reggio Emilia 8, 
Antal Pallavicini, Vignola 8, 
Peperoncino 6, Podenzano 
6, Voltone 2, Cavriago 2. 

Acetum Cavezzo 
Grazie ad un secondo 

tempo di grandissimo spes-
sore le ragazze di coach Car-
retti piegano Fiorenzuola 
con il punteggio di 63-46 ed 
agganciano il secondo posto 
in classifi ca nella Serie B del 
girone unico emliano roma-
gnolo. Ripresa che corregge 
una prima frazione di gioco 
caratterizzata dalle frenesia 
off ensiva e da qualche sba-
vatura difensiva di troppo 
che aveva spianata la strada 
alle varie Patelli e Bertoni. 
Sono Brevini e Marchetti le 
MVP di un match che torna 
a candiare l’Acetum per un 
posto nelle zone nobilissime 
della classifi ca. Domenica 
24 Novembre alle ore 18 ri-

Mondial Carpi perde 3-0 contro 
Progresso Bologna

Momento di diffi coltà
Prestazione altalenante per le ragazze della Mondial 

in serie D, che contro il Progesso Bologna, rimediano la 
terza sconfi tta di fi la. Nonostante un inizio promettente, 
la formazione di Fabrizio Ascari ha dimostrato diver-
si limiti mentali, legati al fatto di non riuscire a gira-
re la gara nei momenti di diffi  coltà. Anche il servizio, 
punto di forza delle prime gare, non riesce più a esse-
re effi  cace, così ne subisce tutto il gioco. Nel primo set 
particolarmente equilibrato, vinto dalla squadra di casa 
25-23, sono alcuni errori nel fi nale a fare la diff erenza. 
Il parziale successivo vede una Mondial un po’ contrat-
ta, dall’altra parte della rete, il Progresso ancora a secco 
di vittorie, trova la carica necessaria per comandare il 
gioco e chiudere 25-15. Nel terzo set, buona partenza 
Mondial,

si porta avanti di 3/4 punti, ma poi manca la deter-
minazione necessaria, per tenere dietro le bolognesi, 
che rimontano le biancoblu, per poi andare a chiudere 
25-22 e portare a casa l’intera posta in palio.

PALLAVOLO

Squadra di ginnastica ritmica, risultati 
delle gare Verres (Aosta)

Verso i campionati italiani
Questi i risultati conseguiti dalle atlete della Gin-

nastica ritmica del Club Giardino di Carpi, di Verres 
(Aosta), per la fase interregionale ZT2 del Campionato 
individuale Gold Junior/Senior.

Per la categoria Junior2 (2005): Aurora Montanari, 
Bronzo; Alexandra Naclerio: quarto posto.

Per la categoria Senior: Ilaria Giovanelli, Oro e Cam-
pionessa ZT2.

Prossimo obiettivo: impeccabili e grintose ai Cam-
pionati italiani.

CLUB GIARDINO

Odogwu della Virtus Verona
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Il comunicato del Rettore è stato inviato anche alla 
Crui, affi nchè tutti gli Atenei siano a conoscenza
di questa lacuna normativa sul caregiver studente”

 “

Poi cosa è accaduto?
Mi ha allungato una let-

tera e mi ha chiesto di leg-
gerla: subito non capivo, 
termini tecnici e formali, 
“considerato che…”, “visto 
che…”. Non capivo, poi ar-
rivando in fondo ho letto 
“accetto la deroga per l’am-
missione di Erika Borellini 
alla laurea magistrale”. Era 
la deroga! Dopo che l’ho 
letta, l’ha fi rmata davanti ai 
miei occhi. 

Cosa ha provato in quel 
momento?

In pubblico non espri-
mo molto le mie emozioni, 
ho molto contegno, ma in 
quell’istante mi sono venuti 
gli occhi lucidi. Ho ringra-
ziato per questa possibilità 
e il Rettore stesso era com-
piaciuto: mi ha detto che 
prima che docenti sono es-
seri umani e che il mio en-
tusiasmo era per loro fonte 
di gioia. 

Quali i prossimi passi?
Nei prossimi giorni ver-

rà data comunicazione della 
deroga a tutti i docenti, le 
istituzioni e la segreteria che 

poi provvederà a contattar-
mi per dirmi quando potrò 
eff ettuare l’iscrizione alla 
magistrale. Non mi hanno 
dato delle date certe, ma 
hanno detto che sicuramen-
te entro il 20 dicembre (ter-
mine ultimo per l’iscrizione, 
ndr) farò in tempo. 

Erika è felice?
Moltissimo! Dopo tanto 

Quando la tenacia
porta alla vittoria!

SOCIALE

Erika Borellini, 
25enne caregiver, 
potrà iscriversi alla 
laurea magistrale 
di Ingegneria 
elettronica 
all’università di 
Modena e Reggio 
Emilia

Maria Salvia Cabri

Erika Borellini ha vinto la 
sua battaglia: a dicem-

bre potrà immatricolarsi 
alla laurea magistrale di In-
gegneria elettronica all’uni-
versità di Modena e Reggio 
Emilia. Dopo otto mesi di 
lotta, tra richieste, speran-
ze, dinieghi, e tanti “no”, lo 
scorso 15 novembre il Ret-
tore Unimore Carlo Adolfo 
Porro ha accettato la richie-
sta di iscrizione in deroga 
che consentirà alla 25enne 
di Rovereto di accedere 
alla magistrale dalla quale 
era stata esclusa per insuf-
fi cienza di punteggio. Erika 
a febbraio si è laureata con 
84/110 in Ingegneria Elet-
tronica: l’ammissione alla 
magistrale richiede però un 
punteggio di almeno 85.Un 
solo punto. Ma Erika non 
è una studentessa “qual-
siasi”: da sei anni prende 
cura, giorno dopo giorno, 
della madre Lorenza colpita 
da aneurisma celebrale nel 
2013 e per questo ha avuto 
il riconoscimento uffi  ciale 
di caregiver. Il sogno di Eri-
ka si è avverato. 

Erika, com’è andato 
l’incontro con il Rettore?

È stato molto emozio-
nante! Sinceramente non 
sapevo cosa aspettarmi; ave-
vo solo chiesto un appunta-
mento ed ero già contenta 
che mi fosse stato dato. Il 
clima era cordiale. Il Retto-
re ha avuto parole di genti-
lezza nei miei riguardi, si è 
scusato per avermi fatto at-
tendere prima di incontrar-
ci ma dato che è subentrato 
da poco nel ruolo ha dovuto 
raccogliere prima tutta la 
documentazione e confron-
tarsi con il ministro Loren-
zo Fioramonti. Non solo, ha 
“elogiato” quello che faccio, 
defi nendo encomiabile il 
portare avanti la cura di mia 
mamma con gli studi. 

riesco di nuovo a respirare. 
Resto in attesa della chiama-
ta della segreteria per poter-
mi immatricolare, ma sono 
tranquilla: ho visto il Retto-
re fi rmare la deroga davanti 
ai miei occhi!.

Lei ha sempre condivi-
so tutto in famiglia, anche 
con sua madre. Come han-
no reagito alla notizia?

Per un Natale goloso

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

Tutti molto contenti. 
Mamma pareva volesse par-
lare al posto mio! Negli ul-
timi mesi si parlava solo di 
questo in casa e anche senza 
volerlo trasmettevo il mio 
nervosismo a papà e anche 
mamma ne risentiva. Ora 
fi nalmente potremo parlare 
anche di altro: anzi, potre-
mo passare un Natale tran-
quillo. Quello del Rettore è 
stato il mio regalo di Natale 
in anticipo. 

Quali sono stati i mo-
menti più diffi  cili?

Il 7 febbraio scorso mi 
sono laureata alla triennale: 
sono iniziati 8 mesi molto 
pesanti, di speranze, richie-
ste e di continui “no”. Sotto 
l’aspetto fi sico ed emotivo 
questi mesi mi hanno deva-
stata, ho soff erto moltissi-
mo, ero demoralizzata. Poi 
ho lanciato la petizione on 
line, e ho impiegato due/tre 
mesi per fare valere i miei 
diritti, ricevendo tanta soli-
darietà e vicinanza. 

La sua situazione di ca-
regiver è comune ad altri 
studenti: cosa è stato diver-

so con lei?
Semplicemente credo 

di essere stata la persona 
giusta nel momento giusto. 
Molti altri studenti prima 
di me si sono trovati nella 
stessa condizione ma per 
tante ragioni non hanno 
avuto la forza o la possibi-
lità di portare avanti una 
battaglia. Molti hanno pre-
ferito cambiare Università 
magari perché demotiva-
ti. Io ho potuto fare valere 
i miei diritti in quanto la 
condizione di mia madre 
me lo ha ‘concesso’: sia pure 
nella sua diffi  coltà è presen-
te cognitivamente. Questo 
mi ha aiutata molto. Dopo 
la petizione mi hanno scrit-
to tanti ragazzi che si trova-
no nella mia stessa condi-
zione, chiedendo di portare 
avanti questa battaglia per 
tutti. Ed è quello che inten-
do fare. Il caregiver, fi glio e 
studente, non deve essere 
rovinato dalla legge. E in 
ogni caso lo ribadisco sem-
pre: un punto non vale la 
salute di una persona. 

Ne benefi ceranno an-
che altri?

Lo spero! Il comunicato 
del Rettore è stato inviato 
anche alla Crui, Conferenza 
dei Rettori delle Universi-
tà italiane, affi  nchè tutti gli 
Atenei siano a conoscenza 
di questa lacuna normativa 
in merito alla fi gura del ca-
regiver studente e possano 
agire di conseguenza. 

Cosa vuole fare “da 
grande”?

Dopo la laurea trienna-
le ho comunque iniziato a 
frequentare i corsi e i labo-
ratori della magistrale e a 
studiare per gli esami. Così 
ora a gennaio 2020 potrò 
iniziare a sostenerli. Ho 
inoltre iniziato a frequen-
tare un corso per “pazienti 
informatori”. Da grande? 
L’insegnante, così da po-
ter avere mezza giornata 
da dedicare alla mamma, 
oppure andare a lavorare 
nell’Uffi  cio progettazione 
di mio padre che è peri-
to elettrotecnico. Lavorare 
con lui mi consentirebbe 
quella ‘fl essibilità’ di orari 
e spostamenti per seguire 
mamma. Già comunque il 
suo uffi  cio è il posto in cui 
studio: proprio sulla scri-
vania che era di mia madre 
quando era sua impiegata, 
e utilizzando il computer di 
mamma…

realizzare un sogno, quello di accedere al corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Elettronica. Ma il suo è anche 
il riconoscimento di una legittima esigenza sociale”. “Un 
grande risultato – prosegue il ministro - che spero possa 
essere preso d’esempio da tutte le Università affi  nché, nel 
rispetto della loro autonomia, i caregiver siano conside-
rati al pari degli studenti lavoratori. A Erika, un grande 
augurio per la continuazione del suo percorso di studio”. 

Il messaggio di Lorenzo Fioramonti, ministro all’Istruzione
“Voglio ringraziare Erika Borellini che ha permesso di 

fare della sua battaglia un valore per tutti i caregiver, ov-
vero di tutte quelle persone che dedicano gran parte del 
loro tempo alla cura di un familiare”. “Questa battaglia è 
andata a buon fi ne anche grazie al Rettore di Unimore, 
Carlo Adolfo Porro, che ha raccolto l’invito mio personale 
e del Miur a equiparare lo status di studente caregiver a 
quello di uno studente lavoratore. Erika può fi nalmente 

Erika Borellini
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