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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Sempre uniti
in Cristo

L’annuncio è stato dato mercoledì 26 giugno ai presbiteri della Diocesi

Il Vescovo Francesco Cavina si è dimesso
Dopo sette anni intensi e, per certe situazioni, sfi branti, S. E. mons. Francesco Cavina lascia Carpi. 
Per lui e per la comunità diocesana vale, oggi più che mai, il motto espiscopale “Non excidet Dominus”, 

ossia “Il Signore non mancherà”.
Come ha comunicato la Sala Stampa della Santa Sede, mercoledì 26 giugno, alle 12, “il Santo Padre Fran-

cesco ha accettato la rinuncia al governo della diocesi di Carpi presentata da S.E. Mons. Francesco Cavina.
Il Papa ha nominato Amministratore Apostolico della diocesi di Carpi S.E. Mons. Erio Castellucci, Ar-

civescovo Metropolita di Modena-Nonantola”.
Venerdì 28 giugno monsignor Castellucci si è recato a Carpi per una prima visita alla diocesi di cui è 

nuovo Amministratore Apostolico.

Cari sacerdoti, religiosi, religiose, fedeli,
I sette anni di intenso e soff erto lavoro alla guida della diocesi mi 

hanno portato a maturare la consapevolezza, con stupore e ricono-
scenza, che il Signore, nonostante le mie fragilità e povertà, si è fi dato 
di me e mi ha affi  dato la ricostruzione materiale, morale e spirituale 
della comunità di Carpi, colpita nel 2012 da un terribile terremoto 
pochi mesi dopo il mio ingresso. 

Rimangono particolarmente indelebili nella mia memoria le visi-
te che il Papa emerito Benedetto XVI e Papa Francesco hanno riser-
vato alla diocesi come segno di attenzione per la comunità diocesana 
e il suo pastore.

Tuttavia, i sette anni di ministero in mezzo a voi sono stati segnati 
da continui tentativi di delegittimazione, nonché, negli ultimi tempi, 
da intercettazioni telefoniche a seguito di denunce di presunti reati 
alla Procura della Repubblica. 

Ho sempre rispettato la Giustizia e i suoi operatori e sempre li ri-
spetterò, peraltro, l’aspetto più doloroso per quanto mi riguarda è che 
l’intera indagine si è contraddistinta per una diff usione mediatica, in 
tempo reale, di parte dell’attività degli inquirenti, anche quando si 
versava in pieno segreto istruttorio. Si è arrivati a pubblicare anche 
il contenuto di telefonate legate al mio ministero sacerdotale ed epi-
scopale.

Successivamente, ottenuta la completa archiviazione della mia 
posizione (richiesta dallo stesso organo inquirente e avallata senza 
riserva dal Giudice per le indagini preliminari per l’infondatezza del-
le accuse), la gogna mediatica a cui sono stato sottoposto non si è 
interrotta. 

Queste vicende mi hanno portato, dopo aver molto pregato e 
chiesto consiglio a persone sagge ed autorevoli, a maturare una sof-
ferta decisione. Vi comunico, pertanto, che il Santo Padre, Francesco, 
dopo ripetute richieste, ha accolto in data odierna, con dispiacere, 
le mie dimissioni da Vescovo della diocesi di Carpi e ha provveduto 
a nominare l’Arcivescovo Metropolita di Modena, S.E. Mons. Erio 
Castellucci, Amministratore Apostolico di Carpi. 

Ho ritenuto di fare un passo indietro esclusivamente per l’amore 
che porto a questa Chiesa locale alla quale ho cercato di dare tutto 
quanto era nelle mie possibilità. Spero, in tale modo, che ora i rifl et-
tori si spengano e sia restituita alla diocesi la necessaria tranquillità 
per compiere la sua missione e a me la serenità e la pace per dedi-
carmi alla sola ragione per la quale ho donato la mia vita al Signore: 
annunciare ai fratelli le meraviglie del Suo amore.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto bene e aiutato in que-
sti sette anni di ministero episcopale, perdono chi mi ha fatto del 
male, e chiedo a mia volta di essere perdonato da chi avessi, senza 
intenzione, fatto soff rire.

Se qualcuno ritiene di avere ricevuto qualche bene e aiuto dal mio 
servizio pastorale domando la grazia di una preghiera.

Ai tanti sinceri amici che riceveranno la notizia delle mie dimis-
sioni da questa comunicazione, voglio dire che non potevo fare di-
versamente perché vincolato dal segreto pontifi cio.

Diceva San Pio da Pietrelcina: L’uomo potrà sfuggire alla giustizia 
umana ma non a quella divina. Pertanto, al Signore, Giudice giusto 
ed imparziale, affi  do questi miei sette anni di episcopato perché, a 
tempo debito, dia a ciascuno secondo le sue opere. 

Giunga a tutti, per l’ultima volta, la mia benedizione, certi che 
il bene seminato e l’amore dato e ricevuto non andranno perduti e 
sicuramente porteranno frutti inattesi. 

Sono certo che la Vergine Maria, assunta in cielo, venerata nella 
cattedrale di Carpi con una devozione popolare che mi ha sempre 
commosso, continuerà a vegliare sulla mia persona e ad intercedere 
anche per me. 

+ Francesco Cavina

Il testo della comunicazione 
letta da monsignor
Cavina ai sacerdoti
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“Primo
Piano

Ma che cultura è mai
se ci casca il morto?

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

17 gennaio 2008. Rena-
to Guarini, allora rettore 
dell’università La Sapienza 
di Roma aveva invitato Papa 
Benedetto XVI all’inaugu-
razione dell’anno accade-
mico. Nei mesi precedenti, 
aveva comunicato la sua 
decisione al Senato accade-
mico, incontrando le prime 
avvisaglie di ostilità. Papa 
Ratzinger, al termine della 
cerimonia, avrebbe dovuto 
rivolgere un saluto, in cui 
si parlava del corretto rap-
porto tra scienza e fede. Ma 
tanto bastò a sollevare po-
lemiche infuocate. Sessan-
tasette docenti, più rappre-
sentanti degli studenti, con 
un mirato fi ancheggiamen-
to da parte di giornali come 
il Manifesto e Repubblica 
decisero che la cosa non si 
doveva fare. In nome della 
libertà ovviamente. Soprat-
tutto della laicità, presidio e 
garanzia di rispetto verso il 
sapere scientifi co e verso gli 
studenti, destinatari di tanto 
sapere. 

Undici anni dopo fa im-
pressione pensare che acca-
demici navigati ed esperti 
possano aver avuto paura di 
un pensiero cristiano conci-
liante portato da un uomo 
tra i più colti e dal pensiero 
raffi  nato al mondo. 

Ma molto probabilmente 

dietro a quella che avverti-
rono come una sfi da, in re-
altà si nascondeva soltanto 
un falso concetto di laicità, 
fatto di livore anticristiano. 
Una specie di religione pa-
gana, che assegna al nulla 
il valore di dio, in una logi-
ca talebana pronta a fare le 
guerre sante in nome del-
la scienza. Dove la scienza 
non c’entra nulla, se non per 
dare patente di credibilità al 
vuoto di argomentazioni. 

Ma undici anni dopo, 
a fare ancora più impres-
sione è la notizia di un ra-
gazzo di 26 anni che muore 
dopo essersi reciso l’arteria 
femorale, mentre scaval-
ca la cancellata per entrare 
dentro all’università dove si 
tiene un rave party. Cosa si 
intenda per rave party non 
lascia margini alla fantasia. 
Musica e trasgressione in 
quelli che potremmo defi ni-
re i nuovi riti orgiastici del 
paganesimo contempora-
neo, saturnali, baccanali o 
dionisiaci che siano, dove, 
in nome del divertimento, si 
sospendono le regole del vi-
vere, per sciogliere le corde 
al giubilo, come dicevano gli 
antichi. La direzione dell’u-
niversità ha fatto subito sa-
pere che non si tratta di rave 
party, di non saperne nulla e 
di non aver mai autorizzato 

la manifestazione. 
Pezo el tacon del buso, 

si dice in Veneto. Peggio la 
toppa del buco. Se non ne 
sapevano niente come fan-
no a sapere che non era un 
rave party? E come può una 
università consentire che al 
proprio interno si consumi-
no feste con 2500 persone 
senza che nessuno se ne ac-
corga? E se qualcuno, come 
qualcuno se n’è accorto, non 
ha parlato, chi è che deve ri-
spondere di quello che suc-
cede dentro le mura di un 
ateneo? 

La magistratura si sta in-
teressando e c’è da sperare 
che non chiuda un occhio. 
Le voci di popolo dicono 
che queste feste si fanno da 
anni abitualmente, senza 
autorizzazione e garanzie di 
sicurezza varie. Così dicono 
i bene informati. 

Fintanto che non ci scap-
pa il morto. Morto non per 
amore del sapere ma per una 
serata di trasgressione senza 
biglietto di invito, ma sca-
valcando una staccionata di 
ferro appuntito. Soprattutto 
dentro un tempio del sape-
re, dove vorremmo pensare 
a giovani sereni e studiosi. 
Dove si ha paura della paro-
la di un Papa, ma si fi nge di 
non vedere ciò che davvero 
dovrebbe far paura.

Quando si parla dell’amore di Dio
non si parla di qualcosa di astratto ma di reale, 
che si manifesta nell’amico, nel fratello”

Dal Camerun a Carpi
per servire la Chiesa 
universale

Editoriale

Domenica 23 giugno, 
nella Parrocchia San 

Giovanni Paolo II, che si 
trova nel quartiere Banen-
go-Brasseries a Bafoussam, 
in Camerun, ho celebra-
to la mia prima messa in 
presenza dei miei genitori, 
parenti, amici e conoscen-
ti, tutte le persone care che 
mi hanno educato nell’a-
more per le cose di nostro 
Signore Gesù Cristo.

Undici anni fa, ho la-
sciato la mia famiglia per 
rispondere in modo radi-
cale all’amore incondizio-
nato di Dio per me, en-
trando in seminario. Il mio 
percorso di formazione mi 
ha portato a Carpi, dove 
sono stato accolto come un 
figlio, un fratello e un ami-
co; oggi, con l’ordinazione 
sacerdotale, ricevuta il 2 
giugno scorso, sono “ser-
vo per amore” della Chie-
sa universale nella Chiesa 
particolare di Carpi. 

Due anni fa, quando 
sono tornato a casa, l’acco-
glienza è stata molto calo-
rosa, questa volta ancora di 
più, sono tutti felici perché 
“il Signore ha scelto nostro 
figlio per servirlo e annun-
ciare il suo Vangelo”, così 

mi sento dire ogni volta 
che incontro qualcuno. At-
tualmente mi è difficile ri-
conoscere chi è protestante 
e chi è cattolico, la gioia è 
una sola, infatti domenica 
per la celebrazione della 
prima messa con la mia 
famiglia, parenti e amici, 
sono stati presenti anche i 
cristiani protestanti evan-
gelici della parrocchia di 
mia mamma, accompa-
gnata dal suo pastore.

Tutti pregano per me e 
mi chiedono di “fare la dif-
ferenza”, di essere il prete 
di cui la Chiesa e i cristiani 
hanno bisogno, quel pre-
te fedele nella preghiera, 
nella carità, colui che co-
munica l’amore di Dio e la 
speranza ai poveri.

Dopo la bella festa della 
mia prima messa, ci stia-
mo preparando per la vi-
sita del nostro amatissimo 
Vescovo Francesco Cavi-
na, che verrà a trovarci 
nella Diocesi di Bafoussam 
il 4 luglio. Arriverà accom-
pagnato dal vicario gene-
rale, don Massimo Fabbri, 
e dal Nunzio apostolico 
del Camerun, monsignor 
Julio Murat. Sicuramen-
te in mattinata visiterà la 

sede vescovile poi, sempre 
in mattinata, celebrerà la 
messa per la comunità cri-
stiana.

Quando penso alla visi-
ta del Vescovo a casa mia, 
nella mia Diocesi, mi viene 
in mente il brano di Zac-
cheo. Egli è un uomo che 
ha accolto a casa sua Gesù 
e la presenza del Signore in 
questa casa ha suscitato la 
sua conversione e quella di 
molti. “Chi sono io perché 
il pastore della nostra Chie-
sa venga da me?” mi viene 
da pensare. Vedo nella vi-
sita di monsignor France-
sco un altro grande gesto 
d’amore e di stima nei miei 
confronti, come quelli che 
ha per tutti i preti della no-
stra Diocesi. Desidero che 
questo suo gesto d’amore e 
d’affetto raggiunga i cuori 
dei cristiani come ha rag-
giunto il mio cuore per 
far loro capire che quando 
si parla dell’amore di Dio 
non si parla di qualcosa di 
astratto ma di reale, che si 
manifesta nell’amico, nel 
fratello e anche nella visita 
del pastore di una Chiesa 
particolare.

Don Severin Ngueliassi
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3Chiudiamo il 2018 all’insegna del dialogo aperto 
con la comunità: compito della Fondazione è fare 
l’interesse di istituzioni e di stakeholders”

“ Primo
Piano

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.

Maria Silvia Cabri

“Lo scopo che anima la 
Fondazione è quello di ge-
stire il patrimonio al fi ne 
di produrre le risorse fon-
damentali per svolgere la 
nostra attività erogativa sul 
territorio. Consapevoli di 
questa nostra mission, chiu-
diamo il 2018 all’insegna 
del dialogo aperto con la co-
munità: siamo qui per fare 
l’interesse delle istituzioni e 
dei principali stakeholders”. 
Così il presidente Corrado 
Faglioni ha presentato lo 
scorso 21 giugno il bilancio 
consuntivo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi, che ha dato conto 
dell’attività svolta dal nuovo 
Consiglio di Amministra-
zione, insediato nel giugno 
dello scorso anno. Presenti 
all’illustrazione il sindaco 
Alberto Bellelli, il Magnifi -
co Rettore uscente dell’Uni-
versità di Modena e Reggio, 
Angelo Andrisano, la diret-
trice del distretto sanitario 
dell’Ausl, Stefania Ascari, 
Tamara Gualandi, consi-
gliera di indirizzo della 
Fondazione ed Elisa Monta-
nari, assessore all’Istruzione 
a Novi. 

Linee guida
“In questa annata - ha 

proseguito il presidente Fa-
glioni - tra le linee genera-
li che abbiano seguito vi è 
stata quella della continu-
ità operativa con il passa-
to. Questo, nonostante sia 
stato per noi un anno di 
‘transizione’, soprattutto per 
quanto riguarda gli impegni 
patrimoniali che erano già 
stati in gran parte defi ni-
ti dal precedente percorso. 
Inoltre si è provveduto al 
completo rinnovo del Con-
siglio di Indirizzo, iniziato 
a giugno 2018 e completato 
nel maggio scorso. Ciò co-
munque non ha impedito di 
proseguire con continuità la 
nostra attività, soprattutto 
sotto il profi lo erogativo. Gli 

2018) al quale si sono ag-
giunti la rigenerazione ur-
bana del centro storico di 
Soliera (600.000 euro com-
plessivi, 150.000 dei quali 
sul 2018) e il restauro de-
gli apparati decorativi del-
la chiesa del SS. Crocifi sso 
(80.000 euro), danneggiati 
dal sisma del maggio 2012. 
Sul  fronte degli eventi cul-
turali, sono stati confermati 
gli importanti contributi per 
le manifestazioni di ampia 
ricaduta quali il Festivalfi lo-
sofi a (100.000 euro), la Festa 
del Racconto (80.000 euro), 
l’attività culturale sviluppata 
nei comuni di Novi e Solie-
ra, rispettivamente attraver-
so la Pro loco A. Boccaletti e 
la Fondazione Campori. 

A seguito della conclu-
sione di alcuni importanti 
impegni pluriennali come 
il miglioramento sismico 
dell’istituto scolastico Sassi 
di Soliera, la realizzazione 
del Centro di simulazione 
medica avanzata presso l’U-
niversità di Modena e Reg-
gio Emilia e il nuovo centro 
di ospitalità per giovani e 
famiglie nella frazione di 
Sant’Antonio in Merca-
dello, la macroarea “Istru-
zione, ricerca scientifi ca e 
sviluppo locale” è passata a 
essere il secondo ambito di 
operatività dell’ente, con 1.3 
milioni di euro destinati a 
realizzare 25 interventi. Le 
risorse sono state assegnate 
a iniziative che hanno spa-
ziato dal sostegno all’attivi-
tà scolastica e agli studenti 
(460.000 euro), fi no alla 
promozione dello svilup-
po locale attraverso il pro-
getto CarpiFashionSystem 
(400.000 euro), oltre all’a-

obiettivi fi ssati nel prece-
dente piano triennale 2017-
2019 sono stati infatti porta-
ti avanti con coerenza e con 
una corrispondenza anche 
numerica rispetto a quanto 
era stato stabilito”. Al con-
tempo sono state defi nite 
nuove strategie per indiriz-
zare le risorse disponibili 
a una maggiore effi  cienza, 
privilegiando i progetti con 
prospettive di sostenibilità 
economica, innovazione e 
con una chiara progettuali-
tà. “Inoltre, si è provveduto 
ad allineare le erogazioni a 
una ripartizione tempora-
le più aderente allo stato di 
avanzamento reale dei lavo-
ri, per i progetti che si con-
cretizzano su più annualità, 
modalità che ha consentito 
di non lasciare inattive ri-
sorse ma di poterle destina-
re agli investimenti”.

Attività istituzionale: 
103 interventi 
Le risorse messe in 

campo nell’esercizio tra-
scorso hanno consentito 
di realizzare 103 interventi 
(su 135 presentati), per un 
ammontare complessivo di 
4.065.907,62 euro a favore 
della comunità locale. L’am-
bito prioritario d’intervento 
è risultato essere la macroa-
rea “Arte, cultura e ambien-
te”, che ha fatto registrare 
un aumento sia delle ero-
gazioni, attestate a quasi 1.6 
milioni di euro, che del nu-
mero dei progetti fi nanziati. 
Il principale progetto soste-
nuto è stato il ripristino del 
Torrione degli spagnoli (che 
benefi cia di un contributo 
complessivo di 2.5 milioni, 
550.000 euro a valere sul 

FONDAZIONE 
CASSA CARPI

Vicini al territorio:
103 progetti sostenuti

desione al fondo nazionale 
per il contrasto alle pover-
tà educative coordinato da 
Acri (393.324 euro).

Si è mantenuto stabile 
infi ne il sostegno alla ma-
croarea “Salute pubblica e 
attività di rilevanza sociale”, 
che ha raccolto 1.1 milioni 
di euro, principalmente fi -
nalizzati all’acquisizione di 
apparecchiature sanitarie 
nell’ambito di progetti inter-
disciplinari presso l’ospeda-
le Ramazzini, e a fi nanziare 
le tante attività della Fonda-
zione Casa del Volontariato, 
“che raccoglie 58 associa-
zioni e che costituisce una 
ricchezza del territorio da 
valorizzare”, ha chiosato il 
presidente e le richieste ar-
rivate tramite il bando Atti-
vità sociali, che ha coinvolto 
numerose associazioni del 
territorio.

Strutture a servizio 
del territorio
Oltre all’attività di soste-

gno condotta attraverso l’as-
segnazione di contributi a 
soggetti terzi e tramite pro-
getti direttamente promossi 

co di mercati azionari che 
hanno subito la più forte 
perdita di capitalizzazione 
dall’inizio della crisi fi nan-
ziaria - ha spiegato Faglioni 
- la Fondazione ha svilup-
pato una costante attività 
di gestione del portafoglio 
fi nanziario, condotta anche 
attraverso l’impegno dell’ap-
posito Comitato Finanza, 
con l’obiettivo di cogliere le 
opportunità di investimen-
to generate dalla volatili-
tà registrata in particolare 
sui mercati obbligazionari 
e azionari, riducendo pro-
gressivamente l’esposizione 
sulle posizioni con anda-
mento negativo, prevalente-
mente nel comparto fondi”. 
Le scelte adottate, pur gene-
rando una inevitabile com-
pressione dell’avanzo rela-
tivo all’esercizio 2018, che 
si quantifi ca in 1.667.607 
euro (contro i 4.423 milioni 
nel 2017), hanno consen-
tito di creare le basi per un 
successivo riposizionamen-
to del portafoglio e la defi -
nizione di nuove strategie 
di investimento, che sono 
state progressivamente im-
plementate nei primi mesi 
del 2019. A fi ne esercizio, 
l’attivo della Fondazione 
ammonta a 295.130.983 
euro e il patrimonio netto si 
attesta a 278.073.999 euro. I 
fondi a disposizione per la 
futura attività di erogazione 
della Fondazione si quanti-
fi cano complessivamente in 
6.689.625 euro e, di questi, 
3.908.628 sono stati desti-
nati alla stabilizzazione del-
le erogazioni future.

dalla Fondazione, signifi -
cative risorse patrimoniali 
sono state dedicate per rea-
lizzare strutture stabilmente 
a disposizione della colletti-
vità, come l’Auditorium San 
Rocco, lo spazio espositivo 
La Saletta, la Casa del Vo-
lontariato, la struttura po-
livalente Habitat di Soliera 
e il polo artistico culturale 
Pac di Novi di Modena. È 
inoltre attualmente attivo 
un gruppo di lavoro con il 
compito di promuovere una 
rifl essione circa la futura 
valorizzazione del grande 
parco di proprietà dell’en-
te in località Santa Croce, 
attraverso l’elaborazione di 
una proposta di sviluppo e 
fruizione pubblica dell’area.

Attività patrimoniale
L’intera attività istituzio-

nale 2018 è rientrata in un 
quadro di sostenibilità delle 
erogazioni e di tutela del pa-
trimonio dell’ente, a segui-
to dall’attenta analisi degli 
obiettivi di redditività atte-
sa, nell’attuale scenario dei 
mercati fi nanziari. “Pur nel 
diffi  cile contesto economi-

Presentato il bilancio 
consultivo. Il 
presidente Faglioni: 
“Oltre 4 milioni di 
euro a favore della 
comunità”. Verso 
il nuovo piano 
triennale

Da sinistra Elisa Montanari, Angelo Andrisano,
Corrado Faglioni, Alberto Bellelli e Stefania Ascari

Nel numero 24 di No-
tizie, a pagina 4, nell’arti-
colo “A fi anco dei giovani 
fi n dal loro esordio”, erro-
neamente Stefano Cestari 
è stato qualifi cato come 
segretario generale La-
pam, carica invece rivesti-
ta da Carlo Alberto Rossi. 
Ci scusiamo con i lettori e 
con i diretti interessati.
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“Una scelta improntata più sui profi li professionali 
che sugli equilibri politici. Questo mandato si gioca 
sull’ottenimento di risultati”

Maria Silvia Cabri 

Il sindaco Alberto Bel-
lelli ha presentato uffi  -

cialmente la sua Giunta, 
lo scorso 25 giugno in sala 
del Consiglio. “Ho fatto una 
scelta improntata più sui 
profi li professionali che su-
gli equilibri politici. Questo 
mandato si gioca sull’otteni-
mento di risultati e a tal fi ne 
è necessaria una squadra il 
più performante possibile. 
Queste sono ora le persone 
che mi garantiscono tale 
obiettivo”. Sei assessori, “che 
nei prossimi mesi potrebbe-
ro diventare sette, se oppor-
tuno”, che vanno a comporre 
quella che il primo cittadi-
no ha defi nito una squadra 
“fortemente rinnovata”, dato 
che per 5/6 è composta da 
nuovi assessori, “giovane: la 
trasformazione della città a 
livello urbanistico e di lavori 
pubblici è affi  data a due uo-
mini che insieme fanno 60 
anni” e “fortemente motiva-
ta: molti di loro, accettando 
questo incarico, hanno su-
bito un ridimensionamento 
di stipendio rispetto a pri-
ma e sono usciti da aziende 
ed esperienze professionali 
senza sapere se e quando vi 
faranno ritorno”. Unico as-
sessore riconfermato dalla 
precedente Giunta, “unica 
superstite” come l’ha defi -
nita Bellelli è Stefania Ga-
sparini cui è stato assegnato 
il ruolo di vicesindaco, con 
deleghe a Economia, Aff ari 
generali, Turismo, Promo-
zione del centro storico, 
formazione professionale, 
progetto Patto per il lavo-
ro e comunicazione. Già 
consigliere comunale, alla 
farmacista Mariella Lugli 
è stata attribuita la delega 
a Bilancio, Sicurezza, Pro-
tezione civile, partecipa-
zione personale, onoranze 
funebri. Volto noto alla 
politica carpigiana è quel-
lo di Davide Dalle Ave, che 
appena smessi i panni di 
presidente del Consiglio 
comunale e forte di 15 anni 
da consigliere, assume ora 
l’assessorato a Scuola, Cul-
tura (per la prima volta in-
sieme), Memoria, Politiche 
giovanili, Europa, istituto 
musicale Vecchi - Tonelli. 

COMUNE CARPI

Il sindaco Alberto 
Bellelli ha presentato 
i sei assessori: 
“Squadra fortemente 
rinnovata, giovane 
e decisamente 
motivata”. Ruolo di 
vice alla Gasparini

Giunta performante per
una nuova amministrazione

“Il mio mandato sarà nel 
segno della continuità con 
una particolare attenzione 
allo sviluppo delle politiche 

culturali ambientali”, ha af-
fermato Dalle Ave. Alla sin-
dacalista Tamara Calzolari 
sono state affi  date le delega a 

31enne ingegnere, ha otte-
nuto la delega a Lavori pub-
blici, Patrimonio, Frazioni, 
Patrimonio storico-artisti-
co, servizi pubblici, energe-
tici, sport, mentre al 29enne 
Riccardo Righi, architetto, 
spettano Urbanistica, Edili-
zia privata,  Mobilità, smart 
city e Ricostruzione am-
biente, delega quest’ultima 
che Bellelli ha introdotto in 
quanto “perché ci aspetta-
no gli ultimi anni defi nitivi 
per la ricostruzione, specie 
privata”. Rispetto allo scor-
so mandato, Bellelli non ha 
tenuto per sè alcuna delega: 
“Voglio concertarmi sulla 
riorganizzazione complessi-
va della macchina comuna-
le che riguarderà vari aspetti 
compresa una nuova com-
pagine dirigenziale». Primo 
appuntamento pubblico: 
domani sera al Consiglio 
comunale in Sala dei Mori, 
dove “noi ci presenteremo 
uniti come ‘Pd-Carpi 2.0’ – 
ha concluso Bellelli – a dif-
ferenza del centrodestra che 
sarà scisso”. 

Sociale, Sanità, Immigrazio-
ne, Pari opportunità e poli-
tiche abitative: “Punterò su 
servizi innovativi che ten-

gano conto della maggiore 
longevità delle persone e di 
un altro tema prioritario, 
la povertà”. Marco Truzzi, 

Da sinistra Davide Dalle Ave, Marco Truzzi, Stefania Gasparini, Alberto Bellelli, Riccardo Righi, Mariella Lugli e Tamara Calzolari
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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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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

Gli assessori sono stati selezionati e fortemente 
sostenuti per le loro competenze, il percorso 
professionale e la loro passione civile”

“

Maria Silvia Cabri

Lo scorso 24 giugno il neo 
sindaco Alberto Greco 

ha presentato uffi  cialmente 
la sua squadra di Giunta di 
centro destra, dopo oltre 74 
anni di dominio monoco-
lore. “Ho trovato le persone 
giuste – aff erma il primo 
cittadino – tutte eccellenze 
nei loro settori. Ciascuno 
nel proprio ambito ha di-
mostrato di avere le migliori 
capacità”. “Sono già operati-
vi – prosegue Greco – im-
piegheranno molto del loro 
tempo, considerando che 
alcuni di loro resteranno co-
munque impegnati nel lavo-
ro che svolgono.

Cinque gli assessori, 
con prevalenza delle quote 
rosa: tre donne e due uomi-
ni. “Sono stati selezionati e 
fortemente sostenuti per 
le loro competenze, il loro 
percorso professionale e la 
loro passione civile. Si tratta 
di volti nuovi con un curri-

COMUNE DI
MIRANDOLA

Prevalenza della 
quota rosa nel team 
di centro destra 
del primo cittadino 
Alberto Greco

Cambio di passo al via
culum personale e lavorati-
vo di tutto rispetto, ma che 
soprattutto sono desiderosi 
di iniziare a lavorare per la 
città con passione e dedi-
zione. Le nomine sono sta-
te condivise con le forze di 
maggioranza e guardano al 
futuro, ai prossimi cinque 
anni di governo e oltre. Il 
programma è ambizioso ed 
impegnativo: ci metteremo 
tutti noi stessi per realiz-
zarlo, per il bene e il futuro 
di Mirandola che tutti noi 
abbiamo a cuore”. Lunedì 1 
luglio si svolgerà il primo 
consiglio comunale, in piaz-
za, “perché tutti i cittadini 
sono invitati a partecipare”.

Gli assessori
Al sindaco, oltre alle 

competenze non conferite 
agli Assessori, sono attribui-
te le seguenti deleghe: Sport, 
Volontariato, Agricoltura, 
Ambiente, Identità Locale e 
Personale. 

Letizia Budri: ViceSin-
daco e Assessore alla Qua-
lità Urbana, Ricostruzione 
e Sviluppo sostenibile. De-
leghe: Lavori Pubblici, Edili-
zia Urbanistica e Territorio. 
Anni 34, coniugata, madre 

di una fi glia, Laurea magi-
strale in Architettura, abili-
tata all’esercizio dell’attività 
professionale, Responsabile 
Appalti ed Impianti Lapam 
Confartigianato. Da sempre 
appassionata di storia locale

Antonella Canossa: As-
sessore alle Politiche Socia-
li, Salute, Diritti e Mobilità. 
Deleghe: Sanità, Viabilità, 
Servizi Sociali, servizi De-
mografi ci e Pari Oppor-
tunità. Anni 50, Laurea in 
Ingegneria Civile Trasporti, 
iscritta all’Ordine degli Inge-
gneri di Modena, Master in 
Amministrazione, Finanza e 

sore alla Cultura e Innova-
zione. Deleghe: Istruzione, 
Cultura, Turismo, Start-up 
e Innovazione. Anni 53, co-
niugata, madre di tre fi gli, 
Laurea in Lettere classiche, 
specializzazione in Archeo-
logia medioevale, già iscrit-
ta all’ordine dei giornalisti 
pubblicisti, Master in Mana-
gement per le scuole dell’au-
tonomia, Docente presso il 
Liceo Pico e organizzatrice 
di scambi culturali con l’e-
stero

Fabrizio Gandolfi  (no-
minato dal Sindaco su pro-
posta della Lista Civica Pri-
ma Mirandola): Assessore 
allo Sviluppo del Territorio. 
Deleghe: Semplifi cazione, 
Sviluppo Economico, Com-
mercio Centro Storico, Fra-
zioni, Promozione del Ter-
ritorio. Anni 45, coniugato, 
padre di due fi gli, risiede in 
frazione, Perito Elettronico, 
titolare d’azienda nel settore 
del commercio di macchi-
nari industriali del settore 
maglieria e lavanderia. Da 
sempre sponsor di attività 
sportive. 

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

Controllo di Gestione, Ma-
ster in Economia e Politica 
Sanitaria, Project manager 
certifi cato PMP, Dirigente di 
pubblica Amministrazione

Giuseppe Forte (Nomi-
nato dal Sindaco su propo-
sta di Forza Italia): Assesso-
re alle Politiche Economiche 
e Benessere Sociale. Dele-
ghe: Bilancio, Tributi, Pa-

trimonio, Gare e Contratti, 
Comunicazione, Sicurezza, 
Politiche Giovanili per la Fa-
miglia e le Disabilità. Anni 
47, coniugato, padre di due 
fi gli, Laurea in Economia e 
Commercio, Sovrintendente 
capo della Guardia di Finan-
za. Attivo nella realtà del vo-
lontariato locale

Marina Marchi: Asses-

Al centro il sindaco Alberto Greco con la nuova giunta
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FIATPROFESSIONAL.IT

PRONTI, VIA.

IL VEICOLO GIUSTO PER LE TUE  ESIGENZE È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 16.000 EURO.
A GIUGNO, TIENITI PRONTO. ARRIVANO I VANTAGGI FIAT PROFESSIONAL.

IN PIÙ, PUOI APPROFITTARE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%.                                                                                           FINO AL 30 GIUGNO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Es. Ducato Maxi 35q 150cv passo lungo tetto alto con fendinebbia, poggiabraccio, parete divisoria cieca, pack SX nav, ruota di scorta - prezzo di listino 36.785 € - prezzo promo 20.784 €. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02

(g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). 
Offerta valida fino al 30/06/2019

“La costante paura di perdere l’altro ha origine
dalla frustrazione di non sentirsi unici ed esclusivi… 
si vive l’altro come una proprietà”

La rubrica con le 
domande dei lettori 
a cura del dottor 
Danilo Littarru

Gelosia: tra sindrome
di Otello e di Mairet

ni, lacerazioni che ci ripor-
ta ai legami e alle relazioni 
primarie aff ettive, quando 
nell’infanzia, in maniera si-
stemica e duratura, si viene 
privati di cure e attenzioni 
e dal fondamentale bisogno 
d’aff etto e consolazione. Le 
radici della gelosia, vanno 
ricercate, pertanto, in quel 
sentimento arcaico, che 
ognuno di noi sperimen-
ta fi n dalle origini, quando 
le fi gure genitoriali, in un 
atteggiamento ipercritico 
nei confronti del fi glio, lo 
fanno sentire manchevole, 
inadeguato, privo di qualità, 
poco amabile, generando la 
convinzione che non sarà 
mai oggetto di attenzione 
e cura, privandolo di sicu-
rezza e autostima. Il ruvi-
do distacco dalla famiglia 

sproporzionata della gelosia 
nei confronti di suo marito. 
Il passaggio da un normale 
sentimento umano che può 
avere momenti di accen-
tuazione ad uno patologico, 
che arriva a cambiare gli 
assetti di coppia e vivere un 
disagio quotidiano diventa 
centrale nella comprensione 
del problema. La psicologia 
ha speso pagine importanti 
in merito, facendo ricorsi 
letterali, storici e religiosi: 
Otello che uccise l’amata 
Desdemona convinto che 
l’avesse tradito con Cassio, 
a causa della cieca e folle 
gelosia, la Bibbia racconta 
la gelosia tra i fratelli Caino 
e Abele, facendoci rifl ette-
re sul fatto che dinanzi alla 
conquista di un primato, 
anche un fratello può esse-
re ucciso. I numerosi casi di 
femminicidio ci ripropon-
gono dinamiche che richia-
mano la gelosia patologica, 
l’esclusività nei rapporti che 
esige dinamiche relazionali 
serrate e soff ocanti. La psi-
cologia della gelosia è po-
liedrica e contorta, frutto di 
meccanismi che richiamano 
le radici della nostra storia 
personale, in continuum che 
lega passato e presente, l’og-
gi con l’ieri, in un fi l rouge, 
fatto di distacchi, delusio-

Egregio Dottore, vivo 
una situazione che mi sta 
condizionando l’esistenza. 
Sono sposata da decenni, e 
da sempre vivo nel sospetto 
quotidiano che mio marito 
mi tradisca. Infondato per-
ché non ho prove. Non riesco 
a controllare la gelosia e ho 
il timore che stia diventando 
patologica. Mi aiuti a capire 
e mi consigli. Grazie di cuo-
re. Piera 

Cara Piera, ogni volta 
che mi pongono domande 
sulla gelosia, mi torna alla 
mente, il meraviglioso libro 
di Roland Barthes “Fram-
menti di un discorso amo-
roso”, che in un passaggio 
illuminante recita: Come 
geloso, io soff ro quattro volte: 
perché sono geloso, perché mi 
rimprovero di esserlo, per-
ché temo che la mia gelosia 
fi nisca col ferire l’altro, per-
ché mi lascio soggiogare da 
una banalità: soff ro di essere 
escluso, di essere aggressivo, 
di essere pazzo e di essere 
come tutti gli altri. Imma-
gino, pertanto, il turbinio 
di pensieri e di soff erenza 
che porta dentro, ma con 
un punto a suo vantaggio: 
è consapevole dell’irruenza 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

e il mancato raff orzamento 
dell’autostima, avrà ricadute 
importanti nella vita rela-
zionale e sentimentale adul-
ta. La costante paura di per-
dere l’altro, ha origine dalla 
frustrazione di non sentirsi 
unici ed esclusivi, e in una 
lettura fuorviante, si vive 
l’altro come una proprietà 
di cui si ha il pieno posses-
so. Il sentimento “geloso”, 
si raff orza quando si vive 
la paura di un cedimento 
narcisistico che porta a per-
dere il controllo, perché si 
sperimenta la fragilità di 
non sentirsi per l’altro, uni-
co e insostituibile. Lasciarsi 
in balia di questo pensiero 
martellante, comporta il ri-
schio di passare sul versante 
patologico. La gelosia pa-
tologica può essere inqua-

drata in tre grandi gruppi 
distinti in base alle caratte-
ristiche formali delle idee di 
gelosia. In scala gerarchica 
sono: la gelosia ossessiva, la 
gelosia iperestesia o sindro-
me di Mairet e la gelosia de-
lirante o sindrome di Otello.  
In quest’ultima, le immagini 
e le idee di infedeltà sono 
irrefrenabili e il dubbio 
sull’infedeltà del partner, 
diventa centrale; un dubbio 
lacerante che diventa un 
tarlo silenzioso che agisce 
nella quotidianità. Chi ne 
soff re è continuamente alla 
ricerca di segnali che possa-
no dimostrarlo o lenirlo. Il 
paziente si trasforma spesso 
in un investigatore provet-
to che sottopone il partner 
a serrati interrogatori, alla 
ricerca di quel qualcosa che 
potrebbe avvalorare le sue 
tesi. Pur di trovare confer-
me alle sue gelosie, sposa le 
teorie più bizzarre e strava-
ganti, tese all’ammissione 
di colpa del partner. Nella 
gelosia iperestesia o sindro-
me di Mairet si delinea un 
quadro clinico di confi ne 

tra normalità e patologia in 
cui le idee prevalenti hanno 
una forte componente aff et-
tiva, arrivando ad occupare 
tutto il campo esperienzia-
le del paziente, intaccando 
perfi no la sfera lavorativa e 
le relazioni sociali. Il frain-
tendimento che genera la 
gelosia ha necessità di essere 
eterodiretto verso tangenti 
diff erenti, che sappiano tro-
vare una sintesi equilibrata 
tra il saper-amare-l’altro e il 
rispetto della sua persona, 
senza arrogarsi, indebita-
mente, il diritto di privarla 
della sua libertà. L’abbraccio 
soff ocante non premia, l’ec-
cessivo controllo procura 
una asfi ssia letale del rap-
porto sentimentale. Amare 
non signifi ca fare del rap-
porto una prigione d’amore. 
Gibran in un illuminante 
passo recita: Riempitevi 
l’un l’altro le coppe, ma non 
bevete da un’unica coppa. E 
siate uniti, ma non troppo 
vicini; le colonne del tempio 
si ergono distanti, e la quer-
cia e il cipresso non cresco-
no l’una all’ombra dell’altro. 
Un amore non geloso può 
aprire le porte ad un amore 
sano. Pensi ad un percorso 
psicoterapico, che sarà va-
lido aiuto per comprendere 
i contorni della sua gelosia 
e al contempo per raziona-
lizzare il suo problema, ge-
stendo al meglio l’ansia nel 
relazionarsi al partner. 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it 
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GUARDA LE STELLE. E POI GUIDALE.

Operazione a premi promossa da FCA Italy S.p.A. Durata dal 01/05/2019 al 31/12/2019 nel territorio Italia per l’acquisto di selezionati allestimenti di Fiat 500, Nuova Gamma serie 7.  La promozione è valida solo per Apple Music in Italia. Sono necessari 
dispositivi compatibili, servizi e un account iTunes valido. Condizioni applicate; controlla i termini che si applicano nel tuo Paese su https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes. Apple non è partecipante o sponsor di questa promozione. Apple Music è un marchio registrato di Apple Inc.

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna, da immatricolare entro il 30/06/2019 e in caso di permuta o rottamazione. 500 Pop 1.2 69cv Euro 6d-TEMP - prezzi  (IPT e contributo PFU esclusi) listino 14.500 €, promo 11.150 € oppure € 9.950 solo con fi nanziamento 
MegaBonus di FCA Bank. Es: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 72 rate mensili di € 180,50, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 10.515,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi €
2.228,28. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 13.017,00. TAN fi sso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,69%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. 
Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. 
Consumo di carburante ciclo misto Gamma 500 Euro 6d-TEMP (l/100 km): 7,1 – 4,7; emissioni CO2 (g/km): 130 – 108. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 31/05/2019 e indicati a fi ni comparativi.

FINO AL 30 GIUGNO SULLA PRONTA CONSEGNA IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE. TAN 6,45% - TAEG 9,69%

Arrivano le nuove 500 Star e 500 Rockstar disponibili in versione berlina o cabrio. In più fi no a 6 mesi di abbonamento Apple Music in omaggio.

NUOVA GAMMA 500 DA 9.950 € CON FINANZIAMENTO E ANTICIPO ZERO, OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÉ 11.150 €.

FIAT 500 STAR & ROCKSTAR. DUE NUOVE STELLE NASCENTI.

“E’ nullo ogni patto con cui uno disponga della 
propria successione, o di diritti che gli possano 
spettare su una successione non ancora aperta”

Egregio Notaio,
può illustrarmi cosa si in-

tende per “patti successori” 
ed indicarmi se si tratta di 
atti ammessi nel nostro ordi-
namento?

Lettera fi rmata

Gentile Signora,
il codice civile punisce 

in modo severo la contrat-
tazione fra privati che verta 
su successioni non ancora 
aperte. L’art. 458 c.c. preve-
de il “Divieto di patti suc-
cessori”, sancendo la nullità 
di ogni convenzione con 
cui taluno disponga della 
propria successione, oppu-
re di diritti che gli possano 
spettare su di una succes-
sione non ancora aperta, o 
rinunzi ai medesimi. Unica 
eccezione testualmente am-
messa è la deroga di cui agli 
artt. 768 bis e seguenti c.c., 
relativi al Patto di Famiglia, 

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

Il divieto dei patti successori

RUBRICA

caso di chi, magari a fronte 
di una somma promessa o 
data, rinunci o si impegni 
a rinunciare ad una eredità 
non ancora devoluta in suo 
favore). Il fondamento di 
tali accordi successori - che, 
ripeto, sono radicalmen-
te nulli - è individuato da 
sempre nell’intento del legi-
slatore di contrastare il c.d. 
“votum captandae mortis” 
che essi chiaramente posso-
no comportare (tradotto e 

di cui abbiamo trattato in 
risposta ad un precedente 
quesito. Analizzando il te-
sto della norma richiamata 
è utile ricordare la triparti-
zione off erta dalla dottrina, 
che parla di patti successo-
ri istitutivi, quando taluno 
dispone per convenzione 
della propria successione 
(ad esempio stipuli un con-
tratto con cui, a fronte di un 
pagamento, nomini qual-
cuno suo erede universale);  
patti successori dispositivi, 
quando si dispone di dirit-
ti che possono spettare su 
una successione altrui non 
ancora aperta (si pensi a 
chi promette in pagamento 
una somma o un bene che 
ritiene di ricevere a seguito 
della morte di una persona 
ancora in vita); patti succes-
sori rinunciativi, quando si 
rinuncia semplicemente ai 
diritti che posso spettare 
su di una successione non 
ancora aperta (è questo il 

riconosce come diritto per-
sonalissimo ed inalienabile 
ad ogni persona fi no al mo-
mento della morte. I patti 
rinunciativi e dispositivi, 
inoltre, sono vietati anche 
per la fi nalità di impedire 
che una persona possa sot-
tovalutare le proprie sostan-
ze, disponendo con legge-
rezza anche di beni che al 
momento dell’atto non gli 
appartengono ancora ed il 
cui acquisto non sia sicu-
ro. Per le stesse ragioni è 
vietata anche la donazione 
c.d. mortis causa, in cui la 
morte del donante funziona 
come causa dell’attribuzio-
ne patrimoniale, essendo 
anch’essa in contrasto con 
il principio fondamentale 
della revocabilità delle di-
sposizioni testamentarie. 
Per lo stesso motivo è, vice-
versa, considerata valida la 
donazione sotto condizione 
sospensiva di premorienza 
del donante rispetto al do-

natario perché, retroagendo 
la condizione al momento 
della conclusione della do-
nazione, l’attribuzione pa-
trimoniale dipende da un 
atto inter vivos e non mortis 
causa. Visti i fondamenti del 
divieto e considerandone le 
ragioni di piena attualità, 
negli ultimi anni sono allo 
studio forme di aggiorna-
mento ed ammodernamen-
to degli schemi divietan-
ti che operano in sede di 
contrattazione successoria, 
fi nalizzati a rendere gli im-
mobili liberi nella circo-
lazione, svincolandoli da 
rischi di validità e sostanza 
giuridica e mantenendo nel 
contempo argini di garan-
zia per la tutela dei privati, 
centrati prevalentemente 
nella funzione di garanzia 
superpartes del notaio, al 
quale sarà sempre necessa-
rio rivolgersi per la comple-
ta disamina della fattispecie 
concreta.

  La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  da-
ta a professionisti quali 
Daniele Boraldi, notaio 
in Carpi, Federico Cat-
tini, dottore commercia-
lista in Carpi, Giuseppe 
Torluccio, professore 
ordinario presso il Di-
partimento di Scienze 
Aziendali dell’Università 
di Bologna, Cosimo Zac-
caria, avvocato penalista 
in Modena.

volgarizzato, signifi ca che se 
posso, ad esempio, ottenere 
per contratto l’impegno di 
Tizio a lasciarmi tutti i suoi 
beni al momento della sua 
morte, potrei, da potenzia-
le benefi ciario, esser vitti-
ma dell’umana bramosia 
ed esser spinto a compier 
atti volti ad accelerare il suo 
passaggio a miglior vita...). 
Inoltre, e ciò vale per i patti 
successori istitutivi in parti-
colare, una volta vincolatosi 
con l’accordo vietato, il suo 
autore perderebbe quella 
libertà di disporre in sede 
testamentaria che la legge 

Daniele
Boraldi

www.lincontroristorante.it

Via delle Magliaie 2/4 Carpi
Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU
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L’opera d’arte
Giuseppe Angeli, Elia rapito al cielo su di un carro di fuoco (1740-1755), Washington (Usa), 

National Gallery of Art. I profeti Elia ed Eliseo sono protagonisti della prima lettura di questa do-
menica: il secondo, avvertendo la chiamata divina nelle parole del primo, lascia tutto per seguirlo. 
Una radicalità che Gesù evidenzia nel brano del Vangelo: “Nessuno che mette mano all’aratro e 
poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio”. Il rapporto fi liale che unisce i due profeti, in 
una comune vocazione, traspare nel racconto del “rapimento” di Elia verso il cielo, quando Eli-
seo, gridando, chiama il maestro “padre mio”. L’episodio è raffi  gurato in una tela monumentale 
da Giuseppe Angeli, pittore e ritrattista veneziano, collaboratore di Giovan Battista Piazzetta e 
imitatore di Giambattista Tiepolo. Domina la scena il turbinio del fuoco che, come una sorta di 
roveto ardente, evoca la presenza di Dio: Elia è “seduto” sulle fi amme, mentre i cavalli trascinano 
il carro al galoppo. Il suo sguardo è ormai rivolto verso l’alto, distaccato dalla terra, dove, invece, 
Eliseo, inginocchiato davanti ad una tale manifestazione di gloria, spalanca le braccia, stupefatto, 
come a dare l’addio al suo maestro.

Not

In cammino con la Parola

XIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Sei tu, Signore, l’unico mio bene
Domenica 30 giugno

Letture: 1Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 
9,51-62 - Anno C - I Sett. Salterio

Mentre stavano compien-
dosi i giorni in cui sareb-
be stato elevato in alto, 

Gesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso Geru-
salemme e mandò messaggeri da-
vanti a sé.

Questi si incamminarono ed 
entrarono in un villaggio di Samaritani per preparar-
gli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando 
videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Si-
gnore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo 
e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in 
cammino verso un altro villaggio.

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 
«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, 
ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signo-
re, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». 
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro mor-
ti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia 
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli ri-
spose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio».

Gesù sa cosa lo atten-
de a Gerusalemme: la 

passione e la morte. Eppure 
rompe i ponti con la Galilea 
e si dirige decisamente ver-
so Gerusalemme, aff ronta 
con coraggio il suo destino. 
Un destino di incompren-
sione e di rifi uto da parte 
di coloro che Egli è venuto 
a benefi care, a salvare. Non 
si tratta solo di un’esperien-
za che ha vissuto Cristo, ma 
che continua ancora oggi 
nella vita della Chiesa e di 
tantissimi cristiani sparsi 
nel mondo. 

Il Signore risponde al ri-
fi uto non con la violenza o 
la vendetta, ma con l’amore 
perché Egli non vuole limi-
tare la libertà di nessuno an-
che se dalla scelta fatta - per 
Lui o contro di Lui - dipen-
de il bene o la rovina della 
persona.

Mentre Gesù va incontro 
decisamente al suo destino 
in Gerusalemme, ricorda 
quali sono le condizioni per 
seguirlo. Due uomini gli si 
avvicinano spontaneamente 
e gli dicono che vorrebbe-
ro seguirlo, mentre un ter-
zo viene chiamato da Gesù 
stesso. Il primo uomo espri-
me a Gesù la sua incondi-
zionata disponibilità: “Ti 
seguirò dovunque tu vada”. 
Gesù è l’uomo libero per ec-
cellenza, è l’uomo distacca-
to, è l’uomo che ha un solo 
scopo: fare la volontà del 
Padre. Lo stesso distacco, la 
stessa libertà e lo stesso le-
game Gesù li richiede a chi 
vuole seguirlo. 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

resto senza di lui è morte. 
La realtà decisiva per la vita 
è seguire Gesù, l’unione con 
Lui, il servizio per Lui. In vi-
sta di questo può essere ne-
cessario fare delle rinunce e 
sciogliere dei legami. Però 
non si deve mai giungere 
alla rinuncia per la rinuncia.

Di fronte a richieste così 
radicali da parte del Signore 
possono sorgere degli inter-
rogativi: “E’ possibile una 
risposta come quella che 
Gesù chiede? E’ praticabile 
la via da Lui tracciata?”. La 
soluzione ci viene off erta 
dalla seconda lettura: è lo 
Spirito di Gesù che ci rende 
capaci di dare una risposta 
vera alla chiamata di Cristo. 

Inoltre, dovremmo ag-
giungere che le richieste di 
Gesù sono praticabili nella 
misura in cui c’è una vera 
comunità. Là dove il singo-
lo è isolato, non circondato 
da una comunità di fratelli 
che insieme con lui seguo-
no Cristo, la vita cristiana 
diventa molto dura e diffi  ci-
le, per non dire impossibile. 
Infatti l’azione dello Spirito 
di Cristo forma la Chiesa, la 
comunità di Gesù. Soltanto 
entro la famiglia di Gesù è 
possibile praticare il radica-
lismo evangelico. 

+ Francesco Cavina

A trent’anni dalla datazione
della Sindone con il radiocarbonio

Nuove prospettive 
di ricerca

“Non c’è evidenza defi nitiva che la Sindone sia me-
dievale”. Lo ha aff ermato Benedetto Torrisi, dell’U-
niversità di Catania, componente di un gruppo mul-
tidisciplinare che, di recente, ha condotto una nuova 
ricerca sulla datazione della Sacra Sindone. Il gruppo, 
composto dai sindonologi Emanuela Marinelli e Tri-
stan Casabianca, Torrisi (statistico) e Giuseppe Perna-
gallo (data analyst) è giunto ad una nuova analisi basata 
sui dati uffi  ciali e i dati grezzi (pubblicati per la prima 
volta in una rivista scientifi ca), e nuove conclusioni che 
dimostrano come la tesi pubblicata sulla rivista scienti-
fi ca Nature nel 1988 non era affi  dabile. Sin dalla pubbli-
cazione dell’articolo su Nature, molti ricercatori hanno 
richiesto, invano, la pubblicazione dei dati grezzi dei 
tre laboratori (Oxford, Arizona, Zurigo). Tuttavia, i 
laboratori e il British Museum, l’istituzione incaricata 
dell’analisi statistica, hanno sempre eluso la richiesta. 
Nel 2017, per la prima volta, Tristan Casabianca ha ri-
chiesto tramite Freedom of Information Act al British 
Museum tali dati, riuscendo ad ottenere i report inviati 
dai tre laboratori all’istituzione. “Non ci possiamo an-
cora esprimere sulla reale datazione, occorrono nuove 
analisi” ha osservato Torrisi. 

“La datazione è ancora possibile attraverso nuovi 
esami su resti mai analizzati”, ha sottolineato al riguar-
do il fi sico Paolo Di Lazzaro, vicedirettore del Centro 
internazionale di studi sindonologici di Torino. Si po-
trebbe sottoporre ad analisi i fi li bruciati della Sindo-
ne, recuperati dall’incendio di Chambéry del 1532. “Le 
bruciature bucarono il lino originario - ha aff ermato 
Di Lazzaro -. Nel 2002 queste parti furono staccate e 
conservate separatamente. Usarle avrebbe un duplice 
vantaggio: analizzare il tessuto meno contaminato sen-
za rimaneggiare la Sindone”.    Not

STUDI

Gli altri due uomini pon-
gono alla loro disponibilità 
a seguire Cristo delle con-
dizioni nelle quali entrano 
in gioco i legami familiari. 
Le parole di Gesù alla loro 
richiesta suonano molto 
dure. Esse mostrano con 
chiarezza che Gesù esige 

una sequela incondiziona-
ta. Chi vuole seguirlo, deve 
decidersi totalmente per Lui 
e legarsi a Lui. Lo sguar-
do non deve essere rivolto 
all’indietro (a ciò che si la-
scia), ma in avanti (a ciò che 
si trova), cioè la persona di 
Gesù. Egli è la vita, tutto il 

Ricostruzione del Tempio di Gerusalemme
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensionati: le ragioni 
della protesta

Un prelievo forzoso sulla pensione che arriva subito 
dopo le elezioni europee e soprattutto non è la prima vol-
ta che le pensioni italiane subiscono il taglio della pere-
quazione dell’infl azione rispetto al costo della vita. La pri-
ma stretta risale al 2011. La mancata perequazione faceva 
parte del decreto Salva Italia, del governo tecnico Monti. 
Finito nel mirino della Corte costituzionale, poi rimodu-
lato e prorogato, il freno al recupero del caro vita sarebbe 
dovuto scomparire quest’anno. Ma la Legge di Bilancio 
2019 l’ha rimesso in campo e prorogato sino al 2021.

Per eff etto del blocco, per una pensione che nel 2011 
era di poco superiore a 1.500 euro lordi mensili, quindi 
tra le tre e le quattro volte il trattamento minimo, la perdi-
ta al 2019 è pari a 79 euro al mese, circa 1.000 euro annui.

Se si considera anche il nuovo blocco, la stessa pen-
sione, subirà una perdita complessiva pari a 94,62 euro 

Come sindacato pensionati abbiamo unitariamente 
manifestato in piazza San Giovanni a Roma il primo giu-
gno al grido: Dateci retta. Una manifestazione di protesta 
contro il Governo, reo di non aver fatto nulla per miglio-
rare la condizione di vita di 16 milioni di persone anzia-
ne contrariamente ai proclami pre-elettorali che a gran 
voce aff ermavano di voler diminuire le diseguaglianze. 
Bloccare la rivalutazione anche per assegni netti di mille 
e duecento euro, non rispettando gli accordi sottoscritti 
dai precedenti governi, è una scelta iniqua e sbagliata an-
che dal punto di vista economico, perché signifi ca pena-
lizzare i consumi di milioni di persone che vivono solo di 
una pensione modesta e che hanno regolarmente versato 
i contributi. 

Dal palco della manifestazione abbiamo chiesto al 
Governo dove sia andato a fi nire il contratto di milioni di 
pensionati con lo Stato. In quel contratto di governo del 
paese, non c’era menzione al fatto di voler tagliare la riva-
lutazione delle pensioni ma bensì si proclamava la volon-
tà di fare giustizia sociale ed abbattere le diseguaglianze.

al mese. Se non vi fossero stati blocchi, un pensionato da 
1.500 euro nel 2011 oggi ne guadagnerebbe 1.642. Per ef-
fetto dei blocchi perpetrati nel tempo oggi guadagna so-
lamente 1.547 euro. Sono circa 1.230 euro annui in meno, 
equivalenti ad una mensilità netta persa che per eff etto dei 
blocchi previsti anche per i successivi 2 anni, fi no al 2021, 
sarà destinata a crescere. Il mancato recupero si aggrava 
per gli importi più alti.

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

MEDIA

Da mercoledì 26 giugno 
è online il nuovo sito 

web della Diocesi di Carpi. 
Un momento atteso e prepa-
rato da mesi e frutto dell’im-
pegno del team coordinato 
dall’Uffi  cio Comunicazioni 
Sociali che si è avvalso di 
diverse collaborazioni all’in-
terno della Curia Vescovile. 
La presentazione uffi  ciale si 
è tenuta mercoledì 26 giu-
gno alla presenza del Vesco-
vo, monsignor Francesco 
Cavina, dei Vicari e dei Re-
sponsabili dei Servizi e degli 
Uffi  ci Pastorali diocesani. 

Utilizzando la nuova 
piattaforma messa a dispo-
sizione delle diocesi dal Ser-
vizio Informatico della Con-
ferenza Episcopale Italiana il 
sito sarà maggiormente frui-
bile da tutti i device, oltre al 
pc, tablet e telefoni cellulari. 
L’opera di aggiornamento ha 
comportato prima di tutto 
il trasferimento e la verifi -
ca di tutti i dati del vecchio 
portale, sono state introdotte 
diverse novità nella grafi ca e 
c’è stata una semplifi cazione 
nelle pagine di accesso alle 
varie sezioni. Il sito cam-
bierà anche denominazione 
da carpi.chiesacattolica.it si 
passerà ad un più immediato 
diocesicarpi.it

Il sito della Diocesi ha un 
profi lo istituzionale e dalle 
rilevazioni presenta un’otti-
ma media di contatti gior-
nalieri, viene aggiornato con 
regolarità almeno una volta 
alla settimana per quanto 
riguarda le news anche in 
questo caso grazie ad una 
consolidata sinergia con il 
settimanale Notizie. 

L’incontro di presentazio-
ne è stata anche l’occasione 
per un confronto e aggior-
namento sulle nuove tecno-
logie al servizio della pasto-
rale, sulle sinergie inevitabili 
tra i vari media, sull’uso dei 

social con l’intervento di un 
esperto, Francesco Caval-
li, amministratore delegato 
di Icaro Communication, 
il network dei media della 
Diocesi di Rimini. 

Attenzione al web, azione 
e formazione, sinergia tra i 
media: con queste modalità 
la Diocesi di Carpi intende 
raccogliere le sfi de che Papa 
Francesco pone alla comu-
nità ecclesiale attraverso i 
contenuti dei messaggi nel-
la ricorrenza della Giornata 
per le comunicazioni sociali. 
In particolare ciò che non 
va mai dimenticato, ope-
rando da credenti nel web, 
è che “l’uso del social web è 
complementare all’incontro 
in carne e ossa, che vive at-
traverso il corpo, il cuore, gli 
occhi, lo sguardo, il respiro 
dell’altro”. Così quando “la 
rete è usata come prolunga-
mento o come attesa di tale 
incontro, allora non tradisce 
se stessa e rimane una risorsa 
per la comunione”. Ben con-
sapevoli dei rischi di un uso 
non controllato della rete, 
che “rappresenta una pos-
sibilità straordinaria di ac-
cesso al sapere”, ma è anche 
“uno dei luoghi più esposti 
alla disinformazione e alla 
distorsione mirata dei fatti 
e delle relazioni interperso-
nali, che spesso assumono la 
forma del discredito”. La rete 
poi “è un’occasione per pro-
muovere l’incontro con gli 
altri”, ma “può anche poten-
ziare il nostro autoisolamen-
to, come una ragnatela capa-
ce di intrappolare”. Pericoli 
che non possono giustifi care 
il disimpegno ma anzi sti-
molare una presenza vigile e, 
pensando al confronto con 
le nuove generazioni, uno 
sforzo educativo non indif-
ferente. 

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio

Comunicazioni Sociali 
Diocesi di Carpi 

Il 26 giugno presentato in Curia il sito web 
della Diocesi, realizzato in collaborazione 
con il Servizio informatico Cei

Il portale della Chiesa 
di Carpi si rinnova

Attenzione al web, azione e formazione, sinergia: 
raccogliere le sfi de lanciate da Papa Francesco 
nella Giornata per le comunicazioni sociali”

 “

Nuovo indirizzo del sito web della Diocesi di Carpi
www.diocesidicarpi.it

SANTA CROCE

In onda su Radio Maria
Lo scorso lunedì 24 giugno, in mattinata, Radio Ma-

ria ha trasmesso il Rosario e la Santa Messa presieduti 
dal Vescovo Francesco Cavina presso la scuola delle Fi-
glie della Provvidenza a Santa Croce.

Primo Anniversario

Don Roberto
Bianchini

07. 07. 2018
07. 07. 2019

Da quando il Signore ha 
chiamato a sé don Ro-
berto, la parrocchia di 

San Francesco d’Assisi in 
Carpi lo ha ricordato con 
una messa di suff ragio ce-
lebrata il giorno 7 di ogni 
mese. La prossima messa, 

nel primo anniversario della morte del sacerdote, si 
terrà domenica 7 luglio, alle 19, nella chiesa

di San Bernardino da Siena.
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Sulla via dello sviluppo
Il Camerun ha una popolazione di poco oltre i 24 

milioni di abitanti. Di questi, il 40% sono cristiani, cat-
tolici e protestanti. Il 30% pratica religioni tradizionali, 
mentre l’islam si attesta tra il 20 e il 22%. Le città più 
grandi sono Douala, capitale economica, e Yaoundé, ca-
pitale politica.

Guardando alla storia, nel 1884 la Germania stabilì 
un proprio protettorato a Douala, che si mantenne fi no 
alla fi ne della prima guerra mondiale. Per mandato della 
Società delle Nazioni, il territorio fu poi diviso in due 
parti, a loro volta integrate rispettivamente nei posse-
dimenti francesi e britannici. Il Paese divenne una re-
pubblica nel 1960 con la riunifi cazione dell’ex Camerun 
francese e di una parte dell’ex Camerun inglese. L’inizia-
le struttura federale fu abbandonata nel 1972, quando 
nacque la repubblica unitaria con capitale Yaoundé.

Il Camerun è considerato uno dei Paesi più stabili 
della sotto-regione centrale dell’Africa sub-sahariana. 
Presidente della Repubblica è, dal 1982, Paul Biya, cat-
tolico, 86 anni, al suo settimo mandato consecutivo, a 
seguito delle elezioni del 7 ottobre 2018. 

L’obiettivo di fare del Camerun una economia emer-
gente stenta a tradursi in realtà: il sistema dipende anco-
ra in prevalenza dal settore agricolo, che impegna il 70% 
della forza lavoro. Sulla produzione petrolifera si basa 
buona parte delle speranze di sviluppo del Paese, tut-
tavia la poca trasparenza nella gestione dei proventi ha 
impedito che la maggior parte dei benefi ci giungessero 
alla popolazione. Quasi il 18% degli abitanti vive ancora 
sotto la soglia di povertà.   Not

GEOGRAFIA

CAMERUN

Una comunità ecclesiale “giovane” alle 
prese con due fronti di crisi nel Paese

Baluardo di
giustizia e di carità

Poco più di un secolo di storia ha la Chiesa Cattolica 
camerunese. In questa parte dell’Africa l’evangelizzazio-
ne è infatti iniziata nella seconda metà del XIX secolo ad 
opera dei protestanti; i primi missionari cattolici giunse-
ro dalla Germania nel 1890. 

Oggi i fedeli sono oltre 4.800.000, suddivisi in ven-
tiquattro Diocesi. L’impegno della Chiesa in Camerun 
si dispiega nell’evangelizzazione in tutti i suoi risvolti: 
impegno sociale, promozione di un laicato attivo, edu-
cazione, collaborazione con le altre confessioni religio-
se. Secondo i Vescovi camerunesi, l’evangelizzazione “ha 
davanti a sé ancora una lunga strada da percorrere, so-
prattutto per diventare anche una cultura e permettere 
una totale coerenza tra vita e fede”. 

Due i Pontefi ci che si sono recati in viaggio aposto-
lico nel Paese: Giovanni Paolo II nel 1985 e nel 1995, 
e Papa Benedetto XVI nel 2009. A Yaoundé, nel 1995, 
Papa Wojtyla promulgò l’Esortazione post-sinodale Ec-
clesia in Africa, frutto della Prima Assemblea Speciale 
per l’Africa del Sinodo dei Vescovi, svoltasi a Roma l’an-
no precedente.

Mentre, nella parte meridionale del Paese, vive una 
stagione di grande vitalità, nel nord, dove gli abitanti 
sono in maggioranza musulmani, la Chiesa camerunese 
ha subito negli ultimi anni, nel silenzio totale dei me-
dia, i violenti attacchi di Boko Haram, il gruppo jiha-
dista nato nella confi nante Nigeria. Diverse decine le 
vittime, decine di migliaia gli sfollati interni - andati ad 
aggiungersi ai rifugiati nigeriani - infrastrutture, villaggi 
e parrocchie distrutti, scuole chiuse. Rapiti, inoltre, al-
cuni sacerdoti e religiosi, poi fortunatamente rilasciati. 
La Chiesa, attraverso le Caritas locali, è, di fatto, l’unica 
istituzione rimasta ad off rire aiuti agli sfollati e ai rifugia-
ti. Al tempo stesso, nel favorire la riapertura delle scuole 
cattoliche - frequentate anche da alunni musulmani - 
continua ad investire grande cura nell’educazione, il più 
effi  cace freno al reclutamento dei giovani da parte dei 
fondamentalisti. 

Un altro fronte di emergenza umanitaria, pressoché 
ignorato dalla comunità internazionale, riguarda le re-
gioni del nord-ovest e del sud-ovest, dove vive la mino-
ranza anglofona. Qui - in un territorio ricco di petrolio, 
gas, legname e prodotti agricoli - dall’ottobre 2016 sono 
scoppiate violente proteste contro quella che è conside-
rata un’assimilazione forzata nel sistema francofono. Il 
1° ottobre 2017 queste regioni hanno dichiarato sim-
bolicamente la loro indipendenza. Gli scontri tra forze 
governative e movimento separatista hanno provocato 
un numero imprecisato di vittime - si parla di centinaia 
morti - costringendo alla fuga più di 180 mila persone, 
di cui diverse migliaia in Nigeria. La Chiesa Cattolica 
locale, in prima linea nell’assistere la popolazione e per 
promuovere, anche se fi nora inascoltata, il dialogo tra il 
governo e i vertici della ribellione, continua a denuncia-
re le violenze, impegno che ha provocato vittime anche 
tra i sacerdoti. 

Not

L’abbraccio a questa L’abbraccio a questa 
Chiesa sorellaChiesa sorella

VESCOVO

Camminando, in comu-
nione di spirito e di in-

tenti, con la Chiesa del Ca-
merun. Dal 29 giugno al 7 
luglio il Vescovo Francesco 
Cavina, accompagnato dal 
vicario generale, don Mas-
simo Fabbri, sarà in visita 
al Paese dell’Africa centro-
occidentale che si aff accia 
sul Golfo di Guinea. 

“Il mio viaggio - spiega 
monsignor Cavina - nasce 
dalla volontà di incontrare 
le famiglie dei due giovani 
sacerdoti camerunesi, don 
Arnaud Giegue e don Seve-
rin Ngueliassi, e di esprime-
re la gratitudine della nostra 
Diocesi per il dono del loro 
ministero al servizio della 
Chiesa di Carpi. Nello stes-
so tempo, avrò modo di co-
noscere la realtà ecclesiale 
del Camerun, questi nostri 
fratelli nella fede che, nel-
le molteplici diffi  coltà a cui 
devono far fronte, compre-

Dal 19 giugno al 
7 luglio monsignor 
Cavina sarà in 
visita in Camerun 
alle comunità di 
origine di don 
Arnaud e don 
Severin

testimonianza di apparte-
nenza a Cristo”.

Nella capitale Yaoundé, 
durante i primi giorni di 
permanenza, il Vescovo in-
contrerà il Nunzio apostoli-
co in Camerun, monsignor 
Julio Murat, amico di lunga 
data, conosciuto negli anni 
di servizio presso la Segre-
teria di Stato della Santa 
Sede. A seguire, la visita alle 
famiglie dei due novelli sa-
cerdoti e alle loro comunità 
di origine: il 2 luglio a Dou-
ala, con don Arnaud, e il 4 
luglio a Bafoussam, con don 
Severin. Ad ospitare monsi-
gnor Cavina saranno le due 
Diocesi e i rispettivi Vesco-
vi, monsignor Samuel Kle-
da e monsignor Dieudonné 
Watio. 

La Chiesa di Carpi è invi-
tata ad accompagnare nella 
preghiera il suo Pastore, af-
fi dando in modo particolare 
alla Madonna, Santa Maria 
del cammino, la buona riu-
scita di questo viaggio. “Par-
to nuovamente con serenità 
- aff erma monsignor Cavina 
-. Poiché andiamo nel nome 
del Signore e come segno 
di fraternità e riconoscenza 
verso la Chiesa camerune-
se, sono certo che Lui non 
mancherà di aiutarci”.

Douala e Bafoussam
Don Arnaud Gieugue 

e don Severin Ngueliassi si 

si episodi di vera e propria 
persecuzione, perpetrati in 
particolare nel nord del Pa-
ese dai fondamentalisti isla-
mici, off rono una luminosa 

trovano al momento in Ca-
merun, loro Paese natale, 
dove hanno rivisto fami-
gliari ed amici, celebrando 
la prima messa alla loro 
presenza: don Arnaud il 16 
giugno, nella parrocchia di 
Gesù Buon Pastore a Doua-
la; don Severin il 23 giugno, 
nella parrocchia di San Gio-
vanni Paolo II a Bafoussam. 
Grande l’entusiasmo dei 
fedeli camerunesi nell’acco-
gliere i due novelli sacerdo-
ti.

“La piccola parrocchia di 
San Giovanni Paolo II, dove 
risiedono i miei genitori - 
spiega don Severin - è stata 
appena creata nella periferia 
ovest della mia città, Ba-
foussam, ed è ancora in can-
tiere. Conta circa un miglia-
io di fedeli, di cui duecento 
si accostano regolarmente 
all’Eucaristia, ed è guida-
ta da un parroco affi  ancato 
da un seminarista in stage, 
quattro religiosi (due donne 
e due uomini), che aiutano 
nella catechesi, e dal gruppo 
vocazionale”.

Nella parrocchia e nella 
Diocesi di Bafoussam, per 
l’occasione del rientro di 
don Severin e dell’immi-
nente incontro con mon-
signor Cavina, sul canale 
della radio diocesana si sta 
trasmettendo, due volte al 
giorno per una settimana, 
un’intervista al giovane sa-
cerdote. 

“Sabato scorso, in sera-
ta, i ragazzi della parroc-
chia hanno organizzato un 
concerto di canti e balli e, 
l’indomani, domenica, si è 
celebrata una messa unica 
con tanti altri preti e re-
ligiosi sull’altare. Dopo la 
celebrazione un momento 
di festa con tutti, compresi 
i cristiani protestanti della 
parrocchia di mia mamma, 
che hanno partecipato alla 
liturgia. Ritengo che sia es-
senziale ringraziare con tut-
ti loro il Signore e affi  dare a 
lui il mio ministero perché 
faccia di me un sacerdote 
secondo il suo cuore. Ora - 
conclude - attendiamo con 
grande gioia e profonda 
gratitudine la visita del Ve-
scovo Francesco”.

Not

Incontrerò le famiglie dei due sacerdoti 
camerunesi esprimendo la gratitudine
per il dono del loro servizio nella Diocesi di Carpi”

 “

Don Arnaud

Don Severin

Cattedrale di Donala
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CARITAS

“I poveri non sono nu-
meri a cui appellarsi per 

vantare opere e progetti. I 
poveri sono persone a cui 
andare incontro: (…) uomi-
ni, donne e bambini che at-
tendono una parola amica. 
I poveri ci salvano perché 
ci permettono di incontra-
re il volto di Gesù Cristo”. 
Queste parole di Papa Fran-
cesco, tratte dal messaggio 
per la terza Giornata mon-
diale dei poveri, che si terrà 
il prossimo 17 novembre, 
ben si adattano a commen-
tare le attività promosse da 
Caritas Diocesana, a parti-
re dalla sua sede operativa, 
la Cittadella della Carità in 
via Orazio Vecchi a Carpi. 
Qui, ad un anno esatto di 
distanza dall’inaugurazione 
dell’edifi cio, prosegue oggi 
l’accoglienza dei padri sepa-
rati in diffi  coltà, nell’ambito 
del più ampio progetto di 
social housing “A chi bussa 

Non ‘solo’ offrire un tetto, per quanto sia 
l’urgenza immediata, ma accompagnare le 
persone in diffi coltà verso una loro autonomia”

 “

Ad un anno 
dall’inaugurazione 
della Cittadella in 
via Orazio Vecchi
il punto sul progetto 
di social housing

perare una loro autonomia 
ed un rapporto costruttivo 
con i fi gli”. E’ per questo 
che, durante la permanen-
za alla Cittadella, si richie-
de agli ospiti di aff rontare 
un percorso di sostegno 
alla genitorialità, seguito 
dall’Associazione Camilla 
Pio, ovvero dal Consultorio 
familiare, ed in particolare 
dalla psicologa e psicotera-
peuta suor Maria Bottura 
e dal presidente don Car-
lo Bellini. “Siamo entrati 
in contatto con situazioni 
molto complesse, talvolta 
confl ittuali, che richiedono 
di essere aff rontate a 360 
gradi - aff erma Lancellot-
ti -. La collaborazione con 
il Consultorio è essenziale. 
Basti dire che suor Maria è 
perito del tribunale, dunque 
i padri separati vengono 
presi in carico con una con-
sulenza completa e non solo 
per un percorso di carattere 
psicologico”. Quando è pos-
sibile, inoltre, si cerca di aiu-
tarli a recuperare il rapporto 

sarà aperto”. Fortemente vo-
luta dal Vescovo Francesco 
Cavina e da Caritas Dioce-
sana, la casa di ospitalità è 
una delle poche realtà resi-
denziali, presenti in Italia, 
rivolte a questo specifi co 
bisogno.

“Dal settembre scorso ad 
oggi - spiega Giorgio Lan-
cellotti, direttore di Caritas 
Diocesana - gli uomini ac-
colti sono stati quattro, pro-
venienti in maggioranza dal 
nostro territorio; almeno 
il doppio i colloqui per la 
valutazione delle richieste. 
Naturalmente siamo sem-
pre attenti alle segnalazioni 
di Porta Aperta e delle Ca-
ritas parrocchiali, però pos-
so dire che i padri si sono 
fi nora presentati da noi per 
lo più senza mediazioni, 
sentendo parlare del proget-
to attraverso il passaparola”. 
Attualmente, due sono gli 
ospiti, entrambi con fi gli 
minori in affi  damento che 
risiedono nella casa perio-
dicamente, dato che le stan-
ze sono predisposte anche 
per il pernottamento dei 
bambini. 

“Come è nello stile della 
Caritas - sottolinea Lancel-
lotti - non si tratta ‘solo’ di 
off rire un tetto, per quanto 
sia l’urgenza immediata, 
ma di accompagnare questi 
padri, perché possano recu-

AccoglienzaAccoglienza
  a tutto tondo  a tutto tondo

Lo “stile” di Caritas nell’accompagnare 
le persone in diffi coltà e il sostegno
dei fondi 8x1000

Per una vera
progettualità

Si gestiscono in autonomia i padri ospiti alla Citta-
della della Carità. “Preparano i loro pasti, utilizzando lo 
spazio comune con la cucina, e provvedono alle pulizie 
e al bucato - spiega Stefano Battaglia, operatore di Cari-
tas Diocesana incaricato di seguire il progetto di social 
housing -. Finora si è creato tra gli ospiti, che si incon-
trano in particolare la sera, a cena, un rapporto cordiale: 
si raccontano, si confrontano, sono solidali fra loro”. E si 
sentono, soprattutto, accolti come in famiglia dai loro 
co-inquilini, gli operatori della Caritas al piano di sotto, 
dai quali si fermano spesso per scambiare qualche pa-
rola. “Cerchiamo di accompagnare la loro quotidianità, 
senza giudicare, ma con sguardo fraterno - aff erma Bat-
taglia -. Come ci insegnano le Caritas parrocchiali, ciò 
di cui oggi c’è più bisogno è l’ascolto attento alle persone 
e alle loro storie. Anche questo rientra nel nostro inten-
to di creare dei progetti personalizzati, per rispondere 
non solo ai bisogni immediati ma, alzando gli occhi 
verso il futuro, per sostenere queste persone nell’uscire 
davvero dalle diffi  coltà”. 

C’è però una reciprocità nel rapporto instaurato dal-
la Caritas con quanti incontra ed accompagna. “Siamo 
chiamati a scoprire non solo i bisogni del prossimo ma 
anche le risorse - osserva Battaglia -. Personalmente, ho 
fatto esperienza del coraggio che tante persone rimaste 
senza lavoro e senza casa hanno saputo trovare. Certo, le 
diffi  coltà qualche volta possono travolgere, ma ho visto 
anche tanti sforzi per reagire. Sono rimasto ammirato”. 
Sforzi che la Caritas si impegna a cogliere e a sostenere 
attraverso la rete di appoggio con Porta Aperta, le Cari-
tas parrocchiali e i Servizi Sociali, così come con le altre 
realtà attive nel contrasto alla povertà sul territorio.

Tutto questo non sarebbe possibile senza il contri-
buto di Caritas Italiana attraverso i fondi dell’8x1000. 
Finanziamenti che hanno permesso la costruzione e l’al-
lestimento della Cittadella della Carità e che sostengono 
da sempre lo stile di accoglienza della Caritas Diocesana 
di Carpi, compreso il progetto di social housing con tut-
te le sue attività.

Not

ESPERIENZE

con la moglie: “con nostra 
grande gioia, una coppia si 
è riappacifi cata”.

Di grande aiuto al pro-
getto è lo stesso edifi cio di 
via Orazio Vecchi, sottoli-
nea Lancellotti, “una strut-
tura bella e funzionale, che 
i padri apprezzano moltis-
simo. Moderna e luminosa, 
aperta su di uno spazio ver-
de, è circondata da un quar-
tiere residenziale ben cura-
to, dove sono presenti tutti 
i servizi. Insomma, i nostri 
ospiti sentono di essere ac-
colti con grande attenzione 
alla loro dignità”. 

Signifi cativa l’intitolazio-
ne della Cittadella ai coniugi 
Odoardo e Maria Focherini. 
“Come un segno della loro 
presenza spirituale - aff erma 
Lancellotti - mi piace notare 
che i padri sono arrivati ed 
arrivano al ‘momento giu-
sto’. Quando ne esce uno, 
perché la sua situazione si 
sta risolvendo, ecco che en-
tra un altro. Chiediamo al 
Beato Odoardo e a Maria, 
che hanno vissuto, pur nel-
le diffi  coltà, tutta la bellezza 
del matrimonio e dell’esse-
re genitori, di pregare per 
questi uomini e per le loro 
famiglie, perché - conclude 
- dove c’è crisi e disgregazio-
ne, si possano aprire spiragli 
di miglioramento e di rina-
scita”.

Not

PROGETTI

Social housing: appartamenti e dormitorio 
maschile in via Curta Santa Chiara

Richieste
sempre pressanti

Del progetto di social housing “A chi bussa sarà aper-
to”, oltre alla casa di ospitalità per padri separati e agli 
alloggi per donne con fi gli all’Agape in via De Sanctis, 
fanno parte altre due soluzioni abitative, a creare, secon-
do le indicazioni del Vescovo Francesco Cavina, un’acco-
glienza a tutto tondo. In via Curta Santa Chiara, vi sono 
due appartamenti per nuclei familiari, costantemente 

occupati dall’inaugurazione della struttura, nel dicem-
bre 2015, ad oggi. Sempre nell’edifi cio di via Curta Santa 
Chiara, si è ricavato un piccolo dormitorio maschile, con 
tre posti letto, cucina e bagno. Anche questo alloggio è 
costantemente occupato.

“Da parte dei centri di ascolto parrocchiali e diocesa-
ni si riscontra una notevole diffi  coltà a reperire alloggi in 
locazione - spiega Stefano Battaglia di Caritas Diocesana 
-. Questo vale specialmente per la città di Carpi dove la 
richiesta è molto superiore all’off erta. Particolari diffi  col-
tà ad attivare un nuovo contratto di affi  tto incontrano gli 
stranieri e coloro che non riescono ad avere un lavoro 
stabile. La persistente crisi economica e la precarietà di 
molte situazioni lavorative causano gravi ristrettezze alle 
famiglie e si sono registrati numerosi casi di morosità 
con conseguente sfratto esecutivo”.

Not

Cittadella della Carità

Rifl essioni
dell’anima

Discernimento

Sento dei brividi,
mi accompagnano tutto il giorno,

non capisco ma sento scorrere
dentro di me
qualcosa che non mi lascia in pace,

Signore aiutami
a comprendere questo Tuo disegno
in quel sentiero fatto anche di spine
che è la mia vita.
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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: 
10.30, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (centro di comunità Budrione). Feriale: martedì 

e giovedì 19.00 • Festive: 10.00, 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, 11.15
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 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 8.00 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

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

SAN MARTINO 
SPINO

Un weekend di evange-
lizzazione delle famiglie si 
è appena vissuto in parroc-
chia a San Martino Spino. 
Sabato 15 e domenica 16 
giugno due famiglie hanno 
off erto le loro testimonianze 
sul tema “Educare i fi gli alla 
fede”. Un momento di con-
divisione e di arricchimento 
rivolto principalmente a co-
loro che hanno battezzato i 
loro fi gli nell’anno pastorale 
2018/2019, ma anche a tutti 
gli interessati.

Durante il primo incon-
tro, tenutosi sabato 15 giu-
gno dalle 16.30 alle 17.30, il 
tema proposto è stato quel-
lo del signifi cato del “sacra-
mento” e del “battesimo”. 
Più nello specifi co del valo-
re sacro della famiglia come 
“Trinità”. A seguire, dopo 
una breve pausa, alle 18, si è 
concluso il primo appunta-
mento con la partecipazio-
ne alla Santa Messa.

tato a monsignor Cavina e 
alla comunità presente, la 
buona riuscita della prima 
settimana di oratorio esti-
vo dei bambini dai 6 ai 12 
anni. Gli iscritti sono ad 
oggi cinquanta. Un grande 
numero ed un impegno per 
i ragazzi volontari che ogni 
giorno si mettono all’opera 
nello stare insieme. Bellis-
sime le parole del Vescovo 
con le quali ci ha ricordato 
che anche se “non abbiamo 
la chiesa, abbiamo la Chie-
sa vivente”.

Un weekend ricco di in-
contri forti ed importanti, 
che sicuramente la parroc-
chia di San Martino Spino 
vorrà riproporre!

Infi ne, il 1 luglio, inizie-
rà presso la scuola dell’in-
fanzia, adiacente alla par-
rocchia, il centro estivo per 
i più piccoli, seguito da al-
cune mamme volontarie.

Parrocchia
di San Martino Spino

Weekend di evangelizzazione con e per le 
famiglie. Iniziato l’oratorio estivo

fi gli, attraverso il dialogo e 
l’attenzione.

Questo intenso weekend 
ha trovato conferma e con-
clusione nella Santa Messa 
delle 11 presieduta sempre 
il 16 giugno dal Vescovo 
Francesco Cavina. Duran-
te l’omelia ha ricordato che 
quella cristiana è una fami-
glia in cui la preghiera non 
si impone ma è una necessi-
tà, che la rende “più serena”, 
proprio perché sa attingere 
la sua forza da Gesù. Una 
forza che può cogliere par-
tecipando alla Santa Messa 
e accogliendo Gesù nell’Eu-
carestia per poterla poi por-
tare nella propria vita. Se-
guire Gesù e intraprendere 
un cammino di vita cristia-
na, non è un “peso”, ma è 
trovare la “vera libertà”.

Al termine della litur-
gia, i ragazzi hanno raccon-

Domenica 16 giugno, 
dalle 9.30 alle 10.30, un se-
condo incontro ha visto una 
partecipazione maggiore di 
persone e famiglie che han-
no condiviso come concre-
tamente riescano a parlare 
di Dio ai propri fi gli sin 
dalla prima infanzia, quella 
giudicata “troppo presto”, 
ma che invece resta fonda-
mentale per la trasmissione 
di fede dal padre al fi glio e 
che la madre accompagna 
con amore. Un atto di fede 
che resta costante con l’a-
iuto dello Spirito Santo. La 
crescita nella fede deve par-
tire da ognuno di noi, un 
rapporto con Dio intimo e 
personale che matura gior-
no dopo giorno affi  dando 
la propria vita, i piccoli e 
grandi gesti a Dio, nostro 
Padre e che giornalmente 
bisogna riversare sui propri 

Crescere nella fedeCrescere nella fede

Cinquanta iscritti all’oratorio estivo. Un grande 
impegno per i ragazzi volontari che ogni giorno
si mettono all’opera nello stare insieme”

 “
TESTIMONIANZE

91 anni di età e 66 anni di sacerdozio 
per don Benito Poltronieri

Eccomi sempre! 
Il 22 giugno ha compiuto 

91 anni il canonico Benito 
Poltronieri, decano, insieme 
a monsignor Renzo Catella-
ni, del presbiterio di Carpi. 
Venerdì 28 giugno sarà per 
lui una seconda occasione di 
festa, ovvero il 66° anniversa-
rio di ordinazione sacerdo-
tale. Tanti sono i ricordi che 
affi  orano alla mente di don 
Benito ripercorrendo la sua 
lunga esistenza. Dalla notte 
di Natale del 1937, in chiesa 
con l’amatissima nonna a Gavello, quando, tramite le 
parole del parroco don Paolo Righini, avvertì per la 
prima volta il desiderio di diventare sacerdote, al tra-
sferimento con la famiglia nella “valle” di Mortizzuo-
lo e all’incontro con il cappellano don Carlo Carnevali 
che intuì e incoraggiò la vocazione del ragazzo. Dagli 
studi in Seminario a Carpi all’ordinazione presbiterale 
il 28 giugno 1953, per le mani del nuovo Vescovo Ar-
temio Prati, e alla prima messa a Mortizzuolo, accolto 
dalla poesia di benvenuto di un bambino divenuto poi 
a sua volta sacerdote, Claudio Pontiroli. Dal servizio 
per otto anni a Mirandola, nella fraternità con gli altri 
tre confratelli in servizio, all’assegnazione “provvisoria” 
alla guida della parrocchia di Cortile. Una permanenza 
provvisoria durata ben 47 anni, in una realtà non facile, 
segnata dalla povertà, ma arricchita dalla presenza del-
le Suore Francescane di Palagano e di altre esemplari 
fi gure, uomini e donne, che hanno sostenuto, edifi cato 
e incoraggiato don Benito.

“Nel 2008, al compimento dell’80° compleanno, con 
non poco sacrifi cio, ho lasciato - aff erma il sacerdote -. 
Accolto da mia sorella in famiglia e dalla benevolenza 
dell’allora parroco di Mirandola don Carlo Truzzi e da 
chi poi gli è succeduto, per grazia di Dio e per la be-
nevolenza di tanti, oggi continuo il mio servizio, per 
quanto posso. Com’è bello ascoltare la voce del Signo-
re, donare a Gesù il proprio nulla, testimoniare, con i 
propri limiti, che Lui solo può tanto, tutto, anche per 
mezzo di uno strumento come me, che cerca di vivere 
il proprio: ‘eccomi, Signore!’”.

Not

Il gruppo dell’oratorio estivo per i bambini dai 6 ai 12 anni
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120 i ministri straordinari della comunione 
eucaristica, per lo più laici, attivi nella Diocesi
di Carpi, una presenza preziosa e capillare”

 “

Mirabile mistero
d’amore

CELEBRAZIONI

“T’adoriam, Ostia divina, 
t’adoriam, Ostia d’amor.”. 

Nella serata dello scorso 20 
giugno, in una gremita Cat-
tedrale, il Vescovo France-
sco Cavina ha presieduto la 
Santa Messa, concelebrata 
da numerosi sacerdoti della 
Diocesi, in occasione della 
solennità del Corpus Do-
mini. Durante la liturgia, ha 
inoltre conferito il mandato 
ai ministri straordinari della 
comunione eucaristica, in 
servizio nelle parrocchie. 
A seguire, una lunga fi la 
di fedeli si è incamminata 
lungo piazza Martiri per la 
suggestiva processione con 
il Santissimo Sacramento, 
terminata di nuovo in Cat-
tedrale con l’adorazione e la 
benedizione eucaristica. 

La preghiera della col-
letta, ha aff ermato il Vesco-
vo nell’omelia, “dopo averci 
descritto l’Eucarestia come 
‘mirabile sacramento’ ce la 
presenta come il memoria-
le della Pasqua di Cristo. Il 
memoriale non è solo ri-
cordo di quello che Gesù ha 
fatto nell’Ultima Cena, ma 
riporta all’oggi, per l’opera 
della Chiesa e la potenza 
dello Spirito Santo, quello 
che è accaduto nel passato. 
Perciò, la Chiesa nell’Eu-
carestia non solo rivive gli 
avvenimenti della redenzio-
ne, ma diventa partecipe di 
quegli stessi eventi. Quindi, 
attraverso l’Eucarestia, il 
sacrifi cio di Cristo e la sua 
resurrezione entrano in re-
lazione con la nostra vita 
concreta nel mondo”.

Il testo della colletta, ha 
aggiunto monsignor Cavi-
na, “prosegue chiedendo al 
Signore Gesù: ‘Fa’ che ado-
riamo con viva fede il santo 
mistero del tuo Corpo e del 
tuo Sangue’. La processio-
ne con il Santissimo Sacra-
mento è la traduzione della 
richiesta. Con essa si rende 
un pubblico atto di adora-
zione al Signore che, nasco-

Solennità del Corpo 
e Sangue di Cristo 
presieduta dal 
Vescovo Francesco 
in Cattedrale

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

una sempre più intensa vita 
di fede, e nello stesso tempo, 
fa sì che, attraverso di loro, 
la Chiesa compia la sua ope-
ra di evangelizzazione, ren-
dendosi vicina alle persone 
soff erenti e portando loro la 
consolazione di Dio. “Il mi-
nistro riceve la comunione 
per gli ammalati durante la 
distribuzione ai fedeli nel 
corso della messa oppure 
alla fi ne della celebrazione 
stessa - spiega il diacono 
Pavarotti, responsabile dio-
cesano della formazione dei 
ministri straordinari del-
la comunione -. In questo 
modo, la liturgia prosegue 
e si conclude per il ministro 
appunto raggiungendo le 
case e portando il Signore a 
quanti sono impossibilitati 
a partecipare fi sicamente al 
banchetto eucaristico”.

Una presenza, quella dei 
ministri straordinari, si-
lenziosa, ma capillare nelle 
comunità, in collaborazione 
con i rispettivi parroci, che 
hanno scelto queste perso-
ne e le hanno coinvolte in 
un’opera di “squisita carità”. 
“Voi siete la lunga mano del 
Vescovo’, così si è rivolto più 
volte monsignor Cavina ai 
ministri straordinari della 
comunione - sottolinea il 
diacono Pavarotti -. Mi pia-
ce, quindi, iniziare i nostri 
incontri di formazione, che 
si tengono in genere due 
volte all’anno, esprimendo 
sempre la profonda gratitu-
dine da parte del Vescovo, 
per il bene che compiono 
a nome suo e della Chiesa, 
con grande sensibilità ed 
impegno, a favore di quanti 
vivono la realtà della malat-
tia e della soff erenza”.

Not

essere nella mia povertà una 
risposta d’amore a Dio. Tu 
sei la sorgente che alimenta 
la mia vita. Aiutami sempre 
Gesù, mangiando di te, a 
sentire il bisogno di donar-
mi ai fratelli, di spendermi 
per la loro salvezza senza 
aspettarmi nulla, senza vo-
lere trattenere nulla per me. 
E così sia”.

Mandato ai ministri 
straordinari della 
comunione
E’ appunto il bisogno di 

donarsi agli altri sull’esem-
pio di Gesù che muove il 
prezioso servizio svolto dai 
120 ministri straordinari 
della comunione eucari-
stica, di cui la gran parte 
laici, presenti nella Diocesi 
di Carpi. Il loro mandato, 
rinnovato ogni due anni, 
assume un valore spirituale 
e pastorale, poiché esorta 
i ministri stessi a coltivare 

sto sotto i segni del pane e 
del vino, percorre le nostre 
strade e le nostre piazze per 
ricordarci che Egli è in mez-
zo a noi e cammina con la 
sua Chiesa”. 

Poi, un pensiero e uno 
spunto di rifl essione per i 
ministri straordinari della 
comunione e per il loro ser-
vizio: “Mi rivolgo a voi in 
particolare, fratelli e sorelle 
- ha detto il Vescovo -: l’Eu-
carestia è il mirabile mistero 
d’amore. In essa si esprime 
l’infi nita fantasia d’amore 
di Dio. Io gli porto la mia 
povertà e lui mi riempie 
dell’infi nito oceano del suo 
amore. Come non amare il 
Signore per tanta generosi-
tà!”.

“Grazie Gesù per questo 
dono che mi fai di te ogni 
giorno - ha concluso mon-
signor Cavina con una pre-
ghiera -. Fa’ che io mangi 
di te, viva di te e per te, per 

PAPA FRANCESCO

Celebrata a Casal Bertone, periferia
di Roma, la festa del Corpus Domini

Il Signore agisce 
con cose umili

Dopo Ostia nel 2018, la scelta di Papa Francesco per 
la solennità del Corpus Domini di quest’anno è caduta 
sulla parrocchia di Santa Maria Consolatrice nel quar-
tiere di Casal Bertone, in zona Tiburtino, a Roma. La 
Messa è stata celebrata domenica 23 giugno, sul sagra-
to della parrocchia, da cui è poi partita la processio-
ne, guidata dal cardinale vicario Angelo De Donatis e 
conclusasi con la benedizione del Pontefi ce, nel campo 
sportivo “Roma 6”, adiacente a Casa Serena, struttura di 
accoglienza per senza fi ssa dimora dei Missionari della 
Carità. “Quante volte anche noi siamo stati benedetti, 
in chiesa o nelle nostre case, quante volte abbiamo ri-
cevuto parole che ci hanno fatto bene, o un segno di 
croce sulla fronte”, ha esclamato Francesco nell’omelia: 
“Veniamo a Messa con la certezza di essere benedetti 
dal Signore, e usciamo per benedire a nostra volta, per 
essere canali di bene nel mondo”. “Non abbiate paura di 
benedire, benedire il popolo di Dio”, l’invito ai sacerdo-
ti: “Andate avanti con la benedizione: il Signore deside-
ra dire bene del suo popolo, è contento di far sentire il 
suo aff etto per noi. E solo da benedetti possiamo bene-
dire gli altri con la stessa unzione d’amore”. “E’ triste in-
vece vedere con quanta facilità oggi si fa il contrario”, la 
denuncia del Papa: “si maledice, si disprezza, si insulta”. 
“Spesso purtroppo chi grida di più e più forte, chi è più 
arrabbiato sembra avere ragione e raccogliere consen-
so. Non lasciamoci contagiare dall’arroganza, noi che 
mangiamo il Pane che porta in sé ogni dolcezza. Da-
vanti all’Eucaristia, a Gesù fattosi Pane, a questo Pane 
umile che racchiude il tutto della Chiesa, impariamo a 
benedire ciò che abbiamo, a lodare Dio, a donare parole 
buone agli altri”.

Infi ne, l’invito del Papa: “Nella nostra città aff amata 
di amore e di cura, che soff re di degrado e abbandono, 
davanti a tanti anziani soli, a famiglie in diffi  coltà, a gio-
vani che stentano a guadagnarsi il pane e ad alimentare 
i sogni, il Signore ti dice: ‘Tu stesso dà loro da mangia-
re’”. “E tu puoi rispondere: ‘Ho poco, non sono capace 
per queste cose”, ha proseguito Francesco: “Non è vero, 
il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni per 
te, se lo metti in gioco… E non sei solo: hai l’Eucari-
stia, il Pane del cammino. Se lo accogliamo col cuore, 
questo Pane sprigionerà in noi la forza dell’amore”.  “Il 
Signore non compie prodigi con azioni spettacolari - ha 
aggiunto Francesco - ma agisce con cose umili. Quella 
di Dio è un’onnipotenza umile, fatta solo di amore. E l’a-
more fa grandi cose con le piccole cose. L’Eucaristia ce 
lo insegna: lì c’è Dio racchiuso in un pezzetto di pane. 
Semplice, essenziale, Pane spezzato e condiviso, l’Eu-
caristia che riceviamo ci trasmette la mentalità di Dio. 
E ci porta a dare noi stessi agli altri, l’antidoto contro 
il ‘mi spiace, ma non mi riguarda’... contro il guardare 
dall’altra parte”.

Not

Conferimento del mandato ai ministri 
straordinari della Comunione

Foto Carlo Pini
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Sono iniziate nelle parrocchie le Sagre,
con momenti di preghiera e di aggregazione. 
Fondamentale il servizio di numerosi volontari”

 “

SANT’AGATA
28-30 giugno
Cibeninfesta

Bilancio positivo per il primo settimana di Cibenin-
festa, tenutosi dal 21 al 23 giugno. Ampia l’affl  uenza, 
con grande successo di pubblico per l’“evergreen” Mal 
dei Primitives, che ha proposto i suoi brani più celebri. 
Molto apprezzato lo stand gastronomico, perché, come 
riferiscono i numerosi convenuti, “a Cibeno si mangia 
bene”. Fondamentale e vivace, come sempre, il servizio 
dei volontari, un centinaio ogni sera, fra cui tanti ragaz-
zi e giovani della parrocchia.

Da segnalare, domenica 30 giugno, alle 9.45, la pro-
cessione con la statua della Madonna - la Sagra è intito-
lata a Maria Madre di Dio - e alle 10.30, la Santa Messa 
con preghiera di lode e ringraziamento per il 55° an-
niversario dell’ordinazione sacerdotale del parroco don 
Carlo Gasperi.

Fra gli spettacoli, tutti in programma alle 21.30: ve-
nerdì 28 giugno, “rock on the road” con i Blackcadillacs; 
sabato 29, magiche atmosfere create dalle Tre Civette sul 
Comò; domenica 30, grandi successi e canzoni proprie 
eseguiti dagli Opposite. Si ricorda inoltre venerdì 28 
giugno, alle 18.45, “Cibenincorsa”, camminata popolare 
non agonistica da Cibeno a San Marino e ritorno, con 
percorsi di 3, 6 e 9 chilometri, organizzata in collabora-
zione con l’Atletica Cibeno.

Bar e ristorante aperti da venerdì 28 a domenica 30 
giugno dalle 19.30, con menù di pesce e piatti tradizio-
nali; gnocco fritto (anche da asporto). Spazio per i bam-
bini e baby dance. Pesca di benefi cienza.

CORPUS DOMINI
28-30 giugno

Sagra parrocchiale
La seconda parte della Sagra parrocchiale del Cor-

pus Domini è in calendario per venerdì 28, sabato 29 e 
domenica 30 giugno. Dal 21 al 23 giugno, si è tenuto il 
primo fi ne settimana di festa, preceduto da un pome-
riggio di adorazione eucaristica.

Lavorano alla Sagra una cinquantina di volontari, 
che si sono preparati con un incontro nel quale sono 
state indicate le principali attenzioni di questo mo-
mento di festa off erto alle persone del quartiere.

Prima di tutto attenzione all’accoglienza: vivere per 
le persone che vengono, affi  nché si sentano a casa. De-
dicare un poco di tempo a ciascuno, non solo per le 
sue richieste, ma farne un momento di conoscenza.

Poi, è stata sottolineata la concordia, la collabora-
zione serena, accettando i vuoti, qualche tratto di “di-
sordine” tranquillamente.

Dal punto di vista concreto, nelle tre serate dal 28 
al 30 giugno, accoglienza alle 19, con apertura della 
cucina solo per asporto; dalle 19.30, apertura del ri-
storante (specialità carne alla brace, gnocco e tigelle) 
e della pesca. Sono presenti alcuni laboratori creativi 
a cura di una disegnatrice-architetto, soprattutto per i 
ragazzi. Domenica 30 giugno, alle 21, tombola.

Sempre domenica 30 giugno, alle 11.30, è prevista 
una celebrazione eucaristica con una particolare in-
tenzione di preghiera per i collaboratori e benefattori.

SAN GIUSEPPE 
ARTIGIANO
29-30 giugno
e 5-7 luglio

Sagra di Maria Madre 
della Chiesa

“Come ogni anno la nostra parrocchia - si legge nel-
la presentazione della Sagra di San Giuseppe Artigiano 
- festeggia Maria, Madre della Chiesa, con alcuni gior-
ni di festa, che ci permettono di riunirci non solo per 
pregare ma anche per trascorrere insieme qualche mo-
mento di svago e gustare ottimi piatti della tradizione”. 
Quest’anno, in modo speciale, la Sagra coincide con i 
50 anni dalla fondazione del gruppo scout Carpi 3. Una 
ricorrenza che “aiuta a riconoscere che nel tempo sono 
state numerose le iniziative con le quali tanti credenti 
hanno cercato di costruire la Chiesa come una vera e 
propria ‘casa fra le case’, capace di radunare tutti i suoi 
abitanti per celebrare i momenti belli e diffi  cili della vita 
con quella Speranza che viene da Dio. Ciò che hanno 
fatto in passato i nostri padri ora tocca a noi, confi dan-
do nell’aiuto materno di Maria che, come sempre gui-
dandoci ed accompagnandoci, ci orienta a Dio, il Padre 
di Gesù, che non smette mai di donarci il Suo Spirito 
Buono e creativo”. 

Questo il programma religioso. Sabato 29 giugno, 
alle 18.30, Rosario; alle 19, Santa Messa in onore dei 
Santi Pietro e Paolo, nel ricordo dei parroci don Nardi-
no Burzacchini e don Lino Galavotti. Domenica 30 giu-
gno, alle 9.30, 11, 18.30, Sante Messe. Giovedì 4 luglio, 
alle 19, Santa Messa; alle 19.30, Adorazione Eucaristica 
“Insieme a Maria”. Venerdì 5 luglio, alle 19, Santa Mes-
sa nel campo dietro la chiesa con tutti gli scout ed ex 
scout. Sabato 6 luglio, alle 19, Santa Messa; alle 19.30, 
Processione con la statua di Maria Madre della Chiesa 
per le vie del quartiere. Domenica 7 luglio, alle 9.30 e 11, 
Sante Messe; alle 18.30, Santa Messa con ricordo degli 
anniversari di matrimonio. 

Programma ricreativo con inizio ogni sera alle 21.30. 
Sabato 29 giugno, in occasione dei 50 anni del gruppo 
scout Carpi 3, proiezione di foto di oggi e di ieri. Do-
menica 30 giugno, concerto del Musikè Modern Choir. 
Sabato 6 luglio, spettacolo “Canto per un uomo a impat-
to zero”: interpretazione musicale e divulgativa sui con-
tenuti dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla 
cura della casa comune, di e con Matteo Manicardi. Do-
menica 7 Luglio, concerto di Vero con brani dall’ultimo 
disco “Frammenti”.

Sabato 29 e domenica 30 giugno, sabato 6 e domeni-
ca 7 luglio, dalle 19.30, stand gastronomici con cucina 
tipica emiliana, piatti vegetariani, gnocco, tigelle, carne 
alla brace ed arrosticini abruzzesi. Venerdì 5 luglio, alle 
20, serata in stile scout con porchetta al girarrosto ed 
altre prelibatezze a buff et; è necessaria la prenotazione 
entro il 2 luglio, e-mail: 50carpi3@gmail.com

Pagina a cura della Redazione

In queste prime settimane d’estate hanno preso il via 
le sagre organizzate dalle parrocchie della Diocesi. 
Al centro di queste feste di comunità è, come di 
consueto, il programma religioso con diversi momenti 

con il contributo determinante delle realtà di 
volontariato, si propongono di offrire occasioni 
di incontro per far crescere la condivisione e la 
fraternità. 

Insieme per “fare” comunità
di preghiera, dedicati in particolare alla Vergine 
Maria e ai Santi Patroni.
E non mancano naturalmente le iniziative di 
carattere ricreativo e di solidarietà, che, realizzate 

SAN POSSIDONIO

Ricordati in parrocchia
gli anniversari di matrimonio

Domenica 16 giugno, alle 9.30, presso la sala della 
comunità, la parrocchia di San Possidonio ha ricordato 
gli anniversari di matrimonio. Molte coppie sono inter-
venute per festeggiare i 50, 60 e 40 anni e, poi a seguire, 
25, 15 e 10 anni. I coniugi, nonostante l’emozione, hanno 
partecipato attivamente leggendo le letture della dome-
nica della Santissima Trinità, portando i doni all’altare e 
raccogliendo la questua.

Il parroco, padre Sebastiano, ha elogiato gli sposi, so-
prattutto le coppie più longeve, per essere riusciti a stare 
insieme tanti anni. Nessuno però ha svelato il proprio se-
greto: sicuramente pazienza e amore servono per far fun-
zionare un matrimonio. Dopo la Messa e le foto, il mo-
mento conviviale nel giardino della canonica.

Un ringraziamento va a quanti hanno collaborato per 
lo svolgimento di questa bella giornata e a tutti i parroc-
chiani che hanno portato leccornie di ogni genere da con-
dividere tutti insieme.

Parrocchia di San Possidonio

Insieme giorno per giornoInsieme giorno per giorno
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A sostegno della 
Chiesa nel mondo

ACS

Presentato il 
Rapporto Annuale 
2018 con le attività 
della Fondazione 
pontifi cia

111.108.825 euro per la 
Chiesa povera, oppressa e 
perseguitata in tutto il mon-
do. E’ il totale delle off erte 
raccolte nel 2018 da Aiuto 
alla Chiesa che Soff re attra-
verso le sue 23 sedi naziona-
li e la sede internazionale.

Tale raccolta, ottenuta 
grazie a donazioni private 
degli oltre 330mila benefat-
tori che Acs conta a livello 
internazionale, ha permesso 
di realizzare 5.019 progetti 
in 139 Paesi. “Siamo com-
mossi dalla generosità dei 
nostri benefattori di tutto il 
mondo - ha dichiarato Th o-
mas Heine-Geldern, il pre-
sidente esecutivo, durante la 
presentazione, la settimana 
scorsa, del rapporto - Il loro 
sacrifi cio e la loro fede han-
no ancora una volta smosso 
montagne!”. 

In rappresentanza della 
Chiesa soff erente sostenuta 
da Acs, ha preso parte alla 
conferenza stampa di pre-
sentazione il cardinale Mal-
colm Ranjith, arcivescovo 

Nel 2018 per Acs si è registrato in Italia
un incremento del 22,1% nelle donazioni,
che hanno raggiunto quota 4.493.660 euro”

“

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.

di Colombo, che ha parlato 
della situazione nel suo Pae-
se. “Sono stati trovati cinque 
campi di addestramento per 
jihadisti - ha detto il por-
porato - la gente ha ancora 
molta paura”. Il cardinale 
ha illustrato l’impegno della 
Chiesa locale in favore del-
le vittime degli attentati del 
giorno di Pasqua, dei feriti, 
di quanti sono rimasti trau-
matizzati e dei 176 bambini 
rimasti orfani di uno od en-
trambi i genitori. Il diretto-
re di Acs-Italia Alessandro 
Monteduro, che ha recente-
mente visitato lo Sri Lanka 
dopo i tragici attentati del 
giorno di Pasqua, ha testi-
moniato la straordinaria 
forza dei cristiani srilankesi. 

Come negli ultimi anni 
gran parte delle off erte è 
stata devoluta a progetti in 
Africa (27%) e in Medio 
Oriente (25%). In quest’ulti-
ma area, dall’inizio delle co-
siddette primavere arabe nel 
2011, la Fondazione pontifi -
cia ha realizzato interventi 
per un totale di 92 milioni 
di euro, di cui oltre 18 milio-
ni nel solo 2018. Il sostegno 
emergenziale alle migliaia 
di cristiani sfollati e rifugia-
ti, soprattutto nell’area me-
diorientale, ha rappresen-
tato più del 12% degli aiuti 
elargiti lo scorso anno. Ma è 
in particolar modo signifi -

cativo sottolineare la grande 
opera di ricostruzione delle 
case cristiane, resa possibile 
dal sostegno di Acs in Siria 
e in Iraq. Sono state infatti 
1.479 le abitazioni cristiane 
ricostruite in Medio Orien-
te grazie all’intervento della 
Fondazione.

In Medio Oriente si tro-
va anche il Paese che nel 
2018 ha più di tutti bene-
fi ciato del sostegno di Acs, 
ovvero la Siria, dove sono 
stati realizzati interventi per 
ben 8.615.940 euro, oltre 
due milioni e 860mila euro 
in più rispetto al 2017. Al 
secondo posto vi è l’Iraq, 
dove l’anno passato sono 
stati fi nanziati progetti per 
un totale di 6.513.500 euro. 
Seguono l’India (5.246.706 
euro), l’Ucraina (3.295.987 
euro), e la Repubblica 
Democratica del Congo 
(2.880.466 euro).

In questo quadro estre-
mamente rilevante il soste-
gno dei benefattori italiani. 
Nel 2018 Acs-Italia ha visto 
un incremento del 22,1% 
della raccolta, che ha rag-
giunto quota 4.493.660 ri-
spetto ai 3.679.035 euro del 
2017.  Un altro dato signifi -
cativo è il rilevante aumento 
del numero dei benefattori 
italiani, dai 13.012 del 2017 
ai 17.230 dello scorso anno.

Not

INCONTRI

Con gli anziani presso le Suore di Santa Clelia a Carpi

Grazie per la vostra visita
Nei giorni scorsi Raff aella Spaggiari e Lorena Merzi del Centro Missionario han-

no incontrato gli anziani che si riuniscono presso le Suore del Centro pastorale Santa 
Clelia Barbieri nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, parlando loro della mis-
sione di madre Agnese Lovera in Perù e illustrando le attività del Centro Missionario. 
I partecipanti sono stati contenti e hanno off erto la loro collaborazione per i lavori 
manuali in occasione del prossimo mercatino missionario. A Raff aella e a Lorena 
hanno fatto dono di un bel bigliettino con la preghiera dell’anziano e hanno espresso 
loro il più vivo ringraziamento.

Thomas Heine-Geldern, monsignor Malcolm Ranjith, Alessandro Monteduro

Ricostruire la 
casa del Signore

MALAWI

Notizie e richieste 
di aiuto dalle 
nostre missionarie 
Germana Munari
e Anna Tommasi

La dottoressa Germana 
Munari ha rivolto una 

richiesta di aiuto per la ri-
costruzione di due chiese 
della parrocchia di Mwanga 
in Malawi, distrutte dal ci-
clone che ha colpito il Paese 
e il Mozambico nel marzo 
di quest’anno. Si raccolgono 
off erte libere. Per eff ettuare 
donazioni, si vedano le indi-
cazioni a fondo pagina. Spe-
cifi care il nome del Progetto: 
Ristrutturazione chiesette 
Mwanga - Malawi.

Cari amici, qualche gior-
no fa è venuto da me in ospe-
dale il parroco della parroc-
chia di Mwanga, con le foto 
di due chiesette del villaggio 
della sua parrocchia. Le foto 
sono molto indicative; per-
ciò non ho molto da aggiun-
gere. Sono state danneggiate 
dal ciclone di marzo che ha 
colpito specialmente il sud 
del Paese, assieme al Mo-
zambico - qui siamo al con-
fi ne - e allo Zimbabwe.

Di cuore mi appello alla 
vostra commissione di soli-
darietà… se il Centro Mis-
sionario potesse disporre di 
qualche off erta... Questa sa-
rebbe certamente benedetta 
dal Signore e dalle titolari 
delle due chiese, Santa Te-
resa e Santa Bernadette, per 

aiutare i nostri cristiani a vo-
ler off rire di nuovo un luogo 
di preghiera più confacen-
te al Padre nostro che è nei 
Cieli.

Un “caloroso” saluto a 
tutti voi e un sentito grazie 
anticipato, se ci sarà un so-

stegno, di qualunque entità, 
per la ricostruzione di queste 
due chiesette.

Fraternamente vi ricordo 
ogni giorno presso il Taber-
nacolo.

La vostra missionaria
Germana Munari, Falmi

Il soffi tto per la scuola 
professionale di 
Chikuli
E’ giunta inoltre, nei 

giorni scorsi, una richiesta 
di aiuto dalla consorella di 
Germana Munari, Irene Rat-
ti. Nell’ambito della costru-
zione dell’istituto professio-
nale nel villaggio di Chikuli, 
inaugurato di recente, è stato 
necessario ampliare una por-

zione del soffi  tto che non era 
stata prevista nel progetto 
iniziale. Risulta quindi una 
diff erenza di 1183 euro che la 
missionaria chiede di contri-
buire a sostenere per saldare 
il lavoro svolto dall’impresa. 
La costruzione della scuola, 
fortemente voluta da Irene, è 
stata co-fi nanziata dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Modena ed è il frutto di 
un fecondo lavoro di gruppo 
tra Ho Avuto Sete Onlus, i 
due Centri Missionari delle 
Diocesi di Carpi e Modena, il 
Centro Culturale F.L. Ferrari 
e l’Associazione Buona Na-
scita Onlus. E’ signifi cativo 
notare che il terreno è della 
Diocesi di Blantyre, mentre 
lo stipendio degli insegnan-
ti sarà pagato dallo Stato. La 
struttura, situata in una zona 
molto lontana dal centro cit-
tadino, off re un’opportunità 
di formazione ai ragazzi dei 
villaggi. 

Si raccolgono off erte li-
bere.    

Per eff ettuare donazio-
ni, si vedano le indicazioni 
a fondo pagina. Specifi care 
il nome del Progetto: Sof-
fi tto Istituto Professionale 
- Chikuli - Malawi - Anna 
Tommasi.

Not                                                                                                                                             
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

28 giugno (festa mobile)
Sacro Cuore di Gesù
Giornata di santifi cazione sacerdotale

PERSONAGGI

Nel 1856 Papa Pio IX rese 
universale per tutta la 

Chiesa la Solennità del Sacro 
Cuore di Gesù, introducen-
dola nel Calendario liturgico 
e fi ssandone la data al terzo 
venerdì dopo Pentecoste. 
La ricorrenza, strettamente 
legata al giorno successivo, 
cioè il sabato, dedicato alla 
festa del Cuore Immacolato 
di Maria, cade quest’anno 
venerdì 28 giugno. La de-
vozione al Sacro Cuore di 
Gesù aff onda le origini nel 
medioevo, anche se la sua 
diff usione è da attribuire in 
particolare a Santa Marghe-
rita Maria Alacoque. Umile 
monaca del convento della 
Visitazione a Paray-le-Mo-
nial, in Borgogna (Francia), 
ebbe per diciassette anni ap-
parizioni di Gesù. “Ecco quel 
Cuore che ha tanto amato gli 
uomini da non risparmiare 
nulla fi no al sacrifi cio su-
premo senza limiti e senza 
riserve, per dimostrare il suo 
amore - queste le parole di 
Gesù riferite da suor Mar-
gherita Maria -. La maggior 
parte di essi però mi ricam-
bia con l’ingratitudine, che 
manifestano con irriveren-
ze, sacrilegi e con l’apatia e 
il disprezzo verso di me in 
questo sacramento d’amore. 
Ma ciò che maggiormente 
mi affl  igge è il vedermi trat-
tato così anche da cuori a me 
consacrati”. Egli chiese alla 
religiosa che il primo venerdì 
dopo l’ottava del Corpus Do-
mini fosse consacrato dalla 
Chiesa a una speciale festa in 
onore del Suo Cuore. Inoltre, 

Dio: l’immagine del cuore 
ci richiama Colui che ci ha 
amati con cuore d’uomo ed 
è simbolo dell’amore di Dio 
per gli uomini. 

Nella festa del Sacro Cuo-
re di Gesù si celebra, inoltre, 
la Giornata di santifi cazione 
sacerdotale. “Se è vero che 
l’invito di Gesù a ‘rimanere’ 
nel suo amore (cfr. Gv 15, 
9) è per ogni battezzato - ha 
aff ermato Benedetto XVI 
il 19 giugno 2009, all’aper-
tura dell’Anno Sacerdotale  
nel 150° anniversario della 
morte di San Giovanni Ma-
ria Vianney - nella Giorna-
ta di santifi cazione sacer-
dotale, tale invito risuona 
con maggiore forza per noi 
sacerdoti… Mi viene su-
bito alla mente una bella e 
commovente aff ermazione 
(del Santo Curato d’Ars), ri-
portata nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica: ‘Il sacer-
dozio è l’amore del Cuore di 
Gesù’ (n. 1589). Come non 
ricordare con commozione 
che direttamente da questo 
Cuore è scaturito il dono 
del nostro ministero sacer-
dotale? Come dimenticare 
che noi presbiteri siamo stati 
consacrati per servire, umil-
mente e autorevolmente, il 
sacerdozio comune dei fede-
li? La nostra è una missione 
indispensabile per la Chiesa 
e per il mondo, che doman-
da fedeltà piena a Cristo ed 
incessante unione con Lui; 
questo rimanere nel suo 
amore esige cioè che tendia-
mo costantemente alla santi-
tà, a questo rimanere come 
ha fatto San Giovanni Maria 
Vianney”.

Proverbi
del mese di giugno
La vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni.
Per San Giovanni si svellon le cipolle e gli agli.
In giugno, o in bene o in male c’è sempre un temporale.
Per San Pietro o paglia o fi eno.
Giugno la falce in pugno.
Quando cantano le cicale vattene a lavorare
con il boccale.
Acqua di giugno rovina il mugnaio.

PROVERBI

Giugno
di Giosuè Carducci

E’ il mese dei prati erbosi e delle rose;
il mese dei giorni lunghi e delle notti chiare.
Le rose fi oriscono nei giardini, si arrampicano
sui muri delle case. Nei campi, tra il grano,
fi oriscono gli azzurri fi ordalisi e i papaveri
fi ammanti e la sera mille e mille lucciole
scintillano fra le spighe.
Il campo di grano ondeggia al passare
del vento: sembra un mare d’oro.
Il contadino guarda le messi e sorride. Ancora
pochi giorni e raccoglierà il frutto delle sue fatiche.

POESIA

Carlo Grossi, Sacro Cuore di Gesù (1929), Cattedrale di Carpi

Tagliolini gamberi
e carciofi 

Ingredienti: 280 g di tagliolini; 3 carciofi ; 20 gambe-
ri sgusciati; burro; 4 cucchiai di panna; 1 bicchierino di 
brandy; 1 limone; basilico; sale; pepe nero. 

Procedimento: Per realizzare i tagliolini ai gamberi e 
carciofi  iniziate a pulire bene i carciofi , tagliateli a spicchi 
sottili e lessateli per una decina di minuti in acqua salata, 
acidulata con il succo di limone. Scolateli bene e riduce-
teli in purea con l’aiuto di un mixer o di un passaverdure. 
Trasferite la purea in un padellino dove avrete fatto scio-
gliere una noce di burro e lasciateli insaporire. Aggiunge-
te la panna e scaldate a fuoco dolce per qualche minuto, 
mescolando sempre. Tritate grossolanamente i gamberi, 
lasciandone sei interi. Fateli insaporire in una padella 

RICETTA

Accadde tanti anni fa….

Don Sisto Campagnoli, parroco di Fossoli, invitava i 
parrocchiani a continuare i lavori per la costruzione del 
campanile con un messaggio datato 22 giugno 1925; la lun-
ga circolare iniziava ricordando che durante gli scavi sul 
sagrato della chiesa erano state rinvenute le ossa dei “non-
ni” fossolesi, che lavoravano i campi e abitavano quelle case 
dove ora risiede la popolazione. “Se davanti all’operaio che 
aff onda il badile nella creta quelle ossa per virtù di Dio 
avessero momentaneamente ripreso spirito e carne, cer-
to, con volto amico e raggiante di compiacenza avrebbero 
detto all’operaio: Bravo!!!, bravo fi glio, compi pure l’opera 
che noi non potemmo fi nire”… Per il parroco non poteva 
esistere una chiesa senza la propria torre campanaria, alla 
pari delle altre parrocchie, a testimonianza della solennità 
del luogo e della gloria di Dio. Le speranze e le esortazio-
ni di don Campagnoli furono certamente ascoltate poiché 
qualche anno dopo (con il parrocato di don Venturelli) il 
campanile venne ultimato.

insieme a una noce di burro quindi irrorateli di brandy 
e fatelo sfumare. Lessate i tagliolini, scolateli al dente e 
trasferiteli nel tegame con la purea di carciofi . Aggiunge-
te i gamberi, con il loro sugo di cottura, e spadellate per 
un paio di minuti a fuoco vivace. Disponete i tagliolini ai 
gamberi e carciofi  nei singoli piatti, guarnite con qualche 
fogliolina di basilico e una spolverata di pepe macinato al 
momento e servite subito.

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

le indicò quella che sarebbe 
diventata la pratica devozio-
nale dei primi nove venerdì 
del mese: “Io ti prometto, 
nell’eccesso della Misericor-
dia del mio Cuore, che il mio 
Amore Onnipotente conce-
derà a tutti quelli che si co-
municheranno il primo ve-
nerdì del mese per nove mesi 

consecutivi la grazia della 
penitenza fi nale. Essi non 
moriranno in disgrazia, né 
senza ricevere i Sacramenti, 
e il mio Cuore sarà loro asilo 
sicuro in quell’ora estrema”. 
La celebrazione della festa 
del Cuore di Cristo esprime 
la quintessenza del Vangelo 
e del progetto di salvezza di 

Giosuè Carducci
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Al via la stagione 2019-20
Mercato bloccato 
e rosa in 
smantellamento
Senza certezze sulla pro-

prietà il mercato in entrata 
resta bloccato. Discorso di-
verso invece in uscita dove 
i pezzi pregiati della rosa, 
con almeno ancora un anno 
di contratto, rimangono in 
vetrina, in attesa del giusto 
acquirente. Per Simone Co-
lombi si sarebbe fatto avanti, 
attraverso un sondaggio lo 
Spezia (con Lamanna verso 
Monza), su Riccardo Pisci-
telli ci sarebbe il Craiova in 
Romania, Fabrizio Poli e To-
bias Pachonik piacciono a 
Bari e Cosenza, mentre Ales-
sio Sabbione avrebbe estima-
tori in Serie A, con Parma 
e Spal alla fi nestra. Davide 
Marsura piace al Livorno 
mentre Andrea Arrighini 
potrebbe accasarsi a Venezia, 
solo in caso di ripescaggio 
dei “lagunari” in Serie B.

Enrico Bonzanini

Attraverso un comuni-
cato uffi  ciale, apparso 

domenica scorsa sul proprio 
sito, il Carpi Fc1909 ha reso 
noto di aver positivamente 
completato le pratiche per 
l’iscrizione al campionato di 
Serie C 2019-2020.

Un atto dovuto? Certa-
mente, ma a stupire è che 
tale iscrizione sia avvenuta 
con ancora la trattativa per 
la cessione del pacchetto di 
maggioranza societaria an-
cora in bilico. Nonostante 
sia lecito pensare che alla 
fi ne Stefano Bonacini pro-
seguirà la sua avventura in 

CALCIO

Il Carpi 
uffi cialmente 
ammesso alla Serie 
C, ma è in ritardo
la programmazione

di Carpi. La data stabilita 
per riunire tutti i giocato-
ri sotto contratto è stabilita 
per il prossimo 10 luglio 
con partenza per il ritiro di 
Montefi orino prevista per 
il weekend successivo. Do-
vrebbero essere almeno 25 
i giocatori convocati con 
ancora il mistero su chi avrà 
l’onere e l’onore di guidare la 
spedizione sull’Appennino 
modenese. Nessuna indica-
zione invece sul calendario 
delle amichevoli pre-cam-
pionato.

biancorosso, l’imprendito-
re carpigiano, nonostante 
siano ampiamente scaduti 
i termini da egli indicati 
per il “closing”, continua a 
temporeggiare ritardando 
gravemente l’inizio del-
la programmazione della 
prossima stagione. Il prezzo 
del Carpi infatti continua a 
lievitare: il numero uno di 
Via Marx infatti non avreb-
be nessuna intenzione di 
stornare agli eventuali nuovi 
proprietari né la cessione di 
Nzola al Trapani (420 mila 
euro), il saldo degli stipendi 
della stagione 2018-19 e l’ul-
tima rara della struttura che 
attualmente ospita in Curva 
Nord il tifo caldo biancoros-
so (220 mila euro).

Raduno e ritiro fi ssati 
in calendario
Nonostante permanga 

ancora l’incertezza, la so-
cietà ha già fi ssato il raduno 
presso lo Stadio “Cabassi” 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

Settimana intensa per i nostri centri estivi che hanno af-
frontato la prima gita della stagione. 108 i bambini che han-
no passato la giornata al Parco Matildico di Montalto tra 
percorsi sospesi tra gli alberi, caccia al tesoro, visita agli ani-
mali della fattoria e percorsi naturalistici. Il prossimo appun-
tamento sarà venerdì 28 giugno con un’uscita in montagna al 
Lago di Cei accompagnati dagli istruttori di Nordic Walking. 

Sempre la scorsa settimana ha preso il via per i nostri 
iscritti il corso di nuoto presso la piscina di Omnia Club.

Domenica 23 giugno si è tenuta la terza edizione di White 
Run di corsa per vincere la sete, i centri estivi Csi Carpi sport 
si sono classifi cati terzi ricevendo un premio dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi.

Carpi Estate Sport
E’ iniziata sabato 8 giugno la Carpi Estate Sport 2019. A 

fare da apri pista è stata l’ASD Dorando Pietri con una esibi-
zione di pattinaggio.

La manifestazione promossa dal Comune di Carpi e dal-
la Consulta E, in collaborazione con gli enti di promozione 
sportiva di Carpi, CSI, UISP e MSP, è poi proseguita dome-
nica 9 giugno con una Maratona di Spinning a cura di Pan-
theon Club.

Infi ne, lunedì 10 e lunedì 17 - quest’ultima in program-
ma il 12 giugno e posticipata causa pioggia - è stata la volta 
dell’A.D.P. Mondial Quartirolo che ha proposto nella pista 
del Parco delle Rimembranze due esibizioni di volley riser-
vate rispettivamente alle ragazze Under 11 e Under 12.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 26 
giugno dalle 20 alle 22, con una esaltante esibizione di Street 
Dance e Latin Day a cura di Surya Dance Company e SSD 
Surya a R.L.

Serata delle premiazioni
Lunedì 8 luglio al Circolo Guerzoni di via Genova, in 

collaborazione con Ushac, si terrà l’annuale cena delle pre-
miazioni a cui sono invitate tutte le società affi  liate al nostro 
comitato Csi di Carpi, i nostri collaboratori e istruttori insie-
me agli educatori dei centri estivi ed ai consiglieri in carica.

sket 2000 San Giorgio che, 
infarcita di ex cavezzesi ed 
appena approdata in Serie 
A2, potrebbe tentare di “pe-
scare” nuovamente in casa 
emiliana. Necessario dun-
que “blindare” le “big” con 
la necessità di capire quali 
siano le reali possibilità di 
scendere in campo nella 
prossima stagione per la ve-
terana e talentuosa Valeria 
Zanoli. La sua assenza dal 
campo, nella fase conclu-
siva della passata stagione, 
ha probabilmente impedi-
to all’Acetum di centrare la 
promozione ed il confer-
mato coach Carretti chiede 
una risposta netta e celere in 
merito.

Non ci sono solo diffi  col-
tà all’orizzonte. La mancata 
iscrizione della Matteiplast 
Bologna al campionato di 
Serie A1 e le continue lot-

BASKET

Acetum Cavezzo: 
il pericolo San 
Giorgio e l’occasione 
Matteiplast

Si apre il cantiere estivo
te anche per il mercato di 
Cavezzo. A tal proposito, 
prospetti interessanti, anche 
se complessi da portare in 
Serie B, potrebbero essere le 
varie Marta Meroni (pivot, 
1993), la capitana Federi-
ca Nannucci (play maker, 
1991), la giovane Benedetta 
Poletti (guardia, 1997) e la 
talentuosa Ludovica Storer 
(playmaker, 1993) .

Scenari che aprono uffi  -
cialmente il cantiere estivo, 
con le solite grandi ambi-
zioni ed un occhio ben fi s-
sato sul prolifi co settore gio-
vanile, vero serbatoio per 
una prima squadra che non 
vuole smettere di rincor-
rere quella Serie A2, ormai 
assente da una decade e co-
stantemente nei pensieri del 
Presidente Corsini e della 
sua dirigenza.

E. B.

L’Acetum Basket Cavez-
zo ha iniziato uffi  cialmente 
i preparativi per la stagione 
2019-2020.

A tenere banco in casa 
giallonera è il mercato. Il 
gruppo storico (formato 
dalle varie Finetti, Mar-
chetti, Brevini e Calzolari) 
necessita di un massiccio 
intervento integrativo per 
mantenere altissima la com-
petitività del roster.

A complicare i piani di 
mercato del Direttore Ge-
nerale Giancarlo Tampellini 
potrebbe essere la cavalcata 
della Mantovagricoltura Ba-

te interne con il Presiden-
te Gianfranco Civolani, 
potrebbero portare ad un 
vero fuggi fuggi generale 
con buone occasioni pron-

Centri estivi e attività per i ragazzi

Divertirsi insieme

Giancarlo Tampellini

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

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

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

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH

Oltre 2.100 partecipanti a White Run, 
organizzata da Ho Avuto Sete
e Fondazione Cr Carpi
Il ricavato fi nanzierà la costruzione
di un pozzo in Burkina Faso

Passo dopo passo
per la solidarietà

Record di presenze alla terza edizione della cammi-
nata non competitiva White Run “Di corsa per vincere 
la sete”, organizzata dall’Associazione Ho Avuto Sete, 
quest’anno insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi. Ben 2.113 sono stati i partecipanti ad una bel-
lissima giornata insieme, grazie non solo al bel tempo, 
ma anche al clima di festa che si respirava tra tutti colo-
ro che hanno aderito, corridori e volontari.

Oltre 5 mila euro i fondi raccolti, attraverso le iscri-
zioni e la vendita dei biglietti, che saranno interamente 
destinati alla costruzione di un pozzo di acqua potabile 
per il villaggio di Delkuka, nella provincia di Tenkodo-
go, in Burkina Faso (si tratta del progetto n. 38 di Ho 
Avuto Sete).

Novità particolare di quest’anno è stata l’invito a 
partecipare rivolto ai bambini delle scuole d’infanzia 
comunali, statali e paritarie e a quelli dei campi gioco 
estivi. Quattro i percorsi allestiti: 3, 5, 8 e 11 chilometri, 
con arrivo nel Parco di Santa Croce della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi che, come nelle scorse edi-
zioni, è stato aperto al pubblico.

Dei 2.113 iscritti, dunque, 997 hanno partecipato 
dalle scuole d’infanzia e dai campi gioco, percorrendo 
l’itinerario dei 3 chilometri; 586 dalle società sportive; 
530 singolarmente, fra cui una rappresentanza del Cen-
tro Missionario Diocesano. Scuole, campi gioco e socie-
tà sportive sono stati premiati con il criterio dei gruppi 
più numerosi. Tra le scuole (19 in totale), il premio è 
andato alle prime tre classifi cate: Figlie della Provvi-
denza per le sordomute di Santa Croce (111 iscritti); 
Aida e Umberto Bassi di Budrione (101); Caduti in 
guerra di Gargallo (66). Tra i campi gioco: Quartirolo 
(101 iscritti); Colorado (76); Csi (66); Nazareno (51).

“Il nostro ringraziamento - sottolinea Paolo Balle-
strazzi, organizzatore della White Run per Ho Avuto 
Sete - va a tutte le persone che hanno partecipato. In 
particolare, alle scuole d’infanzia e ai campi gioco, che 
hanno risposto con entusiasmo al nostro invito, ai set-
tanta volontari, che hanno contribuito all’organizzazio-
ne e alla gestione, alla Fondazione Cassa di Risparmio 
Carpi, preziosa compagna di viaggio in questa avventu-
ra, al Comune di Carpi e all’Unione Terre d’Argine, che 
ci hanno aiutato a realizzarla. Siamo molto contenti - 
conclude - perché attraverso un evento ludico-sportivo 
abbiamo creato un’occasione d’incontro con al centro la 
solidarietà e l’amicizia tra i popoli e quanti, aderendo 
all’iniziativa, hanno colto questo nostro intento”. 

Not

EVENTI

Attraverso un evento ludico-sportivo, alla presenza 
anche dei più piccoli, bella occasione d’incontro
con al centro l’amicizia tra i popoli”

“
Storia di una comunità

CORTILE

Presentazione del 
volume edito in 
occasione della 
riapertura della 
chiesa

Sabato 29 giugno, alle 18, 
nella chiesa parrocchiale 

di Cortile, si terrà la presen-
tazione del volume “Cortile. 
Ieri e oggi”, a cura della pro-
fessoressa Anna Maria Ori, 
edito in occasione della ria-
pertura al culto della chiesa 
- avvenuta lo scorso 2 marzo 
- dopo il restauro compiuto 
a seguito del sisma del 2012. 
Tutti sono invitati a parteci-
pare.

Il libro contiene quattro 
contributi. Il primo, di Al-
fonso Garuti, già direttore 

dell’Uffi  cio diocesano beni 
culturali, è dedicato all’arte 
sacra e in particolare, ap-
punto, alla chiesa di Cor-
tile, che si può defi nire il 
capolavoro di Achille Sam-
marini. Il secondo saggio, a 
fi rma del parroco don Truz-
zi, è una storia religiosa di 
Cortile dal 1860 al 2017, a 
cui si affi  anca la cronotassi 
dei parroci a cura di An-
drea Beltrami, direttore del 
Museo diocesano. Infi ne, 
il resoconto dell’architetto 
Raff aella Manaresi e dell’in-
gegner Pierluigi Cesari, pro-
gettisti e direttori dei lavori, 
sul recente restauro.

“Nel corso dei secoli - 
spiega Andrea Beltrami - la 
chiesa di Cortile è stata in-

teressata da diversi inter-
venti strutturali fi no alla sua 
completa demolizione e ri-
costruzione nel 1872, quan-
do il Vescovo di Carpi, Ghe-
rardo Araldi, posò la prima 
pietra del nuovo edifi cio 
su progetto dell’architetto 
Achille Sammarini. L’anti-
ca chiesa, infatti, versava in 
pessime condizioni pertan-
to il parroco e i parrocchia-
ni, in accordo con la Curia 
vescovile, decisero che fosse 
meglio procedere ad una so-
luzione defi nitiva. Durante 
gli scavi per la ricostruzione 
vennero alla luce le fonda-
menta dell’antica pieve, che 
si presentava a tre navate, 
scandite da quattro colonne 
per parte, terminanti in tre 

absidi semicircolari secon-
do le tipologie basilicali del-
le chiese medievali. Il nuovo 
tempio - aggiunge Beltrami 
- fu benedetto dall’arciprete 
don Antonio Forti e consa-
crato nell’ottobre 1886 da 
monsignor Araldi nelle for-
me attuali. Rimane, a testi-
monianza dell’antico com-
plesso, il campanile separato 
dalla chiesa, che restituisce 
tipologie quattrocentesche”.

Dopo la presentazione 
del volume, alle 19, sarà ce-
lebrata la Santa Messa festi-
va, e alle 20, la cena comu-
nitaria (prenotazioni: 059 
566799; 339 8763900).

Not

Il gruppo del Centro Missionario
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Dio agisce e lavora attraverso le persone, per fare 
sentire la sua vicinanza. Ho capito che, anche se 
non camminavo, ero e sono un grande valore”

 “

TESTIMONIANZE

Maria Silvia Cabri

“Tutto può cambiare”: 
questo il titolo del libro 

che Giuseppe Carini, 53 
anni, di Roveleto di Cadeo, 
ha presentato lo scorso 23 
giugno nell’ambito della 36ª 
edizione della “Festa più 
pazza del mondo”. Un titolo 
che è anche il fi lo condutto-
re che ha segnato la sua vita: 
Giuseppe, è spastico ed in 
carrozzina fi n dalla nascita. 
Ma è con la gioia negli oc-
chi che vuole comunicare 
alle persone che incontra 
che “tutto può cambiare”. 
“In questo libro racconto la 
storia della mia vita - spie-
ga Giuseppe -. Nella mia 
esistenza, tutto è cambiato: 
da analfabeta mi sono tro-
vato laureato in Pedagogia”. 
Come lui stesso aff erma, ciò 
che più ha segnato la sua esi-
stenza è stato l’incontro  con 
una compagnia di, “amici”, 
di Comunione e Liberazio-
ne, che ha restituito valore 
all’apparente nullità di una 
vita, alla quale egli stesso 
si stava rassegnando. “Il 
Buon Dio ti fa fare incontri 
che uno non si aspetta. Dio 
agisce e lavora attraverso le 
persone, per fare sentire la 
sua vicinanza”. L’incontro, 
quell’avvenimento straordi-
nario, che ha portato Giu-
seppe, insoddisfatto di tut-
to, fi glio unico di contadini, 
ormai già quasi ventenne e 
apparentemente analfabeta 
(neanche la scuola lo ave-
va voluto, perché al tempo 
non c’erano la mentalità e 

Il Signore è qui in mezzo a 
noi, anche ora, è una pre-
senza molto importante per 
me e anche per lei che mi 
sta intervistando. Grazie a 
lui non dobbiamo avere più 
paura di niente”. Il papà di 
Giuseppe è morto nel 1970, 
la mamma nel 2012: “Anche 
lei era molto credente. Mi 
ha visto laureato, è venuta 
a seguire la discussione del-
la mia tesi. Forse non ci ha 
capito molto perché aveva 
fatto solo le elementari, però 
era tanto emozionata quel 
giorno!”.  Giuseppe non è 
mai solo: gira l’Italia a pre-
sentare il suo libro e spesso 
raggiunge gli amici in va-
canza. “Tutti gli anni vado 
in Slovenia a trovare alcuni 
di loro, inoltre ci ritroviamo 
sempre al Meeting di Rimi-
ni ad agosto”. “Se preferisco 
il mare o la montagna? Il 
mare è più dispersivo, me-
glio la montagna. Quando 
gli altri vanno a fare dei giri 
su per i sentieri, io li aspetto 
in albergo, attendo con gioia 
il loro ritorno. Sono la mia 
‘Armata Brancaleone’, mi 
piace chiamarli così!”.

C’è una frase di don 
Giussani cui Giuseppe è 
molto legato: “Quando ci 
si mette insieme, perché lo 
facciamo? Per strappare agli 
amici, e se possibile a tutto 
il mondo, il nulla in cui ogni 
uomo si trova. Il nostro è 
un rapporto ‘vocazionale’. Il 
rapporto vocazionale è ad-
dirittura questo: che incon-
trando noi [...] uno si senta 
come aff errato nel profondo, 
riscosso dalla sua apparente 
nullità, debolezza, cattive-
ria o confusione, e si senta 
come d’improvviso invitato 
alle nozze di un principe”. 
“Il valore della vita sta tut-
to nell’amore gratuito che ti 
vuole tutto così come sei”, 
conclude Giuseppe con un 
sorriso.

Giuseppe Carini, 
spastico dalla 
nascita, racconta 
la sua ‘rinascita’ in 
un libro. “Dio mi ha 
fatto conoscere gli 
amici di CL e con 
loro ho trovato il 
senso della mia vita”

gli strumenti per sostenere 
e accompagnare le perso-
ne con diffi  coltà), a stare in 
mezzo agli amici e a sentir-
si trattato non “come una 
persona normale” ma per 
quello che è in tutta la pro-
fondità del suo essere. “Gli 
amici di ‘Gioventù studen-
tesca’ (movimento cattolico 
nato nel 1954 attraverso l’o-
pera educativa di don Luigi 
Giussani dal quale è poi nata 
Comunione e Liberazione, 
ndr), mi hanno aiutato a 
studiare. In due mesi ho fat-
to le elementari, in un anno 
le medie e in due anni le su-
periori, le magistrali. Poi mi 
sono laureato in Pedagogia 
a Parma. E pensare che fi no 
a 18 anni non ero mai anda-
to a scuola. La mia vita ha 
riacquistato un senso”. Giu-
seppe ricorda con aff etto la 
fi gura della mamma: “Mi 
portava sempre fuori, in pa-
ese, per stare in mezzo alla 
gente. Ricordo quando mi 
sono comprato un sussidia-
rio, quello delle elementari. 
Ho imparato a leggere. Poi 
grazie ai miei amici ho con-
cluso l’università! Venivano 
tutte le sere, a turno, a casa 
mia, dalle 20.30 alle  22.30, 
per aiutarmi a studiare. Chi 

era laureato nelle materie 
scientifi che mi spiegava la 
matematica, chi in lettere, 
mi aiutava in storia”. L’in-
contro con gli amici, parola  
che Giuseppe ama ripetere 
spesso, è avvenuto in paese, 
durante una “sagra”: i ragaz-
zi avevano messo in scena 
uno spettacolo, suonavano 
canzoni. “Ho detto loro: 
sento di avere delle cose 
da fare e nessuno mi aiuta. 
Da lì è nata tutta la storia, 
la nostra grande amicizia. 
Le persone sono dei grandi 
valori. E io ho capito che, 
anche se non camminavo, 
ero un grande valore”. Sono 
stati poi gli amici stessi a 
suggerirgli di scrivere un 
libro: “L’ho scritto un po’ al 
computer, e un po’ mi han-
no aiutato gli altri”. L’ha vo-
luto scrivere per raccontare 
la bellezza di quello che gli è 
accaduto. “Voglio fare cono-
scere a tutti la mia esperien-
za e che tutto può cambiare. 
Cerco di dirlo a più gente 
possibile: è come quando 
una persona riceve un ben 
regalo di cui va orgoglioso, 
vuole farlo vedere a tutti!”. 
“Questo mi ha spinto a scri-
vere il libro: mostrare a tutti 
il dono che avevo ricevuto. 

Tutto può cambiare:
i sogni si avverano 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Romano Pelloni ha illustrato 
l’Esortazione apostolica
Christus vivit di Papa Francesco

Ai giovani
e al popolo di Dio

E’ appena uscita dall’ispirazione artistica e dal-
le mani di Romani Pelloni, sempre attivo attraverso il 
particolare dono che Dio gli ha dato, una pubblicazio-
ne dedicata all’Esortazione apostolica Christus vivit, 
fi rmata da Papa Francesco a conclusione del percorso 
del Sinodo sui giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale, svoltosi nell’ottobre scorso. Si tratta di nove 
illustrazioni - più quella in copertina - che sintetizzano 
per immagini il contenuto degli altrettanti capitoli in 
cui è articolata l’Esortazione: Che cosa dice la Parola di 
Dio sui giovani?; Gesù Cristo sempre giovane; Voi siete 
l’adesso di Dio; Il grande annuncio per tutti i giovani; 
Percorsi di gioventù; Giovani con radici; La pastorale 
dei giovani; La vocazione; Il discernimento.

Il tutto raffi  gurato attraverso quella che è ormai di-
venuta la cifra stilistica della ricerca e dell’opera di Pel-
loni, ovvero lo spazio curvo. 

“Da tempo ho illustrato alcuni scritti di Papa Fran-
cesco - scrive l’artista nell’introduzione al libro - ma 
nell’illustrare questa Esortazione Christus vivit, ricchis-
sima di stimoli, ho rivissuto e ripensato alla mia giovi-
nezza, ai miei genitori, ai miei fratelli, ai miei fi gli, ai 
miei amici e alle mie amiche ed anche ai ministri di Dio 
che mi hanno educato. Ogni capitolo è uno scrigno di 
tante idee ed io ho scelto quelle che mi parevano più at-
tuali nel periodo storico che stiamo vivendo. Spero che 
chi guarderà a questo mio lavoro - l’auspicio di Pelloni 
- sia spinto a cercare e a leggere questa Esortazione che 
è rivolta ai giovani, ma anche a tutto il popolo di Dio”.

Oltre che al Vescovo Francesco Cavina, una copia 
della pubblicazione è stata inviata nei giorni scorsi a 
Papa Francesco, che ha risposto ringraziando Pelloni 
per il dono ed invitandolo a proseguire la sua attività… 
rimanendo sempre giovane.

Not

ARTE
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Giornata
per la Carità
del Papa

“Si è più beati 
nel dare 

che nel ricevere.”
(At 20,35)

Dai il tuo contributo 
nella tua chiesa.

Le offerte sono destinate alle 
opere di carità del Papa.

La giornata per la Carità del Papa ci offre 
l’opportunità di afferrare la mano tesa da 
Francesco dandole più forza, amplificando 
ogni suo gesto di solidarietà umana, per 
consentirgli di far arrivare il cuore là dove 
lo chiama l’umanità ferita.

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI


