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QUARTIROLO

Seconda edizione della 
storia della parrocchia

   ho appreso poco prima di voi la notizia della rinuncia 
del vescovo Francesco alla guida della diocesi di Carpi e con-
temporaneamente, con sorpresa, l’incarico di amministratore 
apostolico conferitomi da papa Francesco.

Desidero esprimere vicinanza e gratitudine a Monsignor 
Cavina per il suo ministero tra di voi e per questa decisio-
ne così dolorosa e diffi  cile per lui. Vicinanza e gratitudine 
che nello stesso tempo esprimo a voi, popolo di Dio in Car-
pi, chiamati a condividere questo passaggio inatteso e com-
plesso. Le ferite richiedono del tempo per sanarsi; e le ferite 
ecclesiali richiedono dosi massicce di umiltà, conversione e 
perdono, opera esclusiva dello Spirito Santo.

Come ho già detto nei giorni scorsi, il Nunzio apostolico 
mi ha riferito il desiderio del Papa di favorire, nel tempo della 
durata del mio incarico, una collaborazione più stretta fra le 
due diocesi di Carpi e di Modena, che già lavorano insieme 
in tanti settori civili ed ecclesiali. Pensiamo solo, per limitarci 
agli aspetti riguardanti le diocesi, alla formazione comune 
dei candidati al sacerdozio, alla partecipazione all’unico Stu-
dio Teologico, all’unico Istituto di Scienze Religiose e all’unico 
Tribunale ecclesiastico. Altri settori nei quali sarà possibile 
avviare la collaborazione potranno riguardare l’Istituto Dio-
cesano per il Sostentamento del Clero, alcuni uffi  ci pastorali 
e la formazione permanente dei presbiteri, dei diaconi e dei 
ministri istituiti. Sono collaborazioni che non tolgono nulla 
alle singole diocesi, ma permettono di risparmiare le forze e 
far circolare energie pastorali e spirituali tra una Chiesa e 
l’altra.

Molti chiedono se si andrà verso l’unifi cazione delle due 
diocesi. Me lo sono chiesto anch’io, appena mi è stato pro-
spettato l’incarico, che avrebbe potuto essere affi  dato anche 
ad un vescovo emerito, come del resto è avvenuto in altre 
situazioni di passaggio. E ho posto questa stessa domanda 
al Nunzio, il quale mi ha risposto così: è noto il desiderio 
del Santo Padre di ridurre il numero delle diocesi italiane, 
unifi candone alcune in modo da semplifi carne la vita pasto-

Cari amici
della Chiesa di Carpi,

Lettera
dell’arcivescovo 

Castellucci
alla Diocesi

di Carpi

Pellegrinaggio del primo sabato del mese

Presiede l’arcivescovo
Erio Castellucci

Sabato 6 luglio, l’arcivescovo Erio Castellucci, Ammi-
nistratore apostolico della Diocesi di Carpi, presiederà 
il pellegrinaggio vocazionale del primo sabato del mese. 
Partenza alle 6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini 
di Carpi, processione con recita del Rosario, e arrivo a 
Santa Croce per la celebrazione della Santa Messa. Tutti 
sono invitati a partecipare.

Continua a pagina 3
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“Primo
Piano

Annunciare il Vangelo
ma senza far politica

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Serpeggia nella Chiesa 
una domanda su un proble-
ma delicato che attende ri-
sposta: quanto è giusto nelle 
omelie delle nostre celebra-
zioni che si prenda posizio-
ne contro personaggi della 
politica o scelte del gover-
no? Sappiamo che da tanti 
pulpiti non mancano parole 
di denuncia, che arrivano a 
chiamare i politici con nome 
e cognome additandoli come 
nemici del Vangelo e della 
carità cristiana. Fenomeno 
non nuovo peraltro. Ricordo 
le note appassionate di un fa-
moso missionario che, a suo 
tempo, disse che non sarebbe 
più rientrato in Italia, qua-
lora fosse andato al governo 
Berlusconi. Cosa che pun-
tualmente accadde, compre-
so il rientro del missionario. 
Ma ricordo benissimo an-
che gli anni passati, durante 
la mia giovinezza giornali-
stica, quando il rischio era 
quello di essere incasellati 
a Destra, Centro o Sinistra. 
Bastava che tu scrivessi o 
dicessi qualcosa di un certo 
tipo perché immediatamente 
qualcuno si sentisse autoriz-
zato a intrupparti tra i suoi 
nemici per farti opposizione. 
Il dramma era che mentre 
si consumava questa oppo-
sizione, a farne le spese non 
erano i partiti per cui votavi, 
ma la comunione fraterna. 

Si assisteva al venire meno 
del sentirsi Chiesa insieme. 
L’ostilità politica prendeva il 
sopravvento sull’identità cri-
stiana, creando opposizione 
e pericolose lacerazioni.

Le rifl essioni che vorrei 
qui condividere non hanno 
la pretesa di essere la rispo-
sta, quanto piuttosto di pro-
vocare un dibattito che ci 
aiuti a tenere la barra dritta 
in un momento di grande 
complessità. Quindi rifl es-
sioni col punto interrogati-
vo, piuttosto che con quello 
esclamativo. 

Vorrei partire da una pri-
ma domanda: non c’è il ri-
schio, prendendo posizione 
frontale contro i politici, di 
venire arruolati nell’opposi-
zione? E questo non fi nireb-
be per indebolire la credibi-
lità del messaggio evangelico 
da annunciare, oltre a quella 
personale? E se qualcuno 
tra i presenti alle nostre ce-
lebrazioni avesse votato per 
quel partito o quel personag-
gio contro il quale vengono 
lanciati gli anatemi, siamo 
sicuri che avremmo reso un 
servizio alla Verità, quella dei 
contenuti ma soprattutto del-
le relazioni fraterne? O non 
avremmo forse demonizzato 
la coscienza di qualcuno che, 
sicuramente in buona fede e 
con ragioni fondate, ha fatto 
scelte diverse da quelle del 

predicatore? E infatti succede 
anche che qualcuno alzi i tac-
chi ed esca di chiesa. 

E ancora, se introdu-
ciamo la prassi di colpire 
le scelte politiche con tanta 
acrimonia, non c’è il rischio 
che, a ruoli politici invertiti, 
qualche altro prete possa col-
pire l’altra parte, solo perché 
di orientamento partitico 
diverso? Se oggi sulla scena 
si consuma il dramma de-
gli immigrati, perché non 
demonizzare chi, in cam-
po etico, si batte per aborto, 
pillole abortive, eutanasia, 
maternità surrogata… con il 
rischio di trasformare le no-
stre chiese in piazze dove la 
campagna elettorale non ha 
mai fi ne?

Personalmente credo che 
il profumo del Vangelo debba 
diventare una fragranza che 
sa intercettare l’intelligenza 
e il cuore delle persone per il 
fascino del buono che sa tra-
smettere e che poi saranno le 
coscienze a modulare, secon-
do la propria diversa sensibi-
lità, anche in scelte partitiche 
diverse. Diversità legittime 
visto che la verità come il 
bene sono sempre sinfonici, 
senza che nessuno ne abbia 
l’esclusiva. Tantomeno chi ha 
il compito di dettare l’omelia, 
servo della Parola e non dei 
propri gusti ed umori.

Il cardinale Bassetti, e con lui la Chiesa italiana, 
reputa preziosa e degna di rispetto ogni vita,
in particolare quella fragile e indifesa”

Don Ivan Maffeis (Cei)
sulle proposte di legge
in Parlamento in materia di eutanasia

“La Chiesa italiana segue 
con apprensione l’iter”

“Il cardinale Bassetti, e con lui tutta la Chiesa italiana, segue con apprensione l’iter 
delle proposte di legge presentate in Parlamento in materia di eutanasia perché reputa 
preziosa e degna di rispetto ogni vita, in particolar modo quella fragile e indifesa, ma 
soprattutto perché ha molto a cuore il destino di ogni uomo”. Lo ha dichiarato il 1 lu-
glio don Ivan Maff eis, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana e direttore 
dell’Uffi  cio nazionale per le comunicazioni sociali, in merito all’interesse della Chiesa 
italiana sul tema dell’eutanasia in vista della sentenza della Corte Costituzionale in ma-
teria del 24 settembre, pronunciamento che avverrà se la Camera non legifererà prima. 

Sempre il 1 luglio, il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, ha annuncia-
to all’Ansa di aver “già deciso di intervenire al riguardo, ne parleremo in una riunione 
convocata a breve con gli organismi interni”.

“La preoccupazione della Chiesa si estende anzitutto a tutte quelle famiglie che ogni 
giorno si chinano con amore sui propri cari colpiti dalla malattia aff rontando diffi  coltà 
di ogni tipo - precisa don Maff eis richiamando le parole del cardinale Bassetti -, e poi 
anche a tutte quelle realtà, composte da associazioni, operatori sanitari e volontari che 
ogni giorno affi  ancano i familiari dei malati cercando di alleviare con umanità e pro-
fessionalità, il loro disagio e la loro soff erenza”.

BIOETICA

Don Ivan Maffeis
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3Elaboriamo insieme questo passaggio,
affi dandoci al Signore: e sarà un’esperienza
di purifi cazione dalla quale usciremo arricchiti”

“ 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.

Mercoledì scorso 26 giu-
gno alle ore 12 è stata 

resa pubblica la nomina del 
nostro vescovo Erio Castel-
lucci ad Amministratore 
apostolico della diocesi di 
Carpi dopo le dimissioni 
accolte dal Papa del vescovo 
Francesco Cavina.

Ringrazio il vescovo Ca-
stellucci per la sua disponi-
bilità a rispondere ad alcu-
ne domande che potranno 
chiarire diversi interrogativi 
sorti nei fedeli e religiosi 
della nostra diocesi di Mo-
dena-Nonantola.

Ci può raccontare come 
le è stato chiesto di diventa-
re Amministratore aposto-
lico della diocesi di Carpi?

“Certo. La settimana 
scorsa è arrivata una telefo-
nata dal Nunzio apostolico 
in Italia, monsignor Emil 
Paul Tscherrig, che mi in-
formava di una imminente 
richiesta da parte del Papa. 
Con una certa preoccupa-
zione ho poi chiesto un ap-
puntamento, che mi è stato 
fi ssato per lunedì 24 giugno 
alle 10.30. Il colloquio in 
nunziatura, a Roma, è du-
rato oltre un’ora e mezza. Il 
Nunzio mi ha messo subito 
al corrente della richiesta di 
assumere l’incarico per la 
diocesi di Carpi e ho accet-
tato.” 

Così, di colpo?
“E’ diffi  cile dire che cosa 

succede in queste circostan-
ze. In realtà i ‘sì’ non ven-
gono ‘di colpo’, perché sono 
dentro ad una obbedienza 
che abbiamo promesso alla 
Chiesa il giorno dell’ordina-
zione, il grande ‘sì’ pronun-
ciato quando siamo diven-
tati preti. Non sono dei ‘sì’ 
calcolati, perché altrimenti, 
se ci fermassimo a conside-
rare le nostre poche forze, i 
nostri difetti e le paure, do-
vremmo dire sempre di no.”

Tornando all’incontro 
in nunziatura, che cosa 

le restrizioni di solito fi ssate 
per questo incarico, relative 
alle nomine dei parroci e dei 
principali collaboratori.”

Il Papa pensa ad un pos-
sibile accorpamento con la 
diocesi di Modena?

“Non è un mistero che 
Papa Francesco auspichi 
una riduzione del numero 
delle diocesi italiane: a suo 
parere 226 sono troppe, in 
relazione alla popolazione 
italiana. Lo ha detto più vol-
te anche negli incontri con 
la Cei. Nel caso specifi co, il 
Nunzio, che aveva parlato 
con papa Francesco, mi ha 
riferito con molta schiettez-
za il desiderio di verifi care 
‘sinodalmente’ anche questa 
possibilità, cercando in ogni 
caso di compiere dei passi 
collaborativi ulteriori tra le 
due diocesi. Dico ‘ulteriori’, 
perché i seminaristi già da 
alcuni decenni si formano 
insieme a Modena; all’Istitu-
to di Scienze Religiose e così 
al Tribunale ecclesiastico 
aff eriscono entrambe le dio-
cesi. Si possono attivare cer-
tamente delle collaborazioni 
più strette in altri ambiti, 
come l’Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero e alcu-
ni settori della pastorale.”

Ma lei quindi mira all’u-
nifi cazione?

“Io non miro a niente, 
se non ad inserirmi - come 

le ha detto monsignor 
Tscherrig in quel lungo col-
loquio?

“Mi ha esposto i motivi 
della rinuncia del vescovo 
Francesco, resi poi noti due 
giorni dopo da lui stesso; mi 
ha chiesto di imparare a co-
noscere la diocesi di Carpi e 
di voler bene da subito alla 
gente e soprattutto ai sacer-
doti. Ha poi parlato delle va-
rie realtà ecclesiali presenti a 
Carpi: ho avuto l’impressio-
ne che sia molto informato 
sulla diocesi. Il suo tono era 
fi ducioso: forse più del mio.” 

E’ preoccupato?
“Sarei incosciente se non 

lo fossi. Modena è una dio-
cesi grande, con tante ric-
chezze pastorali e umane e 
moltissime situazioni da se-
guire: in questi quattro anni 
sono riuscito ad incontrare 
ancora solo una parte della 
diocesi e ora devo imparare 
a muovermi anche dentro 
ad un’altra.” 

Per quanto tempo?
“Questo non dipende 

da me. L’incarico di Ammi-
nistratore diocesano è per 
sua natura temporaneo. Di 
solito si conferisce quando 
la sede episcopale è ‘vacan-
te’, cioè in attesa di un nuo-
vo vescovo. Nel mio caso, il 
Papa ha stabilito di conferir-
mi tutte le facoltà e i doveri 
del vescovo diocesano, senza 

DIOCESI

Verso una più stretta 
collaborazione

posso - nella missione della 
Chiesa carpigiana prose-
guendo l’opera del vesco-
vo Francesco e a verifi care 
la disponibilità ad una più 
stretta collaborazione, così 
come mi è stato chiesto dal 
Nunzio. Il resto verrà da sé, 
se verrà, con me o con altri 
vescovi. La comunione non 
si può certamente imporre, 
ma va maturata passo dopo 
passo.” 

Ha menzionato il vesco-
vo Francesco anche nel suo 
breve messaggio di pochi 
giorni fa. Come sta?

“Immagino che il suo sa-
luto l’abbiate letto: è provato 
dalle vicende degli ultimi 
mesi, che ha defi nito ‘gogna 
mediatica’, ed è certamen-
te amareggiato. Però l’ho 
trovato al telefono pieno di 
fi ducia e disponibile a ser-
vire la Chiesa altrove. Mi 
ha detto che sarebbe partito 
per una visita in Africa e che 
al suo ritorno sarebbe stato 
contento di incontrarmi. Lo 
ricordo nella preghiera, per-
ché posso solo immaginare 
quanto gli sia costata questa 
decisione e quanto dispiace-
re abbia provocato in molti 
fedeli.”

Andrà a visitare le par-
rocchie di Carpi?

“Nei limiti del possibile, 
spero di sì. L’estate - e non 
solo a causa del caldo torri-
do - non è certo il periodo 
migliore per incontrare le 
persone nelle nostre zone. 
Vedrò cosa mi è possibile 
fare; all’inizio cercherò di 
conoscere soprattutto i pre-
sbiteri, i religiosi, i diaconi, 
i seminaristi e i responsabili 
degli ambiti pastorali e delle 
aggregazioni laicali.” 

Avrà occasione poi di 
riferire al Papa le sue im-
pressioni?

“Non cercherò il Papa 
direttamente: lo stimo e gli 
voglio bene, perciò lo lascio 
in pace. Scriverò invece al 
Nunzio una relazione detta-
gliata tra circa sei mesi, nel 
periodo natalizio, così come 
lui mi ha chiesto. A meno 
che il mio mandato non ter-
mini prima, cosa ugualmen-
te possibile.”

Accompagniamo con la 
preghiera al Signore il no-
stro vescovo Erio Castelluc-
ci anche in questa sua nuova 
“missione”.

Marco Bazzani

Intervista
del settimanale 
diocesano 
di Modena 
Nostro Tempo 
all’arcivescovo
Erio Castellucci

DIOCESI

Primo incontro di monsignor Erio 
Castellucci con il clero e gli uffi ci
della curia di Carpi

Percorso da
compiere insieme

Si è tenuto nella mattinata di venerdì 28 giugno, 
presso il Palazzo vescovile di Carpi, il primo incontro 
dell’Arcivescovo di Modena-Nonantola, monsignor 
Erio Castellucci, Amministratore Apostolico della Dio-
cesi di Carpi, con il clero, i responsabili e i collaboratori 
degli uffi  ci diocesani.

“Cerchiamo di vedere insieme, con uno sguardo in 
positivo, che cosa il Signore sta chiedendo alla Chiesa 
di Carpi - ha esordito l’arcivescovo Castellucci facendo 
proprie le parole rivoltegli dal Nunzio apostolico in Ita-
lia, monsignor Tscherrig, che nei giorni scorsi gli ha co-
municato le dimissioni del Vescovo Francesco Cavina 
e la richiesta di assumere l’amministrazione apostolica 
della Diocesi di Carpi. 

“Il desiderio del Papa, in questo periodo di passag-
gio - ha proseguito monsignor Castellucci - è quello di 
comprendere come poter riprendere il cammino, guar-
dando alle tante risorse che ci sono”.

Riguardo alla possibilità di una unifi cazione della 
Diocesi di Carpi con Modena, “il Nunzio apostolico mi 
ha ribadito ciò che Papa Francesco ha detto più volte e 
cioè di voler ridurre il numero delle Diocesi in Italia. 
Tuttavia, il mio mandato - ha spiegato monsignor Ca-
stellucci - non è quello di realizzare l’unifi cazione ma 
di procedere sinodalmente, cercando di attivare forme 
di collaborazione più stretta tra due Diocesi che fanno 
parte di una stessa metropolia, e in questo caso anche di 
una stessa provincia. Una collaborazione che già esiste, 
ad esempio, per il Seminario e il Tribunale ecclesiastico. 

Credo allora che da adesso e nei prossimi mesi - così 
si è rivolto ai sacerdoti e ai rappresentanti degli uffi  ci - 
saremo chiamati ad individuare, in maniera collegiale, 
alcuni obiettivi su cui poter lavorare. Il mio impegno 
immediato sarà naturalmente quello di imparare a co-
noscere meglio la Diocesi di Carpi”.

Non è stata fi ssata al momento una durata del man-
dato di monsignor Castellucci come Amministratore 
Apostolico, anche se, ha precisato, “intorno a Natale, 
invierò, come previsto, una relazione in cui sia tracciato 
un quadro della situazione e degli orientamenti”.

Durante l’incontro, l’Arcivescovo Castellucci ha 
invitato ciascuno a presentarsi con il proprio nome e 
mansione, come primo momento di conoscenza, ed ha 
inoltre comunicato che sono stati confermati nel loro 
incarico tutti i responsabili e i direttori degli uffi  ci dio-
cesani nei vari ambiti della Curia.

Not

rale e la gestione amministrativa. Nel caso specifi co, non 
esiste alcun mandato per la fusione delle due diocesi, che 
eventualmente potrà essere frutto di un percorso sinodale 
(ha insistito molto su questo termine); per ora l’incarico 
dell’amministratore apostolico riguarda la conduzione 
della vita pastorale della diocesi carpigiana e la verifi ca 
della possibilità di collaborare più strettamente con la dio-
cesi di Modena.

“Percorso sinodale” signifi ca “cammino da compiere 
assieme”. Cercherò quindi, proseguendo come posso l’ope-
ra del vescovo Francesco, di conoscere nei prossimi mesi le 
ricchezze della diocesi di Carpi, di consultare i pastori, i 
religiosi e i laici attraverso gli organismi di partecipazio-
ne - in primo luogo il collegio dei consultori, il consiglio 
presbiterale e il consiglio pastorale - e di visitare le comu-
nità cristiane. Ripeto: lo farò per quanto potrò, perché già 
la diocesi di Modena è molto impegnativa e non riuscirò 
sempre a “sdoppiarmi” come desidererei. Confi do molto 
nella corresponsabilità del popolo di Dio in Carpi, ben 
rappresentato da molte fi gure di Santi antichi e moderni e 
specialmente da innumerevoli “santi della porta accanto” 
che vivono nelle case, nei luoghi di lavoro, di incontro, di 
formazione e di cura. Elaboriamo insieme questo passag-
gio, affi  dandoci al Signore e alla sua grazia: e sarà un’e-
sperienza di purifi cazione dalla quale usciremo arricchiti.

+ Erio Castellucci
Amministratore apostolico

Continua dalla prima pagina - Cari amici...
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“Occasione per ritrovarsi tutti insieme, festeggiare, 
conoscere le usanze dei vari paesi di provenienza, 
ascoltare musica e gustare le pietanze tipiche”

SOCIALE

“Colori senza 
frontiere, una 
passeggiata sul 
mondo”: domenica 
7 luglio la Consulta 
per l’integrazione 
promuove un pranzo 
aperto a tutti

Valori comuni
alla cittadinanza

dei valori comuni, umani, 
in risposta alle diffi  coltà e 
problemi che i media quo-
tidianamente presentano 
lasciando in sospeso e ine-
spresse le possibili, a volte 
anche semplici, soluzioni.

“Se pregiudizi, timori e 
ostilità provengono spesso 
dalla costruzione di un Al-
tro che non esiste in quanto 
non si conosce, e che pro-

prio per questo somiglia 
molto di più alle proprie 
paure rispetto a ciò che in 
realtà è, incontrarsi rimane 
il modo migliore, perché 
il più diretto possibile, per 
scoprire che l’Altro, in realtà, 
è un insieme di altri, donne 
e uomini, che hanno in co-
mune con noi molto più di 
ciò che ci divide - conclude.  
Mohsen -. Chiunque voles-

se partecipare, sarà benve-
nuto”. 

Per segnalare la presenza 
occorre scrivere a: consulta-
stranieri@terredargine.it

Migrantes, membro atti-
vo della Consulta, si unisce 
all’invito e confi da di saluta-
re quanti più amici possibile 
al pranzo.

Migrantes diocesana
di Carpi

“Non ci sono estranei, 
solo amici che non hai 

ancora incontrato” W. B. Ye-
ats. Domenica 7 luglio alle 
12.30 a Carpi la Consulta 
per l’Integrazione propone 
presso il centro sociale Gra-
ziosi, in via Sigonio 25, un 
momento di convivialità e 
condivisione aperto a tutta 
la cittadinanza dell’Unione 
Terre d’Argine, per incon-
trare e conoscere le comu-
nità straniere che vivono 
sul territorio impegnate da 
anni al suo interno. L’inizia-
tiva si intitola “Colori senza 
frontiere, una passeggiata 
sul mondo” e, come aff erma 
Mohsen Briki, Presidente 
della Consulta, “vuole esse-
re un’occasione per ritrovar-
si tutti insieme, festeggiare, 
conoscere le usanze dei vari 
paesi di provenienza, ascol-
tare musica e gustare le pie-
tanze tipiche della cultura 
d’origine dei partecipanti”. 
“Tutti i membri della Con-
sulta - prosegue il presiden-
te - credono fermamente 
che quella della conoscenza 
reciproca sia la strada ma-
estra per realizzare sem-
pre più compiutamente 
quell’integrazione che tutti 
auspichiamo”. 

La Consulta per l’inte-
grazione dei cittadini stra-
nieri dell’Unione Terre d’Ar-
gine da anni lavora a favore 
del territorio, raccogliendo 
intorno a un unico tavo-
lo le associazioni straniere 
ma non solo, organizzando 
incontri con rappresentan-
ti del mondo della scuola, 
della sanità, del sociale allo 
scopo di raccogliere spunti 
necessari ad aff rontare po-
sitivamente le dinamiche 
che si creano nella convi-
venza con cittadini di lingua 
diversa e cultura propria. 
Negli anni, con il lavoro, il 
confronto e l’ascolto, è nata 
la necessità di creare del-
le commissioni specifi che 
all’interno della stessa con-
sulta, per canalizzare le idee 
sui temi importanti quali la 
scuola, la cultura e la sanità.

L’iniziativa di domeni-
ca 7 luglio, deriva anch’es-
sa da una lunga tradizione 
che nasce dall’esigenza di 
diff ondere alla cittadinanza 
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Venerdì 12 luglio dalle 20.30 a Carpi

White Party
Ho Avuto Sete organizza per venerdì 12 luglio, dal-

le 20.30, il tradizionale evento estivo: White Party, una 
notte di musica, divertimento e solidarietà! Come di 
consueto la festa si svolgerà in Via della Rosa Est 4 a 
Carpi, e si potrà scegliere tra due formule di ingresso: 
buff et e drink card a 35 euro; cena al tavolo e drink card 
a 50 euro. Dalle 22 musica dal vivo con la band “Cecco 
and the Lighters” a seguire DJ set di Andrea Mazzali e 
Fillo Voice Vocalist. I proventi dell’evento serviranno a 
fi nanziare il progetto n. 39 di Ho Avuto Sete, “Costru-
zione di un pozzo d’acqua potabile per il villaggio di Tu-
iré, in Burkina Faso”, realizzato con il contributo della 
Regione Emilia-Romagna. Per esigenze organizzative i 
biglietti sono acquistabili solo in prevendita, essendo i 
posti limitati, ai seguenti indirizzi: Modena centro, Via 
Cardinale G. Morone 8, sede dell’Associazione - tel. 
059/239603, orari 9.00-13.00 e 15.30-19.00; Carpi, Piaz-
za Martiri 32/A - tel. 059/68681. Per limitare il numero 
delle automobili si è conclusa una convenzione con il 
Consorzio Taxisti Modenesi (CoTaMo) con condizioni 
di favore e prenotazione ai numeri di tel. 059/374242 
(Modena) e 059/353888 (Carpi).

HO AVUTO SETE
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Nuovi strumenti per l’Endocrinologia, 
unica in Regione a eseguire la 
termoablazione laser. Interventi 
micro-invasivi sui noduli evitando 
l’asportazione della tiroide

La grande generosità 
di Apt Onlus Carpi

Si eleva ancora di più il livello dell’off erta di preven-
zione e cura delle patologie tiroidee dell’ospedale Ra-
mazzini, grazie alla donazione di nuove strumentazio-
ni tecnologiche all’avanguardia.

Si tratta di un ecografo di ultima generazione e, 
soprattutto, di un echolaser, donati all’Ausl per l’Uni-
tà operativa di Endocrinologia dell’ospedale di Carpi 
dall’Associazione pazienti tiroidei, Apt Onlus di Car-
pi, che ha promosso una raccolta fondi sul territorio. 
Con l’acquisizione delle apparecchiature la struttura, 
diretta dal professor Giampaolo Papi, diventa l’unica 
a livello regionale nel Servizio pubblico a eseguire la 
termoablazione laser (Lta), una tecnica micro-invasiva 
che trova indicazione soprattutto nei pazienti ad eleva-
to rischio operatorio e che consente di intervenire sui 
noduli tiroidei “benigni” senza dover ricorrere all’in-
tervento chirurgico in anestesia generale. Si evita così 
l’asportazione della tiroide (integrale o parziale) e la 
conseguente necessità di assumere la terapia ormona-
le sostitutiva per tutta la vita. Con la nuova tecnica è 
possibile operare in regime di Day surgery sui singo-
li noduli, con grandi vantaggi per il paziente, che non 
solo evita il ricovero ordinario, ma vede anche ridotta 
la durata della convalescenza e l’assunzione di farma-
ci. I noduli della ghiandola tiroide sono frequenti nella 
popolazione, arrivando a colpire circa il 50% dei citta-
dini residenti nella provincia di Modena. Quando rag-
giungono dimensioni rilevanti possono causare distur-
bi della deglutizione e della respirazione per gli eff etti 
compressivi su esofago e trachea. Possono essere ridotti 
di volume grazie alla tecnica Lta, che si basa sulla som-
ministrazione di energia laser che, producendo calore, 
causa necrosi coagulativa all’interno del nodulo, ridu-
cendone il volume. La procedura viene eseguita, ormai 
da alcuni anni, in Nord America, Europa e, anche in 
centri specializzati in Italia. E ora anche a Carpi, grazie 
alla generosità del volontariato.

L’effi  cacia della Lta è basata su evidenze scientifi che; 
la procedura è stata inserita nelle ultime linee guida 
delle maggiori società internazionali. Si tratta di una 
procedura sicura - non si sono mai registrati né com-
plicanze gravi né, tantomeno, decessi - e di basso im-
patto economico per il Sistema sanitario. Non lascia 
cicatrice residua e il paziente può recarsi al lavoro già a 
partire dal giorno successivo all’intervento. 

Msc

SANITÀ

Quello delle associazioni è un apporto fondamentale, 
per riuscire a rispondere ai bisogni di salute
e alle necessità dei cittadini, specie dei più fragili”

“

Maria Silvia Cabri

Le associazioni di volon-
tariato del territorio: le 

antenne della comunità, ca-
paci di dare voce ai cittadi-
ni, specie ai più fragili e bi-
sognosi e di interpretarne e 
farne valere le esigenze. Per 
questo gli enti di volontaria-
to sono interlocutori essen-
ziali in vista della progetta-
zione del nuovo ospedale 
della città.

Che caratteristiche do-
vrà avere il nuovo nosoco-
mio secondo quelli che sono 
i “portavoce” degli utenti 
dello stesso, ossia i cittadini? 
Quale la migliore ubicazio-
ne? Quali servizi privilegia-
re o migliorare? 

Tutte tematiche che sono 
state aff rontate nei giorni 
scorsi durante l’incontro tra 
il nuovo direttore generale 
dell’Azienda Usl di Modena, 
Antonio Brambilla, e i rap-
presentanti di oltre trenta 
associazioni di volontariato 
attive sul territorio di Carpi, 
per un primo confronto sui 
temi sanitari che interes-
sano ospedale e Distretto, 
con particolare riferimen-
to alla progettazione della 
nuova struttura. Ha preso 
così avvio il percorso par-
tecipato che prevede il coin-
volgimento del terzo settore 
nella co-costruzione dei 
nuovi modelli organizzativi 
e gestionali che caratteriz-
zeranno la futura struttu-
ra, accanto ai professionisti 
dell’Azienda e al gruppo 
tecnico composto da rap-
presentanti della Regione 
Emilia-Romagna. Un ap-
porto fondamentale, quello 
delle associazioni, per riu-
scire a rispondere sempre 
meglio ai bisogni di salute 

SANITÀ

Nuovo ospedale 
di Carpi: primo 
incontro con 
le associazioni 
di volontariato 
del territorio. Il 
direttore sanitario 
Ziglio: “Raccolti 
suggerimenti e 
idee utili alla 
progettazione” 

Coinvolgimento
del terzo settore 

e alle necessità dei cittadini. 
Dopo una breve presenta-
zione del nuovo direttore 
generale dell’Ausl, affi  ancato 
dal direttore sanitario dell’o-
spedale di Carpi Andrea Zi-
glio, dalla direttrice del di-
stretto Stefania Ascari e dal 
direttore del Servizio unico 
attività tecniche dell’Ausl 
Gerardo Bellettato, il dialo-
go si è incentrato sul nuovo 
ospedale, con l’illustrazione 
dell’attività avviata dal grup-
po di lavoro. 

Il punto di vista
delle associazioni 
La parola è poi passata ai 

rappresentanti delle associa-

zioni che hanno fornito inte-
ressanti spunti di confronto: 
“Abbiamo molto apprezzato 
questo coinvolgimento da 
parte dall’Ausl – esordisce 
Franca Pirolo, presidente 
Amo, associazione malati 
oncologici -. Abbiamo già 
alle spalle la collaborazione 
per la nascita, otto anni fa, 
della Radioterapia, e siamo 
ora operativi per il nuovo 
Hospice. La sinergia è nel 
nostro Dna”. “Hanno profi -
lato tre possibili ubicazioni 
– prosegue Rosanna Boraldi 
di Avo, associazione volon-
tari ospedalieri – che però 
non ci sono state rese note. 
Si tratta del primo di altri 

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

incontri che seguiranno”. 
Ogni ente interpellato ha 

fornito elementi di rifl essio-
ne sul nuovo ospedale: dalla 
richiesta di fl essibilità per 
potersi adeguare ai bisogni 
del futuro, alla necessità di 
dotarlo di un organico ade-
guato e di strumentazioni 
sempre più all’avanguardia, 
oltre che l’adozione di speci-
fi ci percorsi di presa in cari-
co e la realizzazione di spazi 
dedicati all’accoglienza dei 
familiari per una maggiore 
attenzione al paziente. 

“Nella progettazione - 
interviene la presidente di 
Gafa, Gruppo Assistenza 
Familiari Alzheimer, Anna-
lena Ragazzoni, già medico 
di medicina generale - oc-
correrà anche tenere conto 
del progressivo invecchia-
mento della popolazione. 
Dunque è necessaria una 
struttura ‘semplice’, mag-
giormente fruibile, con la 
previsione di indicazioni e 
percorsi chiari, nonché fa-
cilmente raggiungibile dai 
familiari dei pazienti anzia-
ni, che a loro volta possono 
essere anziani”. “Inoltre - 
prosegue la dottoressa Ra-
gazzoni - reputo importante 
capire che destinazione sarà 
prevista per il vecchio ospe-
dale. Una vocazione co-
munque socio sanitaria, ad 
esempio con l’ampliamento 
dei poliambulatori e delle 
attività distrettuali rivolte al 
territorio, può condiziona-
re l’ubicazione della nuova 
struttura”.

Se non è mancato chi ha 
proposto una ristruttura-
zione dello stesso Ramazzi-
ni, procedendo per moduli, 
anche per evitare il ricorso 
ad altro cemento, vi è stato 
anche chi ha sottolineato 
esigenze logistiche, come 
Fabrizio Fantini, presidente 
Croce Rossa: “L’esperien-
za di Baggiovara ci insegna 
che un’attenzione peculiare 
va riservata anche agli spo-
stamenti dei pazienti all’in-
terno dell’ospedale. E’ quin-
di necessario che il nuovo 
ospedale abbia più accessi 
per le ambulanze”. 

Nell’ambito del percorso 
partecipato, la progettazio-
ne dell’ospedale proseguirà 
con altri incontri e con l’at-
tività del gruppo di lavoro. 

Da sinistra Antonio Brambilla e Giampaolo Papi

Avo

Amo

Gafa



Domenica
7 luglio

2019 
NOTIZIE  •  26

6
Attualità

“Fare il possibile per recuperare l’alunno è dovere 
della scuola, altrimenti, è un ospedale che cura
i sani e respinge i malati (Don Milani)”

La rubrica 
sull’educazione
e sul rapporto tra 
genitori e fi gli

Ma quanto costa
una bocciatura?

intervento, che includa non 
soltanto gli aspetti pretta-
mente contenutistici, ma 
sappia andare oltre, leggen-
do tra le righe della storia 
personale, delle diffi  coltà 
esistenziali. Non dobbiamo 
dimenticare che ci troviamo 
dinanzi a persone in piena 
evoluzione, che vivono una 

i docenti nel corso dell’anno 
scolastico. Il focus è, e deve 
restare l’alunno. Occorre-
rebbe, in tal senso, ripensare 
a come applicare il concetto 
di sartorialità dell’inter-
vento didattico-educativo. 
Sartorialità, signifi ca cucire 
addosso, prendere le misu-
re esatte, personalizzare un 

Egregio Dottore, mio fi -
glio, sedicenne, è stato boc-
ciato, forse immeritatamen-
te, e sta vivendo un periodo 
di chiusura e rabbia che mi 
spaventa. Il nostro compor-
tamento, a volte, è troppo 
deciso e autoritario e teso a 
rimarcare i suoi errori. In 
che cosa stiamo sbagliando? 
Come dobbiamo comportar-
ci? 

Grazie di cuore, M.A.M.

Cara lettrice, appare im-
mediatamente comprensi-
bile il disagio che vivete a 
livello familiare, combattuti 
nel gestire una situazione 
che a volte si snoda tra il 
dare una fetta di responsa-
bilità all’alunno e l’altra agli 
insegnanti. Non cercherei 
un colpevole, o un capro 
espiatorio, ma analizzerei la 
situazione in maniera cri-
tica e costruttiva, uscendo 
dallo schema di responsa-
bilità, che vanno comun-
que condivise tra gli attori 
in gioco, fatto salvo, che la 
bocciatura resta un indi-
catore di sconfi tta che in-
teressa e interpella tutte le 
agenzie educative. Essere 
respinti, non ammessi alla 
classe successiva, agli occhi 
di un ragazzo, può scatenare 
reazioni a volte contrappo-
ste: ira, rabbia, risentimen-
to, ma anche abbattimento, 
tristezza, sconforto. In que-
sta alternanza di stati d’u-
more, è utile invece, anziché 
rievocare quello che non si 
è stati capaci di fare, cercare 
di capire insieme, quali sono 
stati i punti di debolezza che 
hanno portato al mancato 
raggiungimento dell’obiet-
tivo. Parlare, confrontarsi, 
programmare, reputo siano 
fondamentali per far meta-
bolizzare la sconfi tta, e per 
rielaborarla come occasio-
ne di crescita. Questo vale 
anche per la scuola, che si 
dovrebbe impegnare di più, 
affi  nché un ragazzo adole-
scente non si perda e non 
fuoriesca anzitempo dal 
circuito scolastico. I numeri 
crescenti di dispersione sco-
lastica e di abbandono, sono 
un evidente dimostrazione. 
Fare tutto il possibile per 
recuperare l’alunno è dovere 
intrinseco della scuola, altri-
menti, per dirla con le paro-
le illuminate ed illuminanti 
di Don Lorenzo Milani, è 
un ospedale che cura i sani 
e respinge i malati. Forse da 
questo concetto basilare che 
si dovrebbe ripartire. L’alun-
no, la sua persona, vanno 
messe al centro dell’inte-
resse scolastico, e non solo 
il programma da seguire, 
le numerose e sfi ancanti in-
combenze burocratiche da 
esplicare, a cui son chiamati 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

fase della loro vita in cui le 
certezze son poche, e spesso 
gli atteggiamenti che pon-
gono in essere, di distacco 
o provocatori, sono dettati 
da un malessere interio-
re, che può essere derivato 
dalla non accettazione di 
sé, da contrasti familiari, 
da dinamiche di gruppo di 

classe, dalle aspettative, a 
volte esagerate, dei genitori: 
son variabili che possono 
condizionare pesantemente 
il percorso didattico, fi no 
ad arrivare appunto ad una 
bocciatura. Si dovrebbe, 
curare di più, la comunica-
zione, aspetto fortemente 
carente nella scuola, spie-

gando che il voto numerico 
non è identifi cativo della 
persona: vale per il sette e 
l’otto, così come per il tre e 
il quattro, sposando una vi-
sione educativa che prescin-
da dal mito del successo, 
diventato, oramai, motore 
del pensare e dell’agire del-
la nostra società. A questa 
generazione richiediamo 
costantemente eccellen-
za, straordinarietà, ma per 
quanto fondamentale sia la 
scuola nel percorso di una 
persona, dobbiamo sforzar-
ci di spiegare che non è la 
sola via che possa essere ele-
vata a criterio di valutazione 
complessiva di una persona. 
L’atteggiamento rabbioso di 
suo fi glio ci sta tutto, perché 
è conseguente alla forza che 
l’evento negativo (bocciatu-
ra) ha di incidere nella pro-
pria storia personale. Rela-
tivamente alle pressioni e al 
fare autoritario, reputo che 
potrebbe produrre il classi-
co eff etto boomerang. Per-
tanto, sconsiglio vivamente 
di applicare le classiche e 
odiose punizioni, perché 
punire, oltreché ineffi  cace, 
potrebbe essere dannoso. 
Una punizione può, in in 
un adolescente, provoca-
re reazioni di ribellione, di 
contrapposizioni che non 
sarebbero funzionali alla 
sua crescita, e potrebbero 
portare a delle situazioni di 
diffi  cile gestione. Parlare, 
analizzare assieme, condivi-
dere, riprogrammare, sono 
invece la base per avviare 
una rifl essione costruttiva, 
in modo che la bocciatu-
ra venga vissuta non come 
un fallimento, ma come un 
incidente di percorso, da 
superare insieme, stabilen-
do un rinnovato patto fra 
genitori e fi glio. L’impegno 
reciproco, secondo le pro-
prie responsabilità e compi-
ti, è la più effi  cace forma di 
educazione. In Sardegna c’è 
un detto popolare che suona 
così: Su cuaddu bonu si biri 
a sa torada, che tradotto, si-
gnifi ca che il cavallo buono si 
vede al rientro. Ecco, signifi -
ca saper aspettare, e mettere 
in conto, che nel percorso 
si può essere superati dagli 
altri, si può sperimentare la 
fragilità, ma l’importante è 
non fermarsi e giungere alla 
meta. Ricordi a suo fi glio, 
che non c’è notte che non 
veda il giorno. Stare nella 
notte, cioè nella diffi  coltà, 
servirà a capire l’importan-
za e la bellezza dell’alba di 
un nuovo giorno. 

Danilo Littarru 
danlit@tiscali.it 

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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7“L’infl azione è un indicatore della crescita dei prezzi 
in un dato periodo e quindi richiede di considerare 
quali sono i beni inclusi nella rilevazione”

Giuseppe
Torluccio

Egregio professore, leggo 
sui giornali che le banche e 
l’Europa sperano nell’aumen-
to dell’infl azione. Ma per 
anni ci hanno detto che era 
un mostro da combattere, 
ora invece mi pare che tutto 
vada a rovescio. Non capisco.

Lettera fi rmata

Gentile lettore, in aula 
spesso spieghiamo ai nostri 
studenti che la risposta cor-
retta in molti casi è: “Dipen-
de…”. Ossia occorre consi-
derare il contesto e i vincoli 
presenti. Certamente la di-
scussione sull’“infl azione 
desiderabile” è uno dei temi 
più interessanti e controver-
si degli ultimi anni.

L’infl azione è un indica-
tore che misura la crescita 
dei prezzi in un dato perio-
do e quindi richiede di con-
siderare quali sono i beni 
inclusi nella rilevazione. Per 
ottenere un indicatore gene-
rale (o di sintesi) è necessa-
rio considerare un insieme 
di beni e servizi, tecnica-
mente defi niti panieri, che 
siano rappresentativi dei 
consumi e quindi del costo 
della vita.

È chiaro che la defi ni-
zione del costo della vita 
risente delle abitudini delle 
diff erenti tipologie di fa-
miglie. La defi nizione del 
“paniere” rappresenta un 
primo elemento di criticità. 
Un nucleo famigliare con 
cinque fi gli sulla soglia del-
la povertà eff ettua acquisti 
molto diff erenti rispetto a 
quelli di due professionisti 
con un reddito elevato. Di 
fatto non tutti gli individui 
eff ettuano gli stessi acquisti. 
Alcune famiglie possiedono 
un’automobile e mangia-
no carne, altre si spostano 
esclusivamente con i mezzi 
pubblici o seguono una die-
ta vegetariana. Le abitudini 
di spesa “medie” dell’insie-
me delle famiglie determi-
nano il peso da attribuire ai 
diversi beni e servizi nella 
misurazione dell’infl azione. 

L’infl azione è quindi 
un indicatore in evoluzio-
ne che considera anche le 
nuove abitudini di acquisto. 
Dal sito Istat riportiamo un 
esempio di aggiornamen-
to dei panieri eff ettuato nel 
2016. Nel 2016 entrano nel 
paniere le Bevande vegetali, 
il Pantalone corto uomo, i 

“Lo sportello di 
Notizie”: il professor 
Giuseppe Torluccio, 
economista, risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano

L’infl azione: speranza o timore?

RUBRICA

È noto che gli aumenti di 
prezzo attirano maggior-
mente l’attenzione dei con-
sumatori rispetto ai ribassi 
e ai prezzi stabili, così come 
siamo più sensibili agli ac-
quisti frequenti e ai paga-
menti in contanti, rispetto 
agli addebiti in conto come 
ad esempio affi  tti, utenze 
e bollette. Similarmente 
quando confrontiamo l’an-
damento dei prezzi delle 
automobili, dimenticando 
che molti accessori del pas-
sato oggi sono considerati 
nella dotazione di base (na-
vigatore, alzacristalli elet-
trici, sensori parcheggio). 
Insomma, un ginepraio 
di considerazioni lasciano 
senza parole la massaia (… 
a proposito esiste ancora il 
paniere della massaia?) che 
si appresta a gestire l’econo-
mia familiare.

Che impatto ha tutto 
questo nella nostra vita? 
Quando l’infl azione è ele-
vata, a parità di stipendio, 
l‘infl azione è un mostro che 
si siede a tavola con noi la 
sera e si mangia ‘alcune pa-
gnotte’ in più: ossia i prezzi 
crescono, i salari restano co-
stanti e quindi qualcuno si 
sta divorando la diff erenza. 
Per questo in passato ci era-
no dei meccanismi per la ri-
valutazione degli stipendi al 
fi ne di mantenere inalterato 
il consumo reale delle fami-
glie, o potere d’acquisto). 
Questo meccanismo può 
avere degli eff etti deleteri 
sulla “spirale salari-prezzi-
salari”, visto che il salario 
è una delle componenti di 
determinazione del prezzo 
fi nale. All’opposto, qualora 
dovessimo ritrovarci a do-
ver rimborsare un debito, 

Leggings bambina, la Lam-
padina LED, i Panni cattura 
polvere, i Servizi integrati 
di telecomunicazione (TV, 
Internet e voce), l‘Alloggio 
universitario, il Tatuaggio. 
La rilevazione dei prezzi 
delle Automobili usate va 
a integrare quella dei prez-
zi delle Automobili nuove 
mentre il Trapano elettri-
co arricchisce la gamma di 
prodotti nel segmento di 
consumo Utensili e attrez-
zature a motore per la casa e 
il giardino. Esce dal paniere 
il prodotto Cuccette e vago-
ni letto. In pratica, i panieri 
utilizzano circa 1400-1500 
beni e servizi raggruppati 
in varie categorie, dal cibo 
ai trasporti, dal divertimen-
to alla sanità e considerano 
l’evoluzione dei modelli di 
consumo e quindi richie-
dono un costante aggiorna-
mento.

Si fa presto a dire infl a-
zione: ci sono almeno tre 
principali indici di infl azio-
ne: il NIC riferito all’intera 
popolazione e all’insieme 
di tutti i beni e servizi, esso 
serve al Governo come ri-
ferimento per le politiche 
economiche; il FOI che ha 
come riferimento Famiglie 
di Operai e Impiegati (di-
pendenti) e si usa come rife-
rimento per gli adeguamen-
ti degli affi  tti e deli assegni 
di mantenimento e, infi ne 
l’IPCA, ossia un indice ar-
monizzato su base europea 
per poter ragionare in un 
contesto di regole comuni. 
Occorre ricordare che que-
sti indici si basano su prezzi 
al netto delle tasse, quindi 
gli aumenti dell’Iva e altre 
imposte sui prezzi fi nali non 
sono considerati. 

Appare quindi chiaro 
che dietro all’espressione 
“indice di infl azione” vi è un 
insieme di considerazioni 
che condizionano in modo 
decisivo la sua interpreta-
zione e il suo utilizzo. 

In termini pratici, i 
consumatori percepiscono 
un’infl azione diff erente da 
quella calcolata dagli uffi  ci 
studi anche perché noi tutti 
risentiamo di una compo-
nente soggettiva nelle no-
stre valutazioni sui prezzi. 

l’infl azione ne ripaga una 
parte per noi, in quanto in 
termini reali di valore del 
debito si riduce. 

Dopo molti anni di in-
fl azione prossima alla zero, 
sono in molti a chiedere 
una ripresa dell’infl azione, 
anche se a livelli moderati 
(es. sotto il 2%). I rendi-
menti dei titoli sono infat-
ti agganciati all’infl azione, 
così come la sostenibilità 
dei piani pensioni: mol-
te compagnie assicurative 
private si chiedono come 
garantire i pagamenti pro-
messi se i propri investi-
menti non dovessero ga-
rantire un livello minimo 
di rendimento. Idem per 
le famiglie risparmiatrici 
che vedono, da molti anni, 
la redditività dei propri ri-
sparmi praticamente azze-
rata.

Vari centri studi e rego-
latori fi nanziari sostengono 
che l’infl azione fi nalmente 
dovrebbe risalire grazie alla 
ripresa economica, e quindi 

dovrebbe aumentare la red-
ditività fi nanziaria di tutto il 
sistema economico. 

Un dubbio ci rimane: la 
media dei panieri conside-
rati potrebbe somigliare alla 
media “del pollo di Trilussa” 
in una economia sempre 
più polarizzata tra ricchi e 
poveri. Di conseguenza l’in-
fl azione è poco rappresenta-
tiva delle famiglie più agiate 
così come delle famiglie più 
povere, ma con conseguen-
ze più pesanti per queste 
ultime. L’infl azione potreb-
be accentuare il fenomeno 
non desiderabile della redi-
stribuzione del potere d’ac-
quisto tra le diff erenti fasce 
della popolazione. 

Vedremo quale sarà l’ef-
fettiva ripresa dell’infl azione 
nei prossimi mesi… mentre 
nei prossimi anni vedremo 
gli eventuali eff etti redistri-
butivi. 

“Professore, gli eff etti di 
una maggiore infl azione sa-
ranno positivi o negativi?”... 
Dipende.

  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.

www.lincontroristorante.it

VI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA VERANDA ESTIVA 
Via delle Magliaie 2/4 Carpi

Tel. e Fax 059 693136
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L’opera d’arte
Caspar David Friedrich, Croce in montagna (1808), Dresda, Gemäldegalerie. Si legge nella 

seconda lettura di questa domenica, tratta dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: “Fratel-
li, quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per 
mezzo della quale il mondo per me è stato crocifi sso, come io per il mondo”. E proprio la croce è 
“protagonista” dell’opera, qui a fi anco, dipinta da Caspar David Friedrich, uno dei maggiori artisti 
del romanticismo tedesco, come pala d’altare per la cappella privata del Castello di Tetschen in 
Boemia. Del tutto inedita la scelta di collocare su di un altare un’opera raffi  gurante un paesaggio. 
Ne nacquero, allora, critiche e polemiche, a cui Friedrich rispose che la roccia simboleggia la fer-
mezza della fede, gli alberi, abeti sempreverdi, che spuntano su di essa, la speranza nel Salvatore, 
mentre la croce, che riceve la luce dai tre raggi, rimanda alla Risurrezione. Al di là della simbolo-
gia, è innegabile che il quadro trasmetta una forte ispirazione religiosa, in sintonia con il pensiero 
romantico, secondo cui la natura è manifestazione dell’assoluto.

Not

In cammino con la Parola

XIV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Acclamate Dio, voi tutti della terra
Domenica 7 luglio 

Letture: Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18;
Lc 10,1-12.17-20  - Anno C - II Sett. Salterio

In quel tempo, il Signore desi-
gnò altri settantadue e li inviò 
a due a due davanti a sé in ogni 

città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nel-

la sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e 
non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qua-
lunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 
Se vi sarà un fi glio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate 
da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà off erto, gua-
rite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi 
il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non 
vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche 
la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il 
regno di Dio è vicino (…).

Nel Vangelo di Luca c’è 
una prima missione riser-
vata ai dodici apostoli che 
sono mandati a predicare e 
guarire senza la presenza di 
Gesù (Lc 9,1-6). Nel brano 
di questa domenica Gesù 
invia “altri settantadue di-
scepoli” con il compito di 
predicare e guarire in vista 
del suo arrivo. Questa vi-
cenda parla anche a noi del-
la vita del cristiano e della 
missione della Chiesa. Di 
fronte alla grande quantità 
di uomini che aspettano la 
parola del Vangelo, Gesù 
sente che ci vogliono molti 
missionari, cioè molti man-
dati ad annunciare. La sua 
prima indicazione è di pre-
gare il Padre perché mandi 
operai per la messe. La mis-
sione della Chiesa, prima 
che problema organizzativo 
o di reperimento di risorse, 
è questione d’ispirazione e 
dunque di unione vitale con 
il Padre nella preghiera. Gli 
operai, siano essi sacerdoti, 
religiosi o religiose, oppure 
laici che vivono a fondo la 
loro vocazione battesimale, 
nascono nella preghiera e 
non dalla fantasia dell’attivi-
smo pastorale. Una Chiesa 
che sia feconda nel far cre-
scere il Regno non può che 
essere una Chiesa fedele alla 
preghiera. 

Ci sono poi nel racconto 
delle indicazioni su come 
devono andare i missionari. 
La loro azione sembra un 
po’ pericolosa, sono man-
dati come pecore in mezzo 
ai lupi; forse questa missio-
ne è ancora in un territo-
rio limitrofo alla Samaria, 
dove erano stati rifi utati o 
forse è un’indicazione dei 
potenziali pericoli di tut-
te le missioni. Fatto sta che 
i discepoli devono andare 
senza prendere precauzioni: 
non devono portarsi scorte 
o un piccolo gruzzoletto per 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

tà e nella nudità di chi non 
ha altra sicurezza di quel-
la che viene dalla Parola di 
Gesù. I potenti mezzi, siano 
essi economici, organizzati-
vi, culturali o concettuali ri-
schiano sempre di off uscare 
il messaggio e la sua rivolu-
zionaria semplicità. 

Il racconto narra anche il 
ritorno di questa missione e 
il resoconto che ne fanno i 
discepoli. Il risultato è posi-
tivo e i discepoli sono pieni 
di gioia. La Chiesa si rallegra 
quando gli uomini si apro-
no al Vangelo e la comuni-
tà cristiana deve tornare a 
sperimentare la gioia tipica-
mente sua di veder cresce-
re il Regno. Si tratta di una 
gioia sobria e robusta moti-
vata dal fatto che l’annuncio 
si fa strada nel cuore degli 
uomini, anche fra mille dif-
fi coltà, anche dove sembre-
rebbe impensabile. I nostri 
occhi devono saper vedere 
questi eventi spesso nascosti 
e valorizzarli. Al termine del 
brano Gesù invita i discepo-
li a rallegrarsi non per i loro 
grandi successi, addirittura 
nella lotta contro i demoni, 
ma a esultare perché i loro 
nomi sono scritti nei cieli; è 
molto saggio non legare la 
propria gioia agli eventi ma 
alla saldezza di ciò che viene 
da Dio. 

Il tema della gioia per 
l’irruzione di Dio nella sto-
ria segna anche la bellissi-
ma prima lettura, tratta dal 
profeta Isaia (Is 66, 10-14). 
L’immagine di Gerusalem-
me come città di pace, al 
seno della quale i popoli 
attingono il latte della con-
solazione e della gioia, è una 
profezia che ancora oggi 
deve alimentare la speranza 
e una coraggiosa operosi-
tà per la costruzione di un 
mondo armonioso.

Don Carlo Bellini

Punto e a capo
Don Ermanno Caccia invia il suo saluto di congedo 

ai lettori di Notizie. La Redazione e la Società editrice 
Arbor Carpensis esprimono il più vivo ringraziamento a 
don Ermanno per il lavoro svolto in questi quattro anni 
per Notizie.

Carissimi lettori, abbonati, mi congedo da ciascuno 
di voi nella consapevolezza delle diffi  coltà, anche emo-
tive, che comporta il mettersi da parte, a lato, il corag-
gio di aff ermare: punto e a capo. 

Quante volte abbiamo usato questa espressione. In 
alcune occasioni l’abbiamo pronunciata per porre fi ne 
a una discussione noiosa, o per chiudere la bocca a un 
interlocutore importuno e fastidioso. In altre circo-
stanze ci è sembrato che dire “punto e a capo” servisse 
quasi a cancellare o dimenticare una questione spinosa, 
che non si desiderava più riaprire nonostante fosse ben 
lontana dall’essere risolta.

Ma “punto e a capo” è anche un bel modo di dire: 
contiene la forza del coraggio, della determinazione, 
del rischio che si osa aff rontare, ed è il caso di quel che 
sta succedendo in quel di Carpi. I fardelli che le ultime 
vicende pongono sulle spalle di ciascuno di noi posso-
no pesare in modo insopportabile: paure, indecisione, 
ansia. E succede così di perpetuare sentimenti di in-
felicità. Ci sono tante situazioni che dovranno essere 
chiarite, legami, questioni delicate da aff rontare, ma 
insieme si può fare.

Punto e a capo. Forse, la svolta impressa dal ritiro 
del Vescovo Cavina, chiede a tutti noi il coraggio di de-
cisioni forti, la maturità di scelte, la ferita di un distac-
co, il coraggio di una decisione.

Ma “da capo” signifi ca per noi consacrati anche, 
“dall’inizio”, cioè dal principio. Che vuol dire “da Dio”, 
perché è lui il capo, l’inizio, il principio del mondo, del-
la vita, di ogni cosa buona.

Una comunità cristiana ricomincia davvero da capo 
se ha il coraggio di ripartire da Dio. Dobbiamo guar-
darci da un fare “senza Dio”, da una programmazione, 
da un cuore, da un’agitazione senza speranza. Se una 
comunità non riparte da capo, cioè da Dio, fi nisce ine-
sorabilmente col ripartire da se stessa, cioè dalle proprie 
consuetudini usurate, dalla propria stanchezza, dalle 
proprie paure, dal timore di sbagliare, dalle relazioni a 
volte fi n troppe faticose e confl ittuali. Ci vuole coraggio 
di ricominciare da Dio: dall’ascolto semplice, ed è quel-
lo che auguro innanzitutto a me stesso e a ciascuno di 
voi, affi  nché, come ebbe modo di scrivermi il Vescovo 
Francesco, “si prosegua nel cammino illuminato dalla 
grazia di Dio e dal desiderio di servire sempre la Santa 
Chiesa”, che ci spinge a incontrare e stimare il fratello.

Don Ermanno Caccia

il viaggio, addirittura non 
portare i sandali, per non 
parlare di mezzi di difesa (il 
bastone) che già erano stati 
tolti ai dodici al tempo del 
loro invio. Alla base di tale 
comportamento c’è la fi du-
cia in Dio che si prende cura 
di chi si affi  da a lui. Lo stile 
dell’annunciatore è la po-
vertà e la fi ducia. Solo così 
emergerà potente la buona 
novella di un Dio provvi-
dente che è salvezza per gli 
uomini: uomini pieni di fi -

ducia annunceranno un Dio 
che merita fi ducia. Il conte-
nuto della missione è la pace 
del Regno di Dio, testimo-
niata anche dalle guarigio-
ni. I “fi gli della pace”, fosse-
ro anche pagani, sapranno 
accoglierla mentre quelli 
che opporranno un rifi uto 
saranno abbandonati con il 
gesto profetico di scuotere 
la polvere, segno di rottura 
di comunione. Anche oggi 
l’annuncio del Vangelo può 
essere fatto solo nella pover-

L’esultanza di Gesù: in questo brano vediamo la 
gioia dei discepoli per il successo della loro missione 
ma pochi versetti dopo (v. 21) è raccontata anche l’e-
sultanza di Gesù, descritta con il verbo agalliao che è lo 
stesso usato da Maria all’inizio del Magnifi cat (Lc 1,47). 
Gesù è pieno di gioia, per azione dello Spirito Santo, 
perché si rende conto che i piccoli e gli umili accolgono 
realmente la buona novella; è la gioia di chi vede realiz-
zarsi il regno di Dio.

PAROLE IN LIBERTÀ

Don Ermanno Caccia
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DIOCESI

Luigi Lamma*

Ebbene sì, avevo pensato 
a ben altro al momento 

dell’improvvisa convocazio-
ne per le ore 12 di mercoledì 
26 giugno a Palazzo Vesco-
vile. Il mercoledì è giorno di 
nomine in Vaticano, nuovi 
vescovi oppure trasferimen-
ti di sede. Nel pomeriggio 
poi avremmo presentato 
e lanciato in rete il nuovo 
sito…quale migliore coinci-
denza. Alla lettura del mes-
saggio da parte del Vicario 
don Massimo Fabbri, con il 
quale il vescovo Francesco 
annunciava le sue dimissio-
ni sono rimasto, come tutti 
i presenti, ammutolito e in-
credulo che questo potesse 
essere l’epilogo della rela-
zione tra il Pastore e la co-
munità che gli era stata affi  -
data. Dopo qualche minuto 
l’arrivo del Vescovo, il volto 
visibilmente tirato, poche 
parole, il ringraziamento 
per i collaboratori della Cu-
ria, un pensiero per le fami-
glie e la richiesta di essere 
sostenuto dalla preghiera. 
Per poi abbandonarsi in un 
abbraccio prolungato carico 
di aff etto e di commozione. 
La fede, l’amore per la Chie-
sa, la certezza che tutto, an-
che i distacchi più diffi  cili, 
il Signore li volge al bene, 
restituiscono a questi mo-
menti una dimensione che 
oltrepassa le logiche sempli-
cemente umane e mondane.

Racchiudo questi sette 
anni di episcopato, vissuti 
accanto a monsignor Ca-
vina, con assiduità almeno 
nella prima parte, all’inter-
no di due abbracci. Del se-
condo si è già detto sopra, 
è stato il momento triste 
del congedo, che nessuno 
avrebbe pensato con que-
ste modalità, fi duciosi che i 
calorosi attestati di stima e 
di vicinanza che i sacerdoti 
e i fedeli carpigiani gli ave-
vano tributato in occasione 
della via Crucis cittadina e 
della messa crismale fosse-
ro stati per lui la carica suf-
fi ciente per andare avanti e 
superare gli eff etti nefasti 
di quella “gogna mediatica” 
di cui è stato vittima. Pur-
troppo non è andata così, 
per l’amore che porta alla 
sua comunità troppo forte 
il timore di essere di ostaco-
lo alla “necessaria serenità” 
della diocesi “per continua-
re la sua missione”. Il primo 
abbraccio, invece, lo ricordo 
come fosse ieri, era la fi ne di 

quando ‘mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia’ (Mt 5,11). 
Altre volte si tratta di scher-
ni che tentano di sfi gurare la 
nostra fede e di farci passare 
per persone ridicole. Accetta-
re ogni giorno la via del Van-
gelo nonostante ci procuri 
problemi, questo è santità”. 

Ecco, è con questa lettu-
ra evangelica dei fatti, che 
mi unisco alla preghiera, 
con l’intercessione del Beato 
giornalista e martire Odoar-
do Focherini, per la perso-
na del Vescovo Francesco, 
perché, come auspicato dai 
Pastori delle diocesi dell’E-
milia Romagna, ho la “cer-
tezza che il suo servizio alla 
Chiesa continuerà a dare 
buoni frutti”. Chi invece è 
chiamato a dare buoni frutti 
per la comunità esercitando 
la professione giornalistica 
ora si interroghi e ponga un 
argine alla colpevole “spre-
giudicatezza con cui ven-
gono diverse volte pubbli-
cate intercettazioni – spesso 
funzionali alla «gogna» – da 
parte dei media, ricordan-
do che si può fare giornali-
smo responsabile e di qua-
lità senza per questo venir 
meno al diritto di cronaca e 
di informare, costituzional-
mente garantiti”.

*Direttore Uffi  cio
Comunicazioni Sociali

Sette anni
in due abbracci

Comunicato Stampa
della Conferenza Episcopale
dell’Emilia-Romagna

La Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna 
esprime vicinanza e solidarietà a S.E. mons. France-
sco Cavina a seguito delle sue dimissioni da vescovo 
di Carpi. I vescovi, riuniti in questi giorni a Marola, 
nell’appennino reggiano, per gli annuali esercizi spiri-
tuali, ricordano nella preghiera quanto mons. Cavina 
ha fatto, rivolgendogli un ringraziamento per l’impe-
gno profuso nei sette anni di ministero nella diocesi 
di Carpi. I vescovi sono profondamente colpiti dalle 
parole espresse da mons. Cavina, che nel messaggio ai 
sacerdoti, ai religiosi e ai fedeli della diocesi spiega la 
personale soff erenza per i recenti fatti di cronaca che 
lo hanno coinvolto sottolineando che “la gogna media-
tica a cui sono stato sottoposto non si è interrotta” e 
che “queste vicende mi hanno portato, dopo aver mol-
to pregato e chiesto consiglio a persone sagge ed au-
torevoli, a maturare una soff erta decisione”. I vescovi 
della Ceer ricordano l’intensa opera pastorale svolta 
da mons. Cavina nella sua comunità, l’impegno per la 
ricostruzione post-terremoto e la riapertura della Cat-
tedrale, la particolare sollecitudine dimostrata anche in 
occasione delle visite di Papa Benedetto XVI e di Papa 
Francesco. Dinanzi alla decisione di mons. Cavina, la 
Conferenza Episcopale emiliano-romagnola si stringe 
attorno a lui nella certezza che il suo servizio alla Chie-
sa continuerà ad off rire buoni frutti.

 Nella preghiera i vescovi rivolgono altresì un pen-
siero di vicinanza e di accompagnamento a mons. Erio 
Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, nomi-
nato da Papa Francesco amministratore apostolico del-
la diocesi di Carpi.

Lettera di un gruppo di giovani
al Vescovo Francesco

Giovanni rispose: “Nessuno può prendersi qualcosa se 
non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni 
che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato 
mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appar-
tiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e 
l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa 
mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminui-
re”. (Gv 3,27-30)

E’ con queste parole che intendiamo ringraziarLa 
per l’operato svolto in questi sette anni alla guida della 
nostra Diocesi. Nel corso di quest’ultimo anno appena 
trascorso è nata fra noi un’amicizia sempre più frater-
na sotto la Sua vigilante custodia. Siamo reduci da un 
tempo di fatiche e combattimenti, per la storia persona-
le della nostra comunità, e per il tragico sisma che nel 
maggio 2012 ha distrutto gran parte delle nostre chie-
se. Questo terribile terremoto, che pur ha sconvolto le 
nostre zone, è nulla se paragonato alla scossa che ha 
colpito noi giovani cristiani che abbiamo radici ancora 
troppo poco profonde in Cristo, roccia senza cui nulla 
sussiste e fi orisce. 

Nonostante ciò, l’azione costante della Grazia, la 
maternità feconda della Chiesa e la Croce, che Lei per 
primo ha portato nella Sua quotidianità, hanno mutato 
questo panorama desolante in una casa sempre più ac-
cogliente e frutto di speranza per noi e per la comunità.

Da un fl ebile sì detto a seguito del Suo invito per 
un’esperienza di volontariato a Lourdes, abbiamo in-
contrato e riconosciuto in Lei il volto di un Padre che 
con pazienza ci ha accolto e guidato nei nostri cammini 
vocazionali.

“La fede si trasmette per attrazione” soleva sempre 
dire e con Lei sperimentarlo è stato semplice. Con que-
sto spirito ci ha condotti fi no al viaggio in Terra San-
ta, nel settembre dello scorso anno, per mostrarci quel 
Cristo vivo e presente ancora oggi in mezzo a noi. La 
comunione nata fra noi ha aff ascinato altri amici, che 
hanno scelto di unirsi nella fraternità e nella preghiera, 
aff ascinati dal Suo carisma nel trasmettere Cristo attra-
verso una fede vera e vissuta.

Alla notizia delle Sua dimissioni, il nostro pensiero 
si è rivolto a tutto il bene ricevuto, e ora come mai stia-
mo sperimentando il Suo insegnamento più grande: la 
roccia sulla quale abbiamo deciso di fondare la nostra 
amicizia è Cristo stesso, e proprio per questo siamo cer-
ti che nulla potrà mai separarci spiritualmente da Lei, 
e tantomeno cancellare quei preziosi frutti cha ha colti-
vato nei nostri cuori.

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, ca-
duto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. (Gv 12,24)

Nel ringraziarLa per tutto quello che ha fatto e testi-
moniato, pregheremo per Lei affi  nché il Signore possa 
accompargnarLa e custodirLa sempre.

maggio 2012, quando an-
cora la scia sismica pareva 
non esaurirsi. Eravamo in-
sieme ad osservare la Cat-
tedrale dalla piazza, irrisi da 
quel ghigno che aveva ferito 
l’imponenza della cupola. 
Tutt’intorno devastazione, 
la diocesi praticamente sen-
za una chiesa e c’era davvero 
di che piangere. In quell’oc-
casione le lacrime sono 
scese quasi a farci dubitare 
della possibilità di una ri-
surrezione. Le prove supe-
rate da quel momento dal 
vescovo Francesco prima di 
arrivare ai giorni felici della 
riapertura della Cattedra-
le, del Palazzo Vescovile e 
della visita di Papa France-
sco, avrebbero messo fuori 
causa chiunque. Lui no, ha 
superato tutto questo, con 
tenacia, senza abbattersi, 
mattone su mattone ha ri-
messo in piedi tutto quanto 
era possibile nel limite im-
posto dalle procedure, assi-
curando nello stesso tempo 
la guida spirituale neces-
saria a tutte le comunità, la 
formazione a seminaristi 
e diaconi, il servizio della 
carità fi no all’opera segno 
più signifi cativa, la Citta-
della della Carità. Che dire 
poi, in piena emergenza da 
ricostruzione, della solen-
ne beatifi cazione del Beato 
Odoardo Focherini in piaz-

za Martiri, altra giornata in-
dimenticabile, dopo anni di 
attesa. Termino qui perché 
l’intento non è quello del 
resoconto del settennato ma 
del ricordo grato, capace di 
riconoscere il valore di una 
testimonianza di fede che va 
letta nella logica del Vange-
lo.

Non a caso, per l’invi-
to alla celebrazione della 
memoria liturgica del Be-
ato Focherini di quest’an-
no avevo scelto un brano 
dell’esortazione Gaudete et 
exsultate anche per l’espli-
cito richiamo alle moder-
ne forme di persecuzione 
come quella subita ingiu-
stamente dal Vescovo Fran-
cesco: “La croce, soprattutto 
le stanchezze e i patimenti 
che sopportiamo per vivere 
il comandamento dell’amore 
e il cammino della giustizia, 
è fonte di maturazione e di 
santifi cazione. Ricordiamo 
che, quando il Nuovo Testa-
mento parla delle soff erenze 
che bisogna sopportare per il 
Vangelo, si riferisce precisa-
mente alle persecuzioni… Le 
persecuzioni non sono una 
realtà del passato, perché an-
che oggi le soff riamo, sia in 
maniera cruenta, come tanti 
martiri contemporanei, sia 
in un modo più sottile, attra-
verso calunnie e falsità. Gesù 
dice che ci sarà beatitudine 

Sempre uniti
in Cristo

INCONTRI

E’ in corso in questi giorni la visita di monsignor Francesco Cavina, accompagnato 
dal vicario generale, don Massimo Fabbri, in Camerun. Il viaggio è nato dalla volontà 
del Vescovo di incontrare le famiglie dei due giovani sacerdoti camerunesi, don Ar-
naud Giegue e don Severin Ngueliassi - ordinati presbiteri lo scorso 2 giugno - e di 
esprimere la gratitudine della nostra Diocesi per il dono del loro ministero al servizio 
della Chiesa di Carpi. Oltre ad aver incontrato il Nunzio apostolico, monsignor Julio 
Murat, nella capitale Yaoundé, monsignor Cavina è stato festosamente accolto nella 
parrocchia di don Arnaud, intitolata a Gesù Buon Pastore, a Douala. Toccante l’incon-
tro con il sacerdote ed i suoi famigliari, con la celebrazione eucaristica presieduta ap-
punto da don Arnaud. Monsignor Cavina si recherà in visita anche nella parrocchia di 
San Giovanni Paolo II a Bafoussam, dove incontrerà don Severin.           Not

Monsignor Cavina in visita in CamerunMonsignor Cavina in visita in Camerun
Nella parrocchia di don ArnaudNella parrocchia di don Arnaud

Con animo 
riconoscente per 
il ministero del 
Vescovo Francesco, 
ora il tempo 
della preghiera. 
E del diritto ad 
un’informazione
più responsabile
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ESPERIENZE

La parola all’ingegner Marco Soglia, 
responsabile della ricostruzione

Abbiamo inventato 
un “metodo”

Monsignor Cavina si è speso infaticabilmente per la 
ricostruzione della Diocesi. Lo ha detto più volte e lo ri-
badisce anche ora l’ingegner Marco Soglia, esprimendo 
il proprio dispiacere per le dimissioni del Vescovo. “Pro-
seguiremo sul cammino da lui tracciato, che ci ha per-
messo di ottenere risultati importanti. Come ho già det-
to a fi ne maggio, nel settimo anniversario del terremoto, 
fi nora 31 immobili, su un totale di 95 inagibili, sono stati 
riaperti. Abbiamo in corso 13 cantieri ed in progettazio-
ne 42 beni, dunque l’iter, tra lavori e progetti, è partito su 
ben 85 immobili. Soltanto una decina sono quelli per cui 
non si è ancora ottenuto il fi nanziamento”.

Tra le esperienze vissute con monsignor Cavina, 
l’ingegner Soglia ricorda, in particolare, il concerto in 
Cattedrale tenutosi il 26 settembre 2015, “ideato dal Ve-
scovo per cercare di sbloccare, e ci è riuscito, lo stallo 
dei lavori”, “il grande impegno profuso per l’avvio del 
cantiere del Duomo di Mirandola”, “le visite fatte da lui 
personalmente alla Soprintendenza e in Regione e ai 
cantieri della Cattedrale e del Palazzo vescovile. Con le 
maestranze il rapporto è stato ottimo, penso in partico-
lare al capocantiere della Cattedrale, Antonio Giarratana 
di Cmb, di cui il Vescovo, nella celebrazione di riapertu-
ra del Duomo, ha voluto leggere la lettera inviatagli per 
l’occasione, e il capocantiere del Palazzo vescovile, Mas-
simo Denotti di Garc”. 

Ma l’ingegner Soglia sottolinea anche il fatto di es-
sersi trovato nel 2012, con monsignor Cavina, di fronte 
ad una situazione, quella causata dal sisma, davanti alla 
quale non ci sono soluzioni “preconfezionate”. “Grazie 
alla profi cua collaborazione instaurata fi n da subito con 
la Regione, la Soprintendenza, i Comuni e le altre Dio-
cesi abbiamo inventato un metodo dal nulla girando per 
le parrocchie, ascoltando le necessità, sbagliando anche, 
ma cercando di imparare dagli errori. Oggi questo mo-
dello è stato proposto ed inizialmente applicato, tale e 
quale, alla zona terremotata di Amatrice”.

Profonda la sensibilità del Vescovo per l’arte e per 
quanto di bello ci fosse dentro le chiese terremotate. Ne 
è esempio lampante la riapertura, nel maggio scorso, del 
Museo diocesano di Sant’Ignazio, alla presenza del car-
dinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Ha preso 
a cuore, inoltre, i restauri di aff reschi, sculture, quadri, 
crocifi ssi, candelieri, tra cui spiccano le tele del Peran-
da attualmente esposte appunto al Museo diocesano e la 
statua dell’Assunta della Cattedrale. “Monsignor Cavina 
ha sempre considerato le opere d’arte centrali nell’opera 
di ricostruzione - conclude l’ingegner Soglia -. Ha voluto 
che, quando le macerie fossero sparite del tutto, segno 
di una ricostruzione materiale ormai compiuta, non ve-
nisse meno la memoria di quanti hanno perso la vita a 
causa del terremoto. Da qui è nato il monumento in me-
moria delle vittime del sisma presso la parrocchia di San 
Giacomo Roncole, inaugurato il 27 maggio 2016”.

Not

Sempre in prima linea

RICOSTRUZIONE

Ricostruire: è l’opera fati-
cosa, ma accompagnata 

da momenti di gioia e da 
segni di speranza, che ha at-
traversato il ministero epi-
scopale di monsignor Fran-
cesco Cavina. Sette anni in 
cui il Vescovo ha percorso, 
con coraggio e determina-
zione, un cammino pieno 
di incognite, che nessuno - e 
lui per primo - avrebbe mai 
immaginato di dover af-
frontare. Non solo per l’im-
prevedibilità degli eventi 
sismici in sé, ma anche per 
l’entità dei danni inferti alla 
Diocesi: dopo il terremoto, 
su un totale di 129 immo-
bili, 95 erano inagibili. Fra 
questi, anche il Palazzo ve-
scovile, da cui, la mattina 
del 20 maggio 2012, il Ve-
scovo era riuscito a mettersi 
in salvo: rimasto senza casa, 
ben undici sono stati per lui, 
in seguito, i traslochi prima 
di poter rientrare dopo cin-
que anni.

Tanti ricordano la visita 
di monsignor Cavina alle 
parrocchie, nella mattinata 
del 20 maggio 2012, per ve-
dere di persona la situazio-
ne, o la sua presenza accan-
to alla gente, agli ammalati e 
agli anziani tra Carpi e Mi-
randola, il 29 maggio. Nello 
stesso tempo, fi n dall’inizio, 
il Vescovo si impegna per-
ché la “macchina” della rico-
struzione si metta in moto: 
le dà simbolicamente il via 
con un evento memorabile, 
la visita di Benedetto XVI, 
il 26 giugno 2012, a Rovere-
to. E, nel corso di un anno 
e mezzo, attivando una rete 
di contatti e di solidarietà, 
monsignor Cavina riesce a 
dotare le parrocchie di strut-
ture “alternative”: i centri di 
comunità costruiti, grazie ai 
gemellaggi con le delegazio-
ni regionali della Caritas, a 
Budrione, Fossa, Mirando-
la, Quarantoli, Mortizzuolo, 
San Possidonio, San Giaco-
mo Roncole; le chiese nuove 
di Novi - donata da Telepace 
-, di Concordia - fi nanziata 
da vari enti della provincia 
di Trento - e di Rovereto - 
con il contributo di diverse 
realtà, fra cui la Comunità 
di Sant’Egidio.

Dalla Cattedrale al 
Duomo di Mirandola
Nel frattempo, l’Uffi  -

cio ricostruzione, affi  dato 
all’ingegner Marco Soglia, 

L’impegno del 
Vescovo Francesco 
Cavina per la 
rinascita delle 
comunità
nel post sisma

Madonna dei Ponticelli, la 
chiesa madre di Quartiro-
lo, la chiesa di Sant’Ignazio 
sede del Museo diocesano. 
Tra le canoniche, San Mar-
tino Spino, San Possidonio, 
e San Giacomo Roncole; 
tra le opere parrocchiali, la 
Sala Emmaus a Novi e Villa 
Resti Ferrari a Rolo.

Il 25 marzo 2017, è la 
volta della Cattedrale di 
Carpi con la solenne con-

prende in carico gli immo-
bili diocesani danneggiati, 
con l’intento, più volte ri-
badito, di ricostruirli tutti. 
Riaprono così, a partire dal 
novembre 2013, le chiese 
di Rolo, Limidi, Vallalta, 
Sant’Antonio in Mercadel-
lo, Santa Croce, San Ber-
nardino da Siena, Panzano, 
Cortile, Santissimo Cro-
cifi sso a Carpi, a cui si ag-
giungono il Santuario della 

celebrazione presieduta dal 
cardinale Pietro Parolin, se-
gretario di Stato di Sua San-
tità. Un evento tanto atteso 
dalla cittadinanza e dalla 
Diocesi di Carpi, che ritro-
va così la sua chiesa madre. 
“Per restituire la vita a que-
sto luogo divenuto silenzio-
so - aff erma il Vescovo nel 
suo discorso alla fi ne della 
liturgia - è stato necessario 
aff rontare un impegnativo 
lavoro, non privo di ostaco-
li e diffi  coltà di vario tipo, 
che sono stati superati con 
il contributo della scienza 
e della tecnica, ma soprat-
tutto con lo slancio ideale, 
appassionato, ingegnoso e 
creativo delle tante persone 
che hanno prestato la loro 
opera”.

La riapertura del mae-
stoso edifi cio introduce, per 
così dire, alla visita di Papa 
Francesco una settimana 
dopo, il 2 aprile, quale ge-
sto pubblico di gratitudine 
verso il Vescovo e la Chiesa 
di Carpi per quanto è stato 
fatto nel cammino della ri-
costruzione. E’ monsignor 
Cavina a volere fortemen-
te che il Santo Padre veda 
non solo la Cattedrale ria-
perta ma anche il Duomo 
di Mirandola, ancora ferito 
dal sisma. Ed è proprio da-
vanti a questa chiesa che, 
alla presenza del Pontefi ce, 
il Vescovo dà l’annuncio 
dell’avvio del cantiere entro 
la fi ne dell’estate. 

A completare i “grandi 
eventi” del 2017, il 29 mag-
gio, a cinque anni dal sisma, 
anche il Palazzo vescovile è 
restituito alla Diocesi e alla 
città, come “casa di tutti”, 
messa subito a disposizione 
da monsignor Cavina per 
numerosi incontri ed inizia-
tive. 

Lo scorso 12 aprile, in-
fi ne, è con grande gioia che 
il Vescovo comunica la ria-
pertura del Duomo di Santa 
Maria Maggiore in Miran-
dola per il prossimo 21 set-
tembre.

Tornano, allora, alla 
mente, le parole da lui pro-
nunciate nella riapertura 
della chiesa madre di Quar-
tirolo, sottolineando come 
gli interventi strutturali ed 
architettonici, per quanto 
essenziali, siano stati intra-
presi per costruire in realtà 
“l’edifi cio spirituale della 
Chiesa, corpo di Cristo, 
composto da pietre vive, 
ossia da persone in comu-
nione con il Signore Gesù 
e tra di loro... La bellezza 
di questo edifi cio non sta 
nelle singole pietre bensì 
nella loro composizione. 
Così è per noi: siamo pietre 
raccolte con amore dal Si-
gnore, unite le une alle altre 
con ordine, tenute insieme 
dall’unico cemento che è 
l’amore di Cristo”. 

Not

Sempre uniti
in Cristo

Risposte a tante esigenze

L’opera di monsignor Cavina non si è limitata alla ri-
costruzione, ma, sottolinea l’ingegner Soglia, “in questi 
anni, in silenzio e spesso senza nemmeno annunciar-
lo, ha dato risposta a varie esigenze, quali, ad esempio, 
la ristrutturazione di immobili di proprietà non dan-
neggiati, la costruzione della Cittadella della Carità, la 
ristrutturazione degli immobili della scuola Nazareno. 
Ed è proprio su quest’ultima realtà che il Vescovo si è 
spesso battuto in silenzio, tant’è che l’ultimo progetto 
pensato e da lui voluto nel 2018 riguarda proprio un 
sostanziale ripensamento delle strutture in via Peruzzi 
al fi ne di garantire all’istituto stesso gli spazi idonei al 
suo sviluppo”.

Inaugurazione centro di comunità
di San Possidonio

Riapertura chiesa di Rolo

Apertura nuova chiesa di Concordia

Monsignor Cavina con
Marco Soglia a Cividale
il 20 maggio 2012

Visita al cantiere della Cattedrale
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LA GIOIA
DELL’AMORE

Se un po’ dappertutto, a 
causa del calo delle vo-

cazioni, si stanno purtroppo 
chiudendo non poche case 
religiose, al contrario nella 
diocesi di Carpi, durante 
il ministero episcopale di 
monsignor Francesco Ca-
vina, la vita consacrata ha 
vissuto una vivace fi oritura. 

Suore Sacramentine, 
Piccole Suore della Sacra 
Famiglia, Orsoline del Sa-
cro Cuore di Gesù, Suore 
Catechiste del Sacro Cuore, 
Apostole di Gesù Crocifi sso, 
Monache del Cuore Imma-
colato, Missionarie France-
scane del Verbo Incarnato, 
Figlie di San Francesco di 
Sales sono alcuni degli isti-
tuti - l’elenco sarebbe più 
lungo - che, per impulso del 
Vescovo Francesco, si sono 
aggiunti a quelli già presen-
ti, portando i loro partico-

Rubrica dedicata 
alle religiose in 
Diocesi. L’impulso 
dato dal Vescovo 
Francesco alla 
presenza degli istituti 
di vita consacrata

alla preghiera che incessan-
temente ogni giorno innal-
zano a Dio portando a Lui 
le nostre richieste, i bisogni 
delle nostre famiglie, le sof-
ferenze dei nostri amma-
lati, le speranze dei nostri 
giovani… Solo in Paradiso 
scopriremo quanto le loro 
preghiere e i loro sacrifi ci ci 
hanno ottenuto il soccorso 
divino e la protezione del 
Signore”.

“Certo chi non accetta di 
lasciarsi provocare dal Van-
gelo - ha proseguito monsi-
gnor Cavina - vede nell’ope-
ra delle suore solo l’aspetto 
pratico dell’educazione e 

lari carismi al servizio della 
Chiesa di Carpi. Lo stesso 
monsignor Cavina ha volu-
to che la sua “famiglia” pres-
so il Vescovado fosse forma-
ta da una piccola comunità 
di consacrate. 

“Le Suore - ha aff erma-
to il Vescovo nella bellissi-
ma omelia da lui tenuta lo 
scorso 7 ottobre, durante la 
messa per il 60° di presenza 
delle Suore delle Poverelle a 
Quarantoli - sono un richia-
mo esplicito al Vangelo. Chi 
di noi vedendo una suora 
non pensa subito al Signo-
re? Non pensa ad una vita 
donata per noi? Pensiamo 

Una cura paterna

STORIA

considera l’attività da loro 
svolta solo come una risorsa 
socialmente utile. Tuttavia, 
nessuno può negare che l’a-
more disinteressato che le 
suore hanno sempre dimo-
strato (…), la coerenza della 
loro professione religiosa e 
la collaborazione che han-
no prestato e prestano per il 
bene delle anime sono una 
testimonianza del volto ma-
terno e delicato della Chie-
sa”.

A nome dell’Usmi (Unio-
ne Superiore Maggiori d’I-
talia), di cui è delegata dio-
cesana, suor Maria Bottura 
esprime viva gratitudine al 
Vescovo Francesco “per la 
particolare attenzione e 
cura paterna che ha rivolto 
alla vita consacrata. Lo ri-
cordiamo presente ai nostri 
incontri con le sue catechesi 
ed i suoi spunti di rifl essio-
ne, sempre incoraggiandoci 
a vivere in comunione ed 
in fraternità, valorizzando 
la ricchezza costituita dalla 
varietà dei nostri carismi. 
Come abbiamo sempre 
fatto in questi anni, conti-
nueremo a ricordarlo co-
stantemente nella preghiera 
perché il Signore lo sostenga 
nella prosecuzione del suo 
ministero, qualunque sarà, 
al servizio della Chiesa e del 
popolo di Dio”.

Not

Dal 22 novembre 2015, 
chiamate dal Vescovo Fran-
cesco Cavina, le Piccole 
Suore della Sacra Famiglia 
risiedono presso la par-
rocchia di San Francesco a 
Carpi. “Per noi che viviamo, 
insieme alle nostre costitu-
zioni, la regola del Terz’Or-
dine francescano è una gioia 
poter metterci al servizio di 
una parrocchia intitolata al 
Santo d’Assisi”. Così si era 
espressa suor Maria Bottu-
ra, la responsabile, in occa-
sione della celebrazione per 
l’ingresso uffi  ciale, avvenuto 
insieme a quello del nuovo 
parroco, padre Ippolito. E 
proprio a stretto contatto 
con quest’ultimo, su indica-
zione di monsignor Cavina, 
le suore si sono adoperate 
e continuano ad adoperarsi 
per la parrocchia. Attual-
mente, la comunità religio-
sa è composta, oltre che da 

suor Maria, da suor Silvia 
Panizzari e da suor Alessia 
Farronato.

 “Nella quotidianità della 
vita della comunità di San 
Francesco, che porta su di sé 
le ferite del terremoto, delle 
famiglie e delle persone in-
contrate ogni giorno - aff er-
ma suor Maria - ci sentiamo 
al nostro posto”. La sottoli-
neatura della quotidianità è 
infatti al cuore del carisma 
dell’istituto, fondato il 6 no-
vembre 1892 dal Beato Giu-
seppe Nascimbeni a Castel-
letto di Brenzone sulla riva 
veronese del lago di Garda. 
“Le Piccole Suore della Sa-
cra Famiglia - spiega suor 
Maria - contemplano il mi-
stero dell’Incarnazione del 
Figlio di Dio nei trent’anni 
di vita nascosta a Nazareth. 
Come diceva il nostro fon-
datore, in quel periodo ‘riti-
rato’ Gesù ha reso al Padre 
la stessa gloria di quando 
predicava. Ecco allora che 
non siamo chiamate a nulla 
di straordinario se non alla 
santità del quotidiano, nel-
la comunione con Dio, nel 
lavoro, nella carità, nell’at-
tenzione particolare per le 
famiglie e i piccoli”. 

Le tre suore sono impe-
gnate nella catechesi, nella 
visita agli ammalati, nel ser-

vizio presso il doposcuola 
e le associazioni giovanili, 
Agesci e Azione Cattolica. 
Suor Alessia insegna reli-
gione nelle scuole elemen-
tari, mentre suor Maria, che 
è psicologa e psicoterapeu-
ta, collabora con l’Associa-
zione Camilla Pio, affi  liata 
alla Confederazione dei 
consultori familiari di ispi-
razione cristiana, che off re 
un servizio di consulenza 
alle famiglie in diffi  coltà 
sull’ampio versante delle 
relazioni, all’interno del nu-
cleo familiare, nella coppia e 
nell’educazione dei fi gli. Un 
servizio, questo, in piena 
sintonia con la spiritualità 
del Beato Giuseppe Nascim-
beni, che scriveva in modo 
profetico alla fi ne dell’800: 
“Se oggi la famiglia cristiana 
si dissolve e con la famiglia 
la società è perché i nostri 
sguardi non si indirizzano 
più alla Sacra Famiglia di 
Nazaret, è essa, o fratelli, la 
fulgida stella polare a cui 
tutti i padri, tutte le madri 
e tutti i fi gli cristiani devo-
no mirare con amore se vo-
gliono salvarsi dal tremen-
do spettacolo del naufragio 
che gigante ogni giorno più 
loro innanzi si farà. Gli aridi 
precetti e gli sterili trattati di 
educazione non potranno 

I fondatori dell’istituto di Castelletto
di Brenzone, don Giuseppe Nascimbeni 
e madre Maria Domenica Mantovani

“Fatele da voi
le suore”

Quando, nel 1877, don Giuseppe Nascimbeni (1851-
1922) giunse a Castelletto di Brenzone, paese allora 
raggiungibile solo dal lago di Garda, trovò un “gregge” 
che mancava di tutto, dal lavoro ai servizi essenziali. Si 
dedicò così, con abnegazione totale, al suo ministero di 
pastore, ma avvertì ben presto il bisogno di un aiuto. Si 
rivolse a vari istituti religiosi chiedendo l’invio di alcu-
ne suore, ma non ottenne che risposte negative. 

Dalle parole del suo Vescovo, in dialetto veneto, “Se 
nisun ve dà le suore, févele vu come le volì” (“se nes-
suno ve le dà le suore, fatevele voi come volete”), l’im-
pulso a fondare una comunità religiosa composta dalle 
giovani della parrocchia che intendevano consacrarsi a 
Dio. Don Giuseppe 
aveva infatti creato 
un oratorio fem-
minile affi  dato alle 
Figlie di Maria, in-
vestendo molto su 
queste ragazze: “Voi 
siete i miei piedi e le 
mie braccia”, diceva, 
“dovete giungere 
anche dove io non 
posso arrivare”.

Fra queste giova-
ni, vi era Maria Do-
menica Mantovani 
(1862-1934), che 
aveva 15 anni quan-
do don Nascimbeni 
arrivò a Castelletto 
e che divenne sua 
collaboratrice nelle 
tante attività par-
rocchiali. Devota 
dell’Immacolata, l’8 dicembre 1886, ella emise il voto di 
perpetua verginità nelle mani del parroco, che la volle al 
suo fi anco appunto nella fondazione delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia il 6 novembre 1892. Come prima 
superiora generale, l’opera di madre Maria Domenica 
servì a completare quella del fondatore, imprimendo 
nella spiritualità della famiglia religiosa le note distinti-
ve che ne hanno contrassegnato l’opera nella Chiesa. Di 
madre Maria Domenica si ricorda la profonda fede, fat-
ta di gesti toccanti nella loro semplicità, che la rendono 
simile all’esperienza vissuta dalla Venerabile carpigiana 
Mamma Nina Saltini: ad esempio, il sacchetto appeso 
alla statua di San Giuseppe, eletto l’economo delle Pic-
cole Suore, quando si era in cerca di fondi per costruire 
orfanotrofi  e nuove case religiose, oppure i fogliettini 
bianchi, con i nomi delle persone per cui pregare, posti 
ai piedi dell’immagine della Madonna. Grazie all’im-
pronta evangelica, e dunque universale, data dalla fon-
datrice, il carisma delle Piccole Suore porta oggi frutti 
di bene nel mondo, dalla Svizzera all’Albania, dall’A-
merica Latina (Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay) 
all’Africa (Togo e Angola). 

Don Giuseppe Nascimbeni e madre Maria Dome-
nica sono stati proclamati entrambi beati da Papa Gio-
vanni Paolo II, rispettivamente nel 1988 e nel 2003.

Not

impedire giammai la dis-
soluzione della famiglia, si 
richiedono nobili e potenti 
esempi di personaggi supe-
riori ad ogni personaggio”.

“Anche il nostro istituto, 
come tanti, sta aff rontando 
la chiusura di alcune case - 
osserva suor Maria - mentre 
se ne sono aperte di nuove 
in altre realtà, come appun-
to qui a Carpi. Credo che 
in questo si possa leggere 
il misterioso disegno della 
Provvidenza che ci invita 
ad ‘uscire’ laddove pare che 
ci sia più bisogno della no-
stra presenza”. Scriveva il 
Beato Nascimbeni alle sue 
fi glie spirituali: “La Suora 
della Sacra Famiglia non 
deve mai essere trovata sen-
za far niente se vuole avere 
una vera rassomiglianza co-
gli esempi luminosi che ci 
ha lasciati qua sulla terra la 
Sacra Famiglia. La sua vita 
dovrebbe compendiarsi in 
queste due sole parole: pre-
ghiera e lavoro. Allora sola-
mente ella potrà chiamarsi 
contenta dello stato che ha 
abbracciato e allora sola-
mente Iddio potrà operare 
per suo mezzo i grandi pro-
digi della propria santifi ca-
zione e della santifi cazione 
delle anime”.

Not

Sempre uniti
in Cristo

VITA
CONSACRATA

Le Piccole Suore 
della Sacra Famiglia 
in servizio nella 
parrocchia di San 
Francesco a Carpi

Divenire santi nella quotidianità
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TESTIMONIANZE

Maria Silvia Cabri

Gli occhi dei bambini, i 
loro sguardi tristi, pri-

vati del futuro. Questa una 
delle immagini che più di 
frequente monsignor Fran-
cesco Cavina riporta per 
descrivere quelle esperienze 
che lo hanno toccato così 
nel profondo. Tra il 2016 e il 
2018 il Vescovo ha eff ettuato 
quattro viaggi, accompagna-
to da Alessandro Montedu-
ro, presidente di Aiuto alla 
Chiesa che Soff re, e dal vica-
rio generale della Diocesi di 
Carpi, don Massimo Fabbri. 
Tre viaggi nel Kurdistan ira-
cheno, e in particolare ad Er-
bil, per fare visita ad alcuni 
campi profughi in cui hanno 
trovato alloggio una buona 
parte dei 120mila cristiani 
fuggiti da Mosul e dalla Pia-
na di Ninive nel 2014 a cau-
sa dell’avanzare dell’Isis. E, a 
gennaio 2018, in Egitto, dove 
ha incontrato le comunità 
latine e copto-cattoliche del 
Cairo, Minya, Alessandria e 
Assiut. 

Aprile 2016: Erbil. 
“Diario di viaggio” 
Inizio aprile 2016: era 

la prima volta che un ve-
scovo italiano si recava nel 
Kurdistan iracheno. Sono 
fondamentalmente due le 
ragioni che hanno portato 
monsignor Cavina alla de-
cisione del viaggio: “Sento di 
dover dare un segno di vici-
nanza concreta a queste po-
polazioni. Non bastano solo 
le belle parole. In secondo 
luogo mi ha scosso profon-
damente la frase di un vesco-
vo iracheno: ‘Non lasciateci 
soli’”. 

“In molte società dire 
‘sono cristiano’ è un pericolo 
per la vita. Il Papa ha invita-
to tutti i cristiani ad alzare la 
propria voce per chiedere la 
fi ne del genocidio, che può 
iniziare solo con la fi ne del 
silenzio. La mia visita nei 
campi vuole essere un inizio 
di aiuto e un atto di solida-
rietà con quanti stanno sof-
frendo per la fede cristiana”. 

Papa Francesco, venuto 
a conoscenza del viaggio del 
Vescovo, lo ha contattato te-
lefonicamente e poi convo-

Marzo 2017: la prima 
Messa di un vescovo 
italiano
“È impressionante vedere 

l’atrocità con cui i combat-
tenti dell’Isis hanno agito. 
La loro furia non ha rispar-
miato nulla: persone, chiese, 
simboli religiosi. Persino le 
tombe sono state profanate”. 
Dal 2 al 5 marzo 2017 mon-
signor Cavina si è recato per 
la terza volta nel Kurdistan 
iracheno. “Siamo andati a 
visitare i luoghi liberati di 
recente dall’Isis, e in partico-
lare i villaggi che erano abi-
tati dai cristiani, per vedere 
cosa si può fare per favorire 
il loro ritorno e per aiutarli 
nella ricostruzione, dato che 
l’Isis ha fatto terra bruciata. 
Ho portato tutta la vicinan-
za spirituale e materiale del-
la Chiesa italiana ai fratelli 
cristiani che hanno rinun-
ciato a tutto per continuare 
a professare le loro fede in 
Cristo. Ormai mi sento un 
po’ come uno di loro, uno 
di ‘famiglia’: mi vengono in-
contro quando mi vedono 
arrivare, in particolar modo 
i bambini, è davvero molto 
toccante”. Nella cattedrale 
siro-cattolica dell’Immaco-
lata Concezione, nel centro 
di Qaraqosh, usata dall’Isis 
come poligono di tiro, per 
poi devastarla e bruciarla nei 
suoi arredi sacri, monsignor 
Cavina ha celebrato la Santa 
Messa. Un altare di fortuna 
con tavolinetto, suppellettili 
e tabernacolo bruciato. 

E’ stato il primo vesco-
vo italiano a celebrare una 
messa nella piana di Ninive 
dopo la liberazione. “L’emo-
zione di aver celebrato in 
questo luogo è paragonabile 
a quella che si prova quando 
si celebra nelle catacombe a 
Roma, luogo di sepoltura dei 
martiri. Qui si può toccare 
con mano cosa hanno dovu-
to patire i cristiani dell’Iraq”. 
“Ci sono tre segni di speran-
za in questa desolazione: con 
questa celebrazione la chiesa 
viene recuperata nella sua 
sacralità. Il ritorno dei fedeli 

chinario è stato donato da 
Alessandro Versani, titolare 
della Veca Group di Limidi, 
ed è stato trasportato con un 
aereo Hercules messo a di-
sposizione dal ministero del-
la difesa polacco. “Le donne 
ci hanno accolto piangendo 
- racconta monsignor Cavi-
na -, temevano che la nostra 
fosse una delle tante promes-
se poi disattese, fatte sull’on-
da dell’emozione ma poi ben 
presto dimenticate”. “Ho 
trovato una situazione deci-
samente peggiorata rispetto 
a quattro mesi fa: le persone 
hanno la disperazione negli 
occhi, hanno perso la fi ducia 
e ogni speranza di prospetti-
va di futuro. I bambini non 
hanno nulla: a loro la vita è 
stata rubata. Vivono in mez-
zo alla polvere, non hanno 
giochi. Le persone si avvici-
navano a noi, ma non chie-
devano soldi o caramelle ma 
un sorriso, una carezza: ho 
giocato a biglie con i bam-
bini”. Oltre ad Erbil, la dele-
gazione ha visitato anche i 
campi più lontani, a Duhok, 
vicini ai territori dell’Isis. 
“Tutti ci chiedevano dispera-
ti: ‘Cosa ne sarà di noi e dei 
nostri fi gli?’”. 

capire che nel mondo non 
si conosce il martirio che 
la Chiesa in Iraq sta viven-
do; nello stesso tempo ri-
conosciamo che abbiamo 
ricevuto un dono molto più 
grande di quello che abbia-
mo portato e che si esprime 
nella dignità con cui questi 
fratelli vivono la loro condi-
zione, grati per tutto quello 
che ricevono d’aiuto e grati a 
Dio per aver conservato loro 
la vita. Ma grati ancor di più 
per aver conservato la fede 
per la quale sono stati dispo-
sti a rinunciare a tutto pur 
di non perdere il vero teso-
ro della vita che è Cristo e la 
propria appartenenza al Suo 
Corpo mistico che è la Chie-
sa”. “Sono tornato da questo 
viaggio profondamente toc-
cato ma anche arricchito, 
sotto molteplici aspetti. Ho 
conosciuto questi nostri fra-
telli, che hanno dovuto ab-
bandonare tutto per fuggi-
re; appartenevano alla parte 
più ricca economicamente e 
più produttiva della società. 
Sono stati disposti a perdere 
tutto per tutelare il loro amo-
re per il Signore. Risuona nel 
nostro cuore e nella mente 
l’accorato appello: ‘Non di-
menticateci, non lasciateci 
soli’”. 

Settembre 2016:
un macchinario
per lavorare il marmo 
Al termine del primo 

viaggio, il Vescovo Cavina 
aveva fatto una promessa: 
“Non vi dimenticheremo e 
torneremo presto con aiuti 
concreti”. E così è stato. Sem-
pre in collaborazione con la 
fondazione Aiuto alla Chiesa 
che Soff re, dal 20 al 23 set-
tembre 2016 , il Vescovo è 
tornato in quella terra, per 
portare in dono un macchi-
nario per tagliare il marmo e 
mantenere fede alla promes-
sa fatta ad alcune donne che, 
nel campo profughi dei Cal-
dei, hanno dato vita ad un 
“laboratorio” dove, riciclan-
do diversi materiali realizza-
no opere in mosaico. Il mac-

La fede che li sostieneLa fede che li sostiene
è fonte di insegnamentoè fonte di insegnamento
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Dal 2016 al 2018 
monsignor Cavina 
si è recato in Iraq e 
in Egitto per portare 
solidarietà e aiuto 
a quanti stanno 
soffrendo per il loro 
essere cristiani

cato a Roma: “Il Pontefi ce si 
è compiaciuto per questa ini-
ziativa che ‘esprime amicizia, 
comunione ecclesiale e vici-
nanza ai tanti fratelli e sorel-
le cui viene negato il diritto 
inalienabile di professare li-
beramente la propria Fede’”. 
Quale segno di prossimità 
ai perseguitati, Papa France-
sco ha affi  dato al Vescovo un 
contributo di 100 mila euro, 
unitamente ad alcuni oggetti 
liturgici per la celebrazione 
della Messa.

Durante il suo primo 
viaggio ad Erbil, monsignor 
Cavina ha annotato le sue 
impressioni ed emozioni su 
un taccuino. Un diario “di 
viaggio”, riempito ogni gior-
no con la sua scrittura fi ne e 
sottile, per fare “memoria”. 
La visita ai campi profughi, 
“ho visto le condizioni in 
cui queste persone vivono, 
disumane, fatiscenti, realtà 
a volte al limite della soprav-
vivenza. E poi i bambini… Il 
velo di tristezza nei loro oc-
chi quando li guardi. Imma-
gini che sono come ferite al 
cuore. Piccoli che sono stati 
privati di ogni possibilità di 
una vita serena e dignitosa. 
Uomini e donne che hanno 
perso tutto, ma che restano 
ancora, fortemente, attacca-
ti alla Chiesa: la fede che li 
sostiene è fonte di insegna-
mento”.

L’incontro con l’arcive-
scovo caldeo di Erbil, monsi-
gnor Bashar Warda, il vesco-
vo siro-cattolico di Mosul, 
monsignor Petros Mouche, 
e il patriarca caldeo Louis 
Raphael I Sako.

Il Vescovo ha voluto con-
cludere la sua testimonianza 
“in diretta” mediante alcune 
rifl essioni spontanee, che 
risuonano come un riassun-
to lucido e consapevole, e al 
tempo stesso emozionale. 
Immagini, suoni, odori, pa-
role, racconti, volti, occhi, 
che resteranno sempre nel-
la memoria, e nel cuore, di 
monsignor Cavina. “Que-
sto viaggio ci ha scossi. L’e-
sperienza vissuta ci ha fatto 

che con cura hanno rimes-
so a posto i simboli sacri, in 
particolare i crocifi ssi. Infi ne, 
avere visto dei fi ori nascere 
in mezzo a tanta malvagità 
umana”. “Noi cristiani del 
mondo occidentale dobbia-
mo prendere consapevolezza 
del dono immenso della fede 
che abbiamo ricevuto. Dob-
biamo essere grati a questi 
cristiani iracheni che ci sono 
di esempio per la nostra vita 
di fede”.

Gennaio 2018:
Egitto martoriato 
Un viaggio in una terra 

martoriata, quell’Egitto in 
cui l’odio anti cristiano, ne-
gli ultimi anni, ha raggiunto 
punte estreme di violenza e 
di crudeltà. Dal 23 al 28 gen-
naio 2018 il Vescovo Cavina 
ha visitato le comunità che 
formano la più consistente 
presenza cristiana in Medio-
riente. “La ragione che mi ha 
spinto a questo viaggio trova 
ancora una volta le sue ra-
dici nel profondo desiderio 
di manifestare vicinanza e 
aff etto, a nome mio e della 
Chiesa, a quei nostri fratelli 
che sono vittime, quotidia-
namente, di odiose forme 
di discriminazione a causa 
della loro fede”. Monsignor 
Cavina ha incontrato le co-
munità latine e copto-catto-
liche del Cairo, Minya, Ales-
sandria e Assiut, fatto visita 
al patriarca copto-ortodosso 
Papa Tawadros II e pregato 
nelle chiese copte attacca-
te dai radicalisti islamici e 
dall’Isis. “Questo viaggio in 
Egitto, come del resto quelli 
in Iraq, mi hanno testimo-
niato che nella Chiesa è pre-
sente il dono di Cristo risor-
to. Ho toccato con mano la 
forza di tanti fedeli di perdo-
nare, amare e off rire la loro 
vita a Dio fi no al martirio. 
Quanti di noi, dopo aver vi-
sto il video del martirio dei 
copti in Libia, uccisi dall’Isis, 
si sarebbero comportati allo 
stesso modo. È necessario, 
allora, chiedersi se per noi 
Cristo è solo un ideale di vita 
o una persona di cui siamo 
innamorati e per la quale 
siamo disposti a off rire la 
nostra vita per abbracciar-
lo”. “Questo pellegrinaggio 
in Egitto rappresenta per me 
un motivo di ripensare alla 
mia fede, alla mia sequela di 
Cristo. È importante ricor-
darlo oggi, in un momen-
to in cui la Chiesa viene da 
troppi considerata una isti-
tuzione a livello umano. Ma 
è anche una ricchezza per 
la mia diocesi di Carpi, che 
pure ha vissuto la tragedia 
del terremoto. Vedere come 
reagiscono i cristiani perse-
guitati ci motiva e ci rende 
ancora più disponibili a so-
stenere l’opera e la missione 
della Chiesa in queste terre”. 
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Degno di nota è il confronto tra il gonfalone
della Madonna della Neve di Quartirolo e quello 
del Rosario della parrocchiale di Mandrio”

 “
C’è tanto da raccontare

QUARTIROLO

Domenica 7 luglio, alle 
19, a Quartirolo, sarà 

presentata, a cura dello stu-
dioso, nonché cancelliere 
vescovile, Andrea Beltrami, 
la seconda edizione della 
storia della parrocchia. 

Sono passati vent’anni 
dalla edizione della “Breve 
storia di Quartirolo” voluta 
dall’allora parroco don Clau-
dio Pontiroli quale “sporta” 
da donare ai parrocchiani in 
occasione del Giubileo del 
2000. Con lo stesso slancio 
di allora Andrea Beltrami ha 
risposto alla proposta di don 
Fabio Barbieri di rieditare il 
testo, con l’aggiunta di novi-
tà e integrazioni necessarie 
ad una pubblicazione ormai 
datata. L’impianto, suddiviso 
in capitoletti, è stato mante-
nuto, come anche immagini 
e documenti riprodotti nella 
prima edizione, cui si ag-
giungono quelle moderne 
che segnano un cammino di 
una Comunità parrocchia-
le viva e attiva. Anche una 
apparente “piccola” parroc-
chia ha tanto da raccontare 
e lo dimostra il primo ca-
pitolo dedicato alla nascita 
di Quartirolo con le vicis-
situdini di un borgo fuori 
dalle mura che necessitava 
di una cura pastorale assi-
dua e garantita. E proprio 
le ricerche di questi anni, 
condotte dall’autore, hanno 
fatto emergere documenti 
importanti che testimonia-
no l’origine della parrocchia 
e vengono in aiuto nel datare 
e circoscrivere la fondazione 
della primitiva chiesa. Una 
particolare importanza è 
stata data anche all’organo e 
alle campane; la loro voce da 

Il 7 luglio sarà 
presentata la 
seconda edizione 
della storia della 
parrocchia

secoli accompagna le litur-
gie e richiama alla preghiera 
ed alla fede. Un’altra novi-
tà la possiamo trovare nel 
confronto tra il gonfalone 
della Madonna della Neve 
di Quartirolo e quello del 
Rosario della parrocchiale 
di Mandrio di Correggio; 
grazie a questo accostamen-
to anche l’opera corregge-
se adesso ha una paternità 
ed un periodo storico nel 
quale essere inserita. Non 
poteva mancare un accen-
no alla nuova aula liturgica, 
desiderata da don Claudio a 
servizio della comunità par-
rocchiale in costante crescita 
e capace di contenere quanti 
non avrebbero trovato posto 
nella chiesa madre. Chiude 
il volumetto una breve visita 
alla chiesa madre vista nel 
contesto delle opere che vi 
sono custodite e conservate, 
elemento cardine della fede 
e della devozione dei nostri 
padri che si perpetua nel 
presente permettendoci di 
gustare le bellezze e artisti-
che che rendono lode al Si-
gnore. L’opuscolo conserva il 
titolo originale “appunti per 
una storia”, perché tale è il 
contenuto, seppure suppor-
tato da riferimenti archivisti 
e di ricerca. Ne esce certa-
mente un compendio più 
esauriente rispetto alla pri-
ma edizione, tuttavia agevo-
le e diretto a quanti deside-
rano sapere la storia di una 
chiesa e della sua comunità. 
Il grazie va al parroco, don 
Fabio Barbieri, che ha cre-
duto di riproporre quanto 
già fatto precedentemente 
rinnovandolo ed amplian-
dolo per consentire a tutti 
di conoscere ancora meglio 
Quartirolo ed a Maurizio 
Gasparini che ha impagina-
to e “confezionato” l’opera 
con paziente professionalità.

Not
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Non autosuffi cienza: per Cisl e Fnp
indispensabile arrivare

alla defi nizione di una legge quadro

Si è tenuto mercoledì 26 giugno l’incontro tra il gover-
no, i sindacati e le associazioni dei disabili per riavviare 
il tavolo di confronto sulla non autosuffi  cienza. Al tavolo 
del governo, rappresentato dai sottosegretari Claudio Co-
minardi e Vincenzo Zoccano, si è dato il riavvio al per-
corso interrotto qualche anno fa, che aveva l’obiettivo di 
arrivare alla stesura di una legge che ristabilisse un fondo 
destinato ai milioni di non autosuffi  cienti. 

“La riattivazione del Tavolo di confronto sulla non au-
tosuffi  cienza è un’occasione importante per dare vita ad 
una nuova fase e conferma l’attenzione di governo” - ha 
commentato il sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio con delega alla disabilità, Vincenzo Zoccano, ricor-
dando che “la legge di Bilancio 2019 ha destinato 573,2 
milioni di euro al fondo per le non autosuffi  cienze, la do-
tazione più alta da quando è istituito”.  

che individui i livelli essenziali e i criteri uniformi che 
possano tener conto del bisogno assistenziale, con un’in-
tegrazione sociosanitaria che riesca ad off rire servizi più 
effi  cienti e dia risposte effi  caci alle persone non autosuffi  -
cienti e alle loro famiglie. 

Nell’accogliere favorevolmente il riavvio del percor-
so, i sindacati hanno anche sottolineato la delusione per 
l’assenza al tavolo del ministro del Lavoro e delle Politi-
che sociali, Luigi Di Maio, auspicando che lo stesso possa 
essere presente ai prossimi incontri per testimoniare la 
grande considerazione che il governo riserva a questo 
settore.

Nella nota a margine del vertice, Zoccano ha conclu-
so, dichiarando la necessità di un dialogo costante con 
tutti gli attori coinvolti e con il mondo delle associazioni 
per defi nire i livelli essenziali delle prestazioni e di essere 
sempre più convinto che sia necessario cambiare i criteri 
di riparto, perché la disomogeneità tra Regioni nei trat-
tamenti off erti ha creato disuguaglianze inaccettabili, fa-
cendo sentire abbandonate le persone non autosuffi  cienti 
e le loro famiglie. 

Riavvio salutato con soddisfazione anche da Cisl ed Fnp 
le quali hanno ribadito la necessità di proseguire con in-
contri periodici per arrivare a creare un clima costruttivo 
e di fi ducia. “Accogliamo con fi ducia la decisione di aver 
ripartito il Fondo già esistente con criteri più certi - hanno 
dichiarato Andrea Cuccello, segretario confederale Cisl, e 
Gigi Bonfanti, segretario generale Cisl Pensionati - ma è in-
dispensabile arrivare alla defi nizione di una legge nazionale 

Rifl essioni
dell’anima

La parabola del buon samaritano
(commento alla parabola o introduzione alla tematica)
Questa storia, questa parabola mi insegna che
non bisogna giudicare il tuo fratello.
Se ha bisogno del tuo aiuto non glielo negare,
chiunque esso sia, e senza farlo pesare.
La parabola dice chiaramente una cosa: dato che
gli ebrei detestavano i samaritani, Dio non fa preferenze
di persone, come noi.
Dio risulta essere colui che davvero legge nel
cuore dell’uomo, al di là del suo credo e della sua etnia.
La parabola defi nisce in sé come il prossimo tuo
ogni fratello e sorella che incontri.
Chi è il mio prossimo? Certamente tutti.

Apostolato
della preghiera

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghie-
ra (Adp) indica per il mese di luglio.

Universale (intenzione del Papa): Perché tutti quelli che 
amministrano la giustizia operino con integrità, e perché 
l’ingiustizia che attraversa il mondo non abbia l’ultima 
parola.

Vescovi: Perché con la fi ne delle attività scolastiche gli 
studenti possano dedicarsi maggiormente a esperienze di 
preghiera, condivisione e servizio.

Per il clero: Cuore di Gesù, nel mese che ricorda Sant’I-
gnazio di Loyola, infi amma del Tuo Amore il cuore dei 
Tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per 
consolare le anime.

Intenzioni per
il mese di luglio

LIMIDI
19-21 e 26-28 luglio

Sagra di San Pietro in Vincoli
Questi i primi appuntamenti della Sagra di San Pie-

tro in Vincoli, presso la parrocchia di Limidi. Venerdì 
19 luglio, ore 21, incontro “In onore di Paolo Borsel-
lino”, in collaborazione con Libera, associazione, nomi 
numeri contro le mafi e. Sabato 20, ore 19.45, 17° Corsa 
Podistica “Per i caradoun ad Limed” - 2° Trofeo Lobina 
Fabrizio; ore 21, serata di “Balli Country” con Countru 
Tex e Robby Country. Domenica 21, ore 10, Santa Mes-
sa per tutti i defunti della parrocchia; ore 18, Vespri so-
lenni, a seguire Processione con la statua del Patrono, 
accompagnati dal Corpo Bandistico di Prato; al termine 
apertura cucina, bar, pesca, di benefi cenza e sottoscri-
zione a premi. Lunedì 22, ore 21, incontro biblico “Pie-
tro e la Trasfi gurazione di Gesù” (Lc 9,28-36), guidato 
da Alessandro Pivetti, presidente diocesano di Azione 
Cattolica. Martedì 23, mercoledì 24, giovedì, ore 20.30, 
Santa Messa nel triduo predicato da don William Bal-
lerini.

Venerdì 19 e sabato 20, ore 19.45, apertura cucina, 
bar, pesca di benefi cenza e sottoscrizione a premi.
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E’ bello pensare come i nonni possono essere
di esempio ai giovani, indicando loro
a percorrere la strada della preghiera”

 “

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e giovedì 19.00 • Festive: 11.15
MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30 • Sabato 

pref. 18.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 7.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 19.00 • Festive: 10.00
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive:  

8.30, 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); 9.00-10.30-18.30 (centro di comunità via Po-
sta); 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
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

La grande Route del Carpi 2

Il 29 giugno scorso, pres-
so la Saletta della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi (corso Cabassi 4), si è 
aperta la mostra fotografi ca 
per il 60° anniversario del 
Gruppo Scout Carpi 2 della 
parrocchia di San France-
sco di Carpi, che continuerà 
fi no al 7 luglio. 

Una parola particolar-
mente cara allo scautismo 
è “route” perché evoca tanti 
signifi cati legati alla strada 
ed al cammino: avventura, 
incontri, relazione, natura, 
esplorazione, ecc. E’ da que-
sta parola che è nato il tito-
lo della mostra: “La grande 
Route del Carpi 2”. Abbia-
mo potuto esporre, per li-
miti di spazio, solo alcune 
delle tante foto in circola-
zione, circa 10.000.

La mostra vuole anche 
essere un omaggio ed un se-
gno di riconoscenza al fon-
datore del gruppo Carpi 2, 
don Enea Tamassia, tornato 
alla casa del padre il 5 gen-
naio 2003.

Su questo tema abbiamo 
scelto due stralci dei discor-
si tenuti dai Pontefi ci in due 
eventi scout a Roma, dove 
eravamo presenti.

Il primo risale al 2004. 
“Prendete il Largo” ci è stata 
ribadita con decisione: “Duc 
in altum Agesci - Duc in al-
tum Masci non abbiate pau-
ra… nuotate contro corren-
te…”. “Il Papa guarda a voi 
con fi ducia e con speranza 

SAN FRANCESCO

Una mostra per 
ricordare il 60°
di fondazione
del gruppo scout 

“LA GRANDE
ROUTE DEL

CARPI 2”

29 giugno - 7 luglio

CORSO CABASSI
Saletta Fondazione Crc

e vi accompagna nella gran-
de avventura della vita con 
la sua preghiera e simpatia”. 
“Il prossimo - ha prosegui-
to il Papa - attende da voi il 
dono di un impegno piena-
mente umano e cristiano. In 
questo impegno di fedeltà 
vi è di aiuto la Legge Scout, 
mediante la quale, come 
il vostro fondatore, Lord 
Baden-Powell, amava dire, 
voi potete rendere possibi-
le l’impossibile. (Giovanni 
Paolo II, 23 ottobre 2004 - 
Piazza San Pietro);

Il secondo è del 2014. “La 
terminologia tipica dello 
scoutismo utilizza molto il 
termine ‘strada’, come valo-
re signifi cativo nella vita dei 
ragazzi, dei giovani e degli 
adulti. Vorrei incoraggiarvi 
allora a proseguire il vostro 
cammino facendo strada: 
camminanti, non erranti, e 
non quieti! Sempre cammi-
nare, ma facendo strada.

Vivere a più stretto con-
tatto con la natura, come 

fate voi, implica non solo il 
rispetto di essa, ma anche 
l’impegno a contribuire con-
cretamente per eliminare gli 
sprechi di una società che 
tende sempre più a scartare 
beni ancora utilizzabili e che 
si possono donare a quanti 
sono nel bisogno. Cari fra-
telli e sorelle, continuate a 
tracciare il vostro cammino 
con speranza nel futuro”.  
(Papa Francesco 8 novem-
bre 2014 – Aula Paolo VI)

Abbiamo scritto nell’ul-
timo cartellone: “la Rou-
te continua” sperando che 
questa voglia di avventura 
non abbia termine...

Claudio Bertani 
Per il gruppo Scout

e Adulti scout
di San Francesco

La mostra è visitabile 
fi no a domenica 7 luglio: 
tutti i giorni dalle 18 alle 20; 
giovedì, sabato, domenica 
anche al mattino dalle 10 
alle 12.

Udienza con la Rete mondiale di preghiera del Papa

Diverse generazioni unite
 “E’ importante aiutare le nuove generazioni a crescere nell’amicizia con Gesù at-

traverso l’incontro intimo con lui nella preghiera, nell’ascolto della sua Parola, acco-
standosi all’Eucaristia per essere dono di amore al prossimo”. E’ il commento di Papa 
Francesco, durante l’udienza con la Rete mondiale di preghiera del Papa in Aula Paolo 
VI nei giorni scorsi, alla testimonianza presentata da suor Selam, proveniente dall’Etio-
pia, con i giovani del Movimento eucaristico giovanile.

“Dobbiamo off rire ai giovani occasioni di interiorità, momenti di spiritualità, scuo-
le della Parola, affi  nché possano essere entusiasti missionari nei diversi ambienti”, la 
raccomandazione di Francesco: “Così scopriranno che pregare non li separa dalla vita 
reale, ma li aiuta a interpretare alla luce di Dio gli avvenimenti esistenziali”.

“Insegnare a pregare ai bambini”, l’invito a braccio, “perché loro arrivano subito al 
cuore di Gesù, e ai giovani insegnare che la preghiera è un grande cammino per andare 
avanti nella vita”. “Nella Rete di preghiera del Papa si incontrano diverse generazioni”, 
l’aff ermazione del Pontefi ce sulla scorta dell’entusiasmo di Diego, dal Guatemala: “E’ 
bello pensare come i nonni possono essere di esempio ai giovani, indicando loro a per-
correre la strada della preghiera. La saggezza degli anziani, la loro esperienza e capacità 
di ‘ragionare’ con il cuore, costituiscono un prezioso insegnamento per imparare una 
feconda metodologia nella preghiera di intercessione. Nel corso della storia, i più gran-
di uomini e donne di Dio sono stati grandi intercessori”.

Not

PAPA FRANCESCO

Lunedì 8 luglio in San Pietro

Una Messa
per i migranti

“In occasione del sesto anniversario 
della visita a Lampedusa, lunedì 8 luglio, il Santo Padre Francesco celebrerà una Messa 
per i migranti, alle ore 11, nella Basilica di San Pietro”. Lo ha dichiarato ai giornalisti 
il direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, preci-
sando che “parteciperanno alla celebrazione circa 250 persone tra migranti, rifugiati e 
quanti si sono impegnati per salvare la loro vita”. Alla Messa, presieduta dal Papa all’Al-
tare della Cattedra, ha reso noto inoltre Gisotti, “prenderanno parte solo le persone 
invitate dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, a cui il Santo Padre ha affi  dato la cura dell’evento”. La Messa sarà tra-
smessa in diretta da Vatican Media, ma non è prevista la presenza della stampa in Ba-
silica. “Il Santo Padre desidera che il momento sia il più possibile raccolto, nel ricordo 
di quanti hanno perso la vita per sfuggire alla guerra e alla miseria e per incoraggiare 
coloro che, ogni giorno, si prodigano per sostenere, accompagnare e accogliere i mi-
granti e i rifugiati”, ha spiegato il portavoce vaticano.

PAPA FRANCESCO
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A Marola dal 12 al 14 luglio il Weekend 
di Incontro Matrimoniale

Per un nuovo inizio
Il Weekend proposto da Incontro Matrimoniale è 

un’occasione per ripartire, per risvegliare il sogno del-
la propria vocazione e viverlo, così da sentire quanto lo 
Spirito Santo ci sospinga e ci accompagni sempre.

Cari sposi, dunque, regalatevi un Weekend. Sì, fatevi 
questo regalo, per staccare la spina dalla velocità con cui 
si corre sempre più veloci, spesso incapaci di parlare e di 
comunicare, spegnendo per qualche ora lo smartphone 
e assaporando il gusto di guardare a fondo dentro noi 
stessi e negli occhi il nostro partner. Può essere faticoso 
ma - alla fi ne - scoprirete la forza e la gioia di un rap-
porto ritrovato o, sicuramente, la voglia di rinfrescarlo 
e rinnovarlo con entusiasmo nuovo. Osate. Fidatevi. In-
vestite l’uno nell’altro con fi ducia. Anche i sacerdoti e 
religiosi/e sono invitati a partecipare al Weekend orga-
nizzato da Incontro Matrimoniale. Entrambi (le coppie 
e i consacrati) vivono una relazione d’amore - tra uomo 
e donna in un caso, con la propria comunità nell’altro 
- che va sovente rinnovata. Ecco perché si parla di ri-
scoperta del sacramento dell’Ordine e del Matrimonio.  

12-14 luglio a Marola (Reggio Emilia)
Info: Davide e Federica Ugolotti - Tel. 334 3481920
e-mail segreteria.parmareggio@wwme.it
Per conoscere Incontro Matrimoniale e il calenda-

rio completo dei weekend per sposi, fi danzati e giovani, 
sacerdoti e consacrati, che si svolgono anche in altre re-
gioni visitate il sito

www.incontromatrimoniale.org

FAMIGLIA

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

InsiemeInsieme
tra profumi tra profumi 
e colorie colori

Domenica 23 giugno 
a Pievepelago si è svolta 
la tradizionale “Infi orata” 
durante la quale vengono 
realizzati suggestivi tap-
peti fl oreali lungo la via 
principale. La nascita di 
questa manifestazione ri-

TURISMO
RELIGIOSO

In visita all’Infi orata 
di Pievepelago

sale al 1600 quando presso 
i giardini vaticani con la 
collaborazione dello stesso 
Gian Lorenzo Bernini fu 
realizzato un primo mosai-
co fl oreale per solennizzare 
la festività del Corpus Do-
mini dopo il miracolo di 
Bolsena.

La preparazione, la scel-
ta dei soggetti (prevalente-
mente religiosi) la raccol-
ta dei materiali coinvolge 
almeno un mese prima i 
volontari e gente del paese. 

Vengono raccolte nei bo-
schi le specie non protette 
come la margherita, l’aca-
cia, la palla di neve, già, il 
giorno prima, la via pullula 
di infi oranti e fervono i la-
vori che dureranno tutta la 
notte fi no al mezzogiorno 
della festa stessa quando 
la famosa processione esce 
dalla chiesa attraversando 
tutto il paese addobbato e 
solo il sacerdote con l’O-
stensorio può calpestare i 
manti fl oreali.

LA VALLE SANTA
Sulle orme di San Francesco

alla scoperta del centro d’Italia
20 - 22 Settembre 2019

1° giorno: Viaggio in pullman con destinazione Rieti. Arrivo, sistemazione in hotel e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di Rieti.
2° giorno: In mattinata Santuario di Greccio e Santuario di Fonte Colombo. Nel 
pomeriggio Abbazia di Farfa. Cena e pernottamento in hotel a Rieti.
3° giorno: Visita ad Amatrice. Passeggiata nella zona archeologica delle terme di 
Cotilia. Visita della chiesa romanica di Santa Maria Extra Moenia. Al termine par-
tenza per Amatrice. Pranzo della solidarietà presso la Nuova Area Food. Nel primo 
pomeriggio ritorno.
Quota di partecipazione: 395,00 euro (suppl. camera singola 50,00 euro)
Acconto: 150,00 euro. Iscrizioni entro il 31 luglio 2019

Per informazioni ed iscrizioni
Parrocchia di Panzano Don Marino Mazzoli 3387265490 

Maria Assunta 3342395139

Dir. Tecnica: idee in Viaggio - Prot. 2015/1602 del 16/01/15 – Ass. n. 197997 AGA Int.

Anche quest’anno lo 
spettacolo è stato sorpren-
dente; in particolare la 
nostra attenzione è stata 
attratta dal lungo tappeto 
sulla storia di Mosè eviden-
ziando il salvataggio dalle 
acque e il passaggio del mar 
rosso, l’Arca di Noè colle-
gata alla nascita della vita 
dopo il diluvio, un grande 
Ostensorio con il pane e 
l’uva simboli dell’Eucare-
stia e altri.

B.M.A.        

La nascita dell’infi orata risale al 1600 quando 
nei giardini vaticani con la collaborazione del 
Bernini fu realizzato un primo mosaico fl oreale”

 “
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Nel segno
dell’amicizia

CAMERUN

Il racconto 
dell’esperienza 
vissuta dai 
carpigiani Graziella 
Bergamaschi e 
Francesco Bussei

Dal 14 al 26 giugno mi 
sono recata in Came-

run con mio nipote Fran-
cesco Bussei. Questo viag-
gio per me è stato un po’ 
speciale, diverso dai miei 
soliti viaggi, infatti non 
rappresentavo l’Associazio-
ne Insieme per le Missioni, 
ma Francesco ed io siamo 
andati per la stima e l’ami-
cizia che insieme alla mia 
famiglia si è creata con don 
Arnaud. Quindi desiderava-
mo essere presenti alle sue 
prime messe solenni in Ca-
merun dopo l’ordinazione 
presbiterale a Carpi.

Possiamo anche dire 
che abbiamo rappresentato 
la nostra comunità parroc-
chiale di Sant’Agata di Cibe-
no in quanto don Arnaud è 
con noi da ormai due anni 
e tutti ci hanno accompa-
gnato con la preghiera, così 
come pure il Vescovo Fran-
cesco Cavina ne era a cono-
scenza.

Durante la nostra per-
manenza siamo stati ospi-
ti nella missione dei Padri 
Saveriani di Douala e nel 
monastero delle Monache 
Benedettine di Babete.

Insieme alla mamma di 
Arnaud, ministro straordi-

Abbiamo potuto toccare con mano tanta povertà, 
ma siamo sempre stati accolti con grande festa
e gioia esternate attraverso canti e danze”

“

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
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nario della comunione, ab-
biamo fatto visita ad alcuni 
ammalati, portando loro la 
Comunione, inoltre siamo 
stati invitati a partecipare 
all’incontro settimanale di 
due comunità di base della 
parrocchia di Gesù Buon 
Pastore, nella quale Arnaud 
è cresciuto.

Durante questi incontri 
le persone si ritrovano in al-
cune case del quartiere per 
condividere la propria vita 
di fede, le proprie diffi  coltà, 
e per pregare insieme, oltre 
ad essere attente ai problemi 
e alle necessità dei vicini. 

C’è stata festa grande, 
anzi grandissima per le due 
prime messe solenni che 
don Arnaud ha celebrato sia 

nella parrocchia che lo ha 
visto crescere sia nel villag-
gio di origine dei genitori a 
Batcham.

Ci ha colpito il profondo 
legame di amicizia fra il gio-
vane sacerdote e la gente del 
posto, manifestata nell’ab-
braccio d’incontro che la-
sciava intendere come gli 
anni di lontananza di don 
Arnaud dal suo Paese non 
abbiano attenuato l’aff etto 
ma anzi l’abbiano reso più 
saldo.

Durante il viaggio di 
trasferimento da Douala al 
villaggio abbiamo fatto tap-
pa nella città di Bafoussam 
dove siamo andati a fare vi-
sita a don Severin e alla sua 
famiglia e anche da loro è 

stato un grande incontro di 
gioia, … accompagnato da 
una lunga pioggia torren-
ziale!

Nei quattro giorni di 
permanenza a Babete, ospiti 
delle Monache Benedettine, 
abbiamo conosciuto le loro 
attività e i momenti di pre-
ghiera che scandiscono il 
tempo secondo le massime 
di San Benedetto, “Ora et 
labora” e “Il silenzio è pre-
ghiera”. Ci ha fatto piacere 
visitare l’orfanotrofi o che è 
nel monastero e abbiamo 
apprezzato l’accoglienza 
materna che le religiose ri-
servano a diciotto, bambini 
anche piccolissimi, orfani di 
entrambi i genitori. La suora 
che ci ha accompagnato poi 
ci ha mostrato una casetta 
sempre nell’area interna del 
monastero, dove è ospitata 
da alcuni mesi una comu-
nità di religiose protestanti 
fuggite dalla zona anglofo-
na del Camerun, pericolosa 
perché attraversata in que-
sto periodo da gravi tensio-
ni. Questa realtà ci ha fatto 
rifl ettere sul vero signifi cato 
della parola ecumenismo.

La situazione generale 
che abbiamo percepito in 
Camerun, specialmente a 
Douala, capitale economica 
del Paese, è quella di una 
grande povertà e di gran-
de caos, di corruzione ad 
ogni livello sociale e di un 
sostanziale disinteresse da 
parte del governo nei con-
fronti dei cittadini. Siamo 
ben lontani dal pensare che 
la situazione a breve possa 
mutare!

Si, abbiamo potuto toc-
care con mano tanta pover-
tà, ma siamo sempre stati 
accolti con grande festa e 
gioia esternate attraverso 
canti, danze, gesti tradi-
zionali e tantissimo aff etto, 
aff etto che ci siamo portati 
a casa, nel cuore e che desi-
deriamo condividere con i 
nostri amici di Carpi.

Seppur breve, anzi bre-
vissima, questa nuova 
esperienza in Camerun per 
me e Francesco è stata una 
grande e vera occasione di 
ricchezza, di rifl essione, di 
crescita umana e spirituale 
e una opportunità per crea-
re ponti di condivisione e di 
amicizia vera.

Grazie don Arnaud per 
averci accolti a casa tua e 
nella tua famiglia!

Graziella Bergamaschi 
con Francesco Bussei

SRI LANKA

Ringraziamento delle Oblate di Maria 
Vergine di Fatima per il contributo 
inviato dal Centro Missionario

Il vostro amore 
fraterno

Carissimi amici,
vi ringrazio di tutto cuore per la disponibilità mo-

strata nel rispondere prontamente e generosamente 
all’appello di solidarietà che vi abbiamo rivolto a favore 
dei nostri fratelli e sorelle dello Sri Lanka, colpiti terri-
bilmente dagli attentati terroristici avvenuti il 21 aprile 
scorso, nel giorno di Pasqua.

Le nostre consorelle Oblate che operano nella mis-
sione in Sri Lanka, con le quali siamo continuamente in 
contatto, ci informano che, purtroppo, il pericolo degli 
attentati non è superato, a causa della presenza di ulte-
riori cellule terroristiche nascoste nel territorio, pertan-
to nelle persone permane la paura e la tensione, oltre 
ad una grande incertezza per il futuro. Tuttavia, con 
molta fede e coraggio, i nostri fratelli srilankesi cercano 
di non lasciarsi sopraff are dalla violenza subita, e, ogni 
giorno, sostengono gli impegni e le diffi  coltà della vita, 
aff rontandone i rischi connessi.

Nell’Educandato “Nostra Signora di Fatima”, fre-
quentato da cattolici, buddisti e musulmani poveri, le 
nostre suore aiutano i ragazzi e le mamme ad elaborare 
e superare ciò che è accaduto, educando a rispondere 
all’odio e al male con l’amore e il perdono. In questi 
giorni in cui l’Educandato è stato riaperto le mamme 
e alcuni volontari si sono impegnati a fare la guardia 
davanti al cancello di ingresso e sorvegliare se qualche 
persona sospetta si dovesse avvicinare.

Carissimi amici, è stato commovente constatare la 
vostra risposta generosa destinata alla ricostruzione 
delle chiese già molto povere e adesso anche molto pro-
vate. E’ evidente che da parte di tutti i cristiani vi è il 
desiderio di risollevarsi e riprendere il cammino della 
speranza cristiana.

Aiutare a riedifi care le chiese nello Sri Lanka contri-
buisce a dare un’identità visibile e chiara alla comunità 
cristiana che, in questa nazione, costituisce una mino-
ranza e, per questo, ha maggior bisogno di sostegno. 
Per tale ragione il vostro contributo ha un valore gran-
dissimo in quanto espressione di autentico amore fra-
terno verso coloro che soff rono e vivono nell’estrema 
necessità.

Carissimi, sappiate che tutte noi, Suore Oblate di 
Maria Vergine di Fatima, siamo impegnate costante-
mente a pregare per voi, con l’off erta della Santa Messa, 
celebrata una volta al mese, per le vostre necessità con 
l’Adorazione Eucaristica quotidiana e con la preghiera 
del Santo Rosario alla Vergine Maria.

Dio, Padre Provvidente e Misericordioso, vi benedi-
ca e vi ricompensi, come Lui solo sa fare, di tutto il bene 
da voi compiuto per la Chiesa e nella Chiesa.

Con gratitudine
Madre M. Giacinta Scutari

Superiora Generale 
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Attesa logorante
miglio giocatore per media 
voto della stagione appena 
trascorsa, rimane in bilico 
fra la Serie A e la Serie B con 
tanti estimatori anche in Se-
rie C. Sulle sue tracce infat-
ti vi sarebbero sia il Parma 
(alla ricerca di un vice per 
il riscattato Sepe), lo Spezia 
(con Lamanna sempre più 
verso il Monza), ma anche 
Bari, Triestina e Vicenza. Al 
giocatore la decisione fi na-
le, ma tutto lascia intendere 
che, la prossima settimana, 
Colombi potrebbe dire sì 
alla corte dei liguri. Mbala 
Nzola infi ne sarà con ogni 
probabilità riscattato dal 
Trapani per una cifra di 420 
mila euro. In entrata son-
daggio per l’estremo difen-
sore di proprietà del Bolo-
gna Federico Ravaglia e per 
l’attaccante del Ravenna Si-
mone Raffi  ni, protagonista 
nella passata stagione con 
quattro reti ed ora in sca-
denza di contratto.

Enrico Bonzanini

L’ormai estenuante trat-
tativa per la cessione del 

pacchetto di maggioranza 
delle quote della società 
biancorossa deve, per ra-
gioni di tempistiche, vede-
re il suo epilogo. E’ infatti 
previsto per la metà della 
prossima settimana il radu-
no per tutti quei giocatori 
ancora sotto contratto che, 
eff ettuate le visite mediche 
e le prime sgambate all’an-
tistadio, si trasferiranno poi 
nella sede del ritiro estivo, a 
Montefi orino.

Il fastidioso impasse sul-
la cessione delle quote vero-
similmente porterà ad una 
prosecuzione del sodalizio 
fra Stefano Bonacini ed il 
Carpi Fc, con una minima 
ma residua speranza di ri-
pescaggio in Serie B, qua-
lora Chievo e Trapani non 

CARPI FC

Il Direttore generale 
Stefanelli ha scelto 
come allenatore 
Giancarlo Riolfo

Bucarest a titolo defi nitivo. 
In uscita rimangono an-
che i vari Andrea Arrighini 
(seguito con insistenza dal 
Catanzaro e dal Cosenza), 
Alessandro Ligi (Pisa o Li-
vorno), Fabrizio Poli (Asco-
li o Chievo) ed il richie-
stissimo Alessio Sabbione 
sondato anche dalla Sa-
lernitana. Capitolo a parte 
merita la situazione legata a 
Simone Colombi: l’estremo 
difensore biancorosso, re-
centemente premiato come 

riuscissero a completare 
la domanda d’iscrizione al 
campionato.

Capitolo allenatore: il 
confermato Direttore ge-
nerale Stefano Stefanelli ha 
eff ettuato la sua scelta in 
merito all’allenatore da far 
sedere sulla panchina del 
Carpi. Si tratta di quel Gian-
carlo Riolfo, esperto tecnico 
specializzato in campionati 
di Serie D, conosciuto dal 
dirigente biancorosso nell’e-
sperienza di Pesaro e prota-
gonista nell’ultima stagione 
della permanenza in Serie C 
della Torres, giungendo da 
subentrante.

Mercato: Piscitelli in Ro-
mania, in arrivo Ravaglia

Prime mosse uffi  ciali in 
uscita dal club biancorosso. 
Il portiere Riccardo Piscitel-
li, come anticipato la scorsa 
settimana sulle colonne del 
nostro giornale, si trasferi-
sce in Romania alla Dinamo 

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

Venerdì 28 giugno i centri estivi Csi Carpi hanno af-
frontato una interessante gita in Trentino, accompagnati 
dall’associazione Mondo Nordic Walking, nella persona di 
Maria Giulia Mora, insegnante della Scuola Italiana di Nor-
dic Walking. Insieme hanno aff rontato un bel percorso pa-
noramico con partenza dal Comune di Castellano (Trento) 
e arrivo al Lago di Cei.

I bambini per la prima volta si sono potuti confrontare 
con una realtà ed un ambiente diversi dai soliti parchi di-
vertimento trascorrendo una giornata in mezzo alla natura 
e partecipando ad attività organizzate dagli educatori.

Il Lago di Cei è situato nel comune di Villa Lagarina a 
920 metri di altitudine ed è incluso nella zona di “biotopo” 
provinciale.

Prossimo appuntamento venerdì 5 luglio presso la par-
rocchia di Santa Croce con un torneo sportivo tra tutti i 
centri estivi Csi!

Le iscrizioni ai nostri centri estivi sono aperte anche per 
il mese di luglio direttamente nelle sedi: Giotto, Leonardo 
da Vinci, Don Milani e Parrocchia di Santa Croce.

Festa delle premiazioni
Lunedì 8 luglio presso il circolo Guerzoni si terrà l’an-

nuale Festa delle premiazioni Csi Carpi. Durante la serata, 
a conclusione della stagione sportiva, verranno premiate le 
squadre vincitrici di ogni disciplina.

Nuoto
Inizia questa settimana l’ultimo corso di nuoto della sta-

gione Csi presso la piscina Omnia Club.
Da lunedì a venerdì dalle 17.30 e il sabato mattina si al-

ternano corsi baby e ragazzi.
Info: 331 1238085 dalle 17 alle 19.

alto atesino dopo sei stagio-
ni caratterizzate dalle espe-
rienze in Serie B con Carpi 
e Venezia e le grandi vittorie 
con l’Inter Primavera. In ne-
razzurro, oltre ai trofei con-
quistati (2 Scudetti, 1 Coppa 
Italia, 1 Supercoppa Italiana 
e 2 Trofei di Viareggio) ed 
alla valorizzazione di tanti 
giovani, anche la soddisfa-
zione di condurre la prima 
squadra sia in campionato 
che in Europa League con 
una media punti vicina ai 
due di media per gara. Su-
bentrato alla meteora Frank 
De Boer, Vecchi seppe con-
quistare l’aff etto del popolo 
nerazzurro dimostrando un 
reale attaccamento alla ma-
glia ed un’innata capacità di 
gestire lo storicamente non 
semplice spogliatoio neraz-
zurro.

I tifosi del Sudtirol, ad 

CALCIO

Stefano Vecchi, ex 
tecnico del Carpi, 
torna ad allenare
in Serie C

Contratto biennale a Bolzano 
sole tredici unità. In tal sen-
so, la presenza del tecnico 
47enne, potrebbe essere di 
fondamentale importanza 
per allacciare i rapporti con 
l’Inter, allo scopo di ottenere 
almeno cinque - sei giocato-
ri in prestito. 

Sulla lista della spesa 
potrebbero fi nire il portiere 
Marco Pissardo (di ritorno 
dal prestito al Monopoli), 
il terzino mancino Andrea 
Cagnardo (di rientro dal 
prestito alla Pistoiese), il 
centrocampista hondureno 
Rigoberto Rivas e gli attac-
canti Eddie Salcedo (appena 
prelevato dal Genoa) e Axel 
Bakayoko, appena rientrato 
dall’esperienza nel campio-
nato elvetico con la maglia 
del San Gallo e vero e pro-
prio pupillo del neo allena-
tore.

E. B. 

E’ durato pochissimo, 
come ampiamente preve-
dibile, l’esilio dal campo 
dell’ex tecnico del Carpi 
Stefano Vecchi. L’allenatore 
bergamasco 47enne, dopo 
aver patito un immeritato 
esonero dal Venezia la scor-
sa stagione (nonostante i tre 
anni di contratto), ha rescis-
so il proprio contratto che o 
legava al club lagunare per 
poter accettare il ritorno al 
Sudtirol, con contratto sino 
al prossimo giugno 2021.

Una scelta di cuore, che 
lo riporta in sella ad club 

annuncio uffi  ciale, non 
hanno nascosto la gioia ed a 
Stefano Vecchi l’arduo com-
pito ora di ricostruire una 
squadra giunta a fi ne ciclo, 
contraddistinta dai tanti 
giocatori a fi ne contratto 
che hanno ridotto il nu-
mero di elementi in rosa a 

Centri estivi in Trentino
con Mondo Nordic Walking

Camminando
nella natura

Stefano Vecchi

Giancarlo 
Riolfo
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Dal teatro tradizionale di prosa a quello 
contemporaneo, dalla musica classica al pop, 
gospel, rock jazz, oltre alla danza”

“

Sul nostro palcoscenico
TEATRO
COMUNALE

Presentata la 
stagione 2019/2020: 
tra gli altri Alessio 
Boni, Maria Paiato, 
Lino Guanciale, 
Alessandro 
Bergonzoni, 
Cristiano De 
André, Patti Smith 

Dopo il grande suc-
cesso della stagione 

2018/2019, che ha chiuso 
con un saldo positivo di 
spettatori e introiti del 25% 
circa, da martedì 9 luglio 
al via la campagna abbona-
menti per la nuova stagio-
ne. “Dopo il salto di qualità 
e i numerosi sold out della 
stagione chiusa ad aprile - 
aff erma Davide Dalle Ave, 
assessore alla Cultura - il 
nuovo cartellone vede anco-
ra nomi di rilievo naziona-
le e internazionale e nuove 
rassegne per un pubblico 
che ci auguriamo continui a 
premiare con entusiasmo le 
proposte del Comunale, con 
un ringraziamento a Uni-
Credit che da oltre vent’anni 
continua a sposare il nostro 
progetto e a scommettere 
in cultura e teatro”. “La sta-
gione scorsa ci ha regalato 
grandi emozioni e soddisfa-
zioni - dichiara il M.° Carlo 
Guaitoli - sia per il livello 
degli spettacoli, che per l’en-
tusiasmo con cui il pubblico 
ha risposto alla nostra pro-
posta artistica e alle novità 
in programma. In continu-
ità con la precedente, sono 
onorato di presentare la 
nuova stagione, nella qua-
le le prerogative continua-
no a essere l’alta qualità, la 
peculiarità e l’eterogeneità 
degli eventi, contribuendo 
ad accrescere il prestigio 
del nostro teatro e cercando 
di soddisfare sempre più le 
aspettative del nostro pub-
blico”.

Il cartellone
Il Teatro Comunale of-

frirà un ampio ventaglio di 
proposte che abbraccia il 
teatro tradizionale di pro-
sa e quello contemporaneo, 
la musica classica e quella 

che va dal pop al gospel, dal 
rock al jazz, oltre alla dan-
za. L’inaugurazione si terrà 
domenica 13 ottobre con il 
concerto dell’Orchestra Ba-
rocca Zefi ro sotto la dire-
zione di Alfredo Bernardini, 
che proporrà l’integrale dei 
Concerti Brandeburghesi di 
J.S. Bach. La stagione di “Te-
atro di prosa” si aprirà il 18 
ottobre con un’intensa “Ma-
ria Paiato in Madre Coura-
ge e i suoi fi gli” di Bertold 
Brecht, una nuova versione 
del capolavoro brechtiano 
dalle forti componenti mu-
sicali, dove parola, corpo e 
musica si fondono. A segui-
re, “Skianto” scritto e inter-
pretato da Filippo Timi, una 
favola pop all’irrefrenabile 
ricerca di un’identità fuori 
dalla “handicappitudine”; 
Gabriella Pession e Lino 
Guanciale interpreteranno 
“Aft er Miss Julie”, trasposi-
zione moderna, dramma-
tica e seduttiva del classico 
di Strindberg, prima mes-
sinscena in Italia dell’adatta-
mento di Patrick Marber. Il 
2020 si aprirà il 17 gennaio 
con Alessio Boni che mette 
in scena il suo “Don Chi-
sciotte”, liberamente ispi-
rato al romanzo di Miguel 
de Cervantes. Dalla piéce 
della scrittrice belga Amélie 
Nothomb è invece tratto lo 
spettacolo con Elio De Ca-
pitani “Libri da ardere”, cui 
seguirà “Regalo di Natale”, 
tratto da uno dei più bei 
fi lm di Pupi Avati, lucido. 
Chiuderanno la rassegna 
di prosa il 3 aprile Giorgio 
Lupano e Francesco Bono-
mo con un nuovo spetta-
colo tratto dagli scritti gialli 
di sir Arthur Conan Doyle, 

“Sherlock Holmes e i delitti 
di Jack lo squartatore”, per la 
regia di Ricard Reguant.

Il programma de “L’Al-
tro Teatro”, aperto a nuovi 
linguaggi e alle commistio-
ni con le altre forme d’arte, 
inaugurerà l’8 novembre 
con un omaggio a Giorgio 
Gaber di Elio, che ripropone 
“Il Grigio”, il capolavoro di 
Giorgio Gaber e Sandro Lu-
porini che Giorgio Gallione 
adatta inserendo alcune ce-
lebri canzoni del Signor G.

Ancora, Alessandro Ber-
gonzoni con “Trascendi e 
Sali” e Giuseppe Giacobaz-
zi, one man show di “Noi 
– Mille volti e una bugia”. 
Un’immaginaria e tragico-
mica partita di tennis tra 
un generico numero due e 
il fuoriclasse di tutti i tempi 
andrà in scena con Emilio 
Solfrizzi nello spettacolo 
“Roger”, mentre gli Obli-
vion, con “La Bibbia rivedu-
ta e scorretta”, chiuderanno 
la rassegna con il loro pri-
mo vero e proprio musical 
comico.

Il successo della “Musi-
ca classica… con aperitivo” 
sarà riproposto, mantenen-
do l’appuntamento della 
domenica pomeriggio alle 

17 e il format vincente che 
prevede un momento di so-
cializzazione con l’aperitivo 
servito nel foyer del Tea-
tro. Concerto inaugurale il 
13 ottobre con l’Orchestra 
Barocca Zefi ro, seguito da 
quello con la Filarmonica 
del Festival Pianistico Inter-
nazionale di Brescia e Ber-
gamo diretta da Pier Carlo 
Orizio con Giuseppe Alba-
nese pianista, dal concerto 
del pianista Aristo Sham, 
quindi dagli Archi di Santa 
Cecilia diretti da Luigi Pio-
vano, in un suggestivo con-
certo interamente dedicato 
a celebri compositori italia-
ni, che vedrà anche la singo-
lare presenza della sand ar-
tist Ghibli, le cui immagini 
create con la sabbia a tempo 
di musica saranno proietta-
te su maxischermo.

Il programma prose-
guirà con il pianoforte del 
grande Mikhail Pletnev, con 
Anna Tifu Tango Quartet e 
si chiuderà con il concerto 
dell’Orchestra Leonore con 
Daniele Giorgi alla direzio-
ne e Lilya Zilberstein al pia-
noforte .

Sabato 26 ottobre, Cri-
stiano De Andrè aprirà la 
serie degli appuntamenti 

con “L’Altra Musica” che 
spazierà dal pop al jazz, dal 
rock al gospel. “De André 
canta De André. Storia di 
un impiegato” è lo spetta-
colo omaggio che Cristiano 
dedica al padre Fabrizio a 
vent’anni dalla morte e allo 
storico disco di Faber.

Farà tappa al Comunale 
il tour di Patti Smith, che con 
Tony Shanahan alla chitarra 
e al pianoforte presenta il 
suo “Words and Music”, un 
concerto-reading nel qua-
le saranno proposti alcuni 
dei suoi brani più famosi. Il 
Gospel nella sua forma più 
autentica sarà proposto dal 
Dexter Walker & Zion Mo-
vement che presenta trenta 
artisti provenienti da Chi-
cago. Chiusura con Enrico 
Rava e Stefano Bollani, la 
coppia più affi  atata e famosa 
del jazz italiano. 

La danza, uno dei gioielli 
della stagione, vedrà alter-
narsi sul suo palcoscenico 
danza classica e contempo-
ranea. Si parte il 10 novem-
bre con il Nuovo Balletto di 
Toscana che porterà in sce-
na “Pulcinella, uno di noi” 
sulle musiche di Pergolesi 
e Stravinskij. Il nuovo anno 
si aprirà con il gala “Les Ita-
liens de l’Opéra de Paris” 
con Alessio Carbone e altri 
10 danzatori; musiche dei 
Pink Floyd nello “Shine Su-
ite - Pink Floyd Moon” con 
coreografi a e regia di Micha 
van Hoecke, per chiudere 
con la Compagnie Hervé 
Koubi che porterà in scena 
“Les Nuits Barbares, ou les 
premiers matins du monde”, 
opera spettacolare dedica-
ta al tema dell’origine della 
cultura mediterranea. 

Il programma del Co-
munale proporrà inoltre 
quattro eventi speciali. Si 
inizia con la novità dello 
spettacolo di Capodanno, 
“A Christmas Carol Musi-
cal”, la storia di Natale trat-
ta dal canto di Charles Di-
ckens, rivisitato in versione 
musical, con un cast artisti-
co di venti elementi, eff etti 
speciali, musiche originali, 
150 costumi e imponenti 
scenografi e; quello dell’8 
marzo dedicato alle donne, 
in collaborazione con l’As-
sessorato alle Pari Oppor-
tunità, che vedrà Marina 
Massironi e Roberto Citran 
esibirsi in “Le verità di Ba-
kersfi eld”, quello che celebra 
la Giornata della Memoria 
il 26 gennaio, in collabora-
zione con Fondazione Ex 
Campo Fossoli e la serata 
consacrata all’opera lirica, 
il 21 febbraio, in collabora-
zione con il Circolo Lirico 
Luciano Pavarotti, con “Ca-
valleria rusticana” di Pie-
tro Mascagni e Pagliacci di 
Ruggero Leoncavallo.

Confermata la rassegna 
“Famiglie a teatro” inaugu-
rata lo scorso anno e dedica-
ta ai più piccoli, con spetta-
coli appositamente pensati 
per avvicinarli al mondo del 
teatro.

La rassegna proporrà, il 
22 dicembre, “L’illusionista” 
con Luca Bono e la regia di 
Arturo Brachetti, percorso 
tra illusioni di grande eff et-
to scenico, manipolazione 
di oggetti e close up, quindi 
in occasione del cinquecen-
tenario leonardesco “Il volo 
di Leonardo”, viaggio senza 
tempo per scoprire le virtù 
e il genio assoluto di Leo-
nardo Da Vinci, e infi ne il 
“Don Pasquale”, riduzione 
dell’opera lirica di Gaetano 
Donizetti per e con bambini 
e ragazzi delle scuole prima-
rie di Carpi. 

Ai ragazzi sono dedicate 
poi le proposte del “Teatro-
scuola”, programma di spet-
tacoli che sarà presentato 
in autunno alle scuole del 
territorio, e il “Laboratorio 
Fare Teatro” per ragazzi, 
giovani e adulti al di fuori 
dell’orario scolastico, per 
avvicinarsi al mondo e all’e-
spressività teatrale, rivolto 
ai ragazzi d’età compresa tra 
gli 8 e i 20 anni (iscrizioni 
da ottobre).

Msc

Alessio Boni

Patti Smith Maria Paiato
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E’ questo spirito di solidarietà e di dedizione
al bene comune il grande insegnamento
che ci lasciano gli amici di Focherini e di Olivelli”

 “

ANNIVERSARI

Domenica 14 luglio, pres-
so il Poligono di tiro di 

Cibeno, dalle 9.30 si terrà la 
cerimonia di ricordo e omag-
gio ai 67 Martiri di Fossoli 
in occasione del 75° anniver-
sario dell’eccidio. Alle 9.45, 
sono previsti i riti religiosi, 
alle 10, gli interventi. Dopo 
il saluto del sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli, parlerà Pier-
luigi Castagnetti, presidente 
della Fondazione ex Campo 
Fossoli. 

La manifestazione com-
memorativa, promossa dal 
Comune di Carpi, Aned, 
Fondazione ex Campo Fos-
soli e Comitato per la me-
moria del Comune di Carpi, 
sarà accompagnata dalla Fi-
larmonica Città di Carpi e, 
in caso di pioggia, avrà luogo 
presso la baracca recuperata 
del Campo di Fossoli.

A distanza di 75 anni, 
sulle responsabilità dell’ec-
cidio nazista del poligono 
di tiro di Cibeno, uno degli 
eventi più eff erati nell’Ita-

Domenica 14 luglio 
la commemorazione 
a Cibeno nel 75° 
dell’eccidio del 
Poligono di tiro

lia occupata dalle SS, non è 
ancora stato possibile fare 
luce. Certo è che chi com-
pilò la lista dei 67 internati 
del campo di Fossoli - pro-
venienti da diverse regioni 
d’Italia - da eliminare non 
lo fece in modo casuale. Fra 
di loro, infatti, molti erano 
esponenti di primo piano 
della Resistenza, seppure 
di formazione e di orienta-
mento politico diversi.  “Gi-
getto. Urgente. (…) Entro 
oggi mandare tutto il pos-
sibile. Sospendere pacchi 
Vercesi e Molari e Bianchi 
(...)”. Così scriveva Odoar-
do Focherini dal campo di 
Fossoli all’amico Confucio 
Lodi, dopo che all’alba del 
12 luglio 1944, si era com-
piuta la strage, in cui erano 
stati appunto assassinati 
Galileo Vercesi, Rino Mola-
ri e Carlo Bianchi. Dalla te-
stimonianza di un altro in-
ternato, il bolognese Franco 
Varini - che fu molto vicino 
a Focherini durante la pri-
gionia, tanto da essere da lui 
soprannominato con aff etto 
“topolino” - si deduce che 
nella lista era compreso an-
che il nome di Teresio Oli-
velli. Quest’ultimo riuscì a 
scampare all’eccidio grazie 
all’aiuto di Odoardo, che lo 
nascose e lo sfamò nei gior-
ni successivi a Fossoli, pri-
ma di ritrovarsi di nuovo 
insieme deportati nel cam-
po di Bolzano-Gries, poi 

a Flossenburg ed infi ne ad 
Hersbruck, dove entrambi 
morirono.

In sintonia per l’impe-
gno nell’associazionismo 
cattolico e nella società ci-
vile e per la sensibilità reli-
giosa, Odoardo Focherini, 
Teresio Olivelli, Carlo Bian-
chi, Rino Molari, Antonio 
Manzi - solo per citarne al-
cuni - si trovarono, dunque, 
a “solidarizzare” a Fossoli, 
come si può intuire da vari 
indizi, fra cui il sopracitato 
biglietto di Odoardo, che 
scrisse inoltre di avere nel 
campo “ottimi amici vecchi 
e nuovi”, o dall’accenno di 
Carlo Bianchi, in una lettera 
ad un amico sacerdote, alla 
costituzione di un “gruppo 
del Vangelo”.

E’ allora questo spirito 
di amicizia, di solidarietà, 
di dedizione al bene comu-
ne, oltre all’altissima leva-
tura umana e spirituale, il 
grande insegnamento che 
lasciano a noi oggi gli ami-
ci di Focherini e di Olivelli, 
insieme agli altri fucilati di 
Cibeno. Ricordando sempre 
che alcuni avrebbero potuto 
evitare il carcere, la depor-
tazione, la morte, ma non lo 
fecero per amore degli altri, 
donando la loro vita come 
sacrifi cio per la costruzione 
di una società più giusta e 
per il ritorno della pace.

Not

“Ottimi amici 
vecchi e nuovi”
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E’ entrato nei libri di sto-
ria come la strage di 

Civitella in Val di Chiana 
(Arezzo), benché fra le loca-
lità coinvolte ci siano anche 
Cornia e San Pancrazio di 
Bucine, l’eccidio in cui, il 29 
giugno 1944, vennero ucci-
se 244 persone dalla divi-
sione “Hermann Göring” in 
ritirata. Fra chi lo può anco-
ra raccontare, perché lo ha 
vissuto, c’è il vescovo emeri-
to di Fiesole, monsignor Lu-
ciano Giovannetti, che deve 
la sua vocazione sacerdotale 
a quel massacro. “Si dice che 
il sangue dei martiri porta 
frutti. Lo posso testimonia-
re in prima persona. Il mio 
ministero, prima presbite-
rale e poi episcopale, è uno 
dei frutti della ‘santità eroi-
ca’ del mio arciprete, don 
Alcide Lazzeri, che off rì se 
stesso per salvare l’intera 
comunità dalla furia omi-
cida del commando tede-
sco. Un tentativo purtroppo 
vano. Sarebbe stato il primo 
a essere ucciso”. Dopo set-
tantacinque anni la diocesi 
di Arezzo-Cortona-Sanse-
polcro ha appena aperto la 
causa di beatifi cazione del 
parroco di Civitella morto 
“in odio alla fede”. 

Aveva 57 anni don Laz-
zeri quando fu ucciso. Gio-
vannetti ne aveva dieci. 
Era uno dei tre chierichetti 
del sacerdote quella matti-
na alle 7 durante la prima 
Messa della solennità dei 
santi Pietro e Paolo. Una 
celebrazione conclusa con 
l’irruzione di quattro soldati 
- fra cui un italiano - nella 
chiesa piena di fedeli, presa-
gio della carnefi cina appena 
cominciata nelle vie della 

Il sacrifi cio di don 
Alcide Lazzeri, 
nelle parole del 
vescovo emerito di 
Fiesole, monsignor 
Giovannetti

cittadina. “Era chiaro che si 
trattava di una rappresaglia 
- aff erma Giovannetti -. Il 
paese era già in fi amme. Si 
udiva un sinistro trambusto 
provenire da fuori. Dopo la 
Messa, l’arciprete aveva in-
vitato tutti a recitare il Ro-
sario. Quando la porta si 
spalancò e uno dei militari 
si mise a gridare ‘Tutti fuo-
ri’, don Lazzeri si presentò ai 
soldati e disse: ‘Sono io il re-
sponsabile di quanto è acca-
duto. Uccidete me e lasciate 
libero il mio popolo’”.

Per capire la frase dell’ar-
ciprete occorre, però, torna-
re a qualche giorno prima. 
“Era una domenica pome-
riggio - ripercorre Giovan-
netti - e giocavo in piazza 
con alcuni amici. Arrivaro-
no alcuni tedeschi che ave-
vano subito familiarizzato 
con la gente. Ma si avvertiva 
un po’ di tensione. A un cer-
to punto venne la mamma 
a prendermi e mi portò a 
casa. Poco dopo sentimmo 

alcuni spari nel circolo ri-
creativo del ‘dopolavoro’”. I 
partigiani avevano assaltato 
il locale dove quattro solda-
ti del Reich erano seduti a 
un tavolino. Due sarebbero 
morti subito; il terzo poco 
dopo. (…) La ritorsione te-
desca si sarebbe compiuta 
in un giorno di festa: il 29 
giugno. “All’Eucaristia delle 
7 ero andato con la mamma. 
Il babbo era rimasto a casa: 
avrebbe partecipato alla ce-
lebrazione solenne delle 11 - 
fa sapere il vescovo emerito 
-. Mentre servivo la Messa, 
ho sentito alcuni spari all’e-
sterno. Mi sono girato verso 
l’assemblea e non ho più vi-
sto la mamma. Ero nel pani-
co”. Scoprirà più tardi che lei 
era corsa a casa per svegliare 
il padre: aveva intuito qual-
cosa. “Aveva fatto nascon-
dere il babbo nel rifugio dei 
conigli sotto il forno. Sareb-
be stato uno dei pochi uo-
mini a salvarsi”. Non i nonni 
e gli zii del futuro vescovo, 
ad esempio. (…)

Del corpo del sacerdo-
te vennero rinvenuti po-
chi brandelli bruciati nella 
canonica. (…) “Ricordo la 
sua casa sempre aperta, le 
ripetizioni scolastiche, la 
passione per i giovani. E 
soprattutto una frase: ‘Cari 
ragazzi, quando non ci sarò 
più, vorrei che qualcuno di 
voi prendesse il mio posto’”. 
In due hanno esaudito il suo 
desiderio: don Daniele Tiez-
zi, seminarista e chierichet-
to in quel 29 giugno 1944 
scampato alla rappresaglia 
e morto nel 1997, e Luciano 
Giovannetti. Che è entrato 
in Seminario due anni dopo 
l’eccidio ed è stato ordinato 
prete nel 1957. “Tuttora ri-
sento la voce di don Alcide. 
E’ stato un sacerdote con 
l’odore delle pecore, direb-
be papa Francesco. Uno 
dei tanti preti che ieri come 
oggi si immolano per il po-
polo e che sanno spendersi 
nel nome di Cristo morto e 
risorto”.

Giacomo Gambassi
Avvenire, 27 giugno 2019 

Il gesto eroico
di un parroco

Don Alcide Lazzeri

Mons. Luciano Giovannetti
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