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Editoriale

A Brownsea Island, nel 1907, per otto giorni, Sir Robert 
Baden-Powell volle sperimentare, prima di metterle 

in pratica, le sue idee riguardo all’educazione. Invitò, così, 
21 ragazzi di diff erenti classi sociali, un’idea rivoluziona-
ria per la società di quel tempo. L’uniforme, che unisce - e 
non divisa che divide - era di color cachi con il distintivo 
del giglio. Dopo aver passato un test di nodi, tracce, e della 
bandiera nazionale, essi ottenevano un altro distintivo con 
il motto “Be Prepared” - oggi “Estote Parati”, cioè essere 
pronti, anzi “Sempre Pronti” - da attaccare sotto il giglio. Si 
svolsero inoltre varie attività all’aperto. B.-P. ritenne il test 
suffi  ciente a dimostrare la bontà delle sue idee, pertanto le 
raccolse per iscritto in un libro dal titolo “Scautismo per 
ragazzi” (Scouting for Boys). Lo scautismo era nato!

Il campo di Brownsea Island ha consentito alla Zona 
Agesci di Carpi di poter contare oggi su 11 gruppi, dei quali 
tre festeggiano nel 2019 rispettivamente i 30 anni (Medolla 
1), i 50 anni (Carpi 3 - San Giuseppe) e i 60 anni (Carpi 2 
- San Francesco). Una Zona che comprende 1.461 ragazzi 
di diverse età, guidati da 325 capi, accompagnati nel loro 
servizio educativo da 21 assistenti ecclesiastici della Dio-
cesi di Carpi. 

Una Zona che sarà rappresentata, attraverso tredici dei 
suoi membri, al prossimo Jamboree, che si terrà negli Stati 
Uniti col motto “Unlock a new world”, letteralmente “li-
bera un mondo nuovo”. Dal 22 luglio al 2 agosto, in West 
Virginia, nella Bechtel Reserve, oltre mille ragazzi da ogni 
angolo d’Italia porteranno l’identità dell’Agesci, le tipicità e 
specifi cità territoriali e culturali di una terra ricca e varia, 
consapevoli che la costruzione di ponti è la chiave per av-
viare percorsi di pace capaci di liberare un mondo nuovo. 

Alla partenza si unirà un altro momento importante: 
progettare e preparare il ritorno. Tornare per contagiare 
tutti, tornare sapendo di poter essere, per tutti e per tutta la 
vita, ambasciatori di un messaggio di pace, tornare per farsi 
strumenti dei valori scout sperimentati e vissuti.

Una precisazione è doverosa: non “si fanno gli scout”, 
ma “si è scout”. E’ un vero e proprio stile di vita! I ragazzi, 
le ragazze e gli adulti che intraprendono, ieri come oggi, lo 
scautismo si impegnano a crescere come artefi ci consape-
voli e responsabili della propria strada, perché attivi nel fare 
il bene, quello di tutti, che è anche il loro.

A noi, capi educatori, ma anche adulti educatori e citta-
dini di questo territorio, la responsabilità di cogliere questa 
sfi da: valorizzare i nostri ambasciatori della Zona di Carpi, 
creare il terreno fertile perché possano raccontarsi ed in-
contrare il maggior numero possibile di coccinelle, lupetti, 
guide, esploratori, rover e scolte, genitori e cittadini, per 
testimoniare la possibilità reale di “sbloccare il mondo”, di 
costruire ponti, di proteggere la “casa comune”, di generare 
un futuro sostenibile e umano.

Se crediamo nella capacità della testimonianza e del-
la condivisione, allora spetta a ciascuno di noi il compito 
di rendere il Jamboree patrimonio di tutta l’Associazione 
e della comunità cittadina, creando e favorendo nei nostri 
gruppi, nelle nostre Zone, nelle nostre Regioni, nelle nostre 
parrocchie e, perché no, nelle nostre sedi istituzionali, oc-
casioni per questi germogli, proteggendoli e sostenendoli.

Allora cresceranno forti e si moltiplicheranno esponen-
zialmente… e noi tutti insieme a loro!

Davide Pignatti - Agesci Zona di Carpi
Leggi l’articolo sul Jamboree a pagina 19
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Cosa insegnano gli alpini
dopo cento anni di Ana

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

A distanza di poco meno 
di due mesi dall’Adunata, 
l’Associazione Nazionale 
Alpini ha celebrato nei gior-
ni scorsi il primo centenario 
dalla sua fondazione. Era 
l’8 luglio 1919 quando un 
gruppo di penne nere, fre-
sche ancora degli orrori del-
la guerra, piantò una ban-
diera nella galleria Vittorio 
Emanuele a Milano, facen-
do lì la loro prima sede. Il 
clima non era dei migliori e 
di fatto si poteva dire che se 
la guerra era fi nita sui campi 
di battaglia, su quelli civili 
era ancora in pieno svilup-
po. Perfi no le autorità citta-
dine ordinarono di togliere 
quella bandiera, che tante 
mani cercavano di strappare 
non appena calava il sole. 

Ci volle la tenacia degli 
alpini con turni di vigilan-
za, giorno e notte, perché 
quel simbolo restasse dove 
era stato messo. E non certo 
per una sorta di orgogliosa 
testardaggine. Quello era il 
simbolo della nuova Patria e 
la famiglia alpina si metteva 
a disposizione di questa Pa-
tria, perché in essa si tornas-
se a vivere da fratelli.

Raccontare queste cose 
sembra quasi roba da no-
stalgici, ma non è così. Se 
chiedessimo a un ragazzo 
del nostro tempo cosa si 

cela dietro il tricolore, forse 
sentiremmo argomentare di 
nazionale di calcio. Se poi 
parlassimo di Patria come 
famiglia di fratelli, di lingua, 
di fede, di cultura, di arte… 
probabilmente andremmo a 
cozzare contro il più impe-
netrabile muro dell’indiff e-
renza. 

Ritengo che la storia de-
gli alpini andrebbe raccon-
tata, ma non in termini di 
folclore, quanto come presa 
di coscienza di un percor-
so capace di risvegliare la 
coscienza civica. L’impresa 
non è facile, ma neppure 
impossibile, purché si tenga 
conto degli scenari che ac-
compagnano i nostri giorni.

Il primo è certamente 
quello della nuova cultura 

digitale che si respira, emo-
tiva e velocissima. Straordi-
naria nelle sue potenziali-
tà, ma anche appiattita sul 
presente. Non abbiamo più 
bisogno di padri che ci rac-
contino il passato, perché 
l’interesse è sull’oggi e solo 
l’emozione impedisce che si 
faccia zapping. Del passato, 
ma anche delle persone che 
te lo raccontano.

C’è poi un secondo sce-
nario da considerare, ed è 
il fatto che ormai da molti 
anni il servizio di leva non 
è più obbligatorio. Bene 
dirà qualcuno, se non fosse 
che al venir meno di questo 
dovere, non è venuto avanti 
nulla che creasse nelle nuo-
ve generazioni il senso della 
responsabilità verso il bene 

La storia degli alpini andrebbe raccontata,
ma non in termini di folclore, quanto come
un percorso capace di risvegliare la coscienza civica”

14 ragazzi dai 18 ai 25 anni 
parteciperanno al Campo Giovani:
farli sentire coinvolti in modo diretto 
nella costruzione del loro presente

Interrogare il passato 
per lanciarsi nel futuro

“Interrogare Fossoli per ripensare il presente”: si 
svolgerà dal 13 al 30 luglio il Campo Giovani promos-
so dalla Fondazione Fossoli e rivolto a 14 giovani dai 
18 ai 25 anni. Il percorso vuole essere una risposta alle 
richieste che giungono dal mondo giovanile di riuscire 
a decodifi care alcune dinamiche in atto relativamente 
ai temi delle migrazioni, della radicalizzazione ideo-
logica, della persecuzione dei diritti fondamentali. Al 
contempo il Campo vuole mettere i giovani nelle con-
dizioni di essere coinvolti in modo diretto e personale 
nella costruzione di senso del loro presente. Durante la 
“settimana residenziale” i giovani condivideranno mo-
menti di formazione (incontri seminariali, visite guida-
te), momenti di lavoro e cura nei luoghi di memoria 
(Campo di Fossoli, Museo Monumento al Deportato, 
ex Sinagoga), workshop, nonché momenti informali di 
vita in comune. Sono inoltre previsti momenti di visita 
al Museo della Repubblica di Montefi orino e alla Scuola 
di Pace di Monte Sole, e occasioni di confronto con i 
rappresentanti di Casa Cervi, Villa Emma e della città 
metafi sica di Tresigallo.

Msc

FONDAZIONE FOSSOLI

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un 
guscio che protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un 
investimento per il futuro
costruttiva di ultima generazione. Gli immobili di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il 
massimo risparmio energetico e rispondono alle normative antisismiche, oltre gli obblighi di 
legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

comune. Un venir meno 
mentre cresceva progres-
sivamente il partito delle 
mamme, metafora di un 
sentire diff uso per cui ai fi gli 
non bisogna chiedere nulla, 
spianando sulla loro strada 
qualsiasi diffi  coltà. Cultura 
diff usa che ha visto progres-
sivamente la famiglia nor-
mativa, quella che dava le 
regole di vita, cedere il pas-
so alla famiglia intesa come 
concessionaria di servizi. 

Chiudo infi ne con un 
terzo scenario, che è quello 
di una progressiva rissosità 
che caratterizza ormai mol-
ti rapporti umani, politici, 
ecclesiali, economici, fami-
liari. Una sorta di ostentata 
autoreferenzialità incapace 
di distinguere l’importante 
dal relativo e l’essenziale dal 
secondario, per dare voce 
al buon senso di un tempo, 
che appianava i problemi e 
aiutava a stare insieme.

Gli alpini sono rimasti 
probabilmente tra i pochi 
superstiti di questa cultura 
positiva. Sempre che si ab-
bia voglia di farla conoscere, 
decidendo magari di “ar-
ruolarsi” con loro.
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3Grazie alla loro intraprendenza e al loro spirito, 
si sono integrati con il resto della comunità, 
diventando parte integrante della città di Carpi”

“ Primo
Piano

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.

Maria Silvia Cabri

Fare memoria: questo 
uno dei capisaldi della 

Fondazione Fossoli. Con-
servare e trasmettere la 
memoria dell’ex Campo di 
Concentramento di Fosso-
li, la cui unicità sta nel fatto 
di essere un autentico testi-
mone di storie, una “strati-
fi cazione” di vari luoghi e 
vicende umane che si sono 
succedute nel tempo. Tra il 
1945 e il 1947 è stato cam-
po per gli “indesiderabili”, 
e il più importante campo 
poliziesco e di deportazio-
ne razziale e politica italia-
no utilizzato dalle SS come 
anticamera dei lager nazisti. 
Dopo la fi ne della guerra il 
Campo ha accolto la comu-
nità di Nomadelfi a con don 
Zeno Saltini e infi ne, negli 
anni cinquanta, è divenuto 
il Villaggio San Marco che 
accolse i profughi giuliano-
dalmati, provenienti dall’I-
stria. E sarà proprio questo 
ultimo aspetto storico della 
vita del Campo di Fossoli il 
tema portante della seconda 
edizione del Viaggio del-
la Memoria rivolto a tutta 
la cittadinanza e promosso 
dalla Fondazione. 

“Dall’Istria a Fossoli”
“Storia in Viaggio. 

Dall’Istria a Fossoli”: questo 
il nome scelto per il viaggio 
che si svolgerà dall’11 al 13 
ottobre sul confi ne orien-
tale italiano, tra Trieste e le 
zone adiacenti sulle tracce 
dell’esodo giuliano-dalmata. 
Il viaggio ha appunto come 
obiettivo quello di far cono-
scere luoghi e fatti che sono 
in stretta connessione con 
una parte importante della 
storia del Campo di Fossoli: 
il Villaggio San Marco. L’ini-
ziativa si inserisce nella pro-

antifascisti, la maggior parte 
dei quali ha poi proseguito 
il proprio ‘viaggio’ verso i 
campi di sterminio. Poi vi è 
sorta la Comunità di Noma-
delfi a di don Zeno”. “Infi ne – 
prosegue il presidente – l’o-
spitalità più lunga dal punto 
di vista temporale: il Villag-
gio San Marco che ha accol-
to gli esuli istriano-dalmati. 
Ci è quindi sembrato op-
portuno e doveroso visitare 
i luoghi di provenienza di 
queste persone. Un viaggio 
che è un modo per onorare 
questa comunità che con il 
tempo si è totalmente inte-
grata a Carpi, dopo l’espe-
rienza vissuta all’interno 
del Campo di Fossoli. Una 
esperienza sicuramente 
molto dura: per quanto po-
tessero essere di modesta 
provenienza, si sono trova-
ti costretti a lasciare la loro 
vita, la casa, anche gli aff etti 
per arrivare in un luogo che 
era stato un campo di con-
centramento. Eppure hanno 
tentato di sistemare questo 
luogo, di ‘umanizzarlo’, dar-
gli una dignità strutturale. 
Hanno costruito la chieset-
ta. Volevano fosse un luogo 
che si potesse vivere la vita, 
dove ci fosse vita. Siamo 
loro grati per tutto questo, 
per avere cercato di costrui-
re condizioni di vivibilità in 

mozione, fatta nel corso del 
2019 in Istria, della mostra 
prodotta dalla Fondazione 
Fossoli: “Italiani d’Istria. 
Chi partì e chi rimase” di 
Lucia Castelli. 

Per tutta la durata del 
viaggio sarà presente la sto-
rica Maria Luisa Molinari, 
insegnante, dottore di ricer-
ca in Storia contemporanea. 
I suoi studi si concentrano 
prevalentemente sulla storia 
del confi ne nord-orientale 
italiano del Novecento, con 
particolare riguardo all’eso-
do giuliano-dalmata, cui ha 
dedicato le tesi di laurea e 
di dottorato. Ha pubblicato 
una monografi a sul Villag-
gio San Marco di Fossoli di 
Carpi per la collana “Qua-
derni di Fossoli”. 

Scadenza iscrizioni ve-
nerdì 2 agosto alle 11.

“Rendere onore 
all’esodo giuliano-
dalmata”
“La decisione di porre, 

quale meta del Viaggio del-
la Memoria, i luoghi legati 
all’esodo giuliano-dalmata, 
è importante e consapevole 
- commenta Pierluigi Casta-
gnetti, presidente della Fon-
dazione. Il Campo di Fosso-
li è un luogo che custodisce 
una memoria plurima. Qui 
sono stati deportati ebrei e 

FONDAZIONE 
FOSSOLI 

La chiesetta che dava
quel senso di comunità

una struttura non certo nata 
per ospitare delle famiglie”. 
“A fronte del presente dove 
quotidianamente viviamo 
un tempo segnato dalla tra-
gedia dei profughi, si può 
aff ermare che quella degli 
istriano - dalmati sia stata 
storicamente la prima espe-
rienza di profuganza strut-
turata. Una profuganza che 
ha sempre cercato di mante-
nere una dimensione comu-
nitaria, affi  nché questa ter-
ribile esperienza fosse resa 
più vivibile grazie alla soli-
darietà interna al gruppo. 
Un’esperienza importante 
che può parlare a questo no-
stro tempo di profughi quali 
stranieri, emarginati, igno-
rati e collocati nelle periferie 
della città”. “Grazie alla loro 
intraprendenza e al loro spi-
rito, si è verifi cata la possibi-
lità di una integrazione con 
il resto della comunità che 
stava ‘fuori’. Sono diventati 
parte integrante del tessu-
to vivo della città di Carpi. 
Per questo, come Fondazio-
ne, siamo stati mossi dalla 
curiosità di visitare i loro 
luoghi di provenienza e dal 
dovere di onorare questa 
esperienza di esilio forzato”. 

Un viaggio per tutti
“In questi anni abbiamo 

sempre coltivato l’educazio-
ne alla memoria soprattutto 
nelle nuove generazioni, at-
traverso le scuole e i tradi-
zionali Viaggi della Memo-
ria rivolti agli studenti degli 
istituti superiori della pro-
vincia. Peraltro, tante volte 
i cittadini ci hanno espresso 
il desiderio di poter parte-
cipare ad un Viaggio della 
Memoria. L’esperienza posi-
tiva dell’anno scorso, con il 
viaggio a Flossenbürg, Her-
sbruck e Norimberga, ci ha 
portato a ripetere l’iniziati-
va”, conclude Castagnetti.

“Storia in Viaggio. 
Dall’Istria a 
Fossoli”: alla 
scoperta dei 
luoghi dei profughi 
giuliano-dalmati. 
Il presidente 
Castagnetti: 
“Esempi di dignità”

TESTIMONIANZA

1944-2019:
se la memoria perde i testimoni

Non passare oltre 
l’indifferenza

Luigi Lamma

Settantacinque anni, tre quarti di secolo, ci separano 
da quel 1944, un annus horribilis per tante comunità 
e famiglie del nostro territorio che ricordano eccidi, 
arresti, esecuzioni, deportazioni. A fi ne anno si farà 
memoria del martirio di Odoardo Focherini, iniziato 
con l’arresto nel marzo del ’44, la detenzione a Fosso-
li e poi la deportazione. A tal proposito pochi giorni 
fa è venuto a mancare Franco Varini che, poco più che 
adolescente, fu compagno di prigionia di Focherini, re-
duce dai campi di concentramento si è speso per testi-
moniare ciò che aveva visto con i propri occhi e subito 
sulla propria pelle da internato nei lager. Come è stato 
puntualmente ricordato sul numero scorso di Notizie, 
domenica 14 luglio, si terrà la commemorazione della 
strage del Poligono di Cibeno, dove furono giustizia-
ti 67 prigionieri del campo di Fossoli, tra questi molti 
appartenenti alla rete clandestina di cattolici lombar-
di impegnati nella resistenza. Proprio la scomparsa di 
un amico come Franco Varini, intervenuto in nume-
rose occasioni a Carpi a parlare del suo commovente 
incontro con Focherini nelle baracche di Fossoli, una 
testimonianza la sua entrata anche negli atti del pro-
cesso di beatifi cazione, ci rende presente l’evidenza che 
sempre più la memoria di quei tragici eventi perde il 
contributo dei testimoni. Si apre il tempo di una me-
moria senza testimoni che non può certo rappresentare 
l’alibi per abdicare, non solo al dovere di conoscere la 
storia, ma anche all’urgenza di tenere vivi quei valori 
civili e di fede che pur nel buio della tragedia tanti uo-
mini e donne sono riusciti con coerenza ad incarnare. 
E’ questo un argomento già oggetto di studi e autorevoli 
rifl essioni. Nel suo primo viaggio in Polonia (1979), san 
Giovanni Paolo II in visita ad Auschwitz, sul luogo del 
martirio di padre Kolbe disse: “Davanti a questa lapide 
non è lecito a nessuno di passare oltre con indiff erenza, 
vengo per guardare ancora una volta negli occhi insie-
me a voi, indipendentemente da quale sia la vostra fede, 
la causa dell’uomo”. “Non passare oltre con indiff eren-
za” lo si potrebbe considerare un obiettivo minimo ma 
nel contesto culturale odierno rappresenta una sfi da di 
non poco conto. Non si pensi che l’esigenza di scuo-
tere dall’indiff erenza riguardi solo i giovani…certo a 
loro si guarda con particolare attenzione, lo fa la chiesa 
con quotidiana perseveranza, che a loro ha dedicato un 
sinodo, lo fa la società attraverso agenzie e istituzioni 
dedicate. La Fondazione Fossoli, ad esempio, oltre alla 
realizzazione dei viaggi della memoria che coinvolgo-
no centinaia di studenti, da diversi anni organizza nel 
periodo estivo un’esperienza residenziale per i giovani, 
con un obiettivo dichiarato già nel titolo “Interrogare 
Fossoli, per ripensare il presente”. E’ giunto il tempo che 
davanti alle tanti lapidi e monumenti che popolano le 
nostre città ci si faccia più attenti, non solo per cono-
scere ed evitare che certe bellicose sciagure si ripresen-
tino, ma per far crescere quella diff usa attenzione edu-
cativa che aiuta tutti, giovani e non, a “non passare oltre 
con indiff erenza” perché la “causa dell’uomo” è sempre 
aperta.

Il Villaggio San Marco

La chiesetta
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“Grazie a Franco abbiamo potuto vedere Odoardo
‘in diretta’: ci ha raccontato del loro primo incontro 
a Fossoli e dei continui incoraggiamenti paterni”

TESTIMONIANZE

La famiglia 
Focherini ricorda 
con affetto e 
amicizia Franco 
Varini, compagno 
di deportazione di 
Odoardo nei lager 
italiani e tedeschi

Scoprire nonno Odoardo
nelle sue parole
genita di Odoardo, Olga 
Focherini, venuta a cono-
scenza del libro “Un nume-
ro, un uomo”, a prendere i 
primi contatti con Varini e a 
scoprire quale ricchezza l’ex 
deportato bolognese por-
tasse con sé: non solo per il 
racconto delle sue soff eren-
ze e la lucidità della sua te-
stimonianza, ma soprattutto 
perché Franco aveva avu-
to l’occasione - la fortuna!, 
pensavano tutti i fi gli e nipo-
ti - di conoscere Odoardo. 
In molti ricordano il pranzo 
nel “condominio Focherini” 
di Carpi, durante il quale 
per la prima volta Franco 
fece la conoscenza dei fi gli 
e nipoti di Odoardo e Ma-
ria: “Ci guardava e cercava 
di cogliere nei nostri vol-
ti, nelle nostre espressioni, 
qualcosa che gli ricordasse il 
nostro papà e nonno. E noi 
lo ascoltavamo in religioso 
silenzio, perché ci rendeva-
mo conto che Franco aveva 
avuto modo di incontrare 
personalmente il nonno, 
in circostanze eccezionali. 
Fino ad allora di Odoardo 
conoscevamo i ricordi dei 
fi gli e le rare citazioni della 
moglie Maria, oppure ciò 

che avevano lasciato scritto 
i suoi amici, al di fuori dei 
campi di concentramen-
to, ad esempio i giornalisti 
dell’Avvenire d’Italia Rai-
mondo Manzini o Giacomo 
Lampronti. E fi nalmente 
durante quel pranzo (e tante 
altre volte in seguito), grazie 
al cuore di Franco abbia-
mo potuto vedere il nonno 
Odoardo “in diretta”: ab-
biamo sentito raccontare 
del loro primo incontro a 
Fossoli, dell’atteggiamento 
paterno del nonno per quel 
ragazzo impaurito, degli 
incoraggiamenti continui e 
del sorriso costante di Odo-
ardo. Mentre Franco ricor-

Lo scorso 4 luglio si è 
spento all’età di 93 anni, 

Franco Varini, che fu compa-
gno di prigionia di Odoardo 
Focherini a Fossoli, Bolzano 
e nei lager tedeschi. Parti-
giano, a 17 anni, venne ar-
restato internato a Fossoli e 
poi nei lager di Flossenburg 
e Dachau da cui riuscì a ri-
tornare dopo la liberazione 
del campo il 27 aprile 1945. 
Testimone prezioso, anche in 
occasione del processo cano-
nico per la beatifi cazione di 
Odoardo, è stato particolar-
mente vicino alla famiglia 
Focherini che in suo ricordo 
ha scritto una commovente 
lettera.

La notizia della morte di 
Franco Varini, lo scorso 4 
luglio, ha destato in tutta la 
famiglia Focherini dolore e 
commozione, a motivo del 
lungo rapporto di amicizia 
instauratosi fi n dagli anni 
Ottanta. E’ stata la primo-
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rini di Carpi hanno avuto la 
fortuna di conoscere Varini 
nelle Camminate verso l’ex 
Campo di Concentramento 
di Fossoli promosse dalla 
scuola. Quando non poteva 
essere presente di persona, 
ci teneva ad essere infor-
mato delle vicende riguar-
danti il suo caro Focherini, 
il suo “Angelo custode”. Si è 
rallegrato dei vari ricono-
scimenti ricevuti da Foche-
rini, della Medaglia d’Oro 
al merito Civile e di quando 
è stato proclamato Beato 
nella Diocesi di Carpi. In 
quella occasione, nel 2013, 
in un’intervista rilasciata 
al quotidiano Avvenire di-
chiarò: “Tutti devono sapere 
cosa ha fatto Focherini: mi 
ha insegnato che l’uomo, 
per quanto umiliato, schiac-
ciato in mille modi e vilipe-
so, può conservare intatti i 
suoi valori e sopravvivere 
alla barbarie”. “Ognuno di 
noi ha conosciuto Franco 
ed è stato arricchito dalla 
sua amicizia generosa e dal 
suo esempio umano e civile: 
il modo migliore che abbia-
mo per rendergli omaggio 
è continuare a sostenere gli 
ideali e i valori da lui testi-
moniati in tutta la sua vita. 
Se è vero che una parte di 
Odoardo è vissuta in Fran-
co, certamente una parte di 
Franco vive in noi”.
I fi gli, i nipoti e i pronipoti

di Maria e Odoardo
Focherini

co e Marisa non si sono più 
lasciate: un rapporto di ami-
cizia intessuto di incontri, 
telefonate, giornate vissute 
a casa Varini sulle colline 
bolognesi, fra ricordi fami-
liari e le famosissime ravio-
le! Franco è stato uno spe-
ciale compagno di viaggio 
nella memoria del passato 
e del presente: attraverso 
la sua testimonianza sono 
emersi episodi sconosciuti 
e illuminanti sull’amicizia 
fra Odoardo e il beato Tere-
sio Olivelli, un altro uomo 
eccezionale che Franco ha 
contribuito a far conoscere 
e valorizzare. Centinaia di 
studenti delle medie Foche-

dava, ci sembrava di essere 
lì a Fossoli con lui, con loro. 
Abbiamo sorriso e ci siamo 
commossi sentendo il so-
prannome “Topolino” che 
Odoardo aveva dato al di-
ciassettenne Varini: un par-
ticolare che spiega meglio di 
ogni altro l’atteggiamento di 
cura del nonno nei confron-
ti di tutti, in particolare dei 
più deboli e piccoli, in quei 
momenti cruciali. Franco ci 
diceva di sentirsi anche lui 
un po’ fi glio e un po’ nipote 
di Odoardo, ed era felice di 
conoscerci”.

Da quell’incontro la fa-
miglia Focherini (6 fi gli e 15 
nipoti) e la famiglia di Fran-

Franco Varini
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5Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento
ai tanti clienti, cittadini e imprese, che negli anni
si sono riforniti presso i reparti della cooperativa”

“

Maria Silvia Cabri 

E’ tempo di cambiamen-
ti per Cmb: chiude il 

“Cmb Store”, il magazzino 
di materiali per l’edilizia, 
nei reparti del marmo e del 
cemento, che si trova in via 
Pisacane, proprio dietro 
il quartier generale di via 
Carlo Marx. Un pezzo di 
storia per la cooperativa. A 
fi anco delle costruzioni, una 
delle attività caratteristiche 
dell’impresa è stata appun-
to quella del “Cmb Store” e 
dei reparti “Marmo” e “Ce-
mento”. Fin dai primi anni 
della Cooerativa Muratori, 
gli operai realizzavano ma-
nufatti e decori destinati 
alla vendita al dettaglio, sia 
ad artigiani che a privati. 
Attività che negli anni è si 
è concretizzata nel “Pun-
to vendita”, poi rinominato 
“Cmb Store”, che commer-

CMB

Chiude lo storico 
punto vendita 
di materiali per 
edilizia. I dipendenti 
saranno tutti 
ricollocati. Il 
presidente Zini: 
“Abbiamo preferito 
investire in altri 
reparti”

Punto di riferimentoPunto di riferimento
per tanti carpigiani per tanti carpigiani 

cializza prodotti per l’edili-
zia, articoli da ferramenta e 
bricolage, rivestimenti, arre-
di bagno e per esterni. Dopo 
decenni di attività, Cmb si è 
trovata a dover intrapren-
dere percorsi nuovi: da una 
parte il “Cmb Store” si trova 
a competere su un mercato 
profondamente cambiato e 
soggetto alle dinamiche det-
tate dalla Grande distribu-
zione organizzata, con orari 
di apertura sempre più este-
si e la settimana lavorativa 
organizzata su sette giorni e 
alla concorrenza dell’e-com-
merce. 

Dall’altra le scelte strate-
giche di questi ultimi anni, 

anche a causa della forte cri-
si dell’attività edile residen-
ziale che ha colpito l’area 
tra Carpi e Modena, hanno 

spinto Cmb a focalizzarsi su 
grandi commesse, in grado 
di sostenere l’importante 
struttura dell’impresa. 

 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

FIATPROFESSIONAL.IT

PRONTI, VIA.

IL VEICOLO GIUSTO PER LE TUE  ESIGENZE È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 15.000 EURO.
I VANTAGGI FIAT PROFESSIONAL CONTINUANO ANCHE A LUGLIO. 

IN PIÙ, PUOI APPROFITTARE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%.                                                                                             FINO AL 31 LUGLIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Es. Ducato Maxi 35q 150cv passo lungo tetto alto con fendinebbia, poggiabraccio, parete divisoria cieca, pack SX nav, ruota di scorta - prezzo di listino 36.785 € - prezzo promo 21.519 €. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02

(g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 
30 giugno 2019; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/07/2019 sui veicoli in pronta consegna. 

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

Per questi motivi, oltre 
che per il pensionamento 
di alcune delle persone che 
negli ultimi decenni hanno 

ricoperto ruoli chiave nel 
“Cmb Store”, diretto da Gio-
vanni Barbin (responsabile 
dei Reparti) e Franco Fan-
cinelli (responsabile “Cmb 
Store”), la cooperativa ha 
deciso che fosse giunto il 
momento di concludere l’e-
sperienza di vendita al detta-
glio. “Il mercato è cambiato 
- spiega Claudio Camellini, 
direttore tecnico Cmb – ci 
sono grandi distributori che 
presentano lo stesso core 
business dello store. Si pen-
si agli specialisti on line che 
consegnano nell’arco di una 
sola giornata. Abbiamo così 
preferito investire in altri 
reparti della cooperativa in 
cui presta lavoro personale 
giovane”. Questo peraltro 
sempre nel rispetto dei di-
pendenti e senza la perdita 
di alcun posto di lavoro: i 
lavoratori del punto vendi-
ta saranno destinati ad al-
tre mansioni, coerenti con 
la formazione e l’esperienza 
maturata. “La parte edilizia 
ha un peso importante in 
Cmb - conclude il presiden-
te Carlo Zini – ma soprat-
tutto per quanto riguarda 
gli ospedali e i grattacieli”. 
“Gli spazi che resteranno li-
beri dopo la chiusura dello 
Store - prosegue - verran-
no riutilizzati, dopo essere 
stati ridisegnati. Vogliamo 
comunque rivolgere un sen-
tito ringraziamento ai tanti 
clienti, cittadini e imprese, 
che nel corso degli anni si 
sono riforniti presso i repar-
ti della cooperativa”.

Da sinistra Franco Fancinelli, Carlo Zini, Claudio Camellini, Giovanni Barbin
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Il nuovo progetto mira al recupero di una maggiore 
quantità di rifi uti riciclabili, nonché a contrastare
i conferimenti non conformi e gli abbandoni”

“

Verso la raccolta
differenziata integrale

AIMAG

Approvato il 
bilancio economico 
e di sostenibilità 
2018: utile netto di 
oltre 13 milioni di 
euro. Annunciata 
la raccolta 
differenziata 
integrale a partire 
dalla Bassa 

Maria Silvia Cabri 

Aimag punta in alto: lo 
scorso 28 giugno l’as-

semblea dei soci ha appro-
vato il bilancio economico e 
di sostenibilità. L’anno 2018 
è stato caratterizzato da un 
forte incremento degli inve-
stimenti: Aimag ha realiz-
zato complessivamente 39,6 
milioni di euro a fronte dei 
17 milioni dell’anno prece-
dente. A livello di Gruppo, 
gli investimenti complessi-
vi hanno raggiunto il totale 
di 45,7 milioni a fronte dei 
22,6 milioni dell’esercizio 
precedente. In particolare, 
quelli più signifi cativi han-
no riguardato il servizio 
idrico integrato, con un in-
cremento di 10 milioni di 
euro, e la gestione rifi uti con 
l’impianto di produzione di 
biometano a Massa Fina-
lese, con un investimento 
complessivo nell’anno di 
11,3 milioni. 

Il conto economico per 
Aimag ha evidenziato una 
crescita sostenuta dell’uti-
le netto che passa da 10,6 
milioni del 2017 a 13,4 mi-
lioni del 2018 grazie ad una 
buona gestione operativa e 
ad un miglioramento della 
gestione fi nanziaria e pa-
trimoniale. “Tali risultati 
economici - spiega la presi-
dente Monica Borghi - con-
sentono di incrementare il 
monte dividendi ricono-
sciuto agli azionisti, au-
mentando contestualmente 
gli accantonamenti a riser-
va, elemento fondamentale 
per mantenere l’equilibrio 
patrimoniale necessario 
per realizzare gli investi-
menti individuati nel Piano 
per lo Sviluppo del Territo-
rio 2019-2022”.

Gli indicatori economi-
ci del Gruppo vedono una 
crescita del fatturato a 235 
milioni, un Mol (Margine 
operativo lodo) a 45,8 mi-
lioni ed un utile netto di 
13,5 milioni. L’assemblea 
ha approvato la proposta 
del Consiglio di ammini-
strazione di distribuire un 
dividendo di 0,13 euro per 
azione, in crescita del 29% 
rispetto all’esercizio prece-
dente, confermando dun-
que la forte attenzione alla 
creazione di valore per gli 
azionisti. I Comuni incassa-
no 5,7 milioni di utile (Car-
pi, maggior socio azionista,  
circa 1,8 milioni di euro), le 
Fondazioni di Carpi e Mi-
randola ricevono 890mila 
euro. 

Bilancio di 
sostenibilità
Nel corso dell’assemblea 

è stato presentato anche il 
bilancio di sostenibilità per 
dare conto delle performan-
ces ambientali e sociali del 
2018. Una sezione signifi -
cativa del bilancio riguar-
da la visione presentata nel 
“Piano per lo sviluppo del 
territorio” (Piano industria-
le 2019-2022) in cui ven-
gono delineati gli obiettivi 
e le azioni che integrano la 
strategia industriale con la 
nostra politica della soste-
nibilità, assumendo quale 
riferimento gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’A-
genda 2030 delle Nazioni 
Unite e che costituiscono le 
linee guida per un più soste-
nibile modello di sviluppo 
globale. 

Porta a porta 
potenziata
“Nell’ottica della nostra 

nuova impostazione della 
sostenibilità - prosegue il 
direttore operations Davide 
De Battisti - rientra il ‘Con-
sumo e produzione respon-
sabili’ che si riferisce a tutte 

le nostre attività legate alla 
gestione dei rifi uti: raccol-
ta diff erenziata, valorizza-
zione del recupero e della 
materia verso una completa 
economia circolare”. Il 2018 
ha fatto registrare positivi 
progressi anche nella rac-
colta diff erenziata, grazie al 
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Venerdì 
19 Luglio

19:00 - 23:00

Inaugurazione del 
nuovo punto vendita 
con degustazione dei 
nostri vini, stuzzichini 
e concerto degli ...

INAUGURAZIONE
NUOVO PUNTO VENDITA

completamento, in tutto il 
bacino, della raccolta domi-
ciliare con tariff a puntuale: 
“Il nostro territorio ha rag-
giunto oltre l’88% (contro 
il 81,7% dello scorso anno) 
di raccolta diff erenziata e 
56 kilogrammi di rifi uto 
a smaltimento procapite 

(contro gli 88 kg del 2017), 
ottenendo risultati di asso-
luta eccellenza a livello na-
zionale, come confermato 
da numerosi premi attribu-
iti ad Aimag e ai Comuni 
serviti”. 

Nell’ottica delle azioni 
di sviluppo aziendali,  la 
multiutily lancia il progetto 
di trasformazione dell’at-
tuale porta a porta in rac-
colta domiciliare integrale, 
quindi per tutte le frazioni 
di rifi uti, compresi vetro e 
plastica. Si partirà da fi ne 
anno in cinque comuni 
dell’Area Nord (Medolla, 
Cavezzo, San Prospero, San 
Felice e Camposanto), con 
gli amministratori dei qua-
li è già stato completato un 
percorso di condivisione del 
progetto, mentre a livello 
di Unione Terre d’Argine, e 
dunque anche a Carpi, “il 
sistema dovrebbe entrare 
in vigore nel secondo se-
mestre del 2020 – spiega 
De Battisti – dopo aver ot-
tenuto l’autorizzazione delle 
amministrazioni comunali 
coinvolte”. Dunque anche i 
cassonetti gialli e verdi, del-
la plastica e del vetro, sono 
destinati a scomparire. “Nei 
cassonetti della plastica e 
nelle campane del vetro – 
prosegue Aram Iobstraibi-
zer, responsabile dell’area 
raccolta rifi uti – troviamo 
ancora una signifi cativa 
parte di rifi uti indiff erenzia-
ti: circa il 40/50% dei rifi uti 
del cassonetti sono indif-
ferenziati o plastiche non 
conformi”. Problema che 
dovrebbe risolversi con la 
raccolta diff erenziata inte-
grale, così come dovrebbe-
ro sparire anche i sacchetti 
abbandonati di fi anco ai 
cassonetti, fenomeno anco-
ra stazionario”. L’obiettivo 
del nuovo progetto è quello 
di migliorare ulteriormente 
la qualità dei materiali ot-
tenuti e di avviare dunque 
al recupero una maggiore 
quantità di rifi uti riciclabi-
li, in particolare per quan-
to riguarda la plastica il cui 
cassonetto ad oggi sconta 
ancora una non adeguata 
qualità dei materiali per la 
presenza all’interno di ri-
fi uto indiff erenziato confe-
rito scorrettamente da chi 
non vuole fare una corretta 
raccolta diff erenziata. Spe-
cializzare ulteriormente il 
servizio, ovviamente, com-
porterà per Aimag un co-
sto aggiuntivo che peraltro 
non ricadrà sui cittadini, in 
quanto «sarà compensato 
dal risparmio nello smalti-
mento dell’indiff erenziato”, 
chiosa il responsabile area. 

Rifi uti a smaltimento 
I rifi uti da smaltire fi ni-

scono nelle due discariche di 
Aimag, a Mirandola e a Fos-
soli e non sono previsti ul-
teriori ampliamenti. Fossoli, 
ingrandita lo scorso anno, 
ha spazio per raccogliere an-
cora 200mila tonnellate di 
rifi uti; 70mila a Mirandola. 
“Questo ci consentirà di ge-
stire il nostro territorio per 
diversi anni ancora con que-
ste quantità che sono state 
già autorizzate”.

Al centro la presidente Monica Borghi
con i dirigenti di Aimag
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7E’ proprio nella realtà di sofferenza e di 
emarginazione del carcere che dobbiamo seminare
a larghe mani la speranza e la misericordia”

“

Il “tempo doloroso” del 
carcere può essere una 

opportunità, una esperienza 
di rifl essione per riprendere 
con fi ducia il cammino in-
terrotto. E’ proprio in que-
sta realtà di soff erenza e di 
emarginazione che dobbia-
mo seminare a larghe mani 
la speranza e la misericor-
dia. C’è bisogno d’una pa-
rola di tenerezza e di fi ducia 
che, attira verso l’ascolto, la 
celebrazione dell’Eucarestia. 
Con i colloqui individuali 
cerchiamo di portare aiuto 
nella cura delle tante ferite 
causate da scelte sbagliate. 
In tanti mesi di presenza 
in carcere abbiamo cercato 
di creare ponti tra carcere e 
mondo esterno, sensibiliz-
zando l’opinione pubblica, 
la comunità ad essere sup-
porto verso coloro che sono 
stati privati della libertà 
personale. Il nostro compito 
è solo seminare con fi ducia 
e avere la certezza che “dal 
deserto un germoglio spun-
terà”. Con la forza della spe-
ranza nel cuore, siamo chia-
mati a non arrenderci e a 
continuare verso un futuro 
che dia senso alla speranza. 
Sentiamo particolarmen-
te stimolanti le parole che 
Papa Francesco ha pronun-
ciato in occasione del Giubi-
lei dei Carcerati: “Nessuno 
di voi si chiuda nel passato! 
Certo la storia passata, an-
che se volessimo, non può 
essere riscritta. Ma la stessa 
che inizia oggi, e che guarda 
al futuro è tutta da scrivere 
con la grazia di Dio e la vo-
stra personale responsabili-
tà!” E ancora nella Esorta-
zione apostolica “Gaudete et 

RUBRICA

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

Perseverare sempre
nel coltivare la fi ducia

exultate”, Papa Francesco ci 
ricorda che “nessuno si sal-
va da solo, ma Dio ci attrae 
tenendo conto della trama 
complessa di relazioni inter-
personali che si stabiliscono 
nella comunità umana”. 

Con questo atteggia-
mento siamo entrati in 
carcere con l’amore, la te-
nerezza, la pazienza, capaci 
di attendere i tempi di Dio. 
Abbiamo conosciuto perso-
ne che hanno perso la spe-
ranza, che pensano di non 
avere possibilità di riscatto, 
che si sono rese conto che le 
illusioni svaniscono e le di-
sillusioni si moltiplicano.

Che fare allora? Chiedia-
mo a ciascuno di fermarsi, 
di guardarsi dentro; in gio-
co c’è la vita, il suo valore 
e pian piano si accende un 
barlume di luce perché c’è 
“Qualcuno” che sempre ci 
aspetta e ci tende la mano.                

Termina l’ultimo anno 
di servizio
Dalle carceri di Sant’An-

na, io e Antonia abbiamo 
riportato attraverso multi-
formi situazioni, molteplici 
sensazioni, molto diverse 
dal guardare da un ponte 
che il fi ume scorre sotto di 

te, limpido o torbido, con 
moto stabile, che solo la 
tua fantasia può renderle 
più vivo e importante. Le 
carceri ti fanno dimentica-
re la fantasia e la creatività. 
Specialmente all’inizio, nei 
colloqui i carcerati ci hanno 
aperto la ragione di essere e 
di trovarsi sempre a parlare 
con l’uomo-volontario che 
ha violentato se stesso, che 
prova, in solitudine mag-
giormente, o abulia-apatia, 
poca speranza, rabbia con 
se stesso o con l’ambiente 
in cui è costretto a vivere e 
l’inconsistente poco sicuro 
futuro. Questi detenuti ti 
raccontano come sono riu-
sciti a non capire, a lasciarsi 
rapire la libertà senza la mi-
nima difesa. 

Dopo circa due anni an-
che noi, ignari inizialmente 
in merito a cosa andavamo 
incontro, che dovevamo 
passare le cinque porte di 
ferro, non avere il telefono, 
sopratutto senza conoscere 
la legge del carcere, il via 
vai della vita interna, con 
suoi rumori e silenzi, piano 
piano, con i passi dovuti, ci 
siamo dovuti integrare. Le 
situazioni si sono insinuate 
lentamente, con la cono-

scenza di queste persone, 
sempre all’inizio propizie 
per un risultato positivo, poi 
invece spesso rimangono in 
attesa a un tempo indeter-
minato futuro. Il grande 
lavoro pesante lo hanno gli 
educatori, ma il numero alto 
di detenuti diventa diffi  cile 
per una loro presenza effi  -
cace. Noi siamo degli spigo-
latori, raccogliamo il perso, 
il caduto, il dimenticato.

Con Antonia a volte nei 
nostri interventi con le fa-
miglie o parenti, forziamo 
una prassi cui, ci hanno det-
to, si dovrebbe ricorrere con 
più prudenza (per eventuali 
ritorsioni o non gradimento 
di notizie dal detenuto), casi 
a noi mai capitati. Amici, ci 
assumiamo queste probabi-
li responsabilità, perché ne 
vale la pena.

Posso dire che con que-
ste loro spiegazioni, abbia-
mo come la sensazione di 
invadere campi altrui, non 
può essere vero perché, col-
tiviamo e seminiamo in un 
campo quasi abbandonato, 
senza quasi!

Per chiarire meglio, sia-
mo in due e prendiamo 
decisioni insieme, dopo 
profonda conoscenza, del 

detenuto, della sua famiglia 
e amicizie esterne. Certa-
mente non è una esatta for-
mula matematica.

Il nostro è un servizio 
gratuito sincero, senza se-
condi fi ni, questo poten-
zia la solidarietà, facilita 
l’incontro che per le prime 
volte è stupore e leggera dif-
fi denza. Noi spieghiamo i 
motivi per i quali siamo lì, 
senza tesori da off rire, ma 
vogliamo essere utili dove 
e come possiamo; così co-
minciano le mutazioni del-
le facce, un sorriso o uno 
sguardo commosso (spesso 
è molto tempo che non par-
lano con nessuno).

Questi servizi di gratu-
ità cristiana, abbattono le 
distanze integrate dalla di-
versità, e ci portano a essere 
fratelli (specialmente con 
un percorso evangelico), a 
scrivere una trama di uma-
nità nella nostra società, che 
spesso manca nelle miserie 
e indigenze, per ritrovare 
spesso persa, la sorella rige-
neratrice speranza.

Per fi nire, dati i buoni 
risultati, non possiamo ne-
garlo, non intendiamo la-
sciare la strada, come dice 
Papa Francesco, anche se 

continuiamo a incontrare 
il polverizzatore della forza 
dell’amore.

Dopo la pausa estiva ri-
prenderemo nuove testimo-
nianze. 

Saluti! 
Antonia e Pietro

 Notizie in breve
Il mese di giugno è sta-

to un mese ricco di eventi a 
lieto fi ne. Cristian dopo un 
lungo cammino con noi in 
carcere, ha iniziato un la-
voro in semilibertà vigilata. 
Rocco e Mario aspettano la 
sentenza (che sarà breve) 
ai domiciliari a casa con le 
loro famiglie. Bartolomeo 
gode di tre permessi pre-
mio al mese, è più sereno e 
fi ducioso. Vito a fi ne mese 
uscirà, sempre ci ricorda 
che il nostro dialogo deve 
continuare, come aiuto per 
riprendere la sua vita e tro-
vare dignità nel lavoro (può 
incontrare momenti di fra-
gilità). Gerardo felice e sere-
no, ha trovato lavoro preso 
un albergo della riviera ro-
magnola. Sergio ha termi-
nato la pena, noi avevamo 
cercato una locazione, ma 
lui è uscito prima del previ-
sto, e per opera del Signore 
(ne siamo sicuri) è avvenu-
to, quasi un miracolo! Usci-
to alle sei di sera dal carcere 
è riuscito ad arrivare al suo 
paese, circa 100 chilometri 
da Modena, verso mezza-
notte, poi per indicazione 
di un conoscente ha trovato 
ospitalità; un ragazzo che 
vive solo lo ha accolto. Noi 
domenica scorsa siamo an-
dati a trovarlo, ci ha raccon-
tato con gioia tutto, noi fe-
lici anche perché ha trovato 
un cuscino su cui riposare e 
sognare, in casa di un ange-
lo!

Si è parlato di lavoro 
specialmente... martedì in 
una telefonata, per chiederli 
spiegazioni, ci dice che ha 
trovato lavoro in una azien-
da agricola (il lavoro che 
predilige) e forse anche a 
tempo indeterminato! Gesù 
dove possiamo andare sen-
za di te!                                                                                                                  

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Saldi estivi: acquisti in sicurezza
con i consigli Adiconsum

«I saldi rappresentano ancora un’opportunità di ri-
sparmio, soprattutto per chi non è avvezzo all’e-com-
merce o semplicemente preferisce toccare i prodotti 
con mano. 

Affi  nché l’acquisto sia conveniente, però, è bene 
seguire alcuni consigli». Lo dice l’Adiconsum - asso-
ciazione consumatori della Cisl Emilia Centrale - alla 
vigilia dell’apertura delle svendite estive, che in Emilia-
Romagna sono cominciate sabato 6 luglio. 

«Innanzitutto ricordiamo che sull’articolo in saldo 
deve essere sempre riportato il prezzo d’origine non 
scontato, la percentuale di sconto applicata e il prez-
zo fi nale - aff erma la responsabile Adiconsum Emilia 
Centrale Adele Chiara Cangini -. Meglio diffi  dare, 
però, dei negozi che propongono sconti elevati (50-
60%). Occorre verifi care che il prodotto scontato espo-
sto in vetrina sia il medesimo presentato in negozio. 

bancomat e carta di credito, asserendo che in periodo 
di saldi non è tenuto ad accettarli, bisogna segnalare 
il suo comportamento alla polizia municipale e alla 
sede territoriale Adiconsum più vicina. 

Cangini passa poi ad alcuni consigli pratici: com-
perare solo ciò di cui si ha realmente bisogno, al-
trimenti anche il miglior aff are si trasforma in uno 
spreco; rivolgersi a negozi già conosciuti o di cui si è 
clienti e di cui si conosce già la merce esposta e i rela-
tivi prezzi. L’associazione consumatori della Cisl sug-
gerisce anche di verifi care che ciò che si sta compran-
do sia eff ettivamente in saldo, perché a volte merce in 
saldo e non in saldo è esposta insieme. 

Infi ne l’Adiconsum Emilia Centrale invita a con-
servare lo scontrino per l’eventuale cambio di merce 
difettosa e ricorda che il periodo dei saldi non so-
spende la normativa a tutela dei consumatori. «La ga-
ranzia di conformità sui beni di consumo ha durata 
biennale», conclude Adele Chiara Cangini, respon-
sabile dell’associazione consumatori della Cisl Emilia 
Centrale. 

Inoltre anche in periodo di saldi è possibile cambiare il 
prodotto, purché difettoso: non lo si può cambiare, inve-
ce, se non piace il colore o il modello. Ricordiamo anche 
che è possibile pagare con carte di credito o bancomat 
(se l’esercizio è abilitato), mentre la prova del prodotto 
resta a discrezione del negoziante». Se il negoziante non 
vuole cambiare il capo difettoso o non vuole accettare 
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“Rifugiarsi nel mondo virtuale può compromettere
la sfera sociale e relazionale della persona,
che viene assorbita dalla nuova esperienza”

La rubrica 
sull’educazione
e sul rapporto tra 
genitori e fi gli a cura 
del dottor Danilo 
Littarru

Hikikomori e patologica
dipendenza da internet

to sociali, considerato che 
la visione che hanno della 
società è fortemente carat-
terizzata da negatività, e sof-
frono la pressione di realiz-
zazione sociale, dalla quale 
rifuggono con forza, fi no 
ad isolarsi dal mondo cir-
costante. Relativamente alla 
prevenzione, occorre imba-
stire una linea operativa fi n 
dai primissimi anni di vita, 
considerato che l’esordio 
con le tecnologie è oramai 
precoce. Da una recente ri-
cerca, è emerso che i bambi-
ni della attuale generazione 
sarebbero in grado di inte-
ragire correttamente con un 

nei casi di dipendenza più 
severa, con utilizzo pro-
lungato anche notturno di 
internet si può arrivare alla 
compromissione dei cicli 
circadiani e a conseguenze 
psicologiche (disturbi dell’u-
more, ansia, diminuzione 
dell’autostima, fi no a possi-
bili livelli di dissociazione 
e depersonalizzazione di 
varia intensità). A tal pro-
posito si parla di Internet 
Addiction Disorder, una di-
pendenza accompagnata da 
sintomi ossessivi e/o com-
pulsivi inerenti l’accesso alla 
Rete che interferiscono con 
le normali attività quotidia-
ne e con le relazioni sociali. 
E’ una piaga che attraversa 
culture e caratterizza le so-
cietà dei paesi economica-
mente sviluppati. In Cina 
la dipendenza dai video-
giochi è oramai alla pari di 
altre dipendenze più famose 
come il tabagismo. Sareb-
bero 33 milioni le persone 
aff ette dall’ossessione per i 
videogiochi. In Giappone 
ha preso piede il fenomeno 
degli hikikomori, si stimano 
oltre 500.000 casi accertati, 
ma secondo le associazioni 
che se ne occupano, la cifra 
potrebbe arrivare addirit-
tura a un milione. Anche 
in Italia il fenomeno si sta 
ritagliando contorni impor-
tanti e sembra essere in fase 
crescente, si stimano oltre 
100 mila casi. Hikikomori è 
un termine giapponese che 
signifi ca letteralmente stare 
in disparte e viene utilizzato 
generalmente per riferirsi a 
chi decide di ritirarsi dalla 
vita sociale per lunghi pe-
riodi (da alcuni mesi fi no a 
diversi anni), rinchiuden-
dosi nella propria camera, 
senza aver nessun tipo di 
contatto diretto con il mon-
do esterno. Interessa princi-
palmente giovani tra i 14 e i 
30 anni soprattutto di sesso 
maschile. Le cause sono dif-
ferenti: caratteriali, familia-
ri, scolastiche ma soprattut-

Dottore, leggendo la cro-
naca son rimasta pietrifi cata 
dal caso del ragazzo dician-
novenne che si è lanciato giù 
dalla fi nestra, dopo che la 
madre gli ha tolto la tastiera 
del pc. Anche io, come quel-
la madre, fatico quotidia-
namente a trovare la giusta 
misura. Ho sentito parlare di 
hikikomori: chi sono? Come 
si può prevenire la dipenden-
za da internet?  Quali consi-
gli? Una mamma preoccupa-
tissima

Cara lettrice, è una no-
tizia sconvolgente per tutti, 
genitori e addetti ai lavo-
ri, che si trovano, ancora 
una volta, spiazzati dinanzi 
a tanta fragilità. Viene da 
chiederci: può l’assenza di 
un “pezzo di plastica” esse-
re barattata con il magnifi co 
dono della vita? Ebbene sì. 
Purtroppo sì. E’ questo che 
lascia basiti, atterriti, sgo-
menti e ci spaventa oltre-
modo in prospettiva futura. 
La tecnologia e il virtuale 
rappresentano, oramai, un 
mondo da cui è molto diffi  -
cile prescindere. L’ incisività 
del mezzo tratteggia scenari 
in cui si enfatizza la costru-
zione e lo scambio di signifi -
cati, l’interazione sociale, in-
cidendo notevolmente sulla 
costruzione dell’identità 
personale. Tutti, adulti, gio-
vani e bambini sperimenta-
no e subiscono la arroganza 
silenziosa della tecnologia, 
avulsi, in un intreccio con il 
mondo reale che determina 
tangibili ristrutturazioni co-
gnitive, emotive e relaziona-
li, delineando la fi sionomia 
dell’homo tecnodigitalicus. 
Per gli adolescenti, chiama-
ti ad aff rontare ardui com-
piti di sviluppo e i confl itti 
evolutivi conseguenti, il 
mondo virtuale rappresenta 
un terreno ideale per la tra-
sposizione di idealizzazioni, 
sogni, desideri, ma anche 
disagi e problematiche esi-
stenziali. Il rifugiarsi nel 
mondo virtuale può com-
promettere progressiva-
mente la sfera sociale e re-
lazionale della persona, che 
viene assorbita totalmente 
dalla nuova esperienza, ri-
manendo agganciati alla 
Rete, fi no a sviluppare una 
vera e propria dipendenza 
con ricadute fi siche (disturbi 
del sonno, mal di testa, mal 
di schiena, sindrome del 
tunnel carpale, stanchezza 
degli occhi, indebolimento 
del sistema immunitario; 

Danilo LittarruL’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

computer, prima ancora di 
essere in grado di nuotare, 
andare in bicicletta o allac-
ciarsi le scarpe. Appare fa-
cilmente comprensibile che 
il fenomeno vada governato 
fi n dal principio, attraverso 
una educazione propedeuti-
ca che sappia incidere su un 
uso consapevole dello stru-
mento tecnologico. 

I suggerimenti che, so-
litamente consiglio, sono i 
seguenti:

1) Concordate delle 
regole: la prima norma è 
quantitativa e riguarda il 
tempo impiegato nell’uso 
di Internet, al quale si con-

siglia di non rivolgere una 
pratica quotidiana stabile e 
comunque mai superiore ad 
un’ora circa al giorno. Non 
toglierei d’emblée il gioco, 
né staccherei il wi-fi , come 
fanno molti genitori in fase 
di disperazione acuta, po-
trebbe scatenare reazioni 
spropositate.

2) La qualità del con-
sumo, ossia la necessità di 
eff ettuare delle brevi e fre-
quenti pause da fare almeno 
ogni dieci minuti circa. Può 
servire a contenere l’emer-
genza.

3) Dialogare: è l’aspet-
to fondante per risolvere 

ogni relazione interperso-
nale e per contenere la si-
tuazione che si è venuta a 
creare, non basandosi solo 
sull’argomento Internet-di-
pendenza, o sul fallimento 
scolastico, o sulla chiusura 
sociale, provando a capire 
cosa possa appassionarli nel 
gioco virtuale. 

4) Nuovi spazi di rivi-
talizzazione per il ragazzo, 
valorizzando spazi che ga-
rantiscono una interazione 
reale e non virtuale. E’ au-
spicabile fare sport.

5) Curare la relazione 
aff ettiva, trovando spazi di 
condivisione familiare ne-
cessaria per collaborare e 
per ricreare un rapporto che 
ha preso la triste piega del 
confl itto. 

In conclusione vi consi-
glio di ritagliarvi degli spa-
zi familiari protetti: i pasti 
possono essere un’ottima 
occasione di confronto e 
momento di dialogo co-
struttivo, a condizione che 
la tv sia spenta e i cellulari 
tacitati. Buon lavoro!

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it
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9“Avere paura delle macchine pensanti?
Facciamo sì che diventino un attrezzo
in mano all’uomo e non elemento di schiavitù” 

Giuseppe
Torluccio

Egregio professore, ho due 
fi gli che stanno fi nendo le 
superiori e poi sceglieranno 
l’università, speriamo vicino 
a noi. Ma l’intelligenza arti-
fi ciale e i robot sembrano in 
grado di fare tutto quello che 
ora fanno le persone. Che la-
voro faranno in futuro, per 
cosa vale la pena di studiare? 
Sono preoccupato per loro.

Lettera fi rmata

Le inquietudini del no-
stro lettore sono presenti da 
anni in convegni, e vari fu-
turologi hanno ipotizzato un 
mondo senza lavoro, dove 
non ci saranno le mansioni 
come le intendiamo oggi. 
Le auto a guida autonoma, 
gli algoritmi di intelligenza 
artifi ciale, la disponibilità di 
elevatissime quantità di in-
formazioni sono gli elemen-
ti di base per ipotizzare un 
mondo senza essere umani 
al lavoro. 

I robot faranno tutto, non 
solo le professioni manuali, 
ma anche le professioni in-
tellettuali. La lettura di refer-
ti medici, la predisposizione 
di cause per il tribunale, la 
formazione professionale 
sono - in via teorica - com-
pletamente “robotizzabili”. 
Certamente queste sono vi-
sioni estreme, ma descrivo-
no una linea di tendenza che 
non si può escludere in un 
futuro non troppo lontano. 

Tornando a scenari più 

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

Lavoro e intelligenza
artifi ciale, ma collettiva

RUBRICA

grande fratello che conosce 
tutto di noi, e che ascolta le 
conversazioni in casa nostra. 
Una specie di “convitato di 
pietra” che memorizza per 
sempre… la nostra vita. In 
alcuni casi conosce più cose 
di quante ne conosciamo noi 
su noi stessi. In pratica, un 
robottino immateriale che, 
con la stessa intraprendenza 
della lavapavimenti, riesce a 
raggiungere gli angoli più in-
soliti della nostra vita.

Il passaggio fondamen-
tale degli ultimi anni risiede 
proprio nella capacità del-
le macchine di apprendere 
e quindi creare program-
mi nuovi per far fronte a 
situazioni non previste e 
che quindi, grazie all’ap-
prendimento, le fa sembra-
re… umane. Stiamo quindi 
passando dal cellulare che 
controlla se abbiamo preso 
le medicine alle scadenze 
previste, ad un cellulare che 
considera i nostri comporta-
menti, le nostre particolarità 
e regola i dosaggi in modo 

vicini a noi, cosa possiamo 
farcene oggi di tanta tecno-
logia e informazione? L’intel-
ligenza artifi ciale entra nella 
nostra vita quotidiana in 
vario modo. Oggi abbiamo 
lavatrici e frigoriferi “adde-
strati” per eseguire program-
mi predefi niti. I robot per 
pulire i pavimenti mostra-
no segni di intraprendenza 
quasi umani: è aff ascinante 
vedere come mappano le 
stanze e come, per tentativi, 
riescono a raggiungere gli 
angoli più insoliti della casa. 
Suscita il nostro interesse e 
la nostra curiosità seguire i 
suoi spostamenti in quanto 
capiamo che sta imparando 
dai suoi goffi  , quasi infantili, 
tentativi. In pratica ci aff a-
scina vedere che la lavapa-
vimenti riesce ad imparare, 
attività che istintivamente ri-
teniamo sia una prerogativa 
dei soli esseri umani.

Contemporaneamen-
te ci spaventa immaginare 
dove potrebbe arrivare un 
oggetto che impara da noi, 
dalle nostre frasi e dai nostri 
comportamenti. Alexa ne è 
un esempio, ossia un dispo-
sitivo comandabile con la 
nostra voce che è in grado di 
farci ascoltare la nostra mu-
sica preferita, di rispondere 
a domande mnemoniche, 
di accendere e spegnere le 
lampadine, di controllare la 
temperatura della casa e di 
consigliarci negli acquisti, 
considerando i nostri mo-
delli di consumo. Ecco che 
qui ci sentiamo osservati dal 

dove il signifi cato delle cose 
è dato dalle parti che lo com-
pongono e dal concetto di 
“distribuzione” dove al con-
trario il signifi cato delle cose 
è dato dalla loro presenza in 
contesti diversi. Si tratta di 
aree di studio che richiedono 
ancora approfondimenti. 

A fronte di tanto potere 
vi sono anche aspetti di re-
sponsabilità delle macchine. 
A proposito, le macchine 
intelligenti sono responsa-
bili in caso di incidenti au-
tomobilistici o di operazioni 
chirurgiche errate? Anche su 
questo gli umani si stanno 
confrontando. 

È quindi certo che le 
macchine imparano, e che ci 
aiuteranno a svolgere com-
piti sempre più sofi sticati. Si 
creeranno quindi nuove pro-
fessioni che richiedono di sa-
per trattare le informazioni e 
i programmi per un mondo 
basato sull’intelligenza arti-
fi ciale. Il sistema formativo 
– educativo però non pro-
duce un numero suffi  ciente 
di laureati in informatica, 
ingegneria e matematica 
per soddisfare le richieste 
dell’industria. Sono quindi 
queste le competenze che 
nell’immediato servono per 
rispondere alle domande del 
nostro lettore. Ma non solo. 
La crescita dell’intelligenza 
artifi ciale, vista la sua perva-
sività, richiede competenze 
anche in altri settori. In cam-
po giuridico, medico, com-
portamentale, artistico, dove 
ci sono macchine pronte ad 
imparare e ad essere “gestite” 
da umani. Far sì che le mac-
chini diventino un attrez-
zo in mano all’uomo e non 

elemento di nuova schiavitù 
richiede sociologi e fi losofi  
che siano in grado di capire 
come le macchine possono 
inserirsi in modo appropria-
to nella società. Non tutte 
le professioni sopra descrit-
te necessitano di un uguale 
numero di persone, ma cer-
tamente la sfi da è sul tavolo 
in termini di come lavorare 
e vivere con macchine che 
imparano.

Per ora, noi guardiamo 
il robot aspirapolvere che 
gironzola nel salotto e che 
ogni tanto si perde. Lo aiu-
tiamo a tornare alla sua base 
e sappiamo che i suoi discen-
denti saranno molto più in-
telligenti di lui e forse di noi. 
La prima reazione è quella 
di staccargli la spina. Forse 
varrebbe la pena di pensare 
a come l’intelligenza colletti-
va potrebbe trarre vantaggio 
dalle macchine che impara-
no. Servono persone in gam-
ba che sappiano inserire le 
nuove tecnologie e fi losofi e 
nella vita della nostra socie-
tà, con competenze tecniche 
e umanistiche, per rendere 
migliore la vita di tutti.

Macchine che pensano… 
a come migliorare il mondo 
che ci circonda, macchine 
che hanno bisogno di impa-
rare da quelle che noi chia-
miamo… “brave persone”. 
Già che le macchine impa-
rano, pensiamo alle nostre 
“responsabilità educative”, 
insegniamo loro le cose buo-
ne e giuste, affi  nché diven-
tino delle “brave macchine” 
per aiutare le “brave perso-
ne”, per sviluppare insieme 
un’intelligenza collettiva al 
servizio di tutti.

  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

SEGUICI SU

personalizzato. Lui impara 
stando con noi ed è in grado, 
con un opportuno orologio, 
di monitorare le nostre fun-
zioni vitali ed elaborare delle 
proposte adeguate al nostro 
stato di salute e al nostro 
comportamento. 

Occorre avere paura 
delle macchine pensanti? 
Cosa possono fare per noi o 
contro di noi? Sul concetto 
di pensare molto si sta di-
scutendo e non solo per gli 
aspetti tecnici e informatici. 
Per imparare oggi le macchi-
ne hanno bisogno di essere 
umani,  per replicarle sche-
mi di ragionamento e asso-
ciazioni. Una cosa diff erente 
è invece l’“apprendimento 
profondo” che si basa sul 
concetto di “composizione” 
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L’opera d’arte
Jacopo Dal Ponte detto il Bassano, Il buon samaritano (1562-63 circa), Londra, National Gal-

lery. Con la raffi  gurazione della parabola del buon samaritano si cimentò più volte Jacopo Dal 
Ponte, detto il Bassano dalla città natale, oggi considerato uno dei più originali artisti nel panora-
ma del Cinquecento veneto. La versione qui a fi anco appartiene alla fase in cui il pittore, infl uen-
zato dalle ricerche luministico-chiaroscurali di Tintoretto, si dedicò a soggetti di ispirazione, per 
così dire, biblico-pastorale. E’ così che la parabola è ambientata in un paesaggio veneto - con la 
città di Bassano del Grappa sullo sfondo - dove il samaritano è intento a risollevare il viandante, 
dolorante e seminudo, per caricarlo sul cavallo a lato. Dall’otre, posto in primo piano, si intuisce 
che il soccorritore ha versato olio e vino nelle ferite avvolte da fasce; parte del liquido, fuoriuscito 
e caduto a terra, è leccato dai cani a destra, dipinti con un’attenzione al vero tipica dello stile del 
Bassano. A sinistra, lungo un sentiero che procede verso il fondo, si allontanano, indiff erenti, due 
fi gure riconoscibili dal racconto evangelico: il levita, mentre legge il suo “breviario”, e il sacerdote. 

Not

In cammino con la Parola

XV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

I precetti del Signore fanno gioire il cuore
Domenica 14 luglio 

Letture: Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37
Anno C - III Sett. Salterio

In quel tempo, un dottore della 
Legge si alzò per mettere alla 
prova Gesù e chiese: «Maestro, 

che cosa devo fare per ereditare la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 
cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con 
tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli 
disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».

Ma quello, volendo giustifi carsi, disse a Gesù: «E chi 
è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei brigan-
ti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e 
se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quan-
do lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era 
in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compas-
sione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 
olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò 
fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 
ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello ri-
spose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così».

Il Vangelo di questa do-
menica è il celebre brano 
della parabola del buon sa-
maritano. La prima parte 
del introduce appunto la 
parabola ed è il dialogo di 
Gesù con un dottore del-
la legge, dunque un uomo 
esperto di scrittura. Costui 
si rivolge a Gesù in modo 
provocatorio, dice il Vange-
lo “per metterlo alla prova”, 
cioè con l’intento di vedere 
quali erano le idee di questo 
nuovo maestro così famoso. 
Così gli sottopone un que-
sito importante: “cosa devo 
fare per ereditare la vita 
eterna?”, cioè la vita di Dio 
per la quale siamo stati cre-
ati e che è il nostro sommo 
bene. Gesù, con uno proce-
dimento tipico dei maestri 
dell’epoca, risponde alla do-
manda con una domanda e 
chiede qual è il messaggio 
centrale della scrittura. La 
risposta coglie nel segno, 
anche Gesù la pensa così, il 
cuore della legge è l’amore 
verso Dio e verso il prossi-
mo. Troviamo qui in bocca 
al dottore della legge l’in-
segnamento fondamentale 
che altrove nei Vangeli pro-
pone Gesù stesso. La rispo-
sta unisce alcuni passi cele-
bri dell’Antico Testamento, 
in particolare una citazione 
dal libro del Deuteronomio 
(Dt 6,5) sull’amore a Dio e 
dal libro del Levitico (Lv 
19,18) sull’amore al prossi-
mo. La conclusione di Gesù 
“fa questo e vivrai” è mol-
to bella anche per noi: in 
quel verbo “vivrai” c’è tutta 
la speranza di una vita ben 
spesa ancora oggi. 

Ma il racconto non fi ni-
sce qui. Il dottore della legge 
rilancia e chiede nuove spie-
gazioni su un tema partico-
larmente spinoso. Chi è il 
mio prossimo, cioè chi devo 
considerare secondo la leg-
ge oggetto del mio amore, 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

to dai briganti è ignorato 
dal sacerdote e dal levita 
ma aiutato dal samaritano. 
C’è molto di sorprendente: 
prima di tutto che uomini 
importanti della religione 
di Israele passino oltre, poi 
che un samaritano, nemico 
e disprezzato, sia capace di 
provare compassione. Gesù 
presentando un samarita-
no come personaggio po-
sitivo costringe l’ascoltato-
re a superare i preconcetti 
e ad aprirsi a una visione 
dell’amore senza barrie-
re; spiazza l’interlocutore 
portando fuori dai recinti 
della religione e della legge 
l’interrogativo sul prossimo 
e facendone una questione 
di umanità: ci sono uomini 
che provano compassione 
per il prossimo e nessuno 
può circoscriverli in catego-
rie di razza, religione o na-
zionalità. Si deve notare la 
grande cura nella descrizio-
ne dei dettagli con cui il sa-
maritano si prende cura del 
malcapitato. Una ricchezza 
di verbi e particolari che 
esprime la qualità dell’amo-
re, che è attento, compassio-
nevole, perseverante, tutto il 
contrario della risposta a un 
precetto legale. 

Alla fi ne la domanda di 
Gesù elimina ogni restri-
zione sul concetto di pros-
simo e ribalta la questione: 
non chi è il mio prossimo, 
ma chi è stato il prossimo 
dell’uomo aggredito. Il cen-
tro è posto non su di me che 
mi guardo intorno ma fuori 
di me dove ci sono gli uo-
mini ai quali avvicinarmi. Il 
cristiano vive il proprio de-
centramento e ha gli occhi 
aperti sul mondo. Amare è 
accorgersi dei bisogni degli 
altri, non passare oltre, ma 
dedicarsi a fasciare le ferite 
degli altri e prendersi delle 
responsabilità. 

Don Carlo Bellini

Il 13 ottobre sarà canonizzato
il cardinale Newman. Presto Beato 
l’arcivescovo Fulton Sheen

Testimoni
di santità

Saranno canonizzati tutti insieme, il 13 ottobre, du-
rante il Sinodo per l’Amazzonia, i cinque nuovi santi di 
cui sono stati recentemente riconosciuti i decreti. Tra 
di loro, anche il cardinale John Henry Newman, fon-
datore dell’Oratorio di San Filippo Neri in Inghilterra. 
Lo ha annunciato il 1 luglio Papa Francesco, in latino, 
durante il Concistoro pubblico per la canonizzazione 
dei cinque nuovi beati. Oltre a Newman, ha stabilito 
Francesco di fronte ai cardinali, dopo la celebrazio-
ne dell’Ora Terza, secondo le formule di rito, saranno 
canonizzati il 13 ottobre Giuseppina Vannini, Fonda-
trice delle Figlie di San Camillo; Maria Teresa Chira-
mel Mankidiyan, fondatrice della Congregazione delle 
Suore della Sacra Famiglia; Dulce Lopes Pontes, della 
Congregazione delle Suore Missionarie dell’Immaco-
lata Concezione della Madre di Dio; Margarita Bays, 
Vergine, del Terzo Ordine di San Francesco d’Assisi.

Inoltre, il 5 luglio 2019, Papa Francesco ha ricevu-
to in udienza il cardinale Angelo Becciu, prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l’udien-
za, approvando i voti favorevoli dei membri della Con-
gregazione, ha esteso alla Chiesa universale il culto li-
turgico in onore del beato Bartolomeo dei Martiri (al 
secolo: Bartolomeo Fernandes), dell’Ordine dei Frati 
Predicatori, arcivescovo di Braga; nato a Lisbona (Por-
togallo) il 3 maggio 1514 e morto a Viana do Castelo 
(Portogallo), il 16 luglio 1590, iscrivendolo nel catalo-
go dei Santi (canonizzazione equipollente). Nella stes-
sa udienza il Papa ha autorizzato la Congregazione a 
promulgare il decreto riguardante un nuovo prossimo 
beato: lo statunitense Fulton Sheen, arcivescovo titola-
re di Newport. E’ stato infatti riconosciuto il miracolo, 
attribuito all’intercessione del venerabile Servo di Dio, 
arcivescovo titolare di Newport, già vescovo di Roche-
ster, nato l’8 maggio 1895 a El Paso in Illinois (Usa) e 
morto il 9 dicembre 1979 a New York. E’ molto cono-
sciuto per essere stato un brillante predicatore, prima 
in radio e poi in televisione.

Not

CHIESA

ovvero quanto si deve allar-
gare il raggio delle persone 
verso cui riversare le mie 
attenzioni? Il versetto di 
Levitico (Lv) 19,18 dice che 
il prossimo sono i fi gli del 
tuo popolo e più avanti Lv 
19,33-34 aggiunge gli stra-
nieri residenti sul territorio 

di Israele. Dunque chi devo 
considerare il mio prossi-
mo? 

A questo punto Gesù 
risponde non con un ragio-
namento ma con il racconto 
del buon samaritano, uno 
dei testi più belli di tutto 
il Vangelo. L’uomo assali-

Il dibattito su chi è il prossimo: prossimo, in gre-
co plesion, in ebraico rea che signifi ca “amico”, “compa-
gno”, “prossimo”. Il precetto dell’amore al prossimo di 
Lv 19,18 era già sentito come fondamentale al tempo di 
Gesù ma era vivo il dibattito su chi considerare prossi-
mo. Già nell’Antico Testamento oltre ai membri del pro-
prio clan e di Israele era compreso nel comandamento 
il forestiero abitante in Palestina (Dt 10,19 e Lv 19,33s), 
ma esclusi gli stranieri e i samaritani. Nella comunità 
religiosa di Qumran vigeva la regola di “amare tutti i 
fi gli della luce (cioè i membri della comunità), odiare 
tutti i fi gli delle tenebre” (1 QS 1,9-10). Per Gesù il pros-
simo è ogni uomo, compreso lo straniero e il nemico.

PAROLE IN LIBERTÀ

John Henry Newman
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“Il Signore costruisce 
sempre in profondità”

DIOCESI

“Supplichiamo il Signore, 
perché ci aiuti a legge-

re gli eventi quotidiani alla 
luce della sua provvidenza”. 
Questa invocazione, dalla 
preghiera dei fedeli della 
messa del 6 luglio, racchiu-
de, in sintesi, il senso delle 
parole dell’arcivescovo Erio 
Castellucci durante il pelle-
grinaggio mattutino del pri-
mo sabato del mese dal Cor-
pus Domini a Santa Croce, 
sua prima celebrazione 
pubblica come amministra-
tore apostolico della Diocesi 
di Carpi. Un messaggio di 
incoraggiamento alla Chie-
sa carpigiana, nell’intra-
prendere insieme un nuovo 
cammino, a cui si è unita 
la preghiera per il dono di 
vocazioni sacerdotali e di 
particolare consacrazione, 
proseguendo la tradizione 
iniziata dal vescovo France-
sco Cavina. 

Portando la croce, mon-
signor Castellucci ha così 
guidato la processione fi no 
al santuario della Madon-
na dell’Aiuto, per poi pre-
siedere qui la celebrazione 
eucaristica, affi  ancato da 
una decina di sacerdoti 
della Diocesi. A riempire la 
chiesa numerosi fedeli, pro-
venienti da diverse parroc-
chie, che da sempre, senza 
farsi intimorire né dal fred-
do né dal caldo, sostengono, 
con la loro presenza e il loro 
raccoglimento, questa ini-
ziativa.

Proprio a monsignor 
Cavina è andato il primo 
pensiero dell’arcivesco-
vo Castellucci nell’omelia, 
esprimendogli viva ricono-
scenza per il ministero eser-
citato nella Chiesa di Carpi. 
“Come sapete, il vescovo 
Francesco è in visita in Ca-
merun ai due sacerdoti da 
poco ordinati e alle loro fa-
miglie. L’ho sentito in questi 
giorni: è sereno e confi da 
molto nella nostra preghie-
ra. Certamente l’esperienza 
che ha vissuto lo ha segnato, 
ma non gli ha tolto la sere-
nità di essere ‘piantato’ nel 
Signore e la gratitudine ver-
so la Chiesa di Carpi”.

Il 6 luglio,
l’amministratore 
apostolico, 
monsignor Erio 
Castellucci,
ha presieduto
il pellegrinaggio
del primo sabato
del mese

una rifl essione sull’esistenza 
umana, l’arcivescovo Erio 
si è soff ermato su due pos-
sibili atteggiamenti. “Quan-
do, nella vita, ci troviamo 
di fronte a vicende che ci 
fanno soff rire, fossero fal-
limenti nelle relazioni, ma-
lattie, incidenti, o qualsiasi 
altra cosa provochi dolore - 
ha proseguito - le possiamo 
guardare in due modi diver-
si: in perdita, con criteri pu-
ramente umani, mondani, 
in cui conta il successo, ciò 
che emerge, ciò che si può 
esibire, dunque la croce è 
una brutta esibizione; oppu-
re secondo i criteri evangeli-
ci, dove ciò che conta non fa 
rumore, ma avviene in pro-
fondità, non sta sul palco-
scenico, ma dietro le quinte. 
In questa seconda logica, 
quella appunto della croce, 
vogliamo vivere questi mesi 
in cui recuperiamo l’entu-
siasmo di essere Chiesa”.

Un entusiasmo che non 
è frutto, per così dire, di 
mano d’uomo, ma viene da 
Cristo, “dallo sposo”, ha sot-
tolineato monsignor Castel-
lucci, facendo riferimento 
al Vangelo del giorno (Mt 

Poi, monsignor Castel-
lucci si è rivolto ai presenti e, 
attraverso di loro, alla Dio-
cesi carpigiana. “Vorremmo 
che questo tempo, in cui 
tanti pensieri e sentimenti si 
mescolano nel nostro cuore, 
fosse un momento di fede, 
che passa, cioè, attraverso la 
logica della croce - ha aff er-
mato -. La croce, che questa 
mattina ancora una volta ci 
ha guidati nella processio-
ne, non è un segno di falli-
mento, ma di purifi cazione. 
Apparentemente, è un falli-
mento: chi, il venerdì santo, 
fosse passato nei pressi del 
Golgota, avrebbe concluso 
che quell’uomo crocifi sso 
aveva fallito su tutta la linea, 
che era un illuso. Forse ave-
va avuto qualche ideale ma 
poi era stato schiacciato dai 
potenti e aveva vinto anco-
ra una volta l’ingiustizia e la 
violenza. In realtà, noi sap-
piamo che non è così, che 
si è trattato di un passaggio 
nel quale Gesù è andato fi no 
in fondo nell’amore, ha con-
diviso tutto, e ha preparato 
la risurrezione”.

Passando dall’immagine 
della croce sul Golgota ad 

9,14-17). “Non dobbiamo 
pensare ‘orizzontalmen-
te’, come se il nostro essere 
Chiesa dipendesse da noi. 
Ciò che noi possiamo fare è 
accogliere il vino nuovo che 
lo sposo ci porta - ha aff er-
mato l’arcivescovo -. Lo spo-
so è con noi, ci dice questo 
brano. La Chiesa appartiene 
a Gesù e questa certezza ci 
rende profondamente se-
reni. E’ la certezza che il 
Vescovo Francesco sta col-
tivando e che noi stessi vo-
gliamo coltivare: non siamo 
nelle mani gli uni degli altri 
o di potenze malvagie, ma 
in quelle di uno sposo che ci 
dona continuamente il vino 
nuovo della sua parola, dei 
sacramenti, dei carismi, del-
la fraternità, un vino nuovo 
che agisce nelle radici del 
nostro cuore. Anche quan-
do potremmo immaginare 
che stanno crollando ‘pez-
zi’ di Chiesa - ha concluso 
- in realtà il Signore sta co-
struendo in profondità, per-
ché Lui è capace di scrivere 
dritto anche sulle nostre ri-
ghe storte”.

Con il richiamo alla con-
sapevolezza di questa verità, 
perché possa illuminare le 
giornate di ciascuno di noi, 
prima della benedizione fi -
nale, monsignor Castellucci 
ha ringraziato i presenti per 
la partecipazione “ampia e 
intensa” e i sacerdoti - fra 
cui “don Carlo, da cui siamo 
partiti, e don Adamo, pres-
so cui siamo arrivati” - con 
l’auspicio di “proseguire nel 
nome del Signore”.

Subito dopo la celebra-
zione, infi ne, molti fedeli si 
sono incontrati in un bar 
delle vicinanze per condivi-
dere un caff è: è stata un’oc-
casione, off erta al nuovo 
amministratore, per saluta-
re personalmente i presenti.

La prossima celebrazio-
ne presieduta dall’arcivesco-
vo Erio nella Diocesi di Car-
pi sarà domenica 21 luglio, 
alle 18, presso la parrocchia 
di Limidi, durante la sagra 
patronale di San Pietro in 
Vincoli, con la preghiera dei 
vespri e la processione.

Not

Non siamo nelle mani gli uni degli altri o di 
potenze malvagie, ma di uno sposo che ci dona 
continuamente il vino nuovo della sua parola”

 “

LIMIDI
19-21 e 26-28 luglio

Sagra di San Pietro in Vincoli

Una festa per tutto il paese

Nell’ampio programma della Sagra patronale di Li-
midi, che si tiene dal 19 al 21 e dal 26 al 28 luglio, or-
ganizzata dalla parrocchia con l’apporto di tutte le sue 
realtà, vi sono alcuni appuntamenti particolarmente 
attesi e degni di nota. Scorrendo il calendario, venerdì 
19 luglio, alle 21, torna, sulla scia della collaborazione, 
inaugurata nel 2016, fra la parrocchia e il Presidio Li-
bera “Peppe Tizian” di Carpi, l’appuntamento nell’an-
niversario dell’uccisione del giudice Paolo Borsellino. 
Interverrà Enza Rando, vicepresidente nazionale di 
Libera.

Domenica 21 luglio, alle 18, la parrocchia accoglie-
rà con grande gioia l’amministratore apostolico della 
Diocesi di Carpi, monsignor Erio Castellucci, per la 
recita dei Vespri, seguita dalla processione con l’im-
magine del patrono San Pietro e accompagnata dal 
Corpo Bandistico di Prato. La processione sarà anche 
quest’anno interamente animata dai giovani del Clan I 
Care del gruppo Agesci Limidi 1. A seguire, alla cena 
parteciperanno monsignor Castellucci, i sacerdoti del-
la Diocesi, le autorità civili, con il sindaco di Soliera 
Roberto Solomita, e militari, e i benefattori della par-
rocchia. 

La Sagra sarà l’occasione per salutare suor Anna, 
religiosa dell’istituto delle Suore delle Poverelle di Ber-
gamo, in procinto di essere trasferita in Calabria e per 
ringraziarla per il prezioso svolto a favore dei bambini 
della scuola dell’infanzia Oriello Cavazzuti e delle loro 
famiglie. Sono previsti due momenti: venerdì 26 luglio, 
alle 20, la cena insieme; domenica 28 luglio, alle 10, la 
Santa Messa animata dal coro parrocchiale. Un ricor-
do particolare andrà anche a suor Rinalba, attualmente 
convalescente nella casa madre a Bergamo.

Lunedì 22 luglio, alle 21, è in programma un incon-
tro di approfondimento biblico dal titolo “Pietro e la 
Trasfi gurazione di Gesù (Lc 9,28-36)”, guidato da Ales-
sandro Pivetti, presidente diocesano di Azione Cattoli-
ca. Spazio di socializzazione e di divertimento insieme 
sarà, invece, sabato 27 luglio, dalle 18 alle 19.30, “Slac-
kline”, con giochi a cura del reparto scout di Limidi e 
prove di equilibrio per bambini, ragazzi e adulti.

Lo sport sarà presente, inoltre, con due appunta-
menti: sabato 20 luglio, alle 19.45, con la 17° Corsa Po-
distica “Per i Caradoun ad Limed” - 2° Trofeo Lobina 
Fabrizio; venerdì 26 luglio, alle 18, con il 18° Torneo 
Lucio” - calcetto 3x3. 

Infi ne, ma non da ultima, la Santa Messa in suff ra-
gio dei defunti della parrocchia sarà la celebrazione 
solenne di domenica 28 luglio, alle 10, non più alla fi ne 
della sagra - quasi come un’appendice del programma 
- ma nel cuore di questo evento, durante la liturgia co-
munitaria in cui si ringrazierà il Signore per tutto ciò 
che insieme è stato possibile realizzare in queste gior-
nate di festa.

Venerdì 19 e sabato 20, venerdì 26, sabato 27, e do-
menica 28 luglio, alle 19.45, apertura cucina, bar, pesca 
di benefi cienza e sottoscrizione a premi. Domenica 21 
luglio, apertura cucina e stand prevista dopo la proces-
sione. Sabato 20, venerdì 26, e domenica 28 luglio, alle 
21, e sabato 27, alle 20.30, si terranno spettacoli.

Per tutto il periodo, in chiesa, sarà allestita la mo-
stra artistica dei bambini della scuola materna parroc-
chiale Oriello Cavazzuti.  

Not

Sagra 2018

Foto Carlo Pini
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I 
GIOCHI
SONO
QUI.

CONTINUANO 
I SALDI 
DI FINE 
STAGIONE!

DOMENICA
14 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCA CON NOI 
A CALCIO BALILLA!

DOMENICA
21 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCHI DA TAVOLO
PER TUTTI!

DOMENICA
28 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCA CON NOI 
A CICLO-TAPPO!
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A tutti i partecipanti un biglietto omaggio per un parco divertimento.

Una delicatezza di espressione, un’amabilità, e
ciononostante una sicurezza formale, che sembrano 
quasi incredibili viste le piccole dimensioni”

 “

Capolavoro
di tenerezzaEntrando nella chiesa del 

Santissimo Crocifi sso 
in Carpi riaperta al culto ed 
alla Adorazione Eucaristica 
dopo il sisma del 2012, ol-
tre ad ammirare la bellezza 
del vano ecclesiale e la ricca 
decorazione in stucco che 
lo rendono un raro esem-
pio del rocaille emiliano, 
non sfugge la Madonna cir-
condata dagli angeli (detta 
Madonna del latte perché 
raffi  gurata in atto di allatta-
re Gesù bambino), posta in 
nicchia nella parete sinistra, 
attribuita al grande plastica-
tore modenese Antonio Be-
garelli. 

L’opera fu donata alla 
chiesa nel 1751, tramite te-
stamento, da parte di don 
Giuseppe Maria Barbieri 
allora rettore della chiesa, 
che così scrive in un suo 
diario.  “Ma dove lascio il 
mio misero tugurio dove 
a pie della scala risplende 
una Santissima Vergine del-
li Angeli in atto di allatare 
il suo divin Figlio, con gran 
numero d’Angeli aff acendati 
in portar de’ mondi, tre legii 
chi in cantar e chi in sonar, 
e sostentan la bella Vergine 
Maria fata è modelata, ò co-
lata in scaiola da Ludovico 
Begarelli, nipote d’Antonio 
Bigarelli di Modona”. Questa 
aff ermazione del Barbieri ci 
dice che l’opera potrebbe es-
sere non di Antonio ma del 
nipote Lodovico Begarelli, 
quasi un esercizio di bottega 
iniziato dal maestro e con-

MOMENTI D’ARTE
La rubrica sui 
beni culturali 
della Diocesi: la 
Madonna del Latte 
di Antonio Begarelli

tinuato dagli allievi, soprat-
tutto per quanto riguarda 
la corona degli angeli che, 
come dimostrano le diverse 
sovrapposizioni degli an-
gioletti, visibili soprattutto 
sul retro dell’opera, lasciano 
pensare ad un lavoro esegui-
to in più giorni ed applicato 
successivamente alla statua. 
Certamente la mano di An-
tonio è presente sulla Ver-
gine (ed anche sugli angeli 
come ha testimoniato il re-
cente restauro), e il confron-
to con la Madonna del Latte 
conservata nella Galleria 
Estense di Modena lo com-
prova, così come la fusione 
in bronzo sempre del me-
desimo soggetto conservata 
nella cattedrale di San Pietro 
in Mantova, entrambe ac-
certate opere del Begarelli. 

Molti studiosi ed eruditi, 
nel corso dei secoli, hanno 
menzionato la statua della 
chiesa del Crocifi sso tra-
mandandone una continua 
memoria che, nel tempo, 
ha contribuito a mantene-
re vivo il ricordo e la vene-
razione. Eustachio Cabassi 
nelle sue “memorie” la de-
scrive “composta da un nu-
mero oltrepassante i settanta 
angioletti” e il Tiraboschi 
la nota parlandone gene-
ricamente come lavoro del 

Begarelli; interessante è il 
commento di Hans Semper; 
“... tutta la composizione e il 
trattamento studiato per gli 
eff etti di luce e ombra fan-
no già parte del campo del-
la scultura a eff etti pittorici 
quale la esercitava, appunto, 
il Begarelli, infl uenzato dal 
Correggio” e “gemma d’arte” 
nella città di Carpi, insieme 
col descrivere la testa della 
Madonna “una delicatezza 
di espressione, un’amabilità, 
una dolcezza, e cionono-

stante una sicurezza forma-
le, che sembrano essere qua-
si incredibili viste le piccole 
dimensioni”. 

La cromia originale del 
complesso statuario ven-
ne alterata nel XVIII seco-
lo, con una operazione di 
sbiancatura realizzata pro-
babilmente dallo stesso Bar-
bieri, assai dannosa perché 
tolse il colore originale ed 
anche la biacca, lasciandone 
labili tracce solo al di sot-
to di quelle parti plastiche 

avanzanti che creavano bar-
riera all’intervento manuale. 
Gli strati bianchi successivi 
resero diffi  coltosa la lettura 
formale dell’opera tanto da 
indurre lo Spinelli e il Bario-
la agli inizi del Novecento a 
negare l’autenticità dell’ope-
ra e l’attribuzione al Begarel-
li. Un intelligente e fi lologico 
restauro, operato da Giulia-
na Graziosi nel 2009, ha ri-
portato il manufatto a un 
aspetto materico senz’altro 
cinquecentesco. Lo stile di 
Begarelli è ricomparso an-
che nella gloria degli ange-
li, fi no ad ora elemento che 
comprometteva la paternità 
dell’opera al plasticatore mo-
denese. Con questo recupe-
ro la Madonna del Latte è 
ritornata originale e attende 
il visitatore che, pregandola, 
ammira pure la bellezza ar-
tistica dell’opera e ne perce-
pisce la memoria storica che 
ha attraversato i secoli.

Andrea Beltrami

Bibliografi a di riferimen-
to: D. Ferriani “Madonna 
del latte” scheda del catalogo 
“Emozioni in terracotta” Pa-
dova 2009, pp. 184-185, con 
ampia bibliografi a. A. Garu-
ti, “Contributo alla conoscen-
za delle fonti della letteratura 
artistica settecentesca mode-
nese. Le pitture di Carpi di 
Giuseppe Maria Barbieri e 
gli Artisti di Eustachio Ca-
bassi”, 1982, pp. 91 e 105; E. 
Cabassi, “Notizie degli artisti 
carpigiani con le aggiunte di 
tutto ciò che trovasi d’altri ar-
tisti dello Stato di Modena” a 
cura di A. Garuti, 1986, pp. 
14 e 184.

Sagra della
Beata Vergine
del Carmelo
Questo il program-

ma della Sagra della Be-
ata Vergine del Carmelo 
a San Giacomo Roncole. 
Prosegue fi no a giovedì 
11 luglio il Triduo di pre-
ghiera, con alle 19.30, Ro-
sario meditato e alle 20, 
Santa Messa e rifl essione 
guidata un padre predica-
tore. Domenica 14 luglio, 
alle 10, Santa Messa, e alle 
18, Funzione e Proces-
sione mariana. Lunedì 15 
luglio, alle 18.00, Rosario 
e alle 18.30, Santa Mes-
sa. Martedì 16 luglio, alle 
19.30, Rosario e alle 20, 
Santa Messa solenne in 
onore della Beata Vergine 
del Carmelo.

La parte ludica preve-
de sabato 13 luglio, alle 
19.30, Leoni di Cavezzo 
Rugby - Torneo Under 6; 
alle 21, Esibizione scuo-
la di ballo Les Arts. Do-
menica 14 luglio, alle 20, 
dimostrazione di Basket 
inclusivo (Baskin); alle 21, 
Spettacolo dei ragazzi del 
centro estivo “Il talento 
delle Roncole”. Lunedì 15 
luglio, alle 21, Commedia 
dialettale della Compa-
gnia Quelli delle Roncole 
2 “L’è tut un sacrifi si”. 

Tutte le sere: stand ga-
stronomico, pesca di bene-
fi cenza, intrattenimento 
bimbi/trucca bimbi, bar 
paninoteca.

SAN GIACOMO 
RONCOLE
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VESCOVO
FRANCESCO

Dal 29 giugno al 6 luglio, 
monsignor Francesco 

Cavina, accompagnato dal 
pro vicario don Massimo 
Fabbri, ha visitato in Came-
run le due parrocchie di ori-
gine di don Arnaud e don 
Severin, ordinati il 2 giugno 
scorso ed incardinati nella 
nostra Diocesi di Carpi.

In questi anni, tutti ed in 
particolare i fedeli delle par-
rocchie dove hanno prestato 
servizio, hanno avuto modo 
di benefi ciare e di appezzare 
il generoso servizio di que-
sti nostri fratelli. 

Fin da quando si defi nì 
la data della loro ordinazio-
ne presbiterale, monsignor 
Cavina espresse la volontà 
di recarsi in visita alle loro 
parrocchie e famiglie per 
ringraziarle, a nome della 
Chiesa carpigiana, del dono 
ricevuto. E così è stato! Il 
1° luglio, a Douala, insieme 
a don Massimo Fabbri, ai 
sacerdoti della parrocchia 
“Buon Pastore” e a tan-
ti parrocchiani, il Vescovo 
ha partecipato alla solenne 
celebrazione presieduta da 
don Arnaud nel corso del-
la quale è stata manifestata 
una calorosa accoglienza e 
testimoniata grande grati-
tudine per la presenza degli 
ospiti.

Il 4 luglio, a Bafoussam, 
accompagnati dal Vescovo 
Ausiliare monsignor Em-
manuele, monsignor Cavina 
e don Massimo, alle 6.15 del 
mattino (Messa d’orario), 
hanno concelebrato con 
don Severin, anche qui con 
la presenza dei sacerdoti che 
lavorano nella parrocchia e 
tanta gente, nella parrocchia 
“San Giovanni Paolo II”.

“L’incontro con la Chiesa 
del Camerun - così dichiara 
don Fabbri - ci ha posto di 

fronte a comunità cristiane 
che hanno posto al centro 
della loro vita la celebrazio-
ne eucaristica e la preghiera, 
soprattutto il santo rosario, 
e la consapevolezza che la 
fede è un dono inestimabi-
le che rende migliore la vita 
personale e della società. 

Abbiamo avuto modo di 
incontrare personalmente 
i genitori e i famigliari di 
entrambi i nostri sacerdoti 
e di conoscere la vita del-
le rispettive parrocchie. Si 
è trattato di un’esperienza 
che ci ha aiutati a prendere 
maggiore consapevolezza di 
quello che siamo e di quello 
che facciamo, preti e laici, 
perché non venga mai meno 
quel sale che dà sapore al 
nostro operare”.

Le parole che monsignor 
Cavina ha rivolto alle due 
comunità sono state prima 
di tutto di gratitudine per le 
parrocchie che hanno sapu-
to esprimere due vocazioni, 
segno della fede e della gra-
zia che opera nelle rispet-
tive comunità. Utilizzando 
l’evento di due uccellini che 
si erano introdotti in chiesa 
ha paragonato la presenza 
di Arnaud e Severin al volo 
di quegli uccelli che anziché 
limitarsi a trovare ristoro 
nelle travi della chiesa han-
no proseguito fi no a Carpi. 
Li ha qualifi cati come uno 
scambio di doni che arric-
chiscono la Chiesa. Conclu-
de don Massimo: “Ringrazio 
per aver avuto modo di vi-
vere questa bella esperienza, 
perché mi ha permesso di 
capire cosa vuol dire amare 
davvero il Signore e la sua 
Chiesa con gioia e felicità di 
esserne stato contagiato”.

A cura della Redazione

La fede è un dono
che ci unisce

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Sempre uniti
in Cristo

La visita in 
Camerun, 
accompagnato dal 
pro vicario don 
Massimo Fabbri, 
alle parrocchie
di don Arnaud
e don Severin

Al termine della Messa foto ricordo di monsignor Cavina con don Arnaud, 
don Massimo, il parroco, e i suoi due vicari parrocchiali

Dopo la Messa in canonica l’incontro con i famigliari di 
don Arnaud e i sacerdoti della parrocchia

Al termine della celebrazione con don Severin,
il Vescovo Ausiliare, don Massimo e il vice parroco

Foto ricordo con i genitori di don Severin

Vicinanza e solidarietà
al Vescovo Francesco Cavina

Innumerevoli sono i messaggi di vicinanza al Vescovo 
Francesco Cavina giunti in questi giorni, a dimostrargli sti-
ma, gratitudine e aff etto. Ne pubblichiamo qui di seguito 
alcuni. Quelli arrivati da privati e singoli fedeli sono stati 
raccolti e recapitati, uno per uno, al Vescovo Francesco.

Eccellenza, caro vescovo Francesco,
scusi, ma anch’io (perchè sono certo che saremo in tan-

ti!) personalmente ed ora a nome di tutti i formatori dei 
seminari della regione Emilia-Romagna non posso non 
esprimere tutta la mia e nostra solidarietà in questa dura 
prova del ministero di un vescovo “paolino” che in questi 
anni in più occasioni abbiamo conosciuto ed apprezzato, 
tra l’altro, per lucidità, generosità ed intraprendenza, unite 
a costante parrhesìa, che evidentemente hanno dato fasti-
dio a qualcuno fuori e dentro la chiesa. 

La accompagniamo con gratitudine e preghiera, certo 
che tornerà per Lei il ministero dei tempi migliori e Le sarà 
resa giustizia non solo dall’unico giusto Giudice! 

Con stima 
Don Stefano Rosati

a nome dei formatori dei seminari
della regione Emilia-Romagna

Eccellenza Reverendissima,
a titolo personale e a nome di tutta la comunità che rap-

presento esprimo la mia vicinanza con la preghiera frater-
na e tutta la mia stima per una scelta così soff erta quanto 
inaspettata. 

Sto provando direttamente cosa signifi chi e quan-
to sia impegnativo essere in prima linea alla guida della 
ricostruzione di una comunità dopo il sisma: per questo 
motivo aggiungo i più vivi ringraziamenti per tutto quello 
che come Vescovo e pastore ha saputo costruire in questi 
7 anni di ministero, intensi e pieni di momenti per me in-
dimenticabili. 

Un abbraccio aff ettuoso da tutta la comunità di Novi 
di Modena!

Enrico Diacci
Sindaco di Novi di Modena

L’Unione cattolica della stampa italiana dell’Emilia-
Romagna apprende con dispiacere delle dimissioni da ve-
scovo di Carpi di monsignor Francesco Cavina, accettate 
da papa Francesco. L’Ucsi è vicina al vescovo Cavina nella 
soff erta decisione assunta per il bene della Diocesi.

Mons. Cavina nella lettera di saluto ai fedeli della dio-
cesi carpigiana fa riferimento alla “gogna mediatica” a cui è 
stato sottoposto con la pubblicazione anche “del contenuto 
di telefonate” legate al suo “ministero sacerdotale ed epi-
scopale”, che “non si è interrotta” nonostante “la completa 
archiviazione” della sua posizione.

L’Ucsi condanna la spregiudicatezza con cui vengono 
diverse volte pubblicate intercettazioni - spesso funzionali 
alla “gogna” - da parte dei media, ricordando che si può 
fare giornalismo responsabile e di qualità senza per questo 
venir meno ai diritti di cronaca e di informare, costituzio-
nalmente garantiti.

Ucsi Emilia-Romagna

Caro Vescovo Francesco,
in questi giorni intensi, desideriamo esprimerLe un 

sentito ringraziamento per il cammino percorso insieme. 
Durante questi 7 anni abbiamo condiviso momenti im-
portanti, dove abbiamo potuto apprezzare la Sua vicinanza 
allo scautismo e in particolare al nostro gruppo. Sarebbe 
impossibile elencare tutte le tappe di questo percorso (gli 
eventi liturgici, i campi estivi, la route, le catechesi, i pel-
legrinaggi, riunioni, pranzi, cene) ma riteniamo partico-
larmente importante farLe sentire la nostra vicinanza e il 
nostro sostegno a seguito di questa Sua scelta così diffi  cile.

Nel ringraziarLa per la Sua testimonianza di fede e per 
l’attenzione che ha sempre avuto per il nostro gruppo e per 
la parrocchia di Rolo, ci uniamo nella preghiera e, consa-
pevoli che nel Signore tutto è possibile, Le auguriamo ogni 
bene per la sua missione apostolica.

Buona strada!
Gruppo scout Rolo 1

TESTIMONIANZE
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Sempre uniti
in Cristo

Caro Monsignor Cavina,
abbiamo letto con un certo stupore la sua lettera su 

Notizie, nella quale annunciava le sue dimissioni. Siamo 
sinceri, non ce l’aspettavamo, per cui non eravamo pronti 
ad un evento così. Ci siamo fatti alcune domande, anche 
perché il rapporto che lei ha avuto con noi è sempre stato 
cordiale, in alcuni momenti è andato anche al di là del suo 
ruolo pastorale, con un coinvolgimento amicale con alcuni 
di noi che ci ha fatto piacere.

La prima domanda è: perché a Carpi? Questa città, 
non da ora, ma da un po’ di tempo a questa parte, è attra-
versata da un sentimento che non riusciamo a decifrare e 
neanche a capire, una forma di rancore, che in alcuni mo-
menti si trasforma in vera e propria rabbia che attraversa 
più ambiti. I Social Network e i loro utilizzatori sono stati 
spesso strumento e nello stesso tempo complici di questa 
“diffi  coltà del vivere” e “dello stare insieme”. Noi non ce la 
sentiamo di entrare nel merito delle vicende che l’hanno 
toccata personalmente e che sono arrivate addirittura a in-
tercettazioni telefoniche e questioni legali, da cui per altro 
ne è uscito totalmente estraneo, però su questo punto lei 
ha la nostra solidarietà, senza se e senza ma.

Ci consenta di immaginare il suo stato d’animo in quei 
momenti e ci consenta di porci la seconda domanda,

spero non indiscreta, su chi le sia stato vicino, in modo 
sincero, vero e se vero, umano. Sicuramente come fa in-
tuire nella sua lettera “la fede nel Padre” che l’ha portata 
ad accettare il compito che le è stato affi  dato è stata il suo 
sostegno. Ma noi comunità potevamo fare di più? Forse sì. 
Quello che ci sentiamo di dire, dal profondo del cuore è 
che non doveva fi nire così.

Ci sentiamo di dirle queste parole perché qualcosa ci 
accomuna, lei ferito nella sua dignità e nel suo spirito; noi 
feriti nel nostro corpo dalla malattia, presi a volte dallo 
sconforto, con le nostre paure. Trovarci fra noi non ci ha 
tolto le paure, ma ci ha consentito di guardarle in faccia 
e non è poco, ci creda. Per chi ha la fede questo sguardo 
diventa a volte un modo di riprendere in mano la propria 
vita e rivolgersi a Dio con la domanda “Cosa mi stai chie-
dendo?”. Per chi non ha questo dono lo stare insieme è di-
ventato nel tempo stesso necessità e risposta.

Questa sua lettera la fa sentire vicino, la fa sentire il no-
stro Vescovo, anche per i non credenti.

Con cordialità
Franca Pirolo

Presidente Amo Carpi

Dopo aver appreso con dispiacere nei giorni scorsi da-
gli organi di informazione la notizia delle dimissioni di 
Monsignor Francesco Cavina da Vescovo della Diocesi di 
Carpi, Cpl Concordia ha voluto esprimere al presule la vi-
cinanza della Cooperativa e dei suoi lavoratori in questo 
momento di diffi  cile scelta e testimonianza soff erta. Come 
azienda e come singole persone, soci e dipendenti, Cpl ha 
avuto modo di apprezzare in questi anni l’attenzione e la 
cura mostrati dal Vescovo Cavina nei riguardi della coo-
perativa in momenti cruciali, a partire dal terremoto 2012 
che ha colpito le sedi produttive modenesi. La presente let-
tera vuole essere un attestato di vicinanza a Monsignor Ca-
vina e di stima per quanto di bene ha saputo operare, con 
uno sguardo sempre attento alla tutela dei posti di lavoro 
e della serenità delle famiglie. Cpl non lo dimenticherà e 
lo serberà nella memoria aziendale; così come serberà nel 
cuore le parole di incoraggiamento che Sua Eccellenza ha 
pronunciato nel corso delle sue visite alla sede Centrale di 
Concordia, durante le quali ha esortato tutti ad operare se-
condo giustizia e correttezza nell’impresa, a “volare alto” 
tenendo sempre al centro l’uomo e il valore del lavoro. Il 
Consiglio d’Amministrazione di Cpl saluta Monsignor Ca-
vina con gratitudine e gli augura di continuare con perse-
veranza la sua Missione episcopale a favore della promo-
zione umana.

Paolo Barbieri
Presidente di Cpl Concordia

Voglio farmi presente, anche se in punta di piedi, in 
questo momento particolare della Sua vita, per esprimerLe 
tutta la mia solidarietà e quella della famiglia religiosa sa-
cramentina che rappresento.

L’instancabile dedizione, la tensione all’unità che l’han-
no contraddistinta e di cui han-no benefi ciato anche le 
nostre Sorelle di Mortizzuolo; la disponibilità generosa e 
la guida sapiente che da alcuni anni ci off re per i Corsi di 
Esercizi Spirituali a Ranica, mi sollecitano a ringraziarLa 
dal profondo del cuore.

Questa riconoscenza, caro Vescovo Francesco, si fa 
preghiera ardente che implora per Lei la grazia della pro-
fonda unione a Cristo Gesù, il Pastore santo, buono e bello.

Quando si ama, si è capaci di dare per gli amati tutto se 
stessi, tutto ciò che si è.

Lei ci ha dato questa testimonianza: grazie!
Di cuore imploro la Sua benedizione.

La Superiora Generale
delle Suore Sacramentine di Bergamo

Madre Maria Gambirasio

TESTIMONIANZE

perfi ciale e distaccato ma in 
realtà ha bisogno di parole 
vere, che riempiano il cuore 
e diano senso all’esistenza”. 

“Come ogni anno - com-
mentava monsignor Cavina 
in occasione delle benedi-
zioni natalizie del 2016 - re-
sto sempre profondamente 
colpito dall’accoglienza ca-
lorosa da parte degli ambiti 
di lavoro che visito. Inoltre, 
quest’anno tutti, indistin-
tamente, mi hanno mani-
festato un’autentica gioia 
alla notizia della riapertura 
della Cattedrale, il 25 mar-
zo prossimo (2017, ndr). 
Ho percepito un segno for-
te di speranza, anche nella 
prospettiva di recuperare 

ta a questo: creare relazioni. 
Seguire il metodo scelto da 
Gesù per annunciare a tutti 
gli uomini la Sua parola di 
salvezza. Per questo scelgo 
di andare là dove le persone 
lavorano, vivono, gioiscono, 
soff rono: signifi ca ripropor-
re lo stile di Cristo, ossia 
portare la Sua parola di spe-
ranza nel loro vissuto quo-
tidiano”. Una presenza che 
tanto richiedeva in termini 
di impegno, fi sico e menta-
le, ma che veniva compen-
sata dalla grande gioia che 
il Vescovo traeva da questi 
incontri. “Avverto la felicità 
e la gratitudine delle perso-
ne; ciò mi fa comprendere 
che l’uomo oggi pare su-

za carica di attesa, calore e 
riconoscenza, in un clima 
familiare e sincero. 

Questo è lo scenario che 
sempre si rinnovava duran-
te le visite in cui il Vescovo 
si recava nelle fabbriche, nei 
luoghi di lavoro e presso le 
associazioni del territorio, 
per le benedizioni in oc-
casione del Natale e della 
Pasqua. Da subito monsi-
gnor Cavina ha sottolineato 
l’importanza dei rapporti 
che si creano tra le persone: 
“Le relazioni favoriscono 
la conoscenza, eliminano i 
pregiudizi, consentono di 
entrare reciprocamente in 
un atteggiamento di fi ducia. 
La mia presenza è fi nalizza-

Maria Silvia Cabri

Monsignor Francesco 
Cavina e il mondo del 

lavoro: un rapporto speciale 
che il Vescovo Cavina ha vo-
luto curare fi n dal suo arrivo 
in Diocesi. Quello delle visi-
te alle fabbriche e alle varie 
realtà lavorative del territo-
rio era diventato negli anni 
un appuntamento fi sso, anzi 
da molti defi nito come “atte-
so e irrinunciabile”. In aprile 
2012, appena due mesi dopo 
il suo ingresso, monsignor 
Cavina ha iniziato a visitare 
alcune aziende in occasione 
delle benedizioni pasquali. 
Una tradizione che non si è 
più interrotta in questi sette 
anni. Un momento di festa e 
di rifl essione, un’accoglien-

La preghieraLa preghiera
e la parolae la parola
strumenti di vicinanzastrumenti di vicinanza

TESTIMONIANZE

Un appuntamento 
fi sso, atteso e 
“irrinunciabile”: 
quello della visita 
del Vescovo alle 
realtà lavorative 
della Diocesi per 
la benedizione 
natalizia e pasquale  

Eria

Garc
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Sempre uniti
in Cristo

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

I Centri di aiuto alla vita e Servizi di accoglienza alla 
vita di Carpi e Mirandola, Cavezzo, Finale Emilia espri-
mono sincera vicinanza a monsignor Francesco Cavina. 
Nel rammarico per una decisione inaspettata, la accoglia-
mo con fi liale rispetto e accompagniamo nella preghiera. 
A nome di tutti i volontari che operano a favore della vita 
e delle mamme che abbiamo sostenuto in questi anni, rin-
graziamo il Vescovo di Carpi per il suo servizio prezioso 
alla Comunità cristiana, che lo ha reso un punto di riferi-
mento per quanti hanno a cuore l’accoglienza e i diritti dei 
più fragili, a partire dalle mamme che si trovano di fronte 
alle diffi  coltà di una gravidanza inaspettata o indesiderata, 
in condizioni di solitudine e povertà. 

La sensibilità che ha sempre dimostrato verso le tema-
tiche di cui le nostre associazioni si occupano ci ha aiutato 
ad approfondire il senso nostro impegno quotidiano, in-
sieme all’aiuto economico che non ha fatto mai mancare, 
scegliendo ad esempio di devolvere il ricavato delle off erte 
per la riapertura della Cattedrale di Carpi a un Progetto 
Gemma, per l’adozione a distanza di una mamma e del suo 
bambino che stava per nascere. 

A Lui assicuriamo la preghiera, nostra e delle famiglie 
che accompagniamo, affi  nché non vengano mai meno la 
fede, la speranza, la carità che con forza ha annunciato in 
questi anni.

A monsignor Castellucci, che da Modena ha sempre se-
guito il lavoro dei Cav con particolare attenzione alle fragi-
lità umane, un sincero benvenuto e l’assicurazione di una 
piena collaborazione, per contrastare la cultura dello scar-
to e contribuire a portare l’annuncio del Vangelo dell’Ac-
coglienza e della Vita dentro le nostre comunità cristiane.

Centri di aiuto alla vita
e Servizi accoglienza alla vita

Preg.mo Mons. Francesco Cavina, 
sono sconvolta e costernata dopo la notizia con cui 

ha comunicato le Sue dimissioni. Le assicuro che noi del 
movimento abbiamo sempre avuto nei suoi confronti la 
massima stima e rispetto come un fedele deve al proprio 
Vescovo. Per lei abbiamo pregato perché l’abbiamo sempre 
sentita vicino, presente e attento alle problematiche di noi 
vedove. Siamo tristi e deluse dalle ingiustizie che il nostro 
vescovo debba subire nella propria diocesi. 

La ricorderemo sempre nelle nostre preghiere affi  nché 
nostro Signore la possa aiutare in questo momento così 
diffi  cile. La salutiamo caramente

Anna Artioli 
Responsabile del movimento di spiritualità vedovile 

Speranza e Vita

Gentilissimo Monsignor Cavina, le scrivo a nome di 
tutti noi studenti che, nell’anno accademico 2017-2018,

frequentando il 3° anno del Corso di Scienze Religiose 
all’Istituto Apollinare di Roma, hanno avuto il privilegio di 
poterLa conoscere anche nelle vesti di docente di Teologia 
Sacramentaria.

La notizia del suo coraggiosissimo e dignitosissimo 
“passo indietro” nell’incarico pastorale rivestito a Carpi è 
giunta a tutti noi, nelle tante località dell’Italia in cui vivia-
mo, e ci ha incredibilmente colpito. Da una parte, come 
già detto, c’è tutto il Suo coraggio di fare una scelta tanto 
dolorosa eppure certamente tanto sapientemente illumi-
nata dal Signore. Dall’altra c’è la indegna e triste vicenda 
mediatica che ha dato risalto a ombre malevole e inesi-
stenti. E in tutto quel buio di voci artatamente diff use per 
tentare di sporcare il Suo certamente cristallino operato, 
ad uscirne in piena luce, accanto a Lei, è quel Cristo che 
ancor oggi, continua a venire posto sulla croce. Le siamo 
aff ettuosamente vicini con grande stima e ammirazione. 
Le porgiamo il nostro più sincero saluto con le parole di 
Gesù, come tramandateci grazie al Vangelo di Matteo. 
“Non praevalebunt”. Il Male non prevarrà mai e ciò grazie 
anche a chi, come Lei, non si lascia sconfi ggere e sa aff ron-
tare con coraggio e con fede prove di grande diffi  coltà. Le 
pagine dei giornali volano e del male che hanno fatto non 
resta che l’amaro. Resta la testimonianza della Fede che Lei 
ha saputo dare.
I Suoi aff ezionati studenti dell’ISSRA - Apollinare Roma

TESTIMONIANZE

Si creava un clima di coesio-
ne particolare, indipenden-
te dall’essere fedeli o meno. 
Si interessava di noi e del 
mondo del lavoro: era dav-
vero diventato un appunta-
mento atteso. Ricordo che la 
prima volta che è venuto alla 
Garc lo abbiamo ricevuto 
nel salone dove c’era l’albero 
di Natale. Ci ha detto: ‘Bello, 
ma il presepe dov’è?’. Così 
l’anno successivo abbiamo 
fatto anche il presepe, e lui 
ci ha ‘ammoniti’: ‘Si potreb-
be fare anche meglio’. Ricor-
do che in previsione della 
sua visita alcuni dipendenti 
venivano anche il sabato e 
la domenica per preparare 
un grande presepe (sorri-
de, ndr)”. “La visita del Ve-
scovo è un appuntamento 
che aspettavamo ogni anno. 
Tutti noi: proprietà e dipen-
denti - concludono Claudio 
Rinaldi e il fi glio Matteo, ti-
tolari della Or Sell -. Si era 
è creato un clima familiare, 
in cui si aff rontavano libera-
mente tanti temi. Ciò che ci 
colpiva maggiormente era il 
comportamento dei dipen-
denti, la loro sentita parteci-
pazione, il coinvolgimento 
davvero sincero. La presen-
za del Vescovo bene comu-
nicava e anzi incrementava 
il senso di ‘unione’ tra i la-
voratori: come se le parole 
e la preghiera raff orzassero 
l’idea del gruppo”.

il suo modo di fare pacato e 
devoto, ha conquistato il ri-
spetto di tutti, anche di quei 
lavoratori di altre religioni 
che inizialmente non resta-
vano ad ascoltarlo. Tutti i 
nostri dipendenti, indipen-
dente dall’etnia e dal credo 
religioso, aspettavano le sue 
parole, perché erano loro 
stessi che lo desideravano”. 
“Alcune volte si fermava con 
noi a pranzo e in quelle occa-
sioni si è sempre interessato 
dell’andamento dell’azienda 
e in generale del mercato, 
capace di una visione lucida 
e razionale del mondo del 
lavoro, partendo dai valori 
cristiani”. “Avere monsignor 
Cavina era una vera ‘gioia’ – 
prosegue Franca Gualtieri 
titolare con il marito Tizia-
no Marchesi di Eria -. Lui 
ha un dono: sa parlare alle 
persone. Con i termini più 
appropriati sapeva incorag-
giare i dipendenti, e anche 
noi, e oltre alla Parola del 
Signore, ci comunicava la 
voglia di proseguire nella ri-
cerca e nella cura dei valori”. 
“Le visite del Vescovo Ca-
vina sono stati sempre mo-
menti molto toccanti - chio-
sa il presidente di Garc Spa 
Claudio Saraceni - ricchi 
di stupore e ammirazione. 
Tutti i dipendenti sentivano 
il bisogno di stringergli la 
mano, parlare con lui. Nes-
suno se ne stava in disparte. 

negli ambienti lavorativi, in 
altri all’organizzazione di 
giornate di rifl essione e ca-
techesi per i dipendenti. “Mi 
è rimasta impressa una ‘bat-
tuta’ che mi hanno fatto in 
un’azienda che non eccelle 
certo per clericalismo: ‘Ec-
cellenza l’aspettiamo anche 
il prossimo anno, perché se 
non viene non è Pasqua per 
noi!’”.

Monsignor Cavina si 
è sempre intrattenuto con 
tutte le persone che costitu-
iscono la realtà di un’azien-
da, con tutti i dipendenti e 
le maestranze, per stringere 
mani e ascoltare dalla loro 
diretta voce la testimonian-
za sulla realtà di oggi e per 
portare una parola di spe-
ranza. Sempre toccante il 
momento della preghiera 
collettiva: il Vescovo coin-
volgeva tre lettori, sceglien-
doli tra i datori di lavoro e 
i dipendenti, per la lettura 
del Vangelo e delle preghie-
re dei fedeli. Un gesto dal 
valore fortemente simboli-
co che sapeva creare ancora 
più unità tra i presenti. 

“La presenza del nostro 
Vescovo in ditta ha sempre 
rappresentato per tutti un 
momento molto importante 
- spiegano Giovanni e Mar-
co Arletti, rispettivamente 
presidente e amministrato-
re delegato di Chimar Spa 
-. Nel corso degli anni, con 

gli edifi ci purtroppo anco-
ra danneggiate dal sisma”. 
Rivolgendosi alle persone 
presenti nelle varie visite, il 
Vescovo ha infatti sempre 
sottolineato che “la riaper-
tura della Cattedrale non 
rappresenta il punto di ar-
rivo della ricostruzione, 
ma costituisce uno sprone, 
dopo anni di fatiche, ad 
adoperarci affi  nchè ogni co-
munità parrocchiale possa 
riavere, al più presto, la pro-
pria chiesa”. In quell’anno 
così particolare per la no-
stra Diocesi, alcuni incontri 
si sono verifi cati prima del 
25 marzo, altri dopo la vi-
sita del Pontefi ce, il 2 aprile 
2017. In ogni realtà incon-
trata, monsignor Cavina 
manifestava ai presenti la 
gioia e la riconoscenza per 
questi due appuntamenti e 
la contentezza di condivi-
dere con loro quella gran-
de emozione: “La presenza 
del Pontefi ce, dopo la ria-
pertura della Cattedrale, è 
il defi nitivo suggello della 
rinascita di comunità che, 
ferita, ha saputo rialzarsi. È 
un dono. E mi piace condi-
viderlo con voi, proprio qui, 
sul luogo in cui ogni giorno 
lavorate”. Nel corso di questi 
sette anni si sono così creati 
rapporti di amicizia e stima 
reciproca, che hanno porta-
to in alcuni casi alla celebra-
zione della Messa proprio 

Chimar

Lapam
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Questi vent’anni sono un grande esempio
della vitalità della parrocchia di Quartirolo,
con la presenza di ‘pastori’ capaci di trascinare”

 “

Amalgama di 
voci e di cuori

L’Associazione Cora-
le Regina Nivis ricorda i 
primi vent’anni di intensa 
presenza nel contesto co-
rale, ma anche sociale del 
territorio. La festa si terrà 
sabato 13 luglio, dalle 21, 
in Piazzale Re Astolfo. Si 
esibiranno le tre formazio-
ni dell’Associazione: Voci 
Bianche “Pueri Cantores”, 
Coro Giovanile “Juvenilia”, 
Coro adulti Regina Nivis, il 
gruppo che ha dato vita alla 
Corale nel 1999. Alla serata 
interverranno i danzatori 
del Battaglione Estense che 
in costume d’epoca balle-
ranno i brani eseguiti dalle 
corali.

I vent’anni dell’Associa-
zione sono soprattutto un 
grande esempio della vitalità 
della parrocchia di Quarti-
rolo, con la presenza di “pa-
stori” capaci di trascinare, 
ma anche di accompagnare 
la comunità parrocchiale e 
le tante attività formative, 
come don Claudio Pontiroli 
il propulsore dell’istituzione 
della Corale (già negli anni 
sessanta e sino agli ottanta 
si cantava per Natale e Pa-
squa) e don Fabio Barbieri, 
l’attuale parroco. 

Nella Regina Nivis del 
1999, la direzione nei primi 
anni fu affi  data al Maestro 
Enrico Nadalini.

Sotto la presidenza di 
Aronne Contini, con il con-
tributo della Fondazione 

QUARTIROLO

Il 13 luglio, 
l’Associazione 
Corale Regina Nivis 
ricorda il ventesimo 
di attività

Cassa di Risparmio di Carpi 
e il sostegno di Aerco (As-
sociazione dei Cori dell’E-
milia Romagna), sono stati 
organizzati, per quattro sta-
gioni, percorsi formativi per 
i coristi delle corali del ter-
ritorio, tenuti da docenti di 
grande levatura. 

Un valido motivo di fe-
sta è la continuità di rap-
porto con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
che grazie al suo intervento 
fi nanziario ha consentito 
negli anni di arrivare alla 
dodicesima edizione della 
“Rassegna di Musica Sacra 
nella Terra dei Pio”, a cui 
hanno partecipato le più 
importanti formazioni co-
rali della regione e non; un 
arricchimento culturale e 
canoro molto importante 
per la comunità carpigiana.

Un secondo motivo di 
festa è rappresentato dall’in-

gresso nella seconda metà 
del 2003, di Tiziana Santini 
come maestra e direttrice 
della Corale che, con la sua 
esperienza e dedizione e la 
spinta propulsiva di don 
Claudio, ha dato inizio alle 
Voci bianche. In seguito i 
primi bambini di questa 
formazione hanno dato vita 
al Coro Giovanile Juvenilia, 
un gruppo in costante cre-
scita, anche numerica, ma 
soprattutto un’importante 
esperienza di rapporti uma-
ni oltre che grande amalga-
ma di voci e tonalità.

Sabato 13 luglio sarà una 
grande festa alla quale invi-
teremo i tanti coristi che in 
questi vent’anni hanno fatto 
un pezzo di strada canora 
assieme a noi.

Facciamo festa anche 
per ricordarci dei molteplici 
impegni assunti nel tempo, 
a Roma come in altre locali-

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

tà o nel nostro territorio: dai 
tanti concerti e rassegne co-
rali, alla Festa del Patrono di 
Carpi, alle celebrazioni e alle 
feste nelle strutture protette, 
alle Rassegne programmate 
dall’Aerco, all’accompagna-
mento col canto delle tante 
celebrazioni diocesane, in 
Cattedrale o in altre chiese 
di Carpi, nel periodo della 
ricostruzione post sisma. 
E, non da ultime, la cele-
brazione di Papa Francesco 
a Carpi il 2 aprile 2017 e le 
due Messe dell’Epifania del 
2018, 6 e 7 gennaio con di-
retta Rai. 

In caso di maltempo, l’e-
vento si terrà nella Palestra 
Margherita Hack di via Ca-
nalvecchio 3, resa disponi-
bile grazie all’Amministra-
zione Comunale di Carpi.

A cura dell’Associazione 
Corale Regina Nivis

Natale 1999

Una proposta per genitori e fi gli al Centro 
di Sant’Antonio in Mercadello

Weekend per la famiglia
In questi tempi diffi  cili e delicati in cui sembra che 

la famiglia stia perdendo consistenza - tant’è che si par-
la di “amore liquido” e aff etti precari e provvisori - ab-
biamo tutti bisogno di sostare per riscoprire le risorse 
di bene presenti in ciascuno di noi e nella famiglia, che 
magari non siamo in grado di scorgere. Esistono op-
portunità di cambiamenti positivi anche nella società 
attuale. “Raccontarci” il bene può aiutare a rigenerare 
speranza ed entusiasmo sul futuro, nella consapevolez-
za che tutti siamo sul palmo della mano provvidente 
e misericordiosa di Dio. Forte dell’esperienza maturata 
con i weekend per sposi e consacrati, e per i fi danza-
ti, Incontro Matrimoniale propone anche un weekend 
da vivere insieme tutta la famiglia, genitori con fi gli (a 
partire dall’età di sette anni perché bisogna almeno leg-
gere e scrivere) per aiutare a migliorare le relazioni nel-
la vita di ogni giorno. Tra l’altro c’è un coinvolgimento 
diretto della nostra diocesi perché il prossimo We Fa-
miglie si terrà presso il nuovo Centro Pastorale “Mario 
Gasparini Casari” a Sant’Antonio in Mercadello dalla 
sera di venerdì 30 agosto per concludersi nel tardo po-
meriggio di domenica 1 settembre. L’impostazione del 
weekend non è residenziale perché la sera le famiglie 
tornano a casa a dormire. A guidare il fi ne settimana 
saranno due famiglie con fi gli insieme ad un sacerdote 
che raccontano le loro esperienze e coinvolgono in at-
tività e laboratori. 

Testimonianza di Giorgio, Raffaella e Michele
“Siamo andati al We famiglia sulla fi ducia invitati da 

amici che l’avevano già provato - racconta Giorgio che 
ha partecipato con la moglie Raff aella e il fi glio Michele 
- in particolare” ho appreso l’importanza di dedicare 
tempo a ‘fare famiglia’ con attenzione verso tutti i com-
ponenti”. “Del We mi ha colpito la modalità, l’alternarsi 
di momenti pratici e teorici, i laboratori insieme ai fi gli 
- aff erma Raff aella - poi ciò che rimane è la rete tra le 
famiglie presenti con le quali è stato possibile confron-
tarsi sulle scelte familiari e educative”. Mentre il piccolo 
Michele la cosa più importante è stato “imparare quan-
to è importante chiedere scusa in famiglia”.

We Famiglie, dal 30 agosto al 1 settembre, al Cen-
tro pastorale “Mario Gasparini Casari”, a Sant’Anto-
nio in Mercadello. Info: Paolo e Cecilia Beltrami - Tel. 
3475921714 – 3494749885

e-mail: iscrizionefamiglia.emilia@wwme.it
www.incontromatrimoniale.org

INCONTRO MATRIMONIALE
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LA GIOIA
DELL’AMORE

“Conoscere e far cono-
scere, amare e far amare 

la Santa Madre di Dio, costi 
quel che costi!”. Diceva così 
il sacerdote romano, don 
Umberto Terenzi, alle “sue” 
suore, le Figlie della Madon-
na del Divino Amore, rias-
sumendo l’essenza della loro 
vita di consacrate. Fra le 
cinque giovani, che per pri-
me, nel 1934, accolsero l’in-
vito di don Terenzi ad aiu-
tarlo e a “fare compagnia” a 
Maria al santuario del Divi-
no Amore nell’agro romano, 
c’era Elena Pieri, poi divenu-
ta la prima madre generale. 
Una fi gura determinante, 
al pari del sacerdote, nello 
sviluppo dell’istituto, oggi 
attivo, attraverso 250 reli-
giose, oltre che in Italia, in 
America Latina (Colombia, 
Brasile, Perù, Cile), e in Asia 
(India, Indonesia, Filippi-
ne).

Attualmente, prestano 
servizio nella parrocchia 
e nella scuola dell’infanzia 
Mamma Nina a Fossoli tre 
religiose, suor Maria Grazia 
Mena e suor Maria Teresa 
Afanador, originarie rispet-
tivamente del Nicaragua e 
della Colombia, e suor Ma-
ria Ermelina Bonzi, berga-
masca.

“Don Umberto Terenzi, 

Rubrica dedicata 
alle religiose in 
Diocesi. Le Figlie 
della Madonna
del Divino Amore

santuario è sovrastata da 
una colomba simbolo dello 
Spirito Santo, dunque, spie-
ga la religiosa, “contemplan-
do l’immagine, don Terenzi 
maturò la convinzione che 
la vera devozione alla Ma-
donna non è che l’esaltazio-
ne dello Spirito Santo, cioè 
del Divino Amore, in lei”.

Tre le icone bibliche ispi-
ratrici della spiritualità del 
fondatore, sottolinea suor 
Maria Grazia: “l’Annun-
ciazione, ovvero la dispo-
nibilità totale alla volontà 
di Dio; Maria e Giovanni 
sotto la croce, a rappresen-
tare la fi gliolanza; la Pente-
coste, con l’invito a portare 
il Divino Amore fi no agli 
estremi confi ni della terra”. 

nominato rettore del San-
tuario della Madonna del 
Divino Amore nel dicem-
bre 1930 - spiega, con acco-
glienza materna, la respon-
sabile, suor Maria Grazia, 
già vicaria generale dell’isti-
tuto - constatando il grave 
degrado in cui il complesso 
si trovava, si impegnò nel 
risollevarlo, adoperandosi, 
nello stesso tempo, per mi-
gliorare le condizioni di vita 
della popolazione locale”. La 
fi gura della Vergine nell’an-
tico aff resco conservato al 

Tutto per Maria
tempio dello Spirito

TESTIMONIANZE

Alla professione religiosa, le 
suore emettono un quarto 
voto, oltre a quelli di pover-
tà, castità e obbedienza. “E’ 
il cosiddetto voto d’amore 
- spiega suor Maria Grazia 
- che ci impegna a far co-
noscere ed amare la Vergine 
aff rontando qualsiasi dif-
fi coltà, appunto costi quel 
che costi. Dunque, quando 
l’obbedienza si fa pesante, 
ecco che viene a soccorrer-
ci e a sostenerci il voto d’a-
more”. Una consacrazione a 
Maria, “tempio dello Spirito 
Santo”, simboleggiata dal 
colore azzurro del colletto 
dell’abito delle suore e del 
fi letto sul velo cinto intorno 
alla fronte. “E’ naturalmen-
te un segno di omaggio alla 
Madonna, ma anche un ri-
chiamo al cielo. Il bianco 
dell’abito fa riferimento, in 
particolare, alla Pentecoste, 
mistero che si lega alla spi-
ritualità del santuario del 
Divino Amore”. Scriveva, 
infatti, don Terenzi, “dob-
biamo sempre trovarci nel 
Cenacolo nell’atteggiamen-
to di ricevere queste lingue 
di fuoco che ci danno la gra-
zia di essere gli operai fede-
li, instancabili, fi no alla fi ne 
della nostra vita”.

Not

Suor Maria Grazia Mena: dal Nicaragua 
alla scuola materna di Fossoli

Sempre con la gioia 
di seguire Cristo

Ricco di esperienze e incontri è stato il cammino che 
ha portato suor Maria Grazia Mena alla scuola Mamma 
Nina, da quando, dopo un non facile discernimento, 
nel 1977 partì dal Nicaragua, da sola, per il noviziato in 
Colombia, lasciando i genitori, che non approvavano la 
sua decisione, e il fi danzato, mentre di lì a poco sareb-
be scoppiata in patria la rivoluzione sandinista. “Se il 
Signore non mi avesse accompagnata non avrei potuto 
andare avanti - aff erma la religiosa -. Un dono grande 
è stato conoscere madre Maria Elena Pieri, che mi ha 
accolta come una mamma e mi ha dato la certezza della 
mia vocazione”. 

Dopo il periodo in Colombia, suor Maria Gra-
zia è stata in servizio in San Giovanni in Laterano nel 
1984, durante l’Anno della Redenzione, per giungere a 
Sant’Antonio in Mercadello, dove è rimasta fi no alla fi ne 
degli anni ‘90 e dove ricorda, sorridendo, di essere stata 
la prima “extracomunitaria” e di aver introdotto nella 
liturgia il canto “Santa Maria del cammino”. “Noi suore 
eravamo allora a Sant’Antonio, a Fossoli, a Rovereto e a 
San Marino - racconta - quindi quando c’era bisogno mi 
spostavo da un paese all’altro”. 

Dal 1991 al 2008, l’esperienza in Brasile, poi nelle 
Filippine, sulla travagliata isola di Mindanao. Nel 2009 
è stata eletta vicaria generale alla casa madre al Santua-
rio del Divino Amore, poi di nuovo in San Giovanni 
in Laterano, in Abruzzo, e infi ne, il 28 agosto 2018, a 
Fossoli. Qui ha rivisto tanti, conosciuti durante il primo 
servizio nella Diocesi di Carpi, anche se in una realtà 
mutata dal punto di vista sociale ed ecclesiale e segna-
ta dal sisma del 2012. “Devo tutto al Signore, perché, 
nonostante la grande diversità dei contesti dove sono 
stata, mi ha sempre facilitata nell’entrare nella cultura e 
nel cuore delle persone”. Fra i genitori degli alunni che 
oggi frequentano la scuola materna Mamma Nina suor 
Maria Grazia ha ritrovato alcuni dei bambini da lei pre-
parati alla prima comunione e alla cresima negli anni 
di Sant’Antonio in Mercadello. “Questi ragazzi dicono, 
scherzosamente, ai loro fi gli: ‘ah se non fosse stato per 
questa suora che mi sgridava sempre! Ascoltatela, anche 
se è vecchia!’. Non mi sono mai sentita sterile nella mia 
vita religiosa, perché ho potuto e posso sperimentare la 
maternità, che non è solo generare alla vita umana, ma 
anche a quella spirituale”. 

Ora che l’anno scolastico è fi nito, l’asilo accoglie 
quotidianamente oltre una trentina di partecipanti, dai 
3 agli 8 anni, al centro estivo. Ogni mattina suor Maria 
Grazia e le consorelle, con le educatrici, guidano i bam-
bini nel momento di preghiera con “il bacio a Gesù”… 
poi subito a mettersi il berretto per iniziare le attività 
all’aria aperta. “E’ una gioia poter stare con i picco-
li, raggiungendo così anche le loro famiglie - aff erma, 
con un sorriso da cui traspare la sua grande passione 
per l’insegnamento -. I bambini hanno una profonda 
sensibilità religiosa, e, nella loro piccolezza, riescono a 
comprendere bene il loro essere fi gli di Dio. Dare un ba-
cio a Gesù, tendendo la mano verso il cielo, è un modo 
semplice per affi  darci a Lui, pregando insieme per tutti”.

Insomma, dall’isola nativa di Ometepe in Nicara-
gua, con la sua natura rigogliosa e suoi due vulcani, alla 
pianura padana di Fossoli, il percorso è stato talvolta 
ripido per suor Maria Grazia, con momenti di “salto nel 
vuoto”, ma sempre sperimentando “il cento per uno”, in 
una piena realizzazione di sé come donna, al servizio 
della Chiesa e del popolo di Dio.

Not

Don Terenzi maturò la convinzione che la 
devozione alla Madonna non è che l’esaltazione 
dello Spirito Santo, cioè del Divino Amore, in lei”

 “

STORIA

La nascita dell’istituto voluto
da don Terenzi presso il venerato luogo 
di culto sulla via Ardeatina

Il santuario dei romani
“Al Divino Amore dove la Madonna fa le grazie a 

tutte l’ore”. Nel 1740, un pellegrino, che voleva arrivare a 
Roma, in San Pietro, si smarrì nella campagna romana. 
D’un tratto fu aggredito da un branco di cani. Guardan-
dosi attorno, vide un’immagine della Madonna - risalen-
te al XIV secolo - dipinta sulla diroccata torre di Castel di 
Leva e la invocò. I cani scapparono e il pellegrino giunse 
sano e salvo alla tomba di San Pietro. La notizia del fatto 
prodigioso fece accorrere sul luogo pellegrini sempre più 
numerosi. L’aff resco della Madonna fu quindi trasferito 
nell’edifi cio sacro sorto nel frattempo. Dopo un lungo 
declino, dagli anni ‘30, per impulso del Servo di Dio don 
Umberto Terenzi, il santuario rifi orì: si formò, sotto la 
guida di Maria Elena Pieri, un gruppo di consacrate, de-
dite soprattutto all’educazione, oltre che all’assistenza ai 
pellegrini. La comunità fu eretta in istituto religioso di 
diritto diocesano nel 1959 ed elevata a diritto pontifi cio 
nel 1961. Il 4 luglio 1999, Giovanni Paolo ha inaugurato 
il nuovo santuario. 

Not

RICOSTRUZIONE

Fossoli, restauro 
della chiesa nuova

Come fa sapere l’Uffi  cio ricostruzione della Diocesi 
di Carpi, è attualmente in corso la gara d’appalto per 
l’intervento di restauro della chiesa nuova di Fossoli. 
L’inizio dei lavori è previsto per settembre.

don Umberto Terenzi e madre Maria Elena Pieri

Da sinistra suor Maria Grazia,
suor Maria Ermelina, suor Maria Teresa
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AGESCI

Serata del Carpi 3 per ricordare
il cinquantennio di fondazione

Semplicemente 50
Venerdì 5 luglio, nell’ambito delle celebrazioni del 

50° anniversario, il gruppo Agesci Carpi 3 ha organiz-
zato un evento in stile scout aperto a tutti, che ha visto 
la partecipazione anche di diversi membri del gruppo

che hanno contribuito a scrivere la storia di questa 
comunità nel corso di questo cinquantennio. 

La serata ha avuto inizio con la celebrazione della 
messa, durante la quale il parroco, don Luca Baraldi, ha 
invitato i presenti a rifl ettere sull’importanza della pro-
gettualità, che rappresenta un pilastro fondamentale 
del metodo educativo scout, e del discernimento volto 
alla defi nizione delle priorità nel progettare.

Sempre durante la celebrazione sono stati ricorda-
ti anche i compagni di strada che nel corso degli anni 
sono tornati alla casa del Padre. Fra questi, don Nardi-
no Burzacchini e don Lino Galavotti, che hanno con-
tribuito alla nascita e al consolidamento del gruppo 
all’interno della comunità parrocchiale e del quartiere.

L’evento è stata un’occasione di incontro e di ritrovo 
per i membri attuali e passati del gruppo, che hanno 
condiviso insieme la cena e, a seguire, un vero fuoco in 
stile scout. Un momento suggestivo, in cui sono stati 
coinvolti tutti i presenti e che ha rappresentato “un as-
saggio” del tema del campo di gruppo che presto avrà

inizio. Ringraziamo tutti coloro che hanno contri-
buito a rendere unico questo momento.

Gruppo Agesci Carpi 3

SAGRA

L’ormai tradizionale 
iniziativa ha visto
il coinvolgimento
di tutti i gruppi
e del quartiere

ParrocchiaParrocchia
casa tracasa tra
le casele case

diversità e le fatiche dei sin-
goli. 

Un’importante occasio-
ne anche di uscita e vicinan-
za verso la realtà cittadina 
del quartiere già concretiz-
zata nella festa di maggio. Il 
circolo Guerzoni ha prepa-
rato l’impasto per lo gnoc-

che non c’è, fi no ai tanti vo-
lontari. E’ infatti nelle occa-
sioni di servizio condiviso e 
preghiera comunitaria che 
si crea il terreno migliore 
per crescere insieme nella 
fraternità e formando cri-
stiani in grado di mettersi 
a servizio, nonostante le 

Speciale parrocchia

San Giuseppe Artigiano

Sabato 6 luglio, alle 22, 
ovviamente in prima fi la, 
con la mia famiglia, e tanti 
altri co-parrocchiani, ab-
biamo assistito allo spetta-
colo “Canto per un Uomo 
a impatto zero”, di (e con) 
Matteo Manicardi. Lo am-
metto, sono partito “positi-
vamente prevenuto”, aven-
do già conosciuto le grandi 
doti, umane e artistiche, di 
Matteo… per cui confesso 
di essere “di parte”, quindi… 
ognuno tragga le conclusio-
ni che vuole! Col solo aiuto 
di un pc (per varie slide di 
contorno) e due splendide 
chitarre (e della sua ottima 
voce, ovviamente), Mat-
teo ci ha illustrato alcuni 
elementi-base dell’Enci-
clica “Laudato si’” di Papa 
Francesco… già da queste 
premesse, mi sono sentito 
profondamente coinvolto, e 

ca” - nell’ambito della quale 
Papa Francesco si è formato 
- fa al modello attuale pre-
valente di società, basato, 
ahimè, sul paradigma capi-
tal-liberista, e sullo sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo, 
nonché sull’utilizzo indi-
scriminato delle risorse na-
turali.

E’ innegabile che il mes-
saggio della “Laudato si’” 
è fortemente politico, nel 
senso più alto del termine, 
e Matteo Manicardi, come 
tanti cristiani “impegna-
ti”, non ha nascosto tutte le 
sfumature che emergono 
approfondendo il discor-
so: l’ascolto dell’altro, l’ac-
coglienza, la solidarietà… 
in poche parole, l’accet-
tazione, se si è cristiani, o 

la mia attenzione è andata a 
mille! L’attenzione, appunto, 
all’ambiente, visto come re-
altà da difendere, tutelare, 
proteggere e migliorare, è il 
fi lo rosso che lega tutti i ra-
gionamenti del nostro Santo 
Padre, e Matteo l’ha perfet-
tamente illustrata, coi suoi 
brani musicali.

Come tutti i “pronun-
ciamenti” del nostro ama-
tissimo Pontefi ce, si può 
tranquillamente allargare 
al mondo “laico” la sua ri-
fl essione sulla condizione 
attuale del nostro povero 
pianeta, che il Signore ci ha 
donato per custodirlo, e non 
per considerarlo come no-
stra “proprietà”. Qui emerge 
chiaramente la critica radi-
cale che la “scuola gesuiti-

semplicemente umani, del 
principio di “fraternità”, che 
deve anteporsi a qualsiasi 
altro principio, o diritto… 
il ribaltamento della triade 
della Rivoluzione France-
se: infatti, e purtroppo, gli 
ultimi due secoli passati 
da quel fatidico 1789, sono 
stati caratterizzati ora dalla 
prevalenza della libertà, ora 
dell’uguaglianza, ma mai 
della fraternità! La fraterni-
tà, purtroppo, è sempre stata 
la “cenerentola”… Non è un 
discorso “di parte”, sia chia-
ro… è, semplicemente, una 
profezia: citando San Gio-
vanni Paolo II, se il XXI se-
colo non sarà “religioso” (in 
senso lato, cioè del recupero 
del valore della fraternità 
universale), semplicemente 
non sarà! Cioè, si arriverà 
a uno scontro frontale fra 
i pochi ricchi, privilegiati 
e “spreconi”, e i tanti pove-
ri… già ne vediamo i primi 
segnali, col terrorismo in-
tegralista, da un lato, o con 
l’emergere dei populismi so-
vranisti, dall’altro.

Grazie, Matteo, per le 
giuste “provocazioni”… e 
grazie, Papa Francesco!

Umberto Bizzoccoli

EVENTI

Lo spettacolo-
rifl essione di 
Matteo Manicardi 
sull’enciclica 
“Laudato si’”

Recuperiamo la fraternità

Le occasioni di fare co-
munità nascono tanto nei 
momenti liturgici quanto 
nei momenti di condivi-
sione fraterna. Così, anche 
quest’anno, nell’ultimo fi ne 
settimana di giugno e nel 
primo di luglio, si è celebra-
ta e festeggiata la sagra della 
parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano dedicata a Maria 
Madre e Immagine della 
Chiesa. 

Madre e Immagine di 
una Chiesa che sa vedere 
l’abbondanza e la ricchezza 
della messe, che sa vivere la 
gioia e l’allegria, che non si 
vergogna della croce ma da 
essa trae forze e non osten-
tazione, di una Chiesa che 
sa che il Regno di Dio è vi-
cino, come ha ricordato il 
parroco, don Luca Baraldi, 
nella messa che ha precedu-
to la processione per le stra-
de del quartiere. 

Un periodo intenso di 
fede e convivialità per tutta 
la comunità. Ogni realtà e 
ogni età della parrocchia si 
è messa a servizio per i pre-
parativi e le varie necessità 
prima e durante la sagra, 
dall’Agesci all’Azione Cat-
tolica, dall’oratorio all’Isola 

co fritto, adulti e ragazzi si 
sono alternati in cucina, al 
servizio ai tavoli e nelle pu-
lizie, oltre a poter assistere 
ai vari intrattenimenti mu-
sicali delle serate.

Quest’anno, in modo 
speciale, la sagra ha coinciso 
anche con il cinquantesimo 
del gruppo scout Carpi 3, 
che ci ha aiutato a ricono-
scere come questo appun-
tamento faccia parte delle 
tante iniziative con le quali 
i credenti hanno cercato di 
costruire la Chiesa come 
“casa tra le case”, capace di 
radunare i suoi abitanti per 
celebrare i momenti belli e 
diffi  cili della vita con quella 
Speranza che viene da Dio.

Luca Colli

SAGRA

Ospite l’arcivescovo 
Erio Castellucci

Domenica 7 luglio, alla cena in occasione della sagra 
di San Giuseppe, ha partecipato anche l’amministratore 
apostolico della Diocesi di Carpi, monsignor Erio Ca-
stellucci, insieme ai canonici della Cattedrale e ai sacer-
doti della quarta zona pastorale. Un bel momento di 
fraternità per conoscersi meglio e un segno di attenzio-
ne da parte dell’arcivescovo Erio verso la comunità e i 
parrocchiani, che ha voluto salutare tavolo per tavolo.
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Questi ragazzi nella loro vita porteranno
con sé la certezza che il bene, la pace, l’amicizia
e la stima reciproca sono davvero possibili”

 “
TESTIMONIANZE

Gli ambasciatori 
dell’Agesci Zona
di Carpi

Gli esploratori e guide sono: Lorenzo Esposito 
(Carpi 1); Viola Pelliciardi (Carpi 2); Giovanni Catella-
ni (Carpi 3); Salvatore Mattia De Luca (Carpi 4); Luca 
De Martino (Carpi 5); Alice Oliviero (Carpi 6), Maria-
dele Manicardi (Limidi 1); Pietro Smerieri (Mirandola 
1); Martina Ayelen Vignato (Mirandola 2). Sette di loro 
fanno parte del reparto Ponte ai Chiosi (Emilia Roma-
gna più otto ragazzi toscani), uno del Reparto Ponte 
di Tiberio (Emilia Romagna più quattro marchigiani) e 
una del reparto Ponte Gobbo (solo Emilia Romagna). Il 
rover Niccolò Barchiesi (Carpi 1) è nel gruppo che ani-
merà una delle attività di Mount Jack, l’area in cui verrà 
proposta l’esperienza tipica degli esploratori americani 
e dei pionieri e la cultura dei popoli indigeni. Sara Go-
linelli (Mirandola 1) è capo del Reparto Ponte Gobbo, 
mentre Marcello Berto (Mirandola 1) è capo del Re-
parto Ponte ai Chiosi. A tutti loro si aggiunge il capo 
contingente Paolo Vanzini.

Bechtel Reserve 
città immersa nel bosco

La Bechtel Reserve in West Virginia, dove si svol-
gerà il Jamboree, spiega Paolo Vanzini, “è una enorme 
tenuta con dimensioni paragonabili a quelle del Comu-
ne di Novi. Il territorio è montuoso e boscoso, com-
prende quattro laghi con un’isoletta chiamata Brown-
sea, proprio come quella inglese che ospitò il primo 
campo scout nel 1907, ed è attraversato da due torrenti. 
Un’ampia valle centrale attorno ai due laghi principali 
forma una grande arena naturale in cui si terranno tutti 
gli eventi”. Una volta riempita di tende colorate desti-
nate a ospitare il campo e a fornire tutti i servizi, “la 
Reserve si trasforma in una vera e propria città - sotto-
linea Vanzini -. Considerando che Charleston, capitale 
della West Virginia, ha 48 mila abitanti, si comprende 
che signifi cato abbia un campo di questa dimensione, è 
come una seconda capitale in quel territorio”.

SCAUTISMO

Sono previsti 45 mila par-
tecipanti, di cui 35 mila 

scout e guide e 10 mila tra 
capi e adulti in servizio, pro-
venienti da circa 160 paesi 
del mondo, al 24° Jamboree, 
l’incontro del movimento 
mondiale dello scautismo, 
che si terrà dal 22 luglio 
al 2 agosto, in West Virgi-
nia negli Stati Uniti. Capo 
contingente dell’Agesci 
nazionale è Paolo Vanzi-
ni, mirandolese di origine 
e carpigiano di adozione, 
membro del gruppo Carpi 
6 e incaricato regionale alla 
comunicazione dell’Agesci 
Emilia Romagna. “Il con-
tingente italiano - spiega - è 
composto da 1231 persone 
di cui 1006 dell’Agesci. I re-
parti sono 22, formati da 36 
esploratori e guide, tre capi 
e un assistente ecclesiasti-
co. Ci sono, inoltre, quattro 
clan con 16 rover e scolte e 
tre capi, in servizio con l’In-
ternational Service Team 
(Ist), trenta capi in staff , più 
una squadra di venti capi 
che allestiranno una Food 
house italiana. L’Agesci ha 
affi  dato la propria parte del 
contingente a due capi, vale 
a dire a Marialuisa de Pietro 
di Caserta e a me, con un as-
sistente ecclesiastico, padre 
Stefano Gorla di Milano”.

Paolo, “unlock a new 
world”, ovvero “Sblocca un 
mondo nuovo” è il motto 
di questo jamboree. Da chi 
è stato scelto e come mai 
proprio questo tema?

Nel 2015, subito dopo il 
Jamboree tenutosi in Giap-
pone, si è formato un grup-
po di nove giovani scout 
provenienti dalle tre asso-
ciazioni di Canada, Mes-
sico e Stati Uniti, che oggi 
organizzano il Jamboree. 
Questo gruppo chiamato 
“Dream Team” ha scelto le 
linee generali e i temi prin-
cipali dell’evento. “Unlock a 
new world” nasce dalla nar-
razione di un’epoca in cui 
la migrazione di decine di 
migliaia di persone prove-
nienti da ogni parte verso le 
Americhe, diede origine ed 
energia a una realtà dinami-
ca che portò ad un nuovo 
sviluppo. Oggi sono tanti 
i problemi che bloccano il 

dell’educazione scout volta 
a formare un buon citta-
dino. E un buon cristiano, 
aggiungiamo noi dell’Age-
sci, leggendo nello stile di 
vita proposto dal Vangelo il 
modello che ci orienta verso 
questo tipo di scelte.

Visto che hai partecipa-
to a vari jamboree e cono-
sci altre realtà dello scau-
tismo nel mondo, secondo 
te, c’è - anche se il metodo 
educativo di Baden-Powell 
ha dimostrato una sua va-
lenza universale - qualche 
peculiarità che caratteriz-
za lo scautismo italiano?

Il metodo scout ha la po-
tenzialità di essere adatta-
bile a ogni situazione, ogni 
cultura e ogni ambiente e 
per questo motivo esistono 
diff erenze davvero impor-
tanti tra le modalità di ap-
plicazione nel mondo. Lo 
scautismo italiano, a mio 
avviso, cura in modo par-
ticolare la dimensione co-
munitaria dell’esperienza e 
la relazione capo-ragazzo 
in modo da permettere ai 
giovani in crescita di avere 
un fratello maggiore con 
un po’ di esperienza in più, 
che, pur essendo sempre in 
cammino, aiuta fare il pun-
to e a compiere scelte di 
vita. A questo aggiungerei 
la nostra proposta educati-
va che prosegue fi no ai 20 
anni, portando giovani uo-
mini e donne a continuare 
a interrogarsi e a fare scelte 
fi no a un’età in cui iniziano 
davvero ad avere in mano la 
propria vita. Credo che l’ap-
profondimento pedagogico 
dello scautismo italiano sia, 
dunque, particolarmen-
te avanzato, anche perché 
sottoposto a continua riela-
borazione rispetto ad altre 
realtà in cui si applica il me-
todo in modo più strumen-
tale, traendone comunque 
i benefi ci intrinseci che lo 
scautismo ha per sua natura 
ma forse, mi permetto un’af-
fermazione un po’ di parte, 
con un livello inferiore di 
consapevolezza della forza 
degli strumenti che si han-
no in mano.

“Non abbiate paura 
di avanzare con fantasia, 
sapienza e coraggio sul-
le strade dell’educazione 
delle giovani generazio-
ni. Il futuro del mondo e 
della Chiesa dipende an-
che dalla vostra passione 
educativa”. Così si rivolse 
Giovanni Paolo II all’Age-
sci il 23 ottobre 2004. In 
un momento in cui da più 
parti si registra un senso di 
scoraggiamento nel campo 
educativo, quali spiragli di 
speranza possono aprirsi 

Verso il Jamboree 
2019 negli Stati 
Uniti: intervista a 
Paolo Vanzini della 
Zona di Carpi, 
capo contingente 
dell’Agesci nazionale

dono attraente per i giovani 
che ne fanno parte. Nello 
stesso tempo caratterizzano 
la fi gura ideale dello scout, 
quel modello a cui tendere 
perché riconosciuto come 
un modo per realizzare la 
propria felicità. Lo spirito 
di avventura, l’amicizia, la 
possibilità e l’esperienza di 
essere considerati come un 
riferimento per gli altri, di 
sentirsi utili al prossimo e al 
mondo, sono occasioni ap-
passionanti per i ragazzi in 
cerca di una loro identità e 
un ruolo nel mondo. Parole 
che rappresentano elementi 
chiave dell’intera proposta 

mondo e ne impediscono 
la crescita: l’arrivo di ragaz-
zi di tutto il mondo è una 
nuova opportunità di dare 
vita un’altra volta a questo 
stimolo che può sbloccare 
e liberare un mondo nuovo.

Adventure, Friendship, 
Leadership, Service, Su-
stainability sono le parole 
chiave dell’evento. Quale 
signifi cato dare a ciascu-
na nel contesto non solo 
dell’evento jamboree ma 
anche del proprio essere 
scout nel quotidiano?

Lo scautismo di tutto 
il mondo è unito da alcuni 
valori fondanti che rendono 
possibile riconoscersi anche 
se provenienti da culture e 
contesti completamente dif-
ferenti e lontani. E’ un mo-
vimento capace di costruire 
e radicare valori, capacità e 
competenze che orientano 
l’intera vita e le danno un 
senso. Queste parole sono 
elementi propri del percorso 
educativo scout, che lo ren-

Gettando semi
di speranza nel futuro

evento come il Jamboree: 
Papa Francesco nel 2015 ci 
ha detto “mi raccomando, 
fate ponti in questa società 
dove c’è l’abitudine di fare 
muri!”. E’ l’esperienza di 
trovare nell’altro da me gli 
elementi che permettono 
di incontrarsi su un terreno 
comune. Per questo il logo 
del Jamboree rappresenta 
un ponte, simbolo dell’u-
nione di territori separati, di 
incontro, e di legame. Parte-
cipare a un Jamboree e co-
glierne lo spirito è qualcosa 
che innesta semi di speran-
za. Questi ragazzi nella loro 
vita porteranno con sé la 
certezza che il bene, la pace, 
l’amicizia e la stima recipro-
ca sono davvero possibili e 
sono il paradigma capace di 
cambiare il mondo.

Not

da un evento dalla spiccata 
valenza educativa quale è il 
Jamboree?

Il Jamboree è un’occasio-
ne che non ha paragoni in 
nessun altro ambito, educa-
tivo e non. Unisce il fascino 
dell’incontro con il mondo 
all’entusiasmo del grande 
evento, ma lo fa all’inter-
no di un’esperienza di vita, 
gioco, lavoro e relazioni di 
durata e intensità davvero 
signifi cative. Chi entra nel 
ruolo di ambasciatore se ne 
sentirà investito per tutta 
la vita, con la conseguen-
te responsabilità di essere 
testimone e di costruire le-
gami, trovando vie di pace 
e di dialogo per sé e per la 
propria comunità. L’udienza 
con un secondo Pontefi ce 
ci ha svelato molto chia-
ramente la potenza di un 

Paolo Vanzini

Il Reparto di formazione
Ponte ai Chiosi
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Un pozzo per 
vincere la sete

TESTIMONIANZE

Padre Tommaso, 
parroco di San 
Marino, in Burundi: 
il progetto per 
la missione delle 
Serve di Maria 
Addolorata

Una bellissima oppor-
tunità mi ha dato il 

Signore nei giorni scorsi 
di poter recarmi in Burun-
di per visitare la comunità 
delle Suore Serve di Maria 
Addolorata di Chioggia, 
fondate da uno dei nostri 
Padri della Congregazione 
dell’Oratorio di San Filip-
po Neri in Chioggia, padre 
Emilio Venturini. 

Ogni anno nella par-
rocchia di San Biagio in 
San Marino di Carpi, dove 
attualmente sono parroco, 
facciamo una raccolta di 
fondi per sostenere qual-
che progetto missionario e 
questa volta abbiamo voluto 
indirizzare le off erte verso 
il Burundi dove operano le 
nostre suore. 

Una volta arrivato sono 
stato accolto in aeroporto 
dalle sorelle che non vede-
vo da tanti anni. Gioioso e 
commovente è stato quel 
momento! Poi dalla città 
di Bujumbura siamo parti-
ti per Gitega, dove le suore 
hanno la loro casa, esatta-
mente a Bwoga. Attraver-
sando il Paese ho visto tan-
tissimi paesaggi belli, verdi, 
perché la stagione delle 
piogge è appena fi nita. Arri-
vati a Gitega anche qui una 
sorpresa, la bellissima acco-
glienza di tutta la comunità 
con canzoni e danze. 

Ho vissuto con loro una 
settimana e ho avuto l’occa-
sione di vedere da vicino la 
loro vita quotidiana. Le so-
relle hanno da qualche anno 
un dispensario medico dove 
la gente va per curarsi. In 
questo periodo c’è il grosso 
problema della malaria e il 
prezzo delle medicine sale 

Grandissima diffi coltà è la mancanza di acqua… 
con una tanica da 25 litri sulla testa si cammina 
per chilometri per portare l’acqua a casa”

“

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

sempre più. Inoltre, le suore 
hanno l’asilo nido frequen-
tato da più di 80 bambini. 

Una grandissima diffi  -
coltà è la mancanza di ac-
qua… Quando apri il rubi-
netto e non arriva, non c’è 
altro da fare che mettersi 
una tanica da 25 litri sulla 
testa e camminare per chi-
lometri per portare l’acqua a 
casa! Lo devono fare anche i 
bambini!

Un’altra diffi  coltà: l’ener-
gia elettrica non è ancora 
arrivata alla casa delle sorel-
le dunque usano i pannelli 
solari ma, come si può ben 
intuire, non sono suffi  cienti 
per la casa e il dispensario. 
Quindi a volte c’è bisogno di 
accendere il generatore. Ma 
anche qui salta fuori un’al-
tra complicazione. Il gasolio 
non sempre è disponibile. 
E quando arriva in paese si 
devono fare lunghe code per 
comprarlo a caro prezzo. 

Il Burundi è uno dei pa-
esi più poveri al mondo. Ci 
sono tanti bambini e tan-
te persone che, se tutto va 
bene, mangiano solo un 
pasto al giorno! Cionono-
stante sono pieni di cristia-
na letizia. Com’è possibile? 
Non lo so. Ma credetemi, 
non potete immaginare la 

gioia che brilla negli occhi 
dei bambini per una sem-
plice caramella oppure per 
una palla fatta coi sacchetti 
di plastica; è chiaro che la 
gioia vera nasce del cuore e 
non delle cose che si hanno. 
Invece, a mio avviso, i no-
stri ragazzi per essere felici 
hanno bisogno di chissà che 
cosa.

Abbiamo vissuto insie-
me tanti bei momenti di 
preghiera, come l’Eucaristia 
quotidiana, la liturgia delle 
ore, e anche gli incontri con 
le giovani in formazione 
sulla spiritualità fi lippina. 
Abbiamo visitato diverse 
comunità religiose dove 
sempre siamo stati accolti 
calorosamente! Ho percepi-
to che nella cultura dei bu-
rundesi sono molto impor-
tanti il saluto e l’accoglienza. 

Sono rimasto basito ve-
dendo le folle arrivate alla 
messa della domenica. La 
chiesa era strapiena, e no-
nostante la celebrazione sia 
durata più di due ore, mi è 
sembrato che nessuno si sia 
stancato. La liturgia è curata 
nei minimi dettagli, piena di 
canti, balli e strumenti mu-
sicali.

Dato che, come ho già 
accennato, un grossissimo 

INCONTRI

Il Vescovo José Alfredo
di Mananjary a Carpi

Giovedì 25 luglio, sarà in visita a Carpi monsignor José 
Alfredo, Vescovo della Diocesi di Manajary in Madaga-
scar, dove opera il missionario diocesano Luciano Lanzo-
ni. Presso la parrocchia di Quartirolo, presiederà alle 19 la 
Santa Messa e alle 21 interverrà ad un incontro pubblico 
per aggiornare sul nuovo progetto per la realizzazione di 
tre centri di fi sioterapia in altrettante cittadine della Dio-
cesi di Mananjary. Tutti sono invitati a partecipare.

problema è la mancanza di 
acqua, soprattutto in que-
sta stagione secca, mi sono 
preso a cuore l’impegno di 
aiutare le suore a trovare gli 
aiuti per costruire il pozzo 
nella loro casa. Una volta 
realizzato questo progetto, 
davvero avranno un pen-
siero in meno, un pensiero 
non indiff erente!

Cosa dire ancora… pen-
so che un po’ di Africa fa-
rebbe bene a molti per poter 
imparare ad apprezzare le 
cose che abbiamo!

Caro lettore, concludo 
la mia testimonianza con 
l’invito, se ti è possibile, 
ad aiutarmi a realizzare il 
progetto di costruzione del 
pozzo perché, come dice il 
Signore, “tutto quello che 
avete fatto a questi fratelli 
più piccoli l’avete fatto a me”. 

Padre Tommaso Sochalec 
C.O.  

Parroco di San Biagio in 
San Marino di Carpi

Per donazioni: Associa-
zione Una Vita Un Servizio 
Onlus, Serve di Maria Ad-
dolorata

Iban IT 40 F 07601 02000 
001000375749, Causale: 
Progetto Pozzo Burundi 

MADAGASCAR

Gli aggiornamenti di Luciano Lanzoni

Avanti, nonostante  
gli ostacoli

Carissimi tutti, eccomi, dopo un po’ di tempo che 
vi prometto di scrivere, a cercare di aggiornarvi sulla 
situazione e sui nuovi progetti-programmi che via via 
si stanno delineando.

Dopo il mio rientro qui in Madagascar, il mese di 
gennaio scorso, ho cercato di riprendere subito le fi la 
del lavoro iniziato qui in Diocesi di Mananjary. Come 
vi ho detto e raccontato ormai abbiamo due centri di 
fi sioterapia avviati, Mananjary e Ifanadiana, mentre per 
il terzo continuiamo a lavorare perché si possa prima o 
poi iniziare a fare veramente qualcosa. 

In particolare per quanto riguarda Mananjary la 
realtà è molto vivace e poliedrica. Lo scorso anno ab-
biamo iniziato la formazione di quattro persone: Fety 
e Ginette per il Centro di fi sioterapia “uffi  ciale”, Aline 
che segue la fi sioterapia presso il lebbrosario e centro 
per i tubercolotici, Romuald che si occupa di bambini 
presso una struttura di recupero di bambini disabili e 
denutriti. Questi quattro tecnici si trovano, poi, tutti i 
mercoledì pomeriggio presso la Casa della Carità e qui 
seguono tutti i disabili accolti nella Casa e si confronta-
no per continuare la loro formazione. 

Ad Ifanadiana, per ora, il lavoro è più semplice i due 
tecnici che hanno seguito anche loro la prima forma-
zione, Haja e Francis, seguono i disabili che si presenta-
no al Centro di fi sioterapia.

A questi sei tecnici già formati va aggiunto Hery che 
è stato formato per lavorare a Nosy Varika, in questo 
momento a Nosy Varika non siamo ancora riusciti a 
far partire nulla ma vorremmo iniziare prossimamen-
te. Per ora Hery lavora per una quindicina di giorni a 
Mananjary e quindici giorni ad Ambositra per aiutare 
i nostri colleghi che accolgono i malati provenienti dai 
nostri Centri e che necessitano di interventi chirurgici 
o apparecchiature ortopediche. 

A fi ne marzo abbiamo avuto un incontro con al-
cuni responsabili del Ministero della Sanità, ci hanno 
aggiornati sulle nuove direttive del Ministero, in parti-
colare ci hanno detto che i nostri centri di fi sioterapia 
non potranno essere riconosciuti se non sarà assunto 
un fi sioterapista diplomato in ogni Centro. Di fronte a 
questa nuova richiesta ci siamo confrontati con il Ve-
scovo ed anche con i responsabili dei centri. La decisio-
ne presa è stata che il lavoro iniziato non si può arresta-
re. Il Vescovo ci ha chiesto di continuare a lavorare e ad 
accogliere i malati.

Nei giorni scorsi abbiamo fatto una serie di colloqui 
per selezionare i nuovi fi sioterapisti diplomati da af-
fi ancare ai nostri tecnici ancora in formazione. Questa 
nuova situazione ci pone diversi problemi: innanzitutto 
un aumento dei costi, tre nuovi tecnici specializzati ri-
chiedono un salario adeguato; secondo alcune diffi  col-
tà logistiche, sono tutti tecnici che provengono da città 
lontane dai nostri centri, questo ci costringerà a cercare 
case in affi  tto e quindi ulteriori costi.

Con amicizia, in unione di preghiera!
Luciano Lanzoni

monsignor José Alfredo
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Mettiamo “in campo” 
formazione e crescita

CSI

Tradizionale Festa 
delle Premiazioni, 
a conclusione delle 
attività 2018-2019. 
Come sempre, 
con un’attenzione 
particolare
ai giovani

Uno dei principali eventi 
organizzato ogni anno 

dal Csi Comitato di Carpi, 
oltre al tradizionale incontro 
associativo che si tiene in oc-
casione del Natale, è la Festa 
delle premiazioni, un mo-
mento conviviale di condivi-
sione e di incontro durante il 
quale vengono uffi  cialmente 
riconosciuti i risultati rag-
giunti dagli atleti che durante 
l’anno sportivo si sono di-
stinti nella disciplina da loro 
praticata. Questa edizione 
della Festa si è tenuta lune-
dì 8 luglio. Nel corso dell’an-
no associativo 2018-2019, si 
sono distinte in particolare 
le ragazze dell’Under 14 del-
la società Mondial pallavolo 
che ha vinto il campionato 
nazionale Csi (vedi foto di 
prima pagina). L’Under 13 
sempre della società Mondial 
e la Top Junior della Pallavo-
lo Cavezzo hanno invece par-
tecipato alle gare nazionali.

Durante la Festa della 
Premiazioni, padre Ivano 
Cavazzuti ha allietato la se-
rata grazie alla sua musica, 
prestandosi come disc jockey. 
Nonostante i Frati Minori si 
apprestino a lasciare Carpi, 
il Csi spera di mantenere 
i contatti e di relazionarsi 
anche in futuro con padre 
Ivano, augurandosi inoltre 
di avere presto un assistente 
ecclesiastico, richiesto al Ve-
scovo, che si era impegnato 
ad inviarlo.

Il Csi, Centro Sportivo 
Italiano Comitato di Car-
pi, come associazione sen-
za scopo di lucro e fondata 
prevalentemente sul volon-
tariato, conclude l’anno 
sportivo 2018-2019 contan-
do 81 società affi  liate, una in 
più del precedente, e 10.807 

atleti tesserati, di cui 5.921 
donne e 4.886 uomini.

Le principali attività 
svolte dalle società affi  liate 
sono il calcio, la pallavolo 
e il nuoto, ma anche altre 
discipline come la danza, la 
ginnastica ritmica e il ba-
sket hanno trovato da tem-
po il loro spazio all’interno 
del Comitato. Lo scorso 27 
gennaio, infatti, presso il Te-
atro Comunale di Carpi, si è 
tenuta una manifestazione 
in collaborazione tra il Csi 
e la scuola di danza “Surya 
Dance”, che ha visto esibir-
si sul palco cittadino varie 
scuole. Il 13 maggio, invece, 
presso la palestra Vallauri di 
Carpi, si è svolta la manife-
stazione provinciale dedi-
cata alla ginnastica ritmica 
ludica, durante la quale si 
sono esibite le giovanissime 
ginnaste di alcune società: 
Polisportiva Corassori, Ap-
pennino 2000 Montese, Ar-
monia Modena e La Patria 
Carpi. L’11 e il 12 maggio 
sono state disputate le fi na-
li giovanili di basket presso 
varie palestre di Carpi, dai 
più piccoli dell’Under 10, 
vinte dalla società Nazare-
no, all’Under 13 e 14, vinte 
da PSA Modena, Under 16 
col successo di Vignola e 
Under 18 aggiudicatosi dal-
l’SBS Piumazzo. Il 26 mag-
gio invece è stata disputata 
la fi nale Open che ha visto 
il successo della società Na-
zareno in fi nale con l’Audax 
Casinalbo.

L’attività di nuoto, una 
delle discipline “storiche” 
del Comitato, è stata pra-
ticata anche quest’anno da 
settembre, mese di inizio 
dell’anno sportivo. I corsi 
della società Csi Carpi Sport 
si svolgono presso la struttu-
ra gestita da Omnia Club a 
Carpi, dove una vasca dalle 
dimensioni contenute per-
mette di praticare l’attività 
in un ambiente non disper-
sivo, con una zona spoglia-
toi riservata agli utenti Csi 

e fornita di docce calde ad 
accesso libero e armadiet-
ti personali. La gamma di 
corsi proposti è molto vasta, 
dall’acquaticità dai due ai 
tre anni ai corsi di nuoto per 
adulti con istruttore e nuoto 
guidato. Inoltre si può usu-
fruire di lezioni private per 

bambini e adulti in situa-
zione di handicap e lezioni 
di recupero funzionale. Alla 
mattina si svolgono lezioni 
di attività ginnica in acqua 
riscaldata a 29 gradi e nuoto 
soft  con istruttore. Da set-
tembre 2019 la società Csi 
Carpi Sport incrementerà 

l’attività presso la struttura 
Wellness Fitness Center a 
Rovereto sul Secchia, dove 
in collaborazione con Om-
nia Club verranno proposte 
attività di nuoto rivolte a 
bambini e adulti.

Durante l’anno sportivo 
2018-2019 è stata riserva-
ta particolare attenzione 
all’attività di calcio a 7, dopo 
che il Comitato ha preso in 
gestione il campo in sinte-
tico di ultima generazione 
inaugurato a San Marino di 
Carpi. Lo spazio è messo a 
disposizione delle società 
sportive o di gruppi spon-
tanei che sono interessati a 
utilizzarlo per allenamenti o 
partite. Nel mese di giugno, 
dal 3 al 16, in collaborazione 
con la società di calcio Uni-
ted Carpi, si è svolto il primo 
torneo estivo Csi di calcio a 
7. Durante il prossimo anno 
sportivo 2019-2020 verrà 
organizzato in collabora-
zione con il Csi comitato 
di Modena un campionato 
di questa disciplina, volto a 
promuovere l’attività calci-
stica di bambini e adulti. 

Il calcio a 5 come la pal-
lavolo viene praticato preva-
lentemente in varie palestre 
locali date in gestione al Csi 
dal Comune, sebbene tutto-
ra il Comitato Csi di Carpi 
stia attendendo che la Pro-
vincia sistemi il Palazzetto 
dello Sport “E. Ferrari”, luo-
go che potrebbe accogliere 
un vasto pubblico per assi-
stere a diverse manifestazio-
ni sportive.

Un’altra attività ormai 
decennale del Csi è rappre-
sentata dai centri estivi, che 
hanno avuto inizio con la 
conclusione dell’anno sco-
lastico. Attualmente sono 
attivi i centri estivi presso la 
parrocchia di Santa Croce, 
tre scuole primarie di Carpi 
e una di Soliera, dal lunedì 
al venerdì, dalle 7.30 alle 
18.30. I frequentanti sono 
impegnati in gite fuori por-
ta, uscite in giornata sul ter-

ritorio, laboratori creativi, 
attività ludiche, propedeuti-
ca sportiva in collaborazio-
ne con società del territorio. 
Viene inoltre off erta assi-
stenza didattica durante l’e-
secuzione dei compiti. Tutti 
i martedì i frequentanti dei 
centri estivi possono recarsi 
presso la piscina comunale 
di Carpi, accompagnati dal 
trasporto messo a disposi-
zione del Comune.

Nel prossimo mese di 
settembre la società Csi 
Carpi Sport inaugurerà in 
via Lombardia 27/1 un cen-
tro denominato “Baby Csi” 
dove i bambini potranno re-
carsi alla mattina e al pome-
riggio per svolgere attività 
ludiche, ricreative e moto-
rie, anche in collaborazio-
ne con le scuole. Il centro 
off rirà inoltre la possibilità 
di organizzare feste di com-
pleanno anche durante i 
weekend.

Il Csi Comitato di Carpi, 
grazie alle numerose attivi-
tà sportive proposte, agisce 
nel rispetto delle età e dei 
bisogni di ciascun atleta, 
permettendogli in tal modo 
di scoprire il meglio di sé, 
di imparare a conoscere il 
proprio corpo, a valorizzar-
lo, a stimarlo. Lo sport vie-
ne sentito come momento 
di educazione, di crescita, 
di impegno e di aggrega-
zione sociale, ma può esse-
re anche uno strumento di 
prevenzione verso alcune 
particolari patologie sociali 
quali la solitudine, le paure, 
i timori, i dubbi, le devianze 
dei più giovani. Un’attività 
sportiva organizzata, conti-
nuativa, seria, promossa da 
educatori, allenatori, arbitri, 
dirigenti consapevoli del 
proprio “mandato” educati-
vo, infatti, aiuta i giovani ad 
andare oltre, ad abbandona-
re gli egoismi e ad aff rontare 
la strada della condivisione, 
della sperimentazione del li-
mite, della conoscenza di sé. 
Il Csi, in qualità di associa-
zione polisportiva più antica 
d’Italia, ha da sempre i gio-
vani come principale punto 
di riferimento, anche se le 
attività sportive promosse 
sono rivolte ad ogni fascia 
di età. Educare attraverso lo 
sport è la missione del Cen-
tro Sportivo Italiano.

A cura del Centro
Sportivo Italiano

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Foto Carlo Pini
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Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Sport

Inizia uffi cialmente la stagione
le di Sepe), Fabrizio Poli 
(con Ascoli e Cosenza alla 
fi nestra), Alessio Sabbione 
(sulle cui tracce c’è il Lec-
ce in Serie A) e Tobias Pa-
chonik (il quale ha mercato 
anche all’estero) trovassero 
in questi giorni una nuova 
sistemazione.

La nuova era Giancar-
lo Riolfo è uffi  cialmente al 
via. Il Carpi ripartirà con-
vintamente dall’ex tecnico 
di Torres e Vis Pesaro per 
aprire un nuovo ciclo che 
inizia con il chiaro obbiet-
tivo di assestarsi in una ca-
tegoria che, mai come nella 
prossima stagione, sarà ric-
ca di piazze dal grandissimo 
blasone, capacità di spesa 
ed ambizioni. Assieme al 
tecnico ligure potrebbero 
arrivare altri tre uomini di 
grande fi ducia (un vice, un 
preparatore atletico ed uno 
specialista nell’allenamento 
dei portieri) a completare il 
nuovo staff  tecnico bianco-
rosso.

Enrico Bonzanini

Dopo un’estate vissuta 
con tutta l’attenzione dei 
media doverosamente ri-
volta al fallito tentativo di 
cedere il pacchetto di mag-
gioranza della società, si 
torna fi nalmente a parlare 
di campo in casa Carpi.

Sono iniziate infatti que-
sta settimana le visite me-
diche di rito, per tutti quei 
calciatori ancora sotto con-
tratto con la società di Via 
Marx, che saranno il prelu-
dio ad un ritiro suddiviso in 
due parti: la prima a Mon-
tefi orino per poi spostarsi 
in terra marchigiana con 
location ancora da stabilire 
(probabilmente Cingoli o 
Matelica).

Urge sbloccare il mer-

CALCIO

Si prepara il ritiro 
a Montefi orino, 
mentre urge 
sbloccare il mercato

impone ai club di accanto-
nare una cifra pari al 40% 
della diff erenza fra il milio-
ne di fi dejussione versato 
per l’iscrizione iniziale e la 
somma del monte ingaggi 
dei giocatori sotto contrat-
to per poter formalizzare 
arrivi di altri giocatori. Una 
situazione che potrebbe 
sbloccarsi rapidamente, ed 
in modo indolore, qualora 
Simone Colombi (seguito 
da Spezia o Parma che va 
a caccia del secondo por-
tiere da mettere alle spal-

cato a questo punto. Per 
poter iniziare a concludere 
le tante operazioni pianifi -
cate in queste settimane dal 
Direttore Generale Stefano 
Stefanelli, confermato con 
la permanenza di Stefano 
Bonacini al timone del club, 
urge sfoltire rapidamente 
la rosa di tutti quei calcia-
tori con ingaggio elevato o, 
in alternativa, versare altri 
3-400 mila euro di cauzione 
alla Lega di Serie C. Que-
sta nuova regola, inserita a 
partire da questa stagione, 

PALLAMANO

La città dei Pio torna ad avere due squadre

Nasce con entusiasmo 
la “Pallamano Carpi”

Nemmeno sei mesi di astinenza dall’umiliante ritiro 
dal campionato di Serie A2 della Terraquilia Handball 
Carpi, la città ritrova due realtà cittadine.

Una sfi da targata United Carpi. E’ dall’ambiziosa di-
rigenza della squadra di calcio, recentemente protago-
nista di un profondo restyling del campo di San Marino 
e della vittoria del campionato di Seconda Categoria, 
che arriva la spinta propulsiva per la ricostruzione di 
una realtà solida ed ambiziosa. Attorno al giovane Pre-
sidente Adisorn Namuangrak è stata smentita con forza 
la presenza degli ex dirigenti Terraquilia. Una distanza 
rimarcata con forza dalla dirigenza della nuova società 
che ha seccamente negato qualsiasi contatto per l’in-
gresso di Claudio Cerchiari ed Emilio Bonfi glioli nella 
nuova società.

Ottenuta l’affi  liazione alla Federazione Italiana Giu-
oco Handball ed incassato l’ok per l’iscrizione alla pros-
sima Serie B, la neonata società ha mostrato segnali di 
ambizione importanti riportando al “Vallauri” nomi 
che hanno legato a sé i grandi traguardi della pallama-
no carpigiana degli ultimi 10 anni.

Una prima squadra fatta di nomi altisonanti
Il Presidente Namuangrak ed i suoi dirigenti stanno 

lavorando sul mercato con aggressività. Torneranno a 
Carpi, convinti dal progetto, gli esperti Luigi Pieracci, 
Angelo Giannetta, Francesco Malagola e Manuel Sor-
rentino. Una batteria di esperienza e talento che, unita 
a Capitan Marco Beltrami ed a Paolo De Giovanni, ga-
rantisce, in un girone reso complicatissimo dalle pro-
babili presenze di Estense, Modena e Nonantola, alte 
possibilità di promozione in Serie A2.

Roster completo Serie B: Franceosco Malagola, Mar-
co Beltrami, Paolo De Giovanni, Niccolò Quattromini, 
Luigi Pieracci, Angelo Giannetta, Manuel Sorrentino, 
Marco Alti, Luca Caliumi, Daniele Pivetti, Gabriele So-
lieri, Roberto Baraldi, Attilio Accardo, Luigi Piccolo, 
Oussama Ben Hadj Alì.

All’orizzonte un derby intrigante con la Pallamano 
Carpine, da vivere fra il “Vallauri” e l’adiacente pale-
stra dell’Itis Carpi, in un girone di Serie B emiliano 
romagnolo particolarmente complesso e spettacolare 
che vedrà ai nastri di partenza compagini dalla gran-
de tradizione come Modena, Handball Estense e Rapid 
Nonantola.

E. B.
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“Tutto il programma della seconda edizione
della rassegna è incentrato sul Novecento, spaziando 
dalla musica classica alle colonne sonore”

 “

TELEVISIONE

Un attacco diretto alla 
Chiesa, premeditato 

e circoscritto. “Fuori dal 
coro”, il programma di Rete 
4, condotto da Mario Gior-
dano, approdato da giovedì 
in prima serata, ha picchia-
to duro, mentre il pubblico, 
sul fronte immigrazione, 
era già stato scaldato con-
tro i cattolici e soprattutto 
contro questo giornale da 
“Stasera Italia estate”. Ma, a 
parte le off ese infamanti di 
Maria Giovanna Maglie nei 
confronti del “pernicioso” 
Avvenire, i veri colpi alla 
Chiesa sono stati assestati 
con quelle che Giordano 
ha il coraggio di chiamare 
“inchieste per capire come 
stanno le cose”. E per farlo 
è partito dalle “case d’oro 
della Chiesa”.

Per dire che i cattolici, 
con in testa ancora Avve-
nire, invocano l’accoglien-
za, l’apertura dei porti, ma 
poi chiudono le loro grandi 
e lussuose abitazioni come 
quelle dei cardinali. Ma 
non solo, ricordando mon-
signor Krajewski, ribat-
tezzato irrispettosamente 
“cardinal Bolletta”, Giorda-
no ha contrapposto la vi-
cenda dell’Elemosiniere del 
Papa a quella di alcune suo-
re che invece di riattaccare 
la corrente l’hanno tolta 
per rientrare in possesso di 
loro edifi ci occupati abusi-
vamente.

Infi ne, senza mai accen-
nare minimamente a quello 
che la Chiesa fa per i mi-
granti, è arrivata, a giudi-
zio del conduttore, “la cosa 
più pazzesca che abbiamo 

Nel programma 
“Fuori dal coro” di 
Mario Giordano 
insulti, colpi bassi e 
fake news contro la 
Chiesa e Avvenire

trovato”: la casa di 16mila 
metri quadrati per un prete 
solo, ovvero la Certosa di 
Firenze. Il concetto è passa-
to così, al punto che TvBlog, 
sito specializzato nel segui-
re i programmi televisivi, 
ha sintetizzato aff ermando 
che “Fuori dal coro” “entra 
nella casa di un prete che 
possiede una casa di 16mila 
metri quadrati, superfi cie 
pari a quella di piazza Duo-
mo a Milano”. TvBlog può 
avere ecceduto nella sintesi, 
ma quella è l’idea passata 
nella testa dei telespettatori 
(nemmeno pochi: 1 milio-
ne e 262mila).

Eppure è un falso, un’au-
tentica fake news. Quei 
“se-di-ci-mi-la-me-tri” che 
Giordano sillaba con la 
faccia dentro la telecamera 
sono di proprietà del De-
manio, quindi dello Stato, 
non della Chiesa che li ha 
avuti in concessione trami-
te l’Arcidiocesi di Firenze 
per garantire la continuità 
della funzione e dell’ere-
dità spirituale e culturale 
dopo il venir meno della 
presenza della comunità 
cistercense. A sua volta la 
diocesi ha affi  dato l’ani-
mazione alla Comunità di 
San Leolino, che avendo 
sede nei pressi di Panzano 
in Chianti può al momento 
garantire la presenza fi ssa 
di un solo componente, di 

fatto una sorta di guardia-
no. Ma non solo: lo stesso 
Demanio ha mantenuto per 
sé alcuni spazi come depo-
sito e centro di restauro che 
permetterà allo Stato un 
risparmio di 160mila euro 
di affi  tti passivi. C’è persino 
una pinacoteca con ope-
re del Pontormo e di altri 
grandi artisti. Insomma, 
chiedere che i migranti si-
ano ospitati alla Certosa è 
come chiederlo agli Uffi  zi. 
In quest’ultimo caso le sale 
sarebbero anche più ampie 
delle celle che il servizio 
con telecamera nascosta 
vorrebbe far passare per re-
sort.

Mentre Giordano, più 
showman che giornalista, 
che ha pure strumentaliz-
zato la presenza forzata-
mente silenziosa o quasi di 
un parroco di montagna te-
nuto lì come su un trespolo, 
continua a urlare dentro la 
telecamera: “24 apparta-
menti di cui 18 su tre piani, 
tanti cattolici rimangono 
basiti quando vedono cose 
come queste”. Si spera che i 
cattolici siano un po’ meno 
ignoranti (Maria Giovan-
na Maglie, permettendo) e 
sappiano come sono fatte e 
a cosa servivano le celle dei 
monaci.

Andrea Fagioli - Avvenire
5 luglio 2019

Se questa è
informazione…

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

EVENTI

Secondo appuntamento 
con “Musica a Palazzo”, la 
rassegna di concerti che si 
svolgono nel cortile del Ve-
scovado di Carpi. Martedì 
16 luglio, alle 21, serata con 
un duo d’eccezione: Enzo 
Oliva al pianoforte e Danilo 
Squiteri al violino. Il primo 
appuntamento dello scorso 
25 giugno ha riscosso un 
notevole successo di pub-
blico: oltre 240 persone nel 
cortile di Palazzo vescovile. 
“Il Novecento tra Classica e 
Musica da Cinema” del trio 
dell’“Harmonia Ludens”, ha 
incantato tutti i presenti. E 
il Novecento sarà il prota-
gonista anche del secondo e 
ultimo appuntamento della 
rassegna. “Tutto il program-
ma della seconda edizione 
della rassegna ‘Musica a 
Palazzo’ – spiega il direttore 
artistico Rocco Malagoli – è 
incentrato su questo perio-
do storico, spaziando dalla 
musica classica alle colonne 
sonore del Novecento, per 
passare ai capolavori della 
musica da camera per vio-
loncello e pianoforte”. 

Secondo 
appuntamento 
martedì 16 luglio 
in Vescovado con 
un concerto di 
pianoforte e violino. 
Ancora protagonista 
il Novecento 

Concerto per 
pianoforte e 
violoncello 
Il programma prevede le 

musiche di Igor Stravinskij 
con Suite italienne, Sergej 
Rachmaninov, con la So-
nata in sol minore, op. 19 e 
Bohuslav Martinů con Va-
riazioni su un tema di Ros-

sini. L’ingresso è gratuito 
su prenotazione al numero 
3883479841. In caso di mal-
tempo il concerto si svolge-
rà nella chiesa di Sant’Igna-
zio, corso Fanti 44. 

Conoscere 
l’Episcopio
La rassegna musica-

le, che si è svolta nella sua 
prima edizione negli scorsi 
mesi di settembre e ottobre, 
è stata fortemente voluta da 
monsignor Francesco Cavi-
na, che fi n dalla riapertura 
del Palazzo Vescovile, nel 
2017, ha espresso il deside-
rio di fare conoscere i luoghi 
e il giardino dell’Episcopio a 
tutti i cittadini e di fare ri-
suonare di musica le antiche 
mura.            Msc

Musica
a Palazzo

MUSICA

Il 14 luglio, nella chiesa di Santa Chiara 

Concerto per il 
monastero delle Clarisse

Domenica 14 luglio, alle 18.45, nella chiesa di Santa 
Chiara a Carpi, si terrà un concerto di musica classica. 
Il Trio d’archi composto da Yoanita Kartadihardja (violi-
no), Rocco Malagoli (violino) e Matteo Montanari (cel-
lo) eseguirà brani di di J.M.Lecleir, A.Corelli, J.S.Bach, 
R.Gliere. L’ingresso è a off erta libera.

L’intero ricavato sarà devoluto al monastero delle Cla-
risse.

Tutti sono invitati a partecipare.

Danilo Squitieri

Mario Giordano
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presso Palazzo Vescovile, Corso Fanti, 7 - Carpi

16 Luglio 2019 ore 21

Ingresso gratuito e su prenotazione: Tel. 3883479841

Harmonia Ludens
Enzo Oliva,

Danilo Squitieri,

pianoforte

violino

ccon il patrocinio di


