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La morte improvvisa 
di una persona più o meno 
conosciuta e stimata porta 
con sé lo stupore, la mera-
viglia, e scatena le reazioni 
più o meno prevedibili e i 
commenti più o meno ori-
ginali. Lo è stato anche con 
don Roberto Bianchini, 
sacerdote di Carpi appena 
scomparso. 

Eppure, il senso cristia-
no del morire dovrebbe 
farci rifl ettere un poco tutti 
al di là delle considerazioni 
personali, dei ricordi piace-
voli e spiacevoli del vivere.

Anche in occasione della 
visita alla salma di don Ro-
berto, si è ripetuto per chi 
scrive, la formula di saluto 
più comune: “Come va la 
vita?”.

L’espressione è meno 
banale di quanto possa 
sembrare, e sarebbe sem-
plicistico ricondurla a una 
domanda sulla salute. Ri-
guarda, più propriamente, 
lo stato di salute della vita, il 
suo funzionamento.

In queste occasioni, tut-
to sta ad accertare che cosa 
s’intenda per vita. Ci si ri-
ferisce esclusivamente allo 
stato fi sico, agli aff ari, alla 
carriera, agli incarichi, op-
pure si pensa al signifi cato, 
alla qualità, ai valori, agli 
ideali?

C’è chi “riesce” nella vita. 
Ma non è detto che la sua sia 
una vita “riuscita”. I medici 
raccomandano, a una certa 
età, periodici check-up. Ma 
è la vita intera che andreb-
be sottoposta a una seria 
revisione. E si tratta di una 
faccenda nostra, che non 
possiamo delegare gli altri. 
Penso che per trarre e recu-
perare, magari, il signifi cato 
autentico della vita, alla luce 
di una vita come quella sa-
cerdotale di don Roberto, 
possiamo fi ssare alcuni ele-
menti.

Il primo: la necessità di 
essere benedetti. La bene-
dizione viene data “in nome 
di Dio”. Il sacerdote è media-
tore ordinario della bene-
dizione che viene dall’alto. 
Ripuliamo pure la benedi-
zione di ogni incrostazione 
superstiziosa e da qualsiasi 
interpretazione in chiave 
magica, ma non svuotiamo-
la del suo valore più genu-
ino e tradizionale. Non c’è 

da vergognarsi ad andare dal 
prete e chiedergli una bene-
dizione, e non solo a solleci-
tare una raccomandazione o 
un appoggio. La benedizione 
più che in un gesto, consiste 
nel “porre il nome di Dio” 
sulla persona. Il volto con-
ciliante di Dio, oltre a darci 
pace, ci impegna a svolgere 
opera di “rasserenamento” 
attorno a noi, eleminando 
prima di tutto dalla nostra 
faccia i tratti dell’aggressivi-
tà, le ombre dell’ostilità e dei 
risentimenti, la durezza, le 
ripugnanze.

Il secondo: il senso del 
debito. La vita di un cri-
stiano e di un sacerdote, in 
particolare, è contrassegnata 
dal senso di gratitudine per 
ciò che ha ricevuto; non ba-
sta chiedere, occorre essere 
disposti a dare. Facilmente 
accusiamo la vita di essere 
inadempiente nei nostri con-
fronti, di non mantenere le 
promesse, di mostrarsi avara 
e perfi no ingiusta e cattiva 
con noi. E noi, siamo pro-
prio sicuri di rispettare gli 
impegni nei riguardi della 
vita? Come ci comportiamo 
con essa? Forse le diamo cor-
se aff annose, stordimenti, 
chiacchiere insulse, banalità, 
stupidaggini, e le neghiamo 
il meglio di noi stessi. Non è 
la vita che viene meno, siamo 
noi che manchiamo alla vita. 
Non atteggiamoci sempre a 
creditori insoddisfatti. Cer-
chiamo di acquisire la con-
sapevolezza di essere anche e 
soprattutto debitori ritarda-
tari, distratti.

Il terzo: la lode come an-
tidoto a una vita normale. 
La lode presuppone la vigi-
lanza, la sobrietà. La lode e 
l’azione di grazie si pongono 
sul versante opposto rispetto 
alla protesta, i mugugni, le 
rivendicazioni astiose. Lode 
che implica la capacità di 
meravigliarsi. Lo scricchio-
lio, in un cuore, si verifi ca 
solo quando viene a cessare 
la meraviglia, si interrompe 
la lode, si smarrisce il gusto 
della bellezza.

Che bello sarebbe, se ri-
cordando don Roberto e i 
nostri sacerdoti che ci hanno 
accompagnato, ci aprissimo, 
nonostante i se e i ma, a un 
sorriso di stupore scoprendo 
la bellezza di una vita “riusci-
ta”.             Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Quando il dolore
diventa spettacolo

Primo Piano

SOCIETÀ

Diseguaglianze nella salute
Le spese per le cure me-

diche in Italia aumentano 
e gravano in modo diverso 
sui bilanci familiari. Il peso 
maggiore cade sulle spalle dei 
cittadini con un reddito più  
basso.

Così  custodire la propria 
salute, un diritto per tutti, 
diventa una causa di incre-
mento della disuguaglian-
za. Una ricerca sulla sanità  
pubblica e privata, prodotta 
dal Censis, mostra il divario 
e avverte del cresciuto risen-
timento verso il sistema sa-
nitario provato dagli italiani. 
La spesa sanitaria gode di 
ottima salute raggiunge i 40 
miliardi di euro - cresciuta di 
quasi il 10% in quattro anni. 
In testa alle classifi che degli 
acquisti ci sono le spese per 
i farmaci che arrivano a 10 
miliardi e quelle odontoiatri-
che 8 miliardi, quota vicina ai 
7,5 miliardi spesi per le visite 
specialistiche.

Ma queste spese si riparti-
scono in modo diverso tra le 
famiglie e soprattutto hanno 
un diverso impatto sul loro 
reddito complessivo. Lo si 
nota osservando i consumi: 
mentre in totale rimangono 
stabili per le famiglie popola-
ri, cresce del 6% la quota de-
dicata all’acquisto per le spese 
mediche private. Spiegano i 
ricercatori del Censis che in 
media la tredicesima di un 
operaio è  impiegata per cure 
o visite. Invece per le famiglie 
agiate il discorso è  diverso, 
nello stesso periodo, i loro 
consumi crescono e la quota 
per le spese mediche aumen-

ta del 4,5%. Si aggiunga poi 
che molte famiglie si indebi-
tano per assicurare le cure ai 
loro famigliari e altre corro-
dono i loro risparmi (il 41% 
tra quelle meno abbienti). 
Altre ancora riducono le altre 
tipologie di spese (il 51% tra i 
meno abbienti). Le spese per 
la salute sono fi sse, non pos-
sono essere modifi cate. Per-
ciò incidono in modo diverso 
sui redditi gravando in modo 
maggiore sui più poveri. 

C’è  poi una diff erenza di 
qualità dei servizi tra i terri-
tori, ad esempio, le persone 
che non si possono spostare 
in un’altra regione rischia-
no di non ricevere in tempo 
le terapie migliori. Così  le 
disuguaglianze aumentano 
e la frattura nella coesione 
del Paese si amplia. La tutela 
della salute è  un diritto per 
tutti i cittadini come recita 
la Costituzione art. 32 tanto 
che la Repubblica si impe-
gna a garantire le cure ai più 
poveri. La diffi  coltà  a mante-
nere questo patto alimenta il 
rancore tra i cittadini verso il 

sistema sanitario.
Tra le opinioni, come si 

rileva nella ricerca del Censis, 
emerge un diff uso malcon-
tento: il 54,7% dichiara che 
le opportunità di diagnosi e 
di cura non sono uguali per 
tutti, mentre circa 12 milio-
ni di italiani hanno trovato 
il modo di evitare le lunghe 
liste d’attesa del sistema pub-
blico. Il 37,8% prova rabbia, 
mentre il 26,8% si lamenta 
perché bisogna pagare altri 
soldi oltre alle tasse. Il qua-
dro che emerge non è  dei più 
rosei ed evidenzia come sia-
no i più fragili ad essere col-
piti in modo più  forte. Quello 
che appare dalla ricerca sot-
tolinea come i problemi del 
sistema sanitario del Paese 
non siano relativi alle possi-
bilità terapeutiche, ma alla 
dimensione organizzativa e 
alle questioni relative ai co-
sti. Però  l’accesso alle terapie 
non può essere procrastinato 
per questioni economiche o 
strutturali.

Ercamo

Adesso che i dodici ra-
gazzini tailandesi sono fi nal-
mente in salvo siamo tutti più 
felici. Felici per il buon esito 
di saperli al sicuro, felici per 
i giorni di emozioni che ci 
hanno regalato. Roba che, se 
solo potesse, la signora D’Ur-
so andrebbe sul posto per 
regalarci parole fatate, piene 
di sentimento. Saranno felici 
anche i politici al governo. In 
questi giorni Mario Draghi, 
presidente della BCE, è usci-
to dal suo solito compassato 
aplomb per dire, fuori dai 
denti, che di parole dall’Italia 
ne ha sentite tante e nuove, 
ma di fatti neppure l’ombra. 
Per fortuna che c’erano i “cin-
ghialotti” tailandesi a occu-
pare la scena, giusto per im-
pedire che il fuocherello della 
polemica si trasformasse in 
roba da pompieri. 

Adesso che i bambini 
sono tornati alle loro famiglie 
siamo tutti ansiosi di sapere 
quale menu ci consegnerà la 
programmazione televisiva 
per i prossimi giorni. C’è la fi -
nale dei mondiali di calcio, è 
vero, ma quella va a intercet-
tare un segmento particolare 
della popolazione. E tutti gli 
altri? Vuoi mettere la dram-
maticità di dodici innocenti 
prigionieri nella pancia della 
terra? La verità è che la vicen-
da ci ha momentaneamente 
dato l’impressione d’essere 
attenti alle disgrazie del mon-
do. Ma purtroppo non è così.

Scrive Pietro Pisarra ne Il 
giardino delle delizie: “Inon-

dati di immagini, storditi dal 
rumore, abbruttiti dalla vol-
garità e dalla banalità, aneste-
tizzati da deodoranti e profu-
mi, intontiti dai tranquillanti, 
ci siamo trovati, da un gior-
no all’altro, con una sfi lza di 
protesi sofi sticate (cellulari, 
palmari, microscopiche mac-
chine fotografi che…) e sem-
pre più insensibili: estranei al 
dolore del mondo e, tuttavia, 
pronti a versare una lacrima 
di compassione quando la 
morte si fa spettacolo”. Que-
sto è stato il dramma tailan-
dese, né più né meno. Uno 
spettacolo. 

Ci sono tre romanzi che 
hanno anticipato profeti-
camente i nostri tempi. La 
Nausea di Sartre, Lo straniero 
di Camus e Gli indiff erenti di 
Moravia. Racconti che parto-
no da un vuoto d’anima, dal 
cui orizzonte è scomparso 
l’infl usso evangelico. Ebbene 
è forse negli indiff erenti che 
troviamo la fotografi a antici-
patrice del nostro tempo più 
realistica. 

Potranno sembrare con-
siderazioni dure, ingenero-

se. Ma la controprova è nel 
silenzio indisturbato con cui 
ogni giorno passiamo oltre 
ad altre morti, semplicemen-
te perché lo spettacolo non 
ci regala emozioni. Penso ai 
bimbi fi niti in fondo al mare, 
aff ondati con la speranza di 
chi sognava per loro un fu-
turo migliore. Penso ai tanti 
bambini che non diventeran-
no mai grandi, per mancan-
za di cibo, d’acqua, o perché 
le condizioni igieniche non 
consentono di tutelarne la sa-
lute. Penso ai bambini abor-
titi ogni giorno. Per loro solo 
silenzio. Penso ai bambini 
che vivono dentro situazioni 
familiari di degrado, dove la 
morte morale avanza come 
una zizzania. Ma per queste 
morti senza spettacolo c’è sol-
tanto indiff erenza. Così pur-
troppo.

In crescita la spesa sanitaria,
emerge un diffuso malcontento

PAPA FRANCESCO Santa Messa nel quinto anniversario
della visita a Lampedusa

Rispetto della dignità di tutti

No alle “ingiustizie com-
messe nel silenzio, talvolta 
complice, di molti” e all’”ipo-
crisia sterile di chi non vuole 
‘sporcarsi le mani”. Questo il 
monito di Papa Francesco, 
durante l’omelia nella Messa 
per i migranti celebrata lo 
scorso 6 luglio, in San Pietro, 
nel quinto anniversario della 
sua visita a Lampedusa, l’8 
luglio 2013.

“Quanti poveri oggi sono 
calpestati! Quanti picco-
li vengono sterminati!”, ha 
esclamato il Papa: “Sono tutti 
vittime di quella cultura del-
lo scarto che più volte è stata 
denunciata. E tra questi non 

posso non annoverare i mi-
granti e i rifugiati, che con-
tinuano a bussare alle porte 
delle Nazioni che godono di 
maggiore benessere”. Cinque 
anni fa a Lampedusa Papa 
Francesco aveva fatto appel-
lo all’“umana responsabilità” 
ma “purtroppo - ha osservato 
- le risposte a questo appello, 
anche se generose, non sono 
state suffi  cienti, e ci troviamo 
oggi a piangere migliaia di 
morti”.

Il Papa ha puntato il dito 
contro “i molti silenzi: il si-
lenzio del senso comune, il 
silenzio del ‘si è fatto sem-
pre così”’, il silenzio del ‘noi’ 

sempre contrapposto al ‘voi’” 
quando si tratta di aiutare “gli 
ultimi, i reietti, gli abbando-
nati, gli emarginati”.

“Politica giusta - ha ri-
badito - è quella che si pone 
al servizio della persona, di 
tutte le persone interessate; 
che prevede soluzioni adatte 
a garantire la sicurezza, il ri-
spetto dei diritti e della digni-
tà di tutti; che sa guardare al 
bene del proprio Paese tenen-
do conto di quello degli altri 
Paesi, in un mondo sempre 
più interconnesso. E’ a questo 
mondo che guardano i giova-
ni”.

Not
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Viaggio della Memoria aperto alla città, dal 28 al 30 settembre 
destinazione: Norimberga, Flossenbürg e Hersbruck,
per rendere omaggio a Focherini e Olivelli

FONDAZIONE FOSSOLI

Custodi della storia
e delle gesta eroiche

Maria Silvia Cabri

Storia, Memoria e Impe-
gno: sono le tre parole 

chiave alla base della nuova 
edizione del “Viaggio della 
Memoria”, organizzato dalla 
Fondazione Campo Fossoli. 
Il viaggio, che si svolgerà dal 
28 al 30 settembre, presen-
ta alcuni essenziali elementi 
di novità: innanzitutto non 
è rivolto solo agli studenti 
degli istituti superiori, ma è 
aperto a tutta la cittadinan-
za. In secondo luogo, cambia 
la destinazione del viaggio: 
Norimberga, luogo di lavoro 
forzato e sede dei due famosi 
processi avvenuti a partire dal 
20 novembre 1945, il campo 
di concentramento di Flos-
senbürg, attivo dal 1938 al 
1945, e quello di Hersbruck. 

Il Viaggio della Memoria 
si inserisce all’interno delle 
iniziative legate all’80° Anni-
versario della promulgazione 
delle Legge Razziali in Italia 
ed è pensato come un’ulterio-
re occasione di sensibilizza-
zione e informazione.

Focherini e Olivelli:
destini uniti
Il campo di concentra-

mento di Flossenbürg, con 
il suo vasto sistema di 96 
sottocampi tra cui il triste-
mente famoso Hersbruck, 
ha visto internati numerosi 
prigionieri provenienti da 
tutta Europa e transitati an-
che dal Campo di Fossoli tra 
cui i beati Odoardo Focherini 
e Teresio Olivelli e il teologo 
tedesco Dietrich Bonhoeff er 
protagonista della resistenza 
al nazismo.

L’itinerario promosso dal-
la Fondazione Campo Fossoli 
intende quindi diff ondere la 
conoscenza anche di queste 
realtà e valorizzare due fi gure 
di riferimento, sia sotto l’a-
spetto umano che religioso, 
ripercorrendo la loro storia: 
Focherini e Olivelli. Due esi-
stenze che presentano molti 
punti di contatto, soprattutto 
nella parte fi nale della loro 
vita. Entrambi dichiarati Be-
ati (Focherini il 15 giugno 
2013, Olivelli il 3 febbraio 
2018, ndr), i due uomini si 
sono conosciuti nel campo di 
concentramento di Fossoli, 
per poi ritrovarsi nel campo 
di Bolzano-Gries, e intreccia-
re la loro vita fi no alla morte, 
tra profonda amicizia e soste-
gno reciproco.

Il 12 luglio 1944 Teresio 
era riuscito a scampare all’ec-
cidio del poligono di tiro di 
Cibeno; era stato nascosto e 
sfamato da Odoardo nel cam-
po di Fossoli. Di ciò si trova 
traccia nelle richieste di cibo 
che Focherini indirizzava ai 
genitori in quei giorni: la ma-
dre, stupita, si chiese perché 
la quantità richiesta fosse au-
mentata e presumibilmente 
si può immaginare che quel 
cibo in più fosse per Olivelli. 

Un’altra traccia da cui si in-
travvede il loro legame sono 
le due lettere alla moglie di 
Odoardo scritte in tedesco 
e spedite dal campo di Her-
sbruck, nonostante agli italia-
ni, in quanto traditori, fosse 
vietato scrivere. Si è consta-
tato che la grafi a è quasi cer-
tamente quella di Olivelli, che 
conosceva molto bene il tede-
sco, facendo anche da inter-
prete per i compagni di pri-
gionia. E’ verosimile pensare 
che con questi scritti Olivelli 
abbia voluto aiutare Odoar-
do, ricambiando con grati-
tudine quanto l’amico aveva 
fatto per lui a Fossoli. Ed è 
infi ne da Teresio Olivelli, che 
ne ha tramandato le parole 
ad un altro deportato, il ma-
resciallo Salvatore Becciu, 

che ci è giunto il testamento 
spirituale di Focherini. En-
trambi morirono nel campo 
di concentramento di Her-
sbruck-Flossemburg: Odoar-
do Focherini il 27 dicembre 
del 1944, Teresio Olivelli po-
chi giorni dopo, il 17 gennaio 
1945, massacrato a bastonate 
da un kapò del campo dopo 
che aveva tentato inutilmente 
di difendere un altro interna-
to.

“A Fossoli - spiega Maria 
Peri, nipote di Focherini e ri-
cercatrice storica - Odoardo 
ebbe modo di conoscere un 
gruppo di antifascisti cattoli-
ci, laici e sacerdoti, fra cui an-
che Olivelli, appartenenti alla 
Fuci e all’Azione Cattolica, in 
cui si inserì partecipando alla 
recita clandestina del Rosario 

e alla meditazione quotidiana 
del Vangelo. Si creò, dunque, 
fi n dall’inizio una particolare 
sintonia fra i due. Mi piace 
pensare - conclude - che se 
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Odoardo, nel ‘campo di an-
nientamento’ di Hersbruck, 
come lo chiamavano gli stessi 
nazisti, ebbe la forza di pro-
nunciare in punto di morte 
parole da uomo è perché in 
quell’infermeria aveva al suo 
fi anco proprio Olivelli”.

I testimoni di
Hersbruck e
Flossenbürg 
“Si tratta di una nuova ini-

ziativa - commenta Pierluigi 
Castagnetti, presidente della 
Fondazione Campo Fossoli 
-, non limitata alle scuole ma 
aperta a tutta la cittadinan-
za.  In questi anni tante volte 
i cittadini ci hanno espresso 
il desiderio di poter parteci-
pare ad un Viaggio della Me-
moria. Abbiamo scelto come 
destinazione non le tradizio-
nali mete, quali Auschwitz-
Birkenau, Mauthausen, bensì 
i campi di sterminio di Her-
sbruck-Flossemburg. Essi in-
fatti riportano direttamente 
alla memoria di Odoardo Fo-
cherini e Teresio Olivelli che 
qui trovarono la morte, come 
anche il teologo luterano te-
desco Dietrich Bonhoeff er”. 
“Questo viaggio - prosegue 
Castagnetti - è l’occasione per 
rendere omaggio alla memo-
ria di queste due personalità 
che si sono conosciute nel 
campo di concentramento 
di Fossoli e sono giunte alla 
morte insieme. Il fatto che 

nello scorso febbraio Teresio 
Olivelli sia stato beatifi cato, 
ha aggiunto ulteriore valo-
re alla decisione di questa 
nuova edizione del Viaggio. 
A prescindere dall’essere o 
meno credenti, è di una rile-
vanza storica unica che due 
uomini deportati dal campo 
di Fossoli siano stati entram-
bi dichiarati beati. E’ un fatto 
di un grande valore oggettivo 
che merita di essere sottoline-
ato”. Dunque un viaggio per 
fare memoria delle persone 
che sono transitate per Fos-
soli e hanno avuto un tragico 
approdo fi nale. Come accade 
nel tradizionale itinerario che 
riguarda le scuole (che verrà 
organizzato anche quest’an-
no, ndr), la Fondazione pre-
senterà, a settembre, un ap-
puntamento di formazione 
in preparazione del viaggio 
e metterà a disposizione dei 
partecipanti una guida esper-
ta e uno storico che accompa-
gneranno il gruppo nel corso 
di tutto il viaggio, approfon-
dendo gli aspetti dell’espe-
rienza della deportazione. 

Norimberga
e il processo
Tra le tappe del viaggio 

è prevista anche la visita a 
Norimberga, una delle più 
belle città della Germania, e 
famosa perché tra il 1945 e il 
1946 nel suo Palazzo di Giu-
stizia si è svolto il “Processo 
di Norimberga” contro gli 
uffi  ciali nazisti coinvolti nel-
la seconda guerra mondiale e 
nella Shoah. “Nella corte pe-
nale del Palazzo di Giustizia 
di Norimberga è stata scritta 
la storia a livello mondia-
le - commenta il presidente 
Castagnetti -. Avremo modo 
di visitare il ‘Memoriale del 
Processo di Norimberga’, un 
museo storico senza egua-
li in Europa”. E’ stata infatti 
allestita una mostra perma-
nente sul processo nel luogo 
originale per fornire infor-
mazioni sui procedimenti e le 
conseguenze di quell’evento. 
Qui vengono spiegati il ruo-
lo avuto dagli imputati nella 
struttura del potere nazio-
nalsocialista e i crimini per i 
quali  furono accusati. Filma-
ti audio e fi lm storici contri-
buiscono a trasmettere una 
vivace impressione del Pro-
cesso. L’importanza di questi 
procedimenti penali ha reso 
“l’Aula 600” famosa in tutto il 
mondo.

“Si può creare uno stret-
to collegamento con Carpi: 
legato al campo di concen-
tramento di Fossoli è infatti 
il Museo Monumento al De-
portato, il più bello e impor-
tante del mondo, che custo-
disce quel patrimonio storico 
immenso, più immateriale 
che materiale, che ci ha la-
sciato il Campo».

Si è svolta lo scorso 8 
luglio, presso il Poligono di 
tiro di Cibeno, la cerimonia 
di ricordo e omaggio ai 67 
Martiri di Fossoli in occa-
sione del 74° anniversario 
dall’eccidio. Dopo il saluto 
del sindaco Alberto Bellelli, 
è intervenuto il presidente 
della Regione Emilia-Ro-
magna Stefano Bonacci-
ni. “Luoghi simbolo come 
Fossoli  - ha aff ermato Bo-
naccini - ci richiamano al 
dovere di non dimenticare, 
una lezione sul passato di 
straordinaria attualità che 

mai come oggi rappresen-
ta un monito cui ancorare il 
nostro presente. Non si tor-
na indietro, lo dobbiamo a 
quanti hanno combattuto e 

resistito per darci un Paese 
libero”. 

La manifestazione com-
memorativa, promossa dal 
Comune di Carpi, Aned, 

Fondazione Fossoli e Co-
mitato per la memoria di 
Carpi, è stata accompagna-
ta dalla Filarmonica Città 
di Carpi.

Commemorazione a Cibeno del 74° dell’eccidio del Poligono di tiro
ANNIVERSARI

Il viaggio verrà ef-
fettuato dal 28 al 30 set-
tembre in pullman Gran 
Turismo con un numero 
minimo di 40 partecipan-
ti. Il programma completo 
e tutti i dettagli organiz-
zativi disponibili sul sito 
www.fondazionefossoli.
org. Per le iscrizioni utiliz-
zare il modulo scaricabile 
dal sito e inviarlo entro e 
non oltre il 3 agosto 2018 
tramite mail o per posta 
fondazione.fossoli@carpi-
diem.it

Teresio Olivelli Odoardo Focherini

Pierluigi Castagnetti
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Daniele
Boraldi

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

Vendita in quota
di bene ereditario

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

za politica, l’infl uenza di cul-
ture giuridiche estere inassi-
milabili, la fumosa verbosità, 
la povertà di contenuto, la 
faciloneria, l’inadeguatezza, 
l’ipocrisia, et cetera, ex mul-
tis, ceteris paribus... rendono 
impegnativa, le confesso, la 
comprensione stessa delle pa-
role e delle frasi !

Veniamo a Noi. Quanto 
da Lei richiesto si presta ad 
una risposta semplice nei sui 
profi li generali, ma necessi-
terà di un approfondimento 
da parte del Suo Notaio di 

di Successione e Donazione) 
prevede che “Gli impiegati 
dello Stato e degli enti pub-
blici territoriali ed i pubbli-
ci uffi  ciali [...] non possono 
compiere atti relativi a trasfe-
rimenti per causa di morte, 
se non è stata fornita la prova 
della presentazione [...] della 
dichiarazione di successione 
[...]” Il che signifi ca, salvo pe-
culiarità complesse che non 
possono in questa sede trovar 
richiamo, che il Notaio non 
può ricevere l’atto di vendita 
se prima non sia stata pre-
sentata la relativa documen-
tazione all’uffi  cio competente 
per la regolarizzazione fi scale 
dell’acquisto successorio. 

La seconda norma che ci 
interessa è l’art. 732 del Codi-
ce, il quale, al primo comma, 
chiarisce che “Il coerede, che 
vuol alienare a un estraneo la 
sua quota o parte di essa, deve 
notifi care la proposta di alie-
nazione, indicandone il prez-
zo agli altri coeredi, i quali 
hanno diritto di prelazione, 
[...]”. La legge riconosce quin-
di un diritto di prelazione ai 
coeredi, che è protetto da un 
diritto di retratto, ossia dalla 
possibilità giudiziaria di re-
cuperare quanto spettante. La 
alienazione, secondo l’orien-
tamento tradizionale, deve 
avere ad oggetto una quota 
ereditaria, ossia il complesso 
dei diritti frazionari spettanti 
al coerede (altrimenti detto, 
la quota di competenza su 
tutti i beni o diritti facenti 
parte dell’asse, nulla escluso). 
La vendita del singolo bene 
ereditario (in prospettiva di 
una sua assegnazione in sede 
di successiva divisione) o di 
una quota del singolo bene 
ereditario (come nel nostro 
caso) è sempre stata ritenuta 
esclusa dall’obbligo di ricono-
scere la prelazione. Pertanto, 
seguendo l’orientamento tra-
dizionale, una volta presenta-
ta la Dichiarazione di succes-
sione si potrebbe procedere 
alla vendita della quota di 1/3 
del bene senza nulla comuni-
care alle coeredi. Tuttavia mi 
preme consigliare la massima 
attenzione, in quanto recen-
ti sviluppi giurisprudenziali 
hanno sollevato una serie di 
dubbi in merito, tali da non 
concedere una soluzione leg-
gera e sbrigativa alla fattispe-
cie. Ritengo che la scelta più 
opportuna sia quella di affi  -
darsi al Suo Notaio di fi du-
cia, onde gestire le dinamiche 
nella loro piena completezza.

fi ducia perché vi sono mol-
ti aspetti delicati da valutare 
nel dettaglio. Due le norme 
che ci soccorrono. In primo 
luogo, fi no a quando non sarà 
presentata all’Agenzia delle 
Entrate competente la Di-
chiarazione di Successione, 
per la registrazione e per il 
conseguente versamento del-
le imposte e tasse dovute (sal-
vo franchigie od esenzioni), 
non sarà possibile procedere 
alla vendita. L’art. 48, comma 
2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, 
n. 346 (Testo Unico Imposta 

Egregio Notaio, ho la possi-
bilità di vendere la mia quota 
di 1/3 su di un immobile per-
venuto per successione eredi-
taria a me ed alle mie due so-
relle in pari quote, unitamente 
ad altri beni. Posso procedere 
anche se non è stata ancora 
presentata la Dichiarazione 
di Successione? Le mie sorelle 
hanno un qualche diritto di 
preferenza in caso di vendita? 
La ringrazio molto, compli-
mentandomi per la chiarezza 
con cui sempre aff ronta le te-
matiche oggetto dei Suoi inter-
venti.

Clotilde L..

Cara lettrice,
mi prendo con soddisfa-

zione i Suoi gentili apprez-
zamenti, pur confessandole 
che è davvero semplice essere 
chiari quando si è chiamati a 
commentare norme scritte da 
illustri studiosi, quali, i molti, 
che presero parte ai lavori di 
confezionamento del nostro 
Codice Civile. Un discreto 
cavaliere con un buon caval-
lo sarà sempre avvantaggiato 
rispetto al miglior cavaliere 
in sella ad una mortadella. E, 
rispetto alla cristallina chia-
rezza delle parole d’un tem-
po, risulta molto più diffi  cile, 
per noi che ne siamo chiama-
ti all’applicazione quotidiana, 
l’esame delle leggiuole e dei 
regolamentucoli moderni, 
ove, tristemente, il disordi-
ne metodico, la distrazione 
compilativa, la confusione 
procedimentale, l’incelabile 
settorialità, la noncuranza 
ignorante, la posposizione 
dell’effi  cienza alla convenien-

SCUOLA
Il Da Vinci di Carpi si classifi ca terzo
alla Shell Ecomarathon Europa. Guasti, 
pronto intervento, tanto entusiasmo

Già pronti per la 
prossima gara!

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

Ancora una volta un otti-
mo risultato per l’istituto Da 
Vinci di Carpi. La scuola ha 
partecipato all’edizione 2018 
della Shell Ecomarathon Eu-
ropa, che si è tenuta dal 5 all’8 
luglio presso il Queen Eliza-
beth Olympic Park di Lon-
dra. Gli alunni si sono clas-
sifi cati terzi nella categoria 
“Prototype - Battery-electric”. 
Entusiasti i giovani e anche i 
docenti Stefano Covezzi, ani-
ma e motore del Team ZeroC 
insieme all’insegnante Marco 
Vidoni. “Sono state giornate 
molto intense - aff erma Stefa-
no Covezzi -. Questa edizio-
ne della Eco Marathon è stata 
per noi molto faticosa perché 
costellata da vari guasti di 
natura meccanica. Abbiamo 
dovuto lavorare come pazzi 
per riparare, registrare, rico-
struire, inventare pezzi nuovi 
per riuscire a rimettere in pi-
sta il veicolo con prestazioni 
accettabili. Questo però ci ha 
impedito di avere un mezzo 
mall’altezza delle prestazio-
ni dell’anno precedente”. “I 
veicoli iscritti nella categoria 
prototipi elettrici come il no-
stro erano 49. Siamo passati 
al terzo posto con una per-
formance peggiore rispetto 
a quella dell’anno scorso. In 
realtà  - chiosa il docente - il 
risultato della performan-
ce ci avrebbe premiati come 

secondi, però la direzione di 
gara ha annullato il nostro 
migliore tentativo a causa di 
un sorpasso azzardato che ha 
fatto il nostro pilota, nono-
stante fosse stata esposta una 
bandiera di avviso a causa 
di un veicolo fermo in pista. 
Quindi le nostre performan-
ce sono state ulteriormente 
penalizzate. Questo è il mo-
tivo per cui siamo solamen-
te terzi... ‘Solamente’ si fa 
per dire perché è comunque 
un risultato molto buono se 
pensiamo alla nostra storia: 
ci è capitato di festeggiare il 
XIX posto in Germania o il 
XII in Olanda. L’importante 
è mantenere lo spirito giusto: 
e infatti di questa edizione ri-
corderemo l’immagine forse 
più bella: quella di noi assie-
me agli spagnoli dell’istituto 
tecnico che ha vinto questa 
edizione abbracciati e intenti 
a festeggiare insieme!”. “Altri 
particolari interessanti sono 
il fatto che questa edizione 
è stata caratterizzata da un 
meteo bellissimo e tutte le 
giornate sono state soleggia-
te. Come sempre eravamo 
organizzati con cucina da 
campo e tende, il nostro cuo-
co, Massimiliano Borsari neo 
diplomato 5 B meccanica, ha 
rifocillato abbondantemente 
il team...”. 

S.G.
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EVENTI La 35ª edizione della Festa dell’Aratura si farà. L’ASD Virtus Cibeno 
ha raccolto il testimone. Il presidente Gasparini: “Siamo fi duciosi”

Nel segno di continuità
con l’associazionismo

Attualità

di Lino Zanichelli, che chie-
se la collaborazione proprio 
dell’A.C. Cibeno”. “Vogliamo 
dare un segnale di continui-
tà - prosegue Marco Gaspa-
rini - senza farci travolgere 
dalla burocrazia e dai suoi 
costi. Siamo fi duciosi. Per 
quest’anno l’obiettivo è quello 
di concludere con una margi-
nalità discreta, che possa ri-
compensare l’impegno fi sico 
e di risorse che le associazio-
ni di volontariato mettono in 
campo per renderla possibile, 
anche se non possiamo nega-
re che la Gabrielli e le mo-
difi che necessarie andranno 
a pesare sul bilancio com-
plessivo. Una volta conclusa, 
tireremo le somme, e cerche-
remo di studiare, assieme alla 
famiglia Zanichelli, un per-
corso sostenibile, che possa 
dare soddisfazione sia alla 
città che ai volontari, puntan-
do anche al ricambio genera-
zionale. Non saremo soli in 
questa impresa, in quanto in-
tendiamo raccogliere l’eredità 
e i consigli di Giancarlo Ve-
roni, Giuliano Berni, Gian-
carlo Incerti, Franca Rivasi, 
Giuliana Goldoni e di tutti gli 
altri organizzatori i cui sfor-
zi hanno reso grande, bella e 
partecipata la Festa dell’Ara-
tura”.

Le novità
della Festa dell’Aratura
Questa edizione della Fe-

sta dell’Aratura si svolgerà 
dal giovedì alla domenica 
(tranne che per la settimana 
inaugurale, che vedrà l’inizio 
della manifestazione appun-
to il 17 agosto) per dar modo 
ai volontari di riposarsi dal 
lunedì al mercoledì. Altra 
novità consiste nelle propo-
ste di ristorazione: falò, ri-
storante tradizionale e pesce 
si uniranno in un unico spa-
zio, mentre gli stand dedicati 
a pizzeria e gnocco e tigelle 
saranno gestiti, come da tra-
dizione, da Ushac (Unione 
Sportiva Handicap Carpi) e 
Avis Carpi. Un ulteriore in-
novazione riguarda il fatto 
che, da quest’anno, gli avven-
tori potranno godere di una 
gelateria e ben tre bar, uno 
dei quali specifi catamente 
dedicato ai giovani e un altro 
la cui gestione sarà affi  data 
ai volontari dell’Amo (Asso-
ciazione Malati Oncologici). 
“Vogliamo dare molto spazio 
ai giovani: ci sarà un’area che 
gestiranno loro stessi, per 
apericena o stile paninoteca, 
con la musica. Il nostro au-
spicio è che si ‘innamorino’ 
della Festa e dell’area Zani-
chelli proprio come è acca-
duto a noi e che riescano a 
creare un gruppo che possa 
proseguire nel tempo”. 

Non mancheranno, na-
turalmente, momenti di in-
trattenimento: il ballo liscio, 
un paio di serate dedicate ai 
ritmi latino americani, il ca-
baret e alcuni spettacoli scelti 
e dedicati alle giovani gene-
razioni, oltre all’animazione 
per i più piccoli, in collabo-
razione con la Cooperativa 
sociale S.C.A.I. Tra le altre 
associazioni di volontariato 
che collaboreranno si ricor-
dano, come di consueto, an-
che Protezione Civile, Croce 
Rossa Italiana, Antenna 2000 
e Coop. sociale Giravolta.

Maria Silvia Cabri

La Festa dell’Aratura si 
farà. L’appello lanciato lo 

scorso anno, al termine del-
la 34ª edizione da Giancarlo 
Veroni, presidente dell’as-
sociazione organizzatrice 
“Amici del Cibeno”, è stato 
accolto: «Il nostro auspicio 
- aveva aff ermato Veroni nel 
dichiarare che quella appena 
conclusa sarebbe stata l’ulti-
ma Festa gestita dai volontari 
‘Amici del Cibeno’ - è quello 
di lanciare un ‘segnale’, nella 
speranza che qualcuno rac-
colga la nostra eredità e non 
lasci morire la Festa dell’Ara-
tura. La famiglia Zanichelli 
è disponibile ad accogliere 
nuove realtà organizzative, 
che noi stessi saremo felici di 
aiutare». E così è stato: dal 17 
agosto al 2 settembre, per 11 
giornate, all’Area Zanichelli 
di Carpi si svolgerà la 35ª edi-
zione della storica manifesta-
zione, la cui organizzazione è 
stata presa in carico quest’an-
no dall’ASD Virtus Cibeno. 

Una notizia accolta con 
grande entusiasmo dalla co-
munità e da tutto il mondo 
dell’associazionismo: la Fe-
sta dell’Aratura, che si svolge 
nell’area Zanichelli, è stata 
fondata nel 1983, da Lino Za-
nichelli (scomparso nel 2016, 
ndr): fi n dalla nascita è stata 
organizzata e gestita dai vo-
lontari (220 in tutto, dal più 
giovane, di 16 anni, al più an-
ziano, di 80) dell’associazione 
“Amici di Cibeno”. Nel corso 
della propria storia ha dedi-
cato ben 437.639 euro a varie 
associazioni di volontariato 
del territorio.

Una continuazione, quel-
la della Festa, niente aff atto 
scontata: lo scorso settembre 
il presidente Veroni, durante 
la cena conclusiva con i vo-
lontari, aveva infatti annun-
ciato la rinuncia alla gestione 
sia a causa della mancanza di 
ricambio generazionale tra i 
volontari, sia per l’aumento 
dei costi, dovuto alle nuove 
normative per la sicurezza 
conseguenti all’emanazione 
della Circolare Gabrielli. “Per 
adeguarci alle nuove condi-
zioni - aveva spiegato Vero-
ni - sarebbero stati necessari 
decine di migliaia di euro che 
non possiamo permetterci. 
L’impossibilità di svolgere 
concerti ha concorso a ridur-
re le presenze e gli introiti che 
sono diminuiti ben del 25% 
(260 mila euro nel 2016, con-
tro i 140 mila del 2017)”. 

Per non far spegnere 
questo tradizionale appunta-
mento, tuttavia, l’ASD Virtus 
Cibeno ha deciso di racco-
gliere il testimone, facendo-
si carico dell’organizzazione 
della manifestazione per 
quest’anno: “Abbiamo pre-
so questa decisione – spiega 
Marco Gasparini, presidente 
della Virtus Cibeno e già vo-
lontario alla Festa – prima di 
tutto perché non volevamo 
veder naufragare una mani-
festazione così importante 
senza neppure provare a te-
nerla in vita, anche conside-
rando il fatto che si tratta di 
un’occasione preziosa di rac-
colta fondi per le associazioni 
di volontariato del territorio. 
Inoltre perché, inizialmente, 
la Festa è nata dalla volontà 

Da sinistra Mario Santandrea, Giuliano Berni, Marco Gasparini, Giancarlo Veroni,Giuliana Goldoni e Maria Neri
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SANITÀ A Cibeno, in via Rosevelt, inaugura la seconda Farmacia
comunale. Servizi tradizionali e innovativi per tutte le esigenze

Assistenza alla città
24 ore su 24 ogni giorno

Attualità

ECONOMIA
Collezioni fi lati: soddisfazione per la 23ª 
edizione. 200 visitatori nella nuova sede del 
Carpi Fashion System Center

Investimenti
che ripagano

Circa 200 i visitatori che, 
gli scorsi 4 e 5 luglio, han-
no visitato la 23ª edizione 
di Collezioni Filati, la ma-
nifestazione che, realizza-
ta con il sostegno di Carpi 
Fashion System, vede riuniti 
gli agenti di 80 aziende del 
settore operanti in Emilia 
Romagna. Molto apprezza-
ta, dichiarano gli organiz-
zatori Fabio Bega e Marco 
Vicenzi, la nuova location, il 
Carpi Fashion System Cen-
ter di via dell’Agricoltura, 
che si conferma così un polo 
strategico per valorizzare i 
grandi eventi del Distretto 
del tessile abbigliamento. 
“La soddisfazione raccolta 
dagli imprenditori di Moda 

Makers prima e dagli agenti 
di Collezioni Filati – spiega 
Simone Morelli, assessore 
all’Economia - conferma 
come la scelta di dotarci di 
un polo fieristico stabile e 
dedicato sia stata vincente. 
Continueremo con questa 
logica, per promuovere sem-
pre di più e sempre meglio 
il Distretto e la sua filiera, 
seguendo una linea d’azio-
ne composta di tre elementi 
fondamentali: sinergia tra 
i soggetti promotori e tra 
pubblico e privato, visione 
strategica degli obiettivi da 
raggiungere, investimento 
di risorse importanti”.

S.G.

Tra le caratteristiche 
salienti della nuova far-
macia, oltre all’apertura 
h24 e all’organizzazione 
di giornate informative su 
benessere e salute e altri 
eventi a titolo gratuito, vi 
sono le prenotazioni delle 
prestazioni Cup, la pre-
senza di un infermiere, 
la possibilità di ritiro dei 
referti e altri servizi base 
(ad esempio il cambio del 
medico di medicina ge-
nerale). Servizi gratuiti di 
misurazione di pressione, 
peso, holter pressorio e 
cardiaco. Ancora, autoa-
nalisi del sangue, conse-
gna dei farmaci a domici-
lio (circa 33 casi in quattro 
mesi nella Farmacia di via 
Peruzzi, ndr), elettrocar-
diogramma (in farmacia o 
a domicilio). 

Maria Silvia Cabri

Apre in città la prima far-
macia che sarà operativa 

24 ore su 24, tutti i giorni. 
Questo uno dei servizi off erti 
dalla nuova Farmacia comu-
nale di Cibeno che inaugura 
giovedì 12 luglio in via Ro-
osevelt 224/b. Si tratta della 
seconda farmacia comunale 
cittadina, che segue di nove 
mesi quella aperta a ottobre 
di via Peruzzi. Concessiona-
ria del servizio è sempre la 
cooperativa sociale Didasko 
di Terni, vincitrice dell’ap-
posito bando di concorso. 
“La scelta che abbiamo fatto 
di puntare sull’istituzione di 
queste due Farmacie comu-
nali - spiega il sindaco Alber-
to Bellelli - intende essere un 
giusto connubio tra i principi 
della solidarietà del sociale e 
dell’innovazione. Rappresen-
ta un ulteriore, signifi cativo 
passo verso un welfare che 
abbia sempre più al centro i 
cittadini coi loro bisogni, e 
rappresenta un simbolo per 
le prospettive future di cresci-
ta e di ampliamento dei servi-
zi off erti alla cittadinanza”.

“Un valore in Comune”: 
costante lo slogan che carat-
terizza anche la nuova Far-
macia, capace di conciliare 
i servizi tradizionali a quelli 
più innovativi, e che si pone 
come una realtà aperta al ter-
ritorio idonea a tenere conto 
dei bisogni delle persone che 
per età, condizione o disabi-
lità hanno maggiori diffi  coltà 
ad accedere ai servizi, soprat-
tutto a quelli socio-sanitari. 

“Oltre all’orario continua-
to anche di notte – prosegue 
Antonio Giovannini, presi-
dente della cooperativa socia-
le Didasko – c’è un’altra im-
portante novità. La presenza, 
entro la Farmacia, di un’aula 
di formazione, in cui saranno 
tenuti corsi di primo soccor-
so, manovre di disostruzione, 
Blsd (basic life support – de-
fi brillation) per l’abilitazione 
all’uso del defi brillatore, corsi 
sui vaccini, farmacovigilanza, 
aperti a tutta la cittadinanza, 
nonché eventi rivolti a perso-
nale sanitario”. 

Saranno sei i giovani dot-
tori impiegati nella nuova 
Farmacia, diretta dalla car-
pigiana Caterina Setti, che si 
defi nisce “molto orgogliosa 
di dirigere una farmacia nella 
mia città”.

Il Comune eserciterà un 
controllo sulle attività della 
Farmacia e di monitoraggio 
sulla qualità dei servizi ero-
gati e sull’attenzione rivolta 
alle categorie disagiate. I pro-
venti derivanti dai canoni di 
concessione saranno destina-
ti al fi nanziamento di attività 
nel campo dei servizi socio-
sanitari.

“Queste strutture farma-
ceutiche comunali - conclude 
Daniela Depietri, assessora 
alle politiche socio-sanitarie 
- sono parti integranti del 
territorio nonché un veicolo 
per comprendere la situazio-
ne della popolazione e poter 
reinvestire in politiche socia-
li”.

Il sindaco Bellelli, l’assessora Depietri, le titolari delle due Farmacie Comunali e i vertici della coop Didasko

Inaugurazione giovedì 
12 luglio alle 18.30. Dal 
1 agosto la Farmacia sarà 
operativa e dal 1 settembre 
eff ettuerà l’apertura giorno 
e notte.
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TEATRO COMUNALE Presentata la stagione 2018/19: 36 spettacoli. Tra gli altri 
Alessandro Preziosi, Angela Finocchiaro, Paolo Fresu

Si alzi il sipario:
e ora silenzio in sala

CULTURA
29ª edizione del concorso Poetar
Padano, promosso dall’associazione
Il Portico. A ottobre le premiazioni

Poesia e non 
solo dialetto

“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Martedì e Sabato dalle 8 alle 12.30 - Foro Boario a Carpi

mercatocontadino@libero.it 
Tramite l’indirizzo e-mail accogliamo suggerimenti, segnalazioni e richieste da parte dei clienti

del mercato con l’intento di poter rispondere ad ogni sollecitazione.
Un’opportunità di contatto diretto con le persone per portare in città

quel mondo rurale operoso di cui siamo giusti custodi.

Maria Silvia Cabri

La prossima stagione 
2018/2019 del Teatro Co-

munale di Carpi si presenta 
come una delle più ricche 
e interessanti degli ultimi 
anni. Il programma propone 
36 diversi spettacoli, con al-
cuni dei più prestigiosi artisti 
del panorama italiano e in-
ternazionale, quali Gabriele 
Lavia, Alessandro Preziosi, 
Luca Zingaretti, Paolo Fresu, 
la nostra concittadina Lilia-
na Cavani, Carolyn Carl-
son, David Parsons, Grigorij 
Sokolov, Salvatore Accardo, 
Th e Manhattan Transfer e 
molti altri. “Sono tante le no-
vità di questa stagione - af-
ferma Simone Morelli, vice-
sindaco di Carpi - che segna 
per il nostro Teatro un salto 
di qualità, sia nell’organiz-
zazione che nella proposta, 
con nuove rassegne, prime 
nazionali e nomi di rilievo 
internazionale, ringrazian-
do UniCredit che ha sposato 
questo nostro nuovo proget-
to e non ha fatto mancare 
il suo sostegno anno dopo 
anno”. “In questi mesi - pro-
segue l’assessore alla cultura - 
abbiamo lavorato per portare 
il Teatro al centro della vita 
culturale di Carpi, in manie-
ra dinamica e innovativa, in 
sinergia con gli altri luoghi e 
istituti culturali e nel cuore 
degli eventi che caratterizza-
no Carpi, dalla Festa del rac-
conto a Concentrico”. 

“Per questa mia prima 
‘fatica’ nella nuova veste di 
direttore artistico del Teatro 
- dichiara il Maestro Carlo 
Guaitoli - ho voluto puntare 
sulla profondità e sulla quali-
tà di artisti prestigiosi.

Ma ho voluto anche sotto-
lineare con le rassegne ‘L’Al-
tro Teatro’ e ‘L’Altra Musica’ 
la dinamicità dei nostri gior-
ni, la capacità di dialogo fra 
arti e generazioni diverse, fra 
arte e attualità. Sono poi or-
goglioso di aver visto crescere 
negli anni i ‘Concerti Aperiti-
vo’ che oggi, pur conservan-
do il momento dell’aperitivo, 
si possono considerare ora 
una più completa stagione 
di ‘Musica Classica’. Siamo 
riusciti anche ad off rire una 
rassegna di grande impatto 
scenico a misura di famiglia, 
‘Famiglie a Teatro’, pensando 
al giovane pubblico che ab-
biamo il dovere di crescere 
per il futuro”.

certo del M° Carlo Guaitoli. 

Danza internazionale 
La rassegna di danza ve-

drà alternarsi compagnie 
internazionali di primaria 
importanza, quali la Carolyn 
Carlson Company, Parson 
Dance, Spellbound Contem-
porary Ballet & Th eatre Dan-
ce Project e alla María Pagés 
Compañía che porterà in sce-
na la versione fl amenca di “Yo, 
Carmen”.

Serate a tema 
Sono previsti anche quat-

tro eventi speciali, come lo 
spettacolo di capodanno con 
Gioele Dix; quello dell’8 mar-
zo dedicato alle donne, in col-
laborazione con l’Assessorato 
alle Pari Opportunità, con 
Francesca Reggiani; quello 
che celebra la Giornata della 
Memoria, in collaborazione 
con Fondazione Ex Campo 
Fossoli; infi ne la serata con-
sacrata all’opera lirica in colla-
borazione con il Circolo Liri-
co Luciano Pavarotti.

Le famiglie a teatro
Il Teatro Comunale di 

Carpi è particolarmente at-
tento all’aspetto didattico del-
la sua attività, rivolgendosi in 
particolare alle famiglie e alle 
scuole. Tre sono gli spettacoli 
appositamente pensati per at-
trarre i più piccoli e avvicinarli 
al mondo del teatro. “Famiglie 
a Teatro” proporrà “Il Principe 
Ranocchio”, “Il Mago di Oz” e 
“L’elisir d’amore”.

Laboratori per tutti
Il laboratorio Fare Teatro 

“Eroi senza volto”, a cura del 
Teatro Comunale, condotto 
da Gigi Tapella e Sara Gozzi 
è rivolto ai ragazzi tra gli 8 e i 
20 anni.  Due sono gli appun-
tamenti: “La città e il drago” e 
“La rosa bianca”. Il Laboratorio 
teatrale “Cantiere Concentri-
co”, per adulti, a cura dell’As-
sociazione Culturale Appe-
nAppena, condotto da Irma 
Ridolfi ni e Paolo Zaccaria, si 
pone come obiettivo quello di 
creare un riscrittura originale 
per il teatro del Decamerone. 
“Th eatre Dance Project” è in-
vece un programma formativo 
a cura del coreografo Mauro 
Astolfi  e di Surya Dance, ri-
volto a giovani danzatori del 
territorio con lo scopo di avvi-
cinarli al segno coreografi co di 
un autore tra i più rappresen-
tativi della scena italiana.

 

guaggi e alle commistioni con 
le altre forme d’arte, inaugu-
rerà domenica 25 novembre, 
con Paolo Fresu, uno dei più 
apprezzati trombettisti jazz 
italiani, che con “Tempo di 
Chet” ripercorre la vicenda 
umana e musicale di Chet Ba-
ker. Si alterneranno poi Moni 
Ovadia, con “Dio Ride. Nish 
Koshe”, Teresa Mannino con 
“Sento la terra girare”, Federi-
co Buff a in “Il rigore che non 
c’era” e Carrozzeria Orfeo, con 
“Cous Cous Klan”.

…e l’Altra Musica
Th e Manhattan Transfer, 

storico gruppo vocale statuni-
tense, aprirà “L’Altra Musica” 
che spazierà dal jazz al gospel 
al pop. Il gospel sarà propo-
sto dal Walt Whitman’s Soul 
Children of Chicago mentre 
Roberto Cacciapaglia inaugu-
rerà a Carpi il tour 2019. Per 
fi nire, il “Don Giovanni” di 
Mozart secondo l’Orchestra 
di Piazza Vittorio e Petra Ma-
goni.

Aperitivi in musica
Confermati i “Concer-

ti Aperitivo”, mantenendo la 
collocazione della domenica 
pomeriggio e il format vin-
cente che prevede un momen-
to di socializzazione al termi-
ne dei concerti, con l’aperitivo 
servito nel foyer del Teatro. 
La rassegna è arricchita nel 
numero degli spettacoli e nei 
nomi degli interpreti, al pun-
to da considerarla una vera e 
propria stagione concertisti-
ca di primaria importanza. 
L’Europa Galante sarà seguita 
dall’Orchestra da Camera ita-
liana diretta da Salvatore Ac-
cardo, dal Signum Saxophone 
Quartet, dal trio composto da 
Enrico Pieranunzi, Gabriele 
Mirabassi e Gabriele Piera-
nunzi, e altri nomi di presti-
gio, per chiudersi con il con-

Inaugurazioni
prestigiose
La stagione verrà intro-

dotta, sabato 13 ottobre, da un 
concerto dedicato a Gioachi-
no Rossini, in occasione del 
150° anniversario della scom-
parsa, con “I peccati di vec-
chiaia”, alcuni dei suoi brani 
meno conosciuti scritti negli 
ultimi anni di vita. Bach sarà 
invece protagonista del con-
certo di Europa Galante, l’en-
semble italiano specializzato 
in musica antica più famoso e 
più premiato in campo inter-
nazionale.

La grande prosa
La stagione di prosa apri-

rà venerdì 26 ottobre con la 
prima nazionale di “Ho perso 
il fi lo” con Angela Finocchia-
ro che si metterà alla prova 
con linguaggi espressivi mai 
aff rontati prima. Sarà poi il 
turno di “Th e Deep Blue Sea” 
di Terence Mervyn Rattigan, 
uno dei più popolari dram-
maturghi inglesi del XX seco-
lo, con Luisa Ranieri e la regia 
di Luca Zingaretti, mentre 
Gabriele Lavia interpreterà 
“John Gabriel Borkman” di 
Ibsen. Il nuovo anno inaugura 
con “Dieci piccoli indiani…e 
non rimase nessuno!”, uno dei 
romanzi più celebri di Agatha 
Christie. Alessandro Prezio-
si sarà Vincent Van Gogh ne 
“L’odore assordante del bian-
co” di Stefano Massini, men-
tre Luca Zingaretti leggerà 
“La Sirena”, tratto dal racconto 
Lighea di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa. In chiusura, Gep-
py Gleijeses e Vanessa Gravina 
con un classico di Luigi Piran-
dello, “Il piacere dell’onestà”, 
per la regia di Liliana Cavani.

Vanno in scena
l’Altro Teatro…
Il programma de “L’Altro 

Teatro”, aperto a nuovi lin-

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

E’ stata presentata nei 
giorni scorsi la 29° edizione 
del concorso Poetar Padano 
che culminerà con la cerimo-
nia di premiazione domeni-
ca 21 ottobre presso la sala 
riunioni della parrocchia di 
Cibeno. Promosso dall’asso-
ciazione culturale Il Portico 
il concorso Poetar Padano ri-
scuote sempre un forte inte-
resse tra i cultori della lingua 
dialettale come ha dimostra-
to la scorsa edizione, dopo un 
anno di pausa forzata, con la 
risposta di oltre trenta poeti 
con provenienze da tutto il 
territorio padano 
da Verona a Man-
tova, da Modena a 
Ravenna… L’edi-
zione 2018 presen-
ta un’importante 
novità, infatti ol-
tre alle due tradi-
zionali sezioni di 
poesia dialettale 
lirica e umoristico-
satirica, è stata in-
trodotta anche una 
sezione di poesia 
in lingua italiana, 
per dare modo ad 
un maggior nu-
mero di poeti di 
condividere le loro opere. La 
consegna degli elaborati do-
vrà essere eff ettuata entro il 
21 settembre con le modali-
tà indicate nel bando. Even-
to unico nel suo genere nel 
panorama culturale locale il 
Poetar Padano contribuisce a 
tener vivo nella comunità l’u-
so del dialetto che purtroppo 

sempre meno utilizzato dalle 
giovani generazioni.  Tre sa-
ranno i riconoscimenti che la 
Giuria assegnerà ai vincitori 
di ciascuna sezione: il premio 
Città di Carpi, il premio Car-
lo Contini, il premio Silvio 
Cavazzoli. Un premio specia-
le sarà riservato alla migliore 
poesia di un autore carpigia-
no. Tra i promotori del con-
corso Poetar Padano anche 
gli Amici del Museo delle 
Arti e Tradizioni Popolari del 
dr. Contini, ed è patrocinato 
da Comune di Carpi, Rotary 
Club di Carpi e Unicredit.

Per informazioni sul 
bando del concorso ri-
volgersi alla segreteria 
dell’Associazione Cul-
turale Il Portico, via C. 
Marx, 23 Carpi – Cell. 
320 0315788- Mail: info.
ass. i lportico@gmail.
com

Carlo Guaitoli Liliana Cavani
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L’opera d’arte
Nicolas Poussin, Pietro e Giovanni guariscono lo storpio (1655), New York, Metropolitan Museum of Art. 
Fra i maggiori pittori francesi del Seicento, Nicolas Poussin visse a lungo in Italia, aff ascinato dalle opere dei 
maestri del Rinascimento, su tutti Raff aello. A quest’ultimo - in particolare ai cartoni per gli arazzi con Storie 
dei Santi Pietro e Paolo - si ispira l’opera qui a fi anco che si rifà agli Atti degli Apostoli (At 3,1-10) ma evoca 
in qualche modo il tema, nel Vangelo di questa domenica, della “missione” dei Dodici, i quali, inviati da Gesù, 
annunciano l’avvento del Regno e guariscono nel Suo nome quanti sono colpiti da infermità. Presso il Tempio 
di Gerusalemme, una monumentale architettura classica, avviene l’incontro fra gli apostoli Pietro e Giovanni 
e lo storpio. La disposizione dei personaggi disegna una sorta di triangolo: alcuni passanti si meravigliano 
per quanto si sta compiendo, altri continuano le loro attività. Al vertice in alto, in cima ad una scalinata di 
raff aelliana memoria, vi sono le fi gure principali: Giovanni che, mentre tocca il braccio dello storpio, indica il 
cielo, e Pietro che tende la sua mano verso quella del mendicante nel dirgli “nel nome di Gesù Cristo, àlzati e 
cammina!”. L’avvicinarsi di queste due mani è al centro della composizione, evidente omaggio alla Creazione 
di Adamo dipinta da Michelangelo nella Cappella Sistina.

Not

In cammino con la Parola
XV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Mostraci, Signore, la tua misericordia

Domenica 15 luglio
Letture: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

Anno B - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Prese a mandarli: il verbo apostello, che signifi ca 
“mandare”, esprime l’idea di un’autorità delegata. I dodici 
agiscono per mandato di Gesù e con il suo stesso potere. 
In Mc 3,14-15 si dice che Gesù scelse i dodici perché stes-
sero con lui e per mandarli.

Per il viaggio: letteralmente “per la via”, in greco ho-
dos. In Marco il termine hodos indica la “via”, cioè lo stes-
so essere discepoli. Le istruzioni di Gesù dunque non ser-
vono solo per il viaggio, ma sono disposizioni necessarie 
a essere discepoli.

Olio: in greco elaion che signifi ca in particolare olio 
d’oliva. L’olio era usato come farmaco, lo troviamo tra i ri-
medi nel racconto del buon samaritano (Lc 10,34). Nella 
lettera di Giacomo l’uso dell’olio accompagna la preghiera 
di guarigione sui malati (Gc 5,14-15).

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a man-
darli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 
E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro 

che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 
ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimane-
tevi fi nché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non 
vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete 
la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si conver-
tisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano.

Nel Vangelo di questa do-
menica Gesù manda i 

dodici in missione. Troviamo 
lo stesso mandato anche in 
Matteo e Luca (Luca conosce 
anche l’invio dei settantadue 
discepoli in Lc 10,1-16) che 
però diff eriscono per alcune 
istruzioni su come viaggia-
re. I discepoli sono mandati 
a due a due, dunque non da 
soli. Questo particolare si 
può ricondurre alla norma 
processuale che per una te-
stimonianza erano necessarie 
due persone ma forse ancora 
più sensatamente al fatto che 
la missione ha un aspetto co-
munitario, non si va da soli 
ma sempre come espressione 
di una comunità. 

Il testo specifi ca innanzi-
tutto che gli apostoli ricevono 
il potere sugli spiriti impuri, 
cioè i missionari vanno con 
lo stesso compito di Gesù o 
meglio con la sua stessa forza 
e non con la loro. Poi si passa 
alla dotazione per il viaggio. 
Marco permette di portare 
un bastone, che invece Mat-
teo e Luca esplicitamente 
proibiscono. Il bastone servi-
va per facilitare il cammino e 
per difendersi. Sono proibite 
le provviste di cibo e dena-
ro, come anche due tuniche. 
Invece per il viaggio sono 
concessi i sandali (che gli al-
tri evangelisti proibiscono). 
Le caratteristiche proprie di 
Marco sono il bastone e i san-
dali e, al di là delle spiegazio-
ni tecniche, probabilmente 
la migliore lettura è di tipo 
simbolico. Bastone e sandali 
ricordano il modo in cui nel 
libro dell’Esodo il popolo si 
prepara a uscire dall’Egitto 
“con i fi anchi cinti, i sandali 
ai piedi e il bastone in mano” 
(Es 12,11). Dunque per Mar-
co la missione è prima di 
tutto l’avvento di una libera-
zione divina che comunica il 
nuovo esodo inaugurato da 
Gesù. Le altre indicazioni in-
sistono sul fatto che l’annun-
ciatore viaggia leggero, senza 
premunirsi di sicurezze, la 
sua stessa vita deve mostrare 
che lui per primo si fi da di 

specifi ca anche la predicazio-
ne della conversione oltre agli 
esorcismi e alle guarigioni. 
Interessante l’accenno all’un-
zione con olio dei malati. Nei 
Vangeli Gesù non usa mai 
olio e probabilmente quel-
la di ungere i malati era una 
pratica dei primi cristiani, 
come testimonia la lettera di 
Giacomo (Gc 5,14-15). Col-
pisce in questo brano come 
gli apostoli sono mandati 
con la straordinaria potenza 
di Gesù contro il male ma 
contemporaneamente sono 
esplicitamente privati di ra-
gionevoli mezzi per portare a 
termine la missione. Questo 
paradosso di una missione 
potente compiuta nella debo-
lezza è tipicamente cristiano.

Possiamo trarre da questo 
brano interessanti spunti per 
comprendere la missione del-
la Chiesa e per rispondere alle 
domande d’identità che sem-
pre la comunità cristiana si fa.

La Chiesa continua a es-
sere una comunità di man-
dati ad annunciare il Regno 
di Dio, a invitare alla con-
versione, a sanare ciò che nel 
mondo ha bisogno di essere 
guarito. Rimane anche per 
noi il valore della povertà dei 
mezzi, non nel senso di un 
generico o nostalgico paupe-
rismo, ma la consapevolezza 
che andiamo nella fi ducia che 
chi salva è un Altro e che la 
forza non è la nostra. Siamo 
poveri prima di tutto perché 
non annunciamo noi stessi 
e il nostro apparato, il no-
stro mondo. Povertà è anche 
dare il giusto relativo valore 
a quella che potremmo chia-
mare una certa “scientifi cità” 
dell’annuncio: non ci sono 
programmazioni o strategie 
pastorali che ci salveranno, 
ma sempre e solo un’indedu-
cibile e imprevedibile azione 
di Dio nella vita dell’uomo. 
La via della Chiesa sarà inve-
ce sempre quella di chi sa in-
contrare le ferite dell’umanità 
e versarvi olio che guarisce, 
consola e salva.

Don Carlo Bellini

colui che annuncia.
Poi si parla dell’acco-

glienza nelle case perché il 
missionario deve confi dare 
nell’ospitalità di chi incon-
tra, specialmente se già parte 
della comunità cristiana; tut-
tavia si prevede la possibilità 
che non ci sia ascolto e dun-
que che la missione non ab-
bia successo. In questo caso 

gli annunciatori non devono 
insistere ma andare altrove 
scuotendo la polvere dei pie-
di, gesto che signifi ca con-
danna e invito al pentimento.

Il brano termina con il 
resoconto che gli apostoli 
partirono per fare come Gesù 
aveva comandato e cioè per 
continuare esattamente la sua 
missione. In questo caso si 

SANTI
Quattro nuovi venerabili: fra di loro il sindaco 
Giorgio La Pira e il giovane Carlo Acutis

Virtù eroiche
Lo scorso 5 luglio Papa 

Francesco ha autorizzato la 
Congregazione delle Cause 
dei Santi a promulgare i De-
creti riguardanti le virtù eroi-
che di quattro Servi di Dio: 
Pietro Di Vitale (1916-1940); 
Giorgio La Pira (1904-1977); 
Alexia González-Barros y 
González (1971-1985); Carlo 
Acutis (1991-2006).

Giorgio La Pira era di 
origine siciliana, ma fu Fi-
renze la sua città e il centro 
della sua attività di politico, 
sindaco, professore universi-
tario, laico impegnato nella 
Chiesa, terziario domenica-
no e francescano. Eletto alla 
Costituente nel 1946, poi 
deputato, ministro del Lavo-
ro nel governo Fanfani, di-
venne sindaco di Firenze nel 
1951, incarico che manterrà 
fi no al 1965. Nel 1959 fu il 
primo politico occidentale a 
superare la “Cortina di Fer-
ro” andando in Russia con 
l’obiettivo di creare un ponte 
di preghiera, pace e unità tra 
Oriente e Occidente - obiet-
tivo che rendeva concreto 
anche nei “Convegni per la 
pace e la civiltà cristiana” e i 
“Colloqui mediterranei per la 
riconciliazione delle religioni 
della famiglia di Abramo”.

Carlo Acutis, milanese, 
morì a soli 15 anni nel 2006 
a causa di una leucemia ful-
minante. Un ragazzo come 
tanti altri, bravissimo in in-
formatica, ma con un amico 
in più: Gesù. La santità era 
il ritornello del suo inno alla 
vita, tanto da aver inventato 
uno speciale “kit per diven-
tare santi”, che comprendeva: 
messa, comunione, rosario, 
un brano della Bibbia ogni 
giorno, la confessione e il 
servizio al prossimo. L’Euca-
restia quotidiana, “autostrada 
verso il cielo”, era per Carlo la 
vita stessa; il suo pregare era 
sempre un dialogo che ave-
va come fi ne ultimo gli altri. 
Non pregava mai per se stes-
so, pregava affi  nché potesse 
essere di aiuto alle persone 
che incontrava.

Pietro Di Vitale trascor-
se la sua esistenza tra il suo 

paese d’origine, Castronovo 
di Sicilia, e il Seminario arci-
vescovile di Palermo. Iscritto 
all’Azione Cattolica e mem-
bro del Terz’Ordine france-
scano, intraprese gli studi per 
il sacerdozio con generosità, 
puntando alla santifi cazione 
propria e a quella degli altri. 
All’inizio della seconda liceo 
gli si presentarono i sintomi 
di una sindrome da entero-
gastroptasi, che lo consumò 
lentamente. Off rendo la sua 
vita e la mancata realizza-
zione del grande desiderio di 
diventare sacerdote, Pietro si 
spense a 23 anni.

Anche Alexia González-
Barros Gonzáles, cresciuta in 
una famiglia vicina all’Opus 
Dei, off rì le sue soff erenze per 
la Chiesa, il Papa e gli ultimi. 
A 13 anni le fu diagnosticato 
un tumore che la paralizzò in 
pochissimo tempo. Nei die-
ci mesi seguenti, fu operata 
quattro volte e sottoposta ad 
un prolungato trattamento 
medico. Man mano che la 
paralisi progrediva fi no alla 
completa immobilità, si af-
fi nò la sua capacità di amare 
anche quella soff erenza, di 
non lamentarsi, di off rire tut-
to, sostenuta dalla profonda 
fede dei famigliari.

Not

Giorgio La Pira

Carlo Acutis

Intenzioni per il mese di luglio

Per l’evangelizzazione (intenzione del Papa): 
Perché i sacerdoti che vivono con fatica e nella 
solitudine il loro lavoro pastorale si sentano aiu-
tati e confortati dall’amicizia con il Signore e con i fratelli. 

Vescovi: Perché coloro che non hanno un lavoro tro-
vino un’occupazione dignitosa, per cooperare al progetto 
divino della creazione.

Per il clero: Cuore di Gesù, riempi del Tuo Spirito i Tuoi 
ministri perché guidino il Tuo popolo sulla via della Pace.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
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ECUMENISMO A Bari la preghiera e l’incontro del Papa e dei Capi delle Chiese 
cristiane sulla drammatica situazione del Medio Oriente

Un evento storico
un dialogo fraterno

della Comunità di Sant’Egi-
dio.

Alla fi ne, alcuni giovani 
hanno consegnato ai Capi 
delle Chiese una lampada ac-
cesa, “simbolo della volontà 
di diventare portatori della 
luce della pace nel mondo”. 
Poi, i leader religiosi hanno 
raggiunto in pullman di nuo-
vo la basilica di San Nicola 
per l’incontro a porte chiuse. 

Non c’è alternativa
alla pace
Un grande tavolo tondo 

con venti sedie, tutte uguali. 
Nella basilica di San Nico-
la Papa Francesco e gli altri 
Capi religiosi si sono con-
frontati, per due ore, sul-
la presenza delle comunità 
cristiane in Medio Oriente, 
sulle sfi de delle migrazioni, 

Per i “potenti in terra” che 
non sono ancora riusciti 

a trovare una soluzione paci-
fi ca ai confl itti. “Per i fratelli 
che soff rono e per gli amici 
di ogni popolo e credo”. “Per 
Gerusalemme, città santa 
amata da Dio e ferita dagli 
uomini... Su te sia pace!”. Più 
volte Papa Francesco ha ri-
petuto questa invocazione, 
sabato 7 luglio, facendola ri-
suonare dal palco allestito sul 
lungomare di Bari. Si è aperta 
così la preghiera per la pace 
in Medio Oriente. “L’indiff e-
renza uccide - ha aff ermato 
Francesco - e noi vogliamo 
essere voce che contrasta l’o-
micidio dell’indiff erenza. Vo-
gliamo dare voce a chi non 
ha voce, a chi può solo in-
ghiottire lacrime”, perché “il 
Medio Oriente oggi piange, 
soff re e tace, mentre altri lo 
calpestano in cerca di potere 
e ricchezze”.

E’ la preoccupazione per 
la sorte dei cristiani in que-
sta terra ad aver spinto tutti i 
Capi delle Chiese cristiane del 
Medio Oriente ad accettare 
l’invito di Papa Francesco. Si 
sono dati appuntamento nel-
la basilica di San Nicola dove 
hanno venerato le reliquie 
del Santo e acceso la lampada 
unifl amma. Le due coppe che 
la alimentano, rappresentano 
l’una la Chiesa d’Oriente e 
l’altra la Chiesa d’Occidente. 
La scritta, in greco e in latino, 
riporta la preghiera di Gesù 
al Padre: “Che siano uno”.

“Pace ai lontani e ai vi-
cini”. Pace “fi no agli estremi 
confi ni”. “Pace per il Medio 
Oriente”. Le invocazioni ven-
gono lette da tutti i Patriar-
chi in tutte le lingue. “Tu Re 
celeste, buono e amico degli 
uomini - ha detto Bartolo-
meo I - ispira cose buone nei 
cuori di coloro che vogliono 
la guerra e pacifi ca le loro 
menti tormentate”. Tawadros 
II ha pronunciato parole di 
gratitudine a Dio perché “tu 
ci hai protetti, ci ha aiutati, 
ci hai preservati”. E Mar Ge-
wargis III ha aggiunto: “Ti 
preghiamo di elargire abbon-
dantemente tranquillità, pace 
e riconciliazione in un mon-
do agitato e affl  itto”. Per i cri-
stiani del Medio Oriente, per 
“l’armonia senza discrimina-
zione e ingiustizia”, “gli emi-
grati e i rifugiati, per coloro 
che sono perseguitati a cau-
sa delle loro idee e delle loro 
convinzioni, affi  nché Dio il-
lumini coloro che governano 
il destino delle nazioni e la 
comunità internazionale con 
pensieri di pace e di giustizia”. 
A leggere l’intercessione di 
preghiera in lingua italiana, 
Andrea Riccardi, fondatore 

soprattutto dei cristiani, sul 
ruolo che le religioni possono 
svolgere per la pacifi cazione. 
Un evento ecumenico stori-
co, in cui i Capi delle Chiese 
hanno accettato di mettere da 
parte le dispute teologiche, e 
non solo, e di sedere gli uni a 
fi anco degli altri.

“L’incontro e l’unità vanno 
cercati sempre, senza paura 
delle diversità - ha aff ermato 
al termine il Papa -. Così pure 
la pace: va coltivata anche nei 
terreni aridi delle contrappo-
sizioni, perché oggi, malgra-
do tutto, non c’è alternativa 
possibile alla pace”. Come 
cristiani “ci impegniamo a 
camminare, pregare e lavo-
rare, e imploriamo che l’arte 
dell’incontro prevalga sulle 
strategie dello scontro, che 
all’ostentazione di minacciosi 

ANNIVERSARI

Clarisse: 60° per suor Francesca

Domenica 8 luglio abbia-
mo festeggiato il 60° anniver-
sario di professione di suor 
Maria Francesca dei Sacri 
Cuori. La Messa del mattino è 
stata presieduta da padre Elio 
Gilioli con la presenza di don 
Carlo Gasperi e di tante per-
sone che hanno testimoniato 
la loro vicinanza e gioia alla 
nostra sorella e a tutte noi.

Già da tanto suor France-
sca si stava preparando a que-
sto momento di grazia, con 
quello stupore e con quella 
gioia che sono sue caratteri-
stiche speciali e che testimo-
niano la sua riconoscenza al 
Signore per quanto ha ope-
rato in lei e per quanto ogni 
giorno le dona!

Ripensando alla mattina 
vissuta nella preghiera e poi 
nella gioia salutando i paren-
ti e le persone presenti, suor 
Francesca ha gioito e ringra-
ziato il Signore nel vedere 
come Lui ha toccato con la 
sua Grazia i cuori di ciascuno 
di loro, servendosi proprio 
della sua testimonianza e di 
questo felice anniversario.

Davvero il Signore opera 
cose grandi in chi si affi  da a 
Lui e si fi da di Lui e questo è 
ciò che ci mostra ogni gior-
no suor Francesca con la sua 
gioia e semplicità!

Insieme a lei abbiamo ri-

percorso la sua vita per fare 
memoria e ringraziare il Pa-
dre delle misericordie per 
averla accompagnata fi no ad 
oggi. Suor Francesca è nata a 
Samone, frazione di Guiglia 
nelle colline di Modena, e ha 
vissuto dieci anni a Nomadel-
fi a, dove le erano state affi  da-
te sei bambine, di cui ancora 
oggi una la ricorda e viene a 
trovarla con tanto aff etto.

A 25 anni è entrata in mo-
nastero ed è sempre vissuta 
qui, tranne l’anno di novi-
ziato trascorso a Novaglie 
(Verona) e i cinque mesi a 
Correggio tra le Sorelle Cap-
puccine dopo il terremoto del 
2012.

Nella sua vita ha sempre 
sperimentato la protezione 
del Signore e quella specia-
le di Maria: una vicinanza 
materna che suor Francesca 
ricambia con tanto aff etto e 
devozione.

Insieme a lei diciamo il 
nostro grazie al Padre e a tutti 
quelli che le sono stati vicini 
con la loro presenza, con un 
augurio e con la preghiera, 
e siamo certe che la ricono-
scenza di suor Francesca per 
ciascuno di loro si trasforme-
rà in un ricordo vivo nel suo 
cuore e nella sua preghiera!

Le Sorelle Clarisse

segni di potere subentri il po-
tere di segni speranzosi: solo 
così, avendo cura che a nes-
suno manchino il pane e il la-
voro, la dignità e la speranza, 
le urla di guerra si muteranno 
in canti di pace”. Il Papa si è 
inoltre rivolto ai governanti 
affi  nché si pongano “fi nal-
mente e decisamente al vero 
servizio della pace e non dei 
propri interessi. Basta ai tor-
naconti di pochi sulla pelle di 
molti! Basta alle occupazioni 
di terre che lacerano i popoli! 
Basta al prevalere delle verità 
di parte sulle speranze della 
gente! Basta usare il Medio 
Oriente per profi tti estranei 
al Medio Oriente!”.

Dopo aver puntato il dito 
contro fondamentalismo e 
fanatismo che bestemmiano 
il nome di Dio, Francesco ha 
sottolineato: “la violenza è 
sempre alimentata dalle armi. 
Non si può alzare la voce per 
parlare di pace mentre di na-
scosto si perseguono sfrenate 
corse al riarmo. E’ una gravis-
sima responsabilità, che pesa 
sulla coscienza delle nazioni, 
in particolare di quelle più 
potenti”. 

Ai governanti del Medio 
Oriente Papa Francesco ha 
chiesto di tutelare le mino-
ranze. “Si spalanchi anche 
la strada verso il diritto alla 
comune cittadinanza, strada 
per un rinnovato avvenire. 
Anche i cristiani sono e siano 
cittadini a pieno titolo, con 
uguali diritti”.

Infi ne, un appello per 
Gerusalemme, “il cui status 
quo esige di essere rispettato 
secondo quanto deliberato 
dalla Comunità internazio-
nale e ripetutamente chiesto 
dalle comunità cristiane di 
Terra Santa. Solo una solu-
zione negoziata tra Israeliani 
e Palestinesi, potrà condurre 
a una pace stabile e duratura, 
e garantire la coesistenza di 
due Stati per due popoli”.

Not

I partecipanti al tavolo
Erano presenti a Bari, fra gli altri, il Patriarca ecu-

menico di Costantinopoli Bartolomeo I; Papa Tawadros 
II, Patriarca della Chiesa copto-ortodossa d’Alessandria 
d’Egitto; Sua Beatitudine Th eodoros II, Patriarca greco-
ortodosso di Alessandria d’Egitto e di tutta l’Africa; l’arci-
vescovo di Anthedon Nektarios, in rappresentanza di Sua 
Beatitudine Th eophilos III, Patriarca greco-ortodosso di 
Gerusalemme; il Metropolita Hilarion, in rappresentanza 
del Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill; Sua Gra-
zia Hovakim, vescovo di Inghilterra e Irlanda, in rappre-
sentanza di Sua Sanità Karekin II, Patriarca e Catholicos di 
tutti gli Armeni; Sua Santità Mar Gewargis II, Patriarca e 
Catholicos della Chiesa assira d’Oriente; il Reverendo Sani 
Ibrahim Azar, vescovo della Chiesa evangelica luterana in 
Giordania e Terra Santa, e Souraya Bechealany, segretaria 
generale del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente.

Cappuccine: 70º per suor Carla

Settant’anni di professio-
ne religiosa: è l’anniversario 
che ricorda nel 2018 suor 
Carla Maria Erminia del mo-
nastero delle Cappuccine. 
Una vita, la sua, vissuta da 
ben 72 anni nel cuore della 
nostra Diocesi, da quando, 
cioè, il 9 luglio del lontano 
1946, giunse da Almenno 
San Bartolomeo, paese in 
provincia di Bergamo di cui è 
nativa, a Carpi per essere ac-
colta dalle Cappuccine, allora 
insediate presso quello che 
divenne in seguito l’Oratorio 
Eden. In occasione di questo 
anniversario, vanno a suor 
Carla, oltre al ringraziamento 
per la sua vita donata total-
mente alla Chiesa di Carpi, i 
più sentiti auguri, chiedendo 
nella preghiera la benedizio-
ne del Signore su di lei e sulle 
consorelle Cappuccine. 

Not

Vita in preghiera

Suor Francesca al centro

Suor Carla
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LUTTO Già parroco del Corpus Domini e di San Francesco, è deceduto 
all’età di 77 anni. Tantissimi alle esequie celebrate a Mortizzuolo

L’ultimo saluto a
don Roberto Bianchini

vere le parole dell’Apocalisse: 
“Egli dimorerà con loro... E 
asciugherà ogni lacrima”. E, 
pertanto, solo attraverso la 
morte si compie pienamente 
nella persona umana il miste-
ro pasquale di Cristo, mistero 
di passaggio da questo mon-
do alla gloria del Padre. 

Amo pensare che sabato 
quando don Roberto è giun-
to alla presenza del Signore, 
egli aveva con sé molte ope-
re buone da presentarGli. 
Penso, in primo luogo, alla 
costruzione della chiesa del 
Corpus Domini, poi all’amo-
re con cui ha curato e abbelli-
to la chiesa di San Francesco, 
l’impegno e il sacrifi cio con 
cui, per tanti anni, ha servito 
la comunità parrocchiale. Un 
amore che lo ha, poi, porta-
to a riconoscere che la salute 
non gli avrebbe consentito di 
continuare come avrebbe vo-

luto il suo apostolato. Inoltre, 
al Signore ha potuto presen-
tare l’importanza che egli at-
tribuiva al dono dell’amicizia 
e quanto tenesse ad essa. Ri-
cordo che quando morì don 
Claudio Pontiroli, piangendo 
mi disse: “Ho perso un amico 
e ora mi sento più solo”. Agli 
amici e alle persone che, sono 
sue parole, “mi hanno voluto 
bene e mi hanno circondato 
in vita di aff etto e di stima, 
nonostante i miei difetti”, 
chiede di essere ricordato 
nella preghiera. 

Mi viene, poi, naturale 
richiamare alla nostra atten-
zione un aspetto della vita di 
don Roberto, che amo consi-
derare eredità preziosa lascia-
ta a tutti: l’amore e la cura per 
il decoro della Chiesa, casa 
di Dio, e per la celebrazione 
liturgica. Entrambi questi 
aspetti erano oggetto della 

sua preoccupazione. Amava 
le belle celebrazioni, amava 
che all’altare fossero presenti i 
ministranti, amava che il rito 
si svolgesse in maniera armo-
niosa e solenne. Tutto questo 
non per gusto dell’esteriorità, 
ma perché voleva che i fedeli 
comprendessero che il culto 
ha lo scopo di lodare Dio e 
anticipare qui in terra la litur-
gia del cielo. Ultimamente mi 
aveva confi dato che veniva 
volentieri a concelebrare in 
Cattedrale, in occasione di 
qualche solennità dell’anno 
liturgico, perché poteva go-
dere della bellezza della ce-
lebrazione. E questo gli dava 
gioia e consolazione.  

“Tutto è compiuto. E chi-
nato il capo, spirò!”. La vita 
terrena del nostro fratello si 
è compiuta e noi lo poniamo 
sull’altare insieme all’off erta 
di Cristo, perché essa sia sa-
crifi cio gradito al Padre cele-
ste, che lo ha scelto ad essere 
ministro della Sua redenzio-
ne. E se nella sua vita terrena 
ha espresso qualche asperità, 
a causa della fragilità umana, 
noi preghiamo perché il Si-
gnore gli conceda di saziarsi 
come a lauto convito a quella 
liturgia del cielo di cui quella 
della terra è segno e pregu-
stazione. E chissà che dal cie-
lo non veda esaudito un suo 
grande desiderio: “Io prego e 
pregherò perché il mio posto 
possa essere preso da un gio-
vane più bravo di me”. Don 
Roberto, sacerdote di Cristo, 
riposa in pace, accolto tra le 
braccia della Vergine Maria, 
che hai amato e venerato!

+ Francesco Cavina

L’aula liturgica di Mortiz-
zuolo non è riuscita a con-

tenere la moltitudine di quan-
ti, stringendosi ai famigliari, 
hanno voluto dare l’ultimo 
saluto a don Roberto Bianchi-
ni nella mattinata di martedì 
10 luglio, così come tantissimi 
hanno partecipato nei giorni 
precedenti ai due Rosari in 
San Bernardino da Siena e 
fatto visita alla camera arden-
te allestita nell’abitazione pri-
vata del sacerdote. La liturgia, 
molto sentita e animata dai 
canti dei Neocatecumenali, è 
stata presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina, concele-
brata da monsignor Douglas 
Regattieri, vescovo di Cesena-
Sarsina, e da una cinquantina 
di sacerdoti della Diocesi di 
Carpi, di quella di Modena e 
da Roma. Dopo la celebrazio-
ne, il sacerdote è stato sepolto 
accanto ai genitori nel cimite-
ro di Mortizzuolo.

L’omelia del Vescovo 
Francesco
Cari fratelli e sorelle sia-

mo riuniti insieme per dare 
l’ultimo saluto al nostro fra-
tello sacerdote, don Roberto. 
Abbiamo ascoltato nella let-
tura tratta dal Libro dell’Apo-
calisse la visione di San Gio-
vanni: “Vidi un nuovo cielo e 
una nuova terra: il cielo e la 
terra di prima infatti erano 
scomparsi”. La Chiesa di Car-
pi, nel dare oggi il suo estre-
mo saluto ad un suo fi glio e 
pastore, prega perché si com-
pia ora in lui quanto detto 
dall’Apostolo: “Vidi un nuovo 
cielo...”. Solo la morte rende 
possibili, rende pienamente 

Don Roberto Bianchini 
nasce a Mortizzuolo di Mi-
randola il 14 ottobre 1940 
da Azelio e Rita Romani, e 
viene battezzato il 20 ottobre 
successivo; parlando con lui 
si sentiva il suo orgoglio di 
provenire da una terra che ha 
dato alla diocesi tanti sacer-
doti, alla quale è sempre ri-
masto legato coltivando ami-
cizie e conoscenze nate fi n da 
bambino. Entra nel semina-
rio diocesano e completati gli 
studi teologici viene ordinato 
sacerdote a Mortizzuolo il 28 
giugno 1964. Ricordava come 
il vescovo Prati avesse accet-
tato volentieri di ordinarlo 
nella sua parrocchia di origi-
ne (come fece per gli altri tre 
sacerdoti ordinati tra il 28 e il 
29 giugno dello stesso anno, 
ognuno nella propria par-
rocchia) e di quanto solenne 
e partecipato fosse stato quel 
giorno. 

Inizia il ministero pasto-
rale come cappellano a Rove-
reto, per passare poi in Cat-
tedrale e a Mirandola. I molti 
impegni assunti in diocesi lo 
vedono costretto a lasciare, 
su suggerimento del vescovo, 
gli studi accademici a Roma 
tesi al conseguimento del 
dottorato in diritto canonico. 
Negli anni romani don Bian-
chini ha modo di conoscere 
personalità importanti e alti 
prelati, che spesso invitava 
in parrocchia in occasione 
di particolari eventi. A Roma 
frequenta anche monsignor 
Romano Rossi, originario di 
Rolo e insegnante al Latera-
no, persona colta e di grande 
intelligenza con la quale don 
Roberto manterrà una au-
tentica amicizia per tutta la 
vita. La prima grande espe-
rienza pastorale arriva con 
la nomina a vice parroco di 
Quartirolo, essendo parroco 
don Nellusco Carretti. Insie-
me promuovono iniziative, 
curano attività parrocchia-
li, favoriscono lo scautismo 
molto presente in parroc-
chia, restaurano la canonica 
e attendono al dinamismo 
che da sempre caratterizza la 
parrocchia di Quartirolo. Qui 
don Roberto viene apprezza-
to per l’organizzazione, l’at-
tenzione alle persone e la col-
laborazione con il parroco e 
le varie componenti pastorali. 

Questa esperienza gli tor-
na profi cua il 2 marzo 1974 
quando il vescovo Artemio 
lo nomina parroco del Cor-
pus Domini. Don Roberto ha 
sempre detto che si è recato 
a vedere dove fosse questa 
nuova ed erigenda parroc-
chia della periferia a sud di 
Carpi trovando solamente 
le colonne in cemento che 
spuntavano dalle fondamen-
ta. Era tutto da costruire e 
organizzare. Non si perse d’a-
nimo e iniziò i lavori. La pri-
ma chiesa venne ricavata nel 
salone della canonica, sede 
anche delle attività pastorali 
che don Roberto volle da su-
bito per poter rendere viva la 
parrocchia. Azione cattolica, 
catechismo, Consiglio pasto-
rale ed economico furono i 
primi elementi che nacque-
ro con la parrocchia, voluti 
espressamente dal parroco 
per fare comunità. Si aggiun-
se la sagra parrocchiale come 
momento di aggregazione 
che interessava tutto il quar-
tiere in via di espansione. Fi-

nalmente, nel 1980, il cardi-
nal Pignedoli dedica la nuova 
chiesa parrocchiale eretta con 
grandi sacrifi ci e sforzi eco-
nomici (è lo stesso don Ro-
berto che amplia il progetto 
iniziale, che prevedeva l’edifi -
cio molto più piccolo). Negli 
anni successivi dota la chiesa 
dell’arredo e delle suppellet-
tili sacre, pensate con gusto 
artistico e fi nezza di partico-
lari, ancora oggi elementi che 
rendono signifi cativa un’aula 
ecclesiale concepita con cri-
teri moderni. 

Il 1 settembre 1985 diven-
ta parroco di San Francesco 
d’Assisi in Carpi ed anche qui 
continua nella linea organiz-
zativa consolidata al Corpus 
Domini. Intesse buoni rap-
porti con la comunità par-
rocchiale e crea una effi  cace 
sintonia con i collaboratori 
nelle diverse branche pasto-
rali. Con particolare attenzio-
ne cura il decoro della chiesa 
intervenendo nelle strutture e 
restaurando dipinti e suppel-
lettili; solenni e importanti 
erano le liturgie celebrate nel 
monumentale tempio, alle 
quali don Roberto dedicava 
interessamento ed impegno, 
convinto di lodare il Signore 
nel suo tempio santo. Per la 
sua chiesa pensa ad una gui-
da storico-artistica che viene 
curata da esperti e data alle 
stampe, inoltre dà nuova vita 
alla Sagra della Madonna del-
la Rosa.

Uomo di preghiera e 
di fede era riferimento per 
quanti si avvicinavano a lui 
per un consiglio e la dire-
zione spirituale. Apprezzato 
insegnante di religione nelle 
scuole, ha saputo creare un 
buon rapporto con gli stu-
denti che spesso continuava-
no a passare per la canonica o 
la chiesa per un saluto e una 
parola. 

Dietro ad un apparen-
te carattere rigido e severo, 
si nascondeva un uomo dai 
sentimenti paterni e delicati. 
Dotato di raffi  nato eloquio 
sapeva commentare la Paro-
la con particolare effi  cacia. 
La propensione all’organiz-
zazione lo vede primo presi-
dente dell’Istituto diocesano 
sostentamento clero, poi vi-
cario episcopale per l’ammi-
nistrazione dei beni ecclesia-
stici, consultore, consigliere 
presbiterale, presidente Aceg, 
membro del Consiglio dio-
cesano per gli Aff ari econo-
mici, membro del Comitato 
Festa del Patrono di Carpi. 
Con il terremoto del 2012 la 
chiesa di San Francesco viene 
chiusa e le funzioni passano 
nella vicina San Bernardino 
da Siena. Il nostro avrebbe 
desiderato rivedere aperta 
la sua chiesa, ma i tempi e 
le circostanze non lo hanno 
permesso. Compiuti i settan-
tacinque anni di età rimette 
l’uffi  cio di parroco nelle mani 
del vescovo, che lo nomina 
amministratore parrocchiale 
di Sant’Antonio in Mercadel-
lo. Sabato 7 luglio scorso l’im-
provvisa chiamata del Signo-
re presso di sé, alla quale don 
Roberto ha risposto pronta-
mente lasciando sgomenti 
parenti, amici e confratelli.

Ci piace pensarlo adesso 
nella pace del Signore, intento 
a celebrare la liturgia del cielo 
nella gioia della vita eterna.

Andrea Beltrami

Lodando il Signore nel Suo tempio santo

malato e talmente irrequieto 
da dominare l’attenzione di 
tutti durante la Messa. Mi ha 
detto: “Questo mio fi glio era 
il suo parrocchiano preferito, 
il primo ad essere salutato, 
quello a cui tutto era permes-
so”. Vedo in questa tenerez-
za di don Roberto verso un 
bambino molto ferito nella 
natura, il suo desiderio di 
innocenza … quel desiderio 
di innocenza che vive in cia-
scuno di noi, ogni volta che 
ci sentiamo profondamente 
feriti dalla fragilità.

Ciao don Roberto (così ti 
salutavo sempre e continuerò 
a farlo, il nostro dialogo con-
tinua): mi è rimasto qualche 
lamento da ascoltare, qualche 
rimbrotto da farti. Salutami la 
tua mamma Rita, ringraziala 
per la sua grande fede, ed il 
papà Azelio per il lavoro ge-
neroso e silenzioso. Non solo 
tu ma anche i tuoi genitori, 
papà e mamma, siete presenti 
alla nostra riconoscenza nella 
chiesa dove ogni giorno, gra-
zie a voi, abbiamo la possibi-
lità di off rire il sacrifi cio della 
Santa Messa.

Don Carlo Malavasi

formato alla fede.
Don Roberto uomo. Tem-

peramento impetuoso, facile 
nel convertire in parole il suo 
stato d’animo irritato, non 
mancava di assumere con 
generosità situazioni diffi  cili. 
Eccone due. Una missionaria 
mi ha confi dato che per anni 
la sua missione è stata soste-
nuta dalla generosità di don 
Roberto. Proprio ieri una 
mamma, con lacrime di com-
mozione, mi ha mi racconta-
to di come don Roberto - lui 
così burbero ed impetuoso - 
trattava con una tenerezza il-
limitata il suo piccolo bimbo 

Don Roberto catechista. 
Catechista, forse d’altri tem-
pi, qualcuno dirà. Con don 
Roberto non si poteva essere 
ammessi ai sacramenti se non 
c’era stato impegno. Un im-
pegno da dimostrare con un 
esame personale sulla cono-
scenza del catechismo: in ter-
za elementare si doveva già 
sapere non solo le preghiere, 
ma anche i comandamenti 
ed addirittura il credo. Me lo 
raccontano parrocchiani ri-
conoscenti, essi stessi divenu-
ti genitori che adesso portano 
al catechismo i loro fi gli. Par-
rocchiani che don Roberto ha 

Da parte mia, non poten-
do contare su un testamento 
spirituale ed altri suoi scritti, 
mi affi  do a ricordi personali 
ed a testimonianze ricevute.

Don Roberto parroco. 
Ogni domenica, quando, 
dopo la consacrazione mi 
inginocchio, poso lo sguardo 
sulla lapide che chiude le re-
liquie dell’altare della chiesa 
del Corpus Domini. Lapide 
che porta scritto: Don Rober-
to Bianchini, primo parroco, 
insieme ai suoi genitori, ha 
eretto questo tempio “pietatis 
causa”, cioè come atto di fede 
in Dio, questa opera è stata 
eretta per la gloria di Dio. Le 
Eucaristie di questa comunità 
- Eucaristie a gloria di Dio - 
non ci sarebbero senza il suo 
impegno deciso, debbo pro-
prio usare le parole “impegno 
tenace, contro mille diffi  col-
tà”...  non ci sarebbero senza 
i suoi sacrifi ci, i sacrifi ci dei 
suoi genitori. Attorno al tem-
pio in costruzione allora non 
c’era che campagna, non c’era 
comunità né aiuto della Cei. 
Don Roberto ha ipotecato 
anche i beni della famiglia 
“per la sua chiesa”.

Il ricordo del provicario generale
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La Diocesi di Carpi organizza un’esperienza
di pellegrinaggio in Terra Santa

dal 10 al 18 Se  embre 2018
so  o la guida spirituale 

di S.E. Mons. Francesco Cavina. 
Dalla Galilea alla Giudea: partendo da Nazareth 

con Betlemme e Gerusalemme incrociando
luoghi e vol    della Terra Santa.

Chi fosse interessato può 
telefonare al numero 3341853721, oppure inviare

E-mail a segreteriavescovile@carpichiesaca  olica.it.
Si informa inoltre che le iscrizioni per gli ul  mi pos  

scadono il 18 Luglio 2018.

SACERDOTI Ricordando il vallaltese Monsignor Antonio Bellini
appassionato ricercatore e amato parroco

Quelle antiche carte 
della nostra memoria

gno 1936. Nella frazione car-
pigiana don Antonio trascor-
re quasi venticinque anni e si 
distingue per zelo pastorale e 
vicinanza alle persone. Con 
particolare attenzione cura 
la devozione alla Madonna 
dell’Aiuto e il decoro del suo 
altare, contribuendo alla dif-
fusione del culto attraverso 
ricerche e scritti relativi alla 
storia e alla pietà popolare 
verso l’immagine mariana. 
Promuove restauri alla chie-
sa e alla canonica ed erige la 
“Pia unione della Madonna 
dell’Aiuto”. Prima di lasciare 
la parrocchia dà alle stampe 
un opuscolo sulla storia di 
Santa Croce e Gargallo, anco-
ra indispensabile per chi de-
sidera approcciarsi alla cono-
scenza delle vicende di queste 
due frazioni. 

Il 24 marzo 1960 viene 
promosso arciprete parro-
co della Cattedrale di Carpi 
succedendo alla storica fi -
gura di monsignor Pio Ta-
rabini Castellani. In Duomo 
il nostro ricopre anche im-
portanti ruoli all’interno del 
capitolo della Cattedrale e 
rimane un sicuro punto di 
riferimento per la parrocchia 

Tra le fi gure di sacerdoti 
che si sono occupati del-

la nostra storia locale e che 
hanno ricercato negli archivi 
memorie inedite, è certamen-
te da annoverare don Anto-
nio Bellini. Nato a Vallalta 
di Concordia sulla Secchia 
il 25 novembre 1905 da Re-
migio e Rosa Mantovani, in 
località detta “Canonica”, era 
conosciuto in paese con il 
soprannome della famiglia: 
“Marulìn”. Dopo aver fre-
quentato le scuole elementari 
entra in seminario e, comple-
tati gli esami, viene ordinato 
sacerdote a Concordia il 16 
marzo 1929 da Monsignor 
Giovanni Pranzini. Vista la 
propensione e l’interesse agli 
studi, il nostro viene designa-
to come insegnante di mate-
rie letterarie e vice prefetto 
nel locale seminario, nonché 
pro cancelliere vescovile nella 
vacanza dell’uffi  cio. 

Dal 1929 al 1936 fu cap-
pellano nella parrocchia di 
Quartirolo, esperienza signi-
fi cativa che gli consentì di 
prepararsi per aff rontare il 
ministero di parroco a Santa 
Croce di Carpi, giunto con 
nomina vescovile del 17 giu-

ed i parrocchiani nel dialogo 
e nell’ascolto. Lascia un bel 
ricordo di un profi cuo mini-
stero pastorale vivendo anche 
il Concilio Vaticano II con 
le sue innovazioni e cambia-
menti, letti sempre nella luce 
della fede e nella apertura 
della chiesa al mondo. Non 
trascura tuttavia la passione 
per la ricerca, ed anche per 
la Cattedrale scrive e indaga 
notizie storico-artistiche, av-

LIMIDI
Sagra patronale di San Pietro in Vincoli

Comunità in festa

E’ di nuovo festa alla par-
rocchia di San Pietro in Vin-
coli di Limidi in occasione 
della Sagra 2018. Da giovedì 
12 luglio a domenica 22 lu-
glio si terrà infatti la festa pa-
tronale che vedrà avvicendar-
si eventi religiosi e conviviali. 
Si darà inizio alle celebrazio-
ni proprio giovedì 12 luglio, 
alle 21, con la liturgia peni-
tenziale dal tema “Ricordan-
dosi della Sua misericordia”, 
mentre il 13, il 14, il 15 e il 
20, il 21 e il 22 luglio saranno 
aperti sia l’area ristorante che 
tutti gli altri stand per tanti 

divertenti momenti di gioco e 
di intrattenimento per grandi 
e piccini. Da segnalare, gio-
vedì 19 luglio, alle 20.30, in 
occasione dell’anniversario 
della strage di via D’Amelio e 
della morte di Paolo Borselli-
no, una cena di solidarietà a 
favore della Caritas parroc-
chiale con prodotti alimenta-
ri provenienti da Libera.

Ricordiamo poi domeni-
ca 15 luglio, alle 18, i Vespri 
e la Processione con la statua 
del Patrono, e, in conclusione, 
domenica 22 luglio, alle 10, la 
Santa Messa solenne.

valendosi della competenza 
di studiosi ed appassionati. 

Don Antonio è stato col-
laboratore per molti anni 
di Avvenire, su cui scriveva 
articoli di interesse locale a 
carattere storico che ancora 
valgono come base per ap-
profondire tematiche ed ar-
gomenti specifi ci. Importante 
lo studio dal titolo “Concor-
dia sulla Secchia, dalle origi-
ni all’Unità d’Italia” dato alle 
stampe e ripubblicato dieci 
anni or sono, a testimonian-
za dell’interesse che riscuote 
ancora questa signifi cativa 
pubblicazione. 

Ancora molto è il mate-
riale dattiloscritto, tra cui una 
storia di Vallalta e un opusco-
lo di limitate pagine off erto a 
“don” Douglas Regattieri in 
occasione della sua prima 
messa, il 16 settembre 1973. 
Tutto il lavoro di don Anto-
nio non è andato perduto; ri-
mane un importante archivio 
catalogato ed ordinato con 
dattiloscritti, opere a stampa 
e appunti manoscritti, ricco 
di notizie e studi principal-
mente a carattere locale. 

Piace concludere que-
sti brevi cenni biografi ci su 
monsignor Bellini ricordan-
do la particolare devozione 
che egli aveva verso la Ma-
donna, bene espressa nel bi-
glietto ricordo donato in oc-
casione del suo congedo dalla 
parrocchia della Cattedrale. 
Nella dolcezza del ricordo 
mariano, il nostro inizia da 
Santa Maria Bianca (Vallal-
ta, che gli ha dato i natali), 
la Madonna del Rosario (a 
Concordia, presso il cui al-
tare ricevette la vestizione), 
la Madonna della Neve di 
Quartirolo nella memoria del 
primo ministero come cap-
pellano, la Madonna dell’Aiu-
to in Santa Croce e l’Assunta 
in Cattedrale, sue due parroc-
chie. 

Consapevole dell’età e 
delle condizioni di salute che 
non gli permettevano di con-
tinuare l’uffi  cio di parroco, 
don Antonio si ritira presso 
la struttura di Puianello mo-
denese che accoglie i sacer-
doti anziani, trascorrendovi 
gli ultimi anni della propria 
esistenza terrena, conclusasi 
il 30 aprile 1995. Viene fune-
rato a Carpi, nella sua Catte-
drale, il 3 maggio successivo 
e sepolto nel camposanto di 
Vallalta; monsignor Luigi 
Benetti, nell’orazione fune-
bre, dice: “noi intendiamo 
onorare la memoria di un sa-
cerdote che ha bene meritato 
della Diocesi. Umile, zelante, 
sobrio, questa la sua testimo-
nianza”. Ricordo che ancora 
gli vale l’appellativo di buon 
pastore e di appassionato ri-
cercatore delle nostre memo-
rie.

Andrea Beltrami

Sagra di San Pietro in Vincoli
13-14-15 e 19-20-21-22 luglio

• Giovedì 12 luglio: ore 21.00, in chiesa “Ricordandosi 
della Sua misericordia”, Liturgia Penitenziale - saranno 
disponibili alcuni sacerdoti per le confessioni

• Venerdì 13 luglio: ore 21.00, Dimostrazione di intrecci 
erbe palustri con Mirco Pederzini

• Sabato 14 luglio: ore 19.00, “17° Torneo Lucio” - calcet-
to 3x3

• Domenica 15 luglio: ore 10.00, Santa Messa per tutti 
i defunti della Parrocchia; ore 18.00, Vespri Solenni, a 
seguire Processione con la statua del Patrono

• Lunedì 16 luglio: ore 21.00, in chiesa “Maestro, dove 
abiti?”, Lectio Divina guidata da don Bryan Dal Canto, 
Diocesi di Pisa

• Martedì 17 e mercoledì 18 luglio: ore 20.30, Triduo 
predicato - S. Messe presiedute da don Lucien Galbani, 
sacerdote burkinabè, ospite della comunità parrocchiale 
durante l’estate

• Giovedì 19 luglio: ore 20.00, nell’anniversario del sacri-
fi cio di Paolo Borsellino, Cena di Solidarietà su prenota-
zione a favore della Caritas parrocchiale con prodotti di 
Libera-Associazione contro le mafi e; ore 20.30, Triduo 
predicato

Apertura Cucina, Bar, Pesca di Benefi cenza e Sottoscrizione 
a premi: ore 19.45, venerdì 13, sabato 14, venerdì 20, sabato 
21, domenica 22 luglio; al termine della processione, dome-
nica 15 luglio.
In tutto il periodo “Mostra del Vangelo disegnato” dai 
bambini Scuola Materna “O.Cavazzuti”.
Gli altri appuntamenti sul prossimo numero di Notizie

Lo scorso 29 giugno i bambini della scuola dell’infanzia 
Silvia Beatrice Varini di San Possidonio, muniti del loro zai-
netto, con il proprio cuscino, lo spazzolino da denti, il pigia-
ma e la tazza per la colazione, si sono ritrovati insieme alle 
maestre per vivere la scuola diversamente: una notte dedicata 
alla Caccia al Tesoro nel giardino della scuola con mini torcia 
e letture ad alta voce a lume di candela. Quindi sono andati 
tutti a nanna per risvegliarsi la mattina seguente e fare cola-
zione tutti insieme con torte, biscotti e latte al cioccolato. A 
conclusione di questa esperienza, i bambini, con la presenza 
di mamma e papà, hanno ricevuto da parte del sindaco Rudi 
Accorsi, la medaglia del coraggio per aver vinto la paura di 
dormire lontano da casa.

Parrocchia di San Possidonio

SAN POSSIDONIO
Iniziativa per i bambini della materna Varini
Una notte trascorsa insieme a scuola

Monsignor Antonio Bellini
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FAMIGLIA Si è svolta in Cadore la Route degli sposi sul tema dell’esortazione 
apostolica di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate”

La gioia della santità

Una raffi  gurazione di origine latino americana - molto cara a 
papa Francesco - del nostro santo patrono San Giuseppe, lo 

mostra sdraiato sul fi anco, dormiente eppure in ascolto dell’an-
nuncio angelico della maternità divina di Maria. Rifacendosi 
all’episodio evangelico narrato da Matteo, questa rappresenta-
zione popolare dello sposo della Vergine indica alla nostra par-
rocchia il vero senso del tempo estivo.

Esso, infatti, non è solo né principalmente il periodo della 
distensione e del relax sonnolento (Carl Gustav Jung ci ha inse-
gnato con chiarezza che proprio nel tempo del sonno l’inconscio 
si esprime e ci invia segnali che portano a galla anche le tensioni 
più profonde e nascoste della nostra vita), quanto piuttosto lo 
spazio in cui dare più tempo ai sogni evangelici che il Signore 
suscita nel nostro cuore.

Così il correre indaff arato, anche pastorale, che scandisce l’a-
gire di tutti noi nel corso dei mesi, può essere corretto da inedite 
prospettive di speranza su ciò che facciamo; convertito da sogni 
più aderenti al desiderio di gioia che Dio ha per tutti i suoi fi gli.

Del resto se non ci lasciamo costantemente rinnovare dalla 
novità di Dio (“Dio è sempre novità, che ci spinge continuamen-
te a ripartire e a cambiare posto per andare oltre il conosciuto” 
Papa Francesco, EG 135), dai suoi sogni e dalle sue speranze, 
corriamo il rischio di prenderci troppo sul serio e impantanarci 
nelle nostre tradizioni, piuttosto che camminare nella via che il 
Signore vuole percorrere con noi.

L’anno pastorale trascorso all’insegna del tema “assemblea 
santa, spunti per essere popolo di Dio oggi” - culminato con 
l’incontro formativo tenuto da monsignor Guido Marini, che 
attraverso sei punti ci ha aiutati a comprendere in che modo 
la liturgia, e la celebrazione eucaristica in particolare, ci fac-
cia Chiesa - ci ha off erto, credo, molti stimoli per ripensare non 
tanto al nostro passato, quanto piuttosto per guardare con rin-
novata fi ducia e creatività al futuro che Dio prepara per noi. 
Di tutto ciò possiamo fare tesoro per abbandonarci con fi ducia, 
come fece San Giuseppe al suo risveglio, ai progetti del Signore, 
piuttosto che arroccarci duramente e poco intelligentemente su 
alcune nostre idee. 

Concludendo: auguro a tutti un’estate colma di sogni, di 
speranze, di orizzonti aperti, che, facendosi condivisione di 
prospettive - se possibile -, dia forma all’inizio del nuovo anno 
pastorale, ad un tempo di rinnovamento in chiave missionaria 
della nostra parrocchia.

Don Luca Baraldi

Oltre il riposo:
un tempo per sognare!

In un clima di comunione 
e fraternità, nella splendida 
cornice delle cime del Cado-
re, dal 21 al 24 giugno scorsi, 
si è tenuta la tradizionale Ro-
ute degli sposi.

La gioia della santità, 
avendo come base di parten-
za l’Esortazione apostolica di 
Papa Francesco “Gaudete et 
Exsultate”, è stata il fi lo con-
duttore della rifl essione, gui-
data dal parroco don Luca, a 
cui si sono unite esperienze 
personali e confronti in grup-
pi. 

Cos’è la santità? Dove vie-
ne vissuta, in quali contesti 
e forma? Sappiamo vedere 
nella nostra vita i Santi del-
la porta accanto? Don Luca 
ci ha proposto un cammino 
di discernimento per segui-
re ciascuno la propria via 
alla santità, con gradualità e 
pazienza. Non secondarie le 
camminate nella suggestiva 
cornice delle montagne, dove 
si è sentita ancor di più la pre-
senza di Dio Creatore: in par-
ticolare quella verso il rifugio 

San Marco (1823 metri) e il 
rifugio Venezia (1947 metri), 
che il gruppo ha compiuto, 
pur nella diversità del passo 
di ciascuno.

Vivere la route conferma 
quanto sia arricchente la va-
rietà dei ritmi di cammino 
(e di vita) e delle esperien-
ze personali e comunitarie, 
per ritrovarci al momento 
dell’Eucarestia serale (tutti 
insieme camminatori e non), 
in unità spirituale e umana 
come elemento fondante per 
la vita della comunità.

La domenica è come sem-
pre il giorno della chiusura, 
un breve resoconto fra di noi, 
del cammino fatto e qualche 
spunto per migliorare il fu-
turo; con l’Eucarestia, questa 
volta in un gioiello dell’archi-
tettura sacra contemporanea, 
la bella “Chiesa di Nostra Si-
gnora del Cadore”.

Qualche parte dell’omelia 
di don Luca... “Dopo il cini-
smo la gioia! Potrebbe esse-
re riassunta in questo modo 
la vicenda della nascita di 

Giovanni Battista. Elisabet-
ta e Zaccaria, che avevano 
rinunciato a certi sogni per 
la loro vita, avevano trovato 
un modus vivendi che li fa-
ceva stare sereni nella loro 
giustizia, nel loro equilibrio, 
nelle loro piccole gioie; ma 
le speranze della giovinezza 
erano passate e non potevano 
a loro giudizio più tornare. E 
proprio in quel tempo scan-
dito dalla ordinarietà dei riti 
famigliari domestici e religio-
si, il Signore intervenne, in 
maniera assolutamente ina-
spettata e inedita”. “Zaccaria 
emerse in quella occasione 
in tutta la sua concretezza: 
‘come è possibile, siamo vec-
chi!’. Quando si diventa cini-
ci, si diventa uomini e donne 
grigi, appesantiti, con nessun 
tipo di creatività, e il dialogo 
muore! Non a caso Zaccaria 
quando esprime tutto il suo 
cinismo, rimane muto… al-
lora fateci caso, il dialogo, 
quello profondo, nelle vostre 
case, nelle vostre famiglie, 
nelle relazioni che vivete, ne-

gli ultimi anni”. “Il Signore ci 
dice che rompendo il guscio 
del cinismo si diventa capaci 
di dare nomi nuovi, di vedere 
le persone nel loro futuro, e 
non solo in quello che sono e 
che hanno fatto. Dio è novi-
tà, ci ha ricordato il Papa, ed 
è questa novità che dobbia-
mo e vogliamo promuovere. 
La profezia muove le acque, 
muove i cuori; allora l’augu-
rio che mi faccio e vi faccio, 
alla fi ne di questa route, è 
proprio questo, di essere uo-
mini e donne che muovono le 
acque della storia, i cuori e le 
coscienze di chi incontrano, 
con coraggio e creatività, an-
dando contro gli schemi, così 
da generare gioia per chi in-
contreremo”.

Come Gesù ci ha inse-
gnato, a tavola si sta bene, 
così dopo l’ultimo incontro a 
pranzo, dove i muretti e muri 
si sono sciolti nei piatti e bic-
chieri di vino, siamo ritornati 
nel mondo pur non essendo 
del mondo!

Antonia e Pietro

Da giugno e in questo 
mese di luglio, nella parroc-
chia di San Giuseppe Artigia-
no si sta svolgendo il centro 
estivo per una settantina di 
bambini e ragazzi iscritti, che 
frequentano le scuole ele-
mentari e medie. Tra le tante 
attività, a cui partecipano con 
gioia ed entusiasmo, si è pen-
sato, insieme al parroco don 
Luca Baraldi e ai responsabili 
del centro estivo, di iniziare 
un percorso di preghiera sul 
Vangelo della domenica, per 
aiutare i bambini a rifl ettere 
sulla parola di Dio, sul senso 
di appartenenza alla comuni-
tà parrocchiale e sull’impor-
tanza della partecipazione 
alla messa domenicale anche 
nel periodo estivo. La cate-
chesi è strutturata così: dopo 
un momento iniziale di atti-
vità inerente al brano, viene 
letto da un educatore il passo 
del Vangelo della domenica, 
successivamente don Emid-
dio propone una rifl essione 
toccando i punti salienti del 
brano, infi ne attraverso al-

cune domande i ragazzi si 
prendono un impegno con-
creto da mettere in pratica sia 
all’interno del centro estivo 
che al di fuori di esso. Il tutto 
si conclude con la preghiera 
che il Signore ci ha insegnato, 
ovvero il Padre Nostro, in cui 
è racchiusa l’intera vita del 
cristiano.

Tra i ragazzi che parteci-
pano alla preghiera colpisce 
la presenza di quelli che prati-
cano altre religioni e che con 
impegno ed entusiasmo con-
dividono la loro esperienza di 
fede con gli altri, arricchendo 
il momento di condivisione. 
L’obiettivo della catechesi è 

quello di permettere ai ragaz-
zi di aver una maggior com-
prensione del senso del Van-
gelo tramite una spiegazione 
semplice e ricca di signifi cati, 
attraverso esempi concreti e 
attività. Per quanto riguar-
da la logistica del momento 
formativo, ci si divide in base 
all’età in sottogruppi con lo 
scopo di fornire la migliore 
spiegazione possibile, valu-
tando così al meglio i bisogni 
dei ragazzi. In queste quattro 
settimane di catechesi, ab-
biamo potuto riscontrare in 
loro un maggior interesse nel 
vivere la preghiera, tramite 
un’attenta partecipazione e 

un dialogo ricco di domande 
e di interventi che li aiutino a 
rimanere in relazione con il 
Signore e con gli altri amici. 

Ci auguriamo che questi 
momenti di preghiera all’in-
terno del centro estivo pos-
sano permettere sempre più 
a questi ragazzi di sentirsi 
parte di un unico gruppo in 
cammino verso Gesù e di ri-
conoscere la parrocchia come 
quel luogo in cui intessere 
nuove relazioni e sentirsi tutti 
fratelli e fi gli dell’unico Padre 
che ha donato se stesso per 
l’umanità.

Don Emiddio Voli

RAGAZZI Percorso di preghiera e di catechesi proposto al centro estivo

“Vivendo” il Vangelo della domenica

Sagra parrocchiale
Nuovo entusiasmo nel servizio

Si è svolta nei giorni 30 giugno, 1, 7 e 8 luglio la tradi-
zionale festa di Maria Madre della Chiesa, in cui tutta la co-
munità di San Giuseppe Artigiano ha contribuito a realizzare 
una nuova spinta e una nuova modalità di predisporre la sagra 
parrocchiale. Oltre alle celebrazioni religiose e al programma 
ricreativo, l’obbiettivo di questo anno e di tutta la festa è sta-
to caratterizzato da un coinvolgimento totale dei giovani e 
dall’impegno nell’aiutare gli adulti con le moderne tecnologie 
ed un nuovo modo di aprirsi all’altro. Con le loro risate e al-
legria i ragazzi hanno trascinato tutti con questa spontaneità 
che ha reso più leggero e meno pesante il lavoro comunitario.

Dobbiamo ringraziare uno per uno tutti coloro che si sono 
prestati a condividere questo nuovo percorso, ma in particola-
re vogliamo ringraziare don Luca che ha permesso tutto que-
sto stando in mezzo a loro come parroco, guida spirituale e 
anche come amico.

Per il comitato sagra 
Rosaria Casalgrandi

Gita a Pastrengo
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
10.30, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

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

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

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

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

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

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.30

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
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 festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

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

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
10.00, 11.15

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
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: 10.00 
- 11.30

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, 11.30

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 18.00 • Festive: 9.30, 
11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive:  

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: 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 - 19.00 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.30 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 19.00 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-19.00 (centro di comunità via Po-
sta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • 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: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (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

CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

A tu per tu con Colui 
che è il più caro amico

un monologo: è dialogo; è il 
momento nel quale si entra 
in relazione con Lui. Pregare, 
infatti, non signifi ca ripetere 
meccanicamente delle for-
mule o limitare il colloquio 
ad un’esperienza formale e 
rigida. La preghiera è il mo-
mento in cui diamo voce ai 
nostri sentimenti più profon-
di, confi diamo i nostri dolori 
e le nostre gioie a Lui come al 
nostro più caro amico. Gesù 
ci ha detto: “Quando pregate 
dite: Padre” (Lc 11, 2). Il pri-
mo passo è, dunque, realizza-
re un incontro della mia per-
sona con la Persona di Dio. 
Se non avviene l’incontro tra 
due persone, io sono un as-
sente ed anche Dio è lontano, 
come una realtà troppo sfu-
mata, con cui non comunico 
aff atto. Ecco perché “pregare” 

Ho sempre pregato mol-
to per abitudine, come 

mi hanno insegnato, con le 
preghiere che ho imparato da 
bambina. Ma, da un po’ di 
tempo, non ce la faccio più. 
Ho la sensazione dolorosa di 
qualcosa di inutile, un senso 
di vuoto che è dolorosamente 
pesante. E non prego più: mi 
sembra la scelta più seria. 

Giuseppina 

Cara Giuseppina, 
la ricerca di Dio è il fi ne 

più importante della nostra 
vita. Molti uomini e donne, 
lungo il corso della storia, lo 
hanno cercato senza stancar-
si e sono giunti a trovarlo, a 
stabilire con Lui un rapporto 
profondo, reale. Il caos del-
la nostra società spesso ci fa 
dimenticare questa grande 
verità: possiamo dialogare 
con Dio. Pregare signifi ca vo-
ler trascorrere del tempo con 
Lui, nel segreto della propria 
stanza, nel silenzio di una 
Chiesa o immersi nella bel-
lezza della natura, scegliendo 
di stare con il Signore così, 
semplicemente e lasciare che 
Lui ci inondi della sua luce e 
della sua pace. E’ un’esperien-
za semplice che può lasciar 
perplessi, forse perché siamo 
abituati ad avere davanti a noi 
un interlocutore concreto, vi-
sibile e, se non c’è, ci sembra 
di stare davanti al vuoto, all’a-
ria, al vento… e ci si sente soli 
perché non si crede che, eff et-
tivamente, Lui sta ascoltando. 

Ma la preghiera non è 

spesso è pesante e lascia un 
senso di inutilità: ma quella 
non è preghiera! Finché non 
si crea il rapporto “Io-Tu”, si 
percepisce falsità e vuoto. 

L’anima, proveniente da 
Dio, cerca naturalmente la 
luce e la verità; non reggen-
do al dolore di un rapporto 
formale con Lui, preferisce 
interrompere il contatto e si 
allontana… Questo è il moti-
vo per cui tanti smettono di 
pregare e, successivamente, 
smettono di sperare; poi ar-
rivano a smettere di credere 
alla bontà di Dio ed infi ne si 
chiudono in se stessi, rinun-
ciando ad amare. E l’esistenza 
appare vuota, triste, inutile: 
una vita nella quale i rapporti 
con gli altri, anche i più cari, 
perdono la loro freschezza ed 
il loro colore. La vita cristiana 

inizia ad apparire come un 
insieme pesante di regole da 
seguire o di formule precon-
fezionate con le quali rivol-
gersi a Colui che ci ha creati 
per Amore. Ma si può parlare 
all’Amore in modo formale? 
Ovviamente no! Dio ci cerca 
costantemente; Egli desidera 
un rapporto esclusivo, uni-
co, con ciascuno di noi ed il 
nostro cuore è inquieto fi nché 
non riposa in Lui (Sant’Ago-
stino). Occorre sviluppare 
un’attitudine all’amore, colti-
vando quotidianamente il de-
siderio di Dio. La preghiera 
è un grande dono ed è anche 
un grande mistero: tutto il 
creato, tutte le creature, sono 
avvolte e partecipano a que-
sto silenzioso dialogo. 

Anche se non lo sentia-
mo, anche se ci sembra di 
parlare con un muro, non 
smettiamo mai di cercare il 
colloquio con Dio! L’obietti-
vo è fare della nostra ricerca 
di Lui un modo di vivere, un 
modo di aff rontare le sfi de e 
le gioie, un modo di leggere 
il mondo e guardare al pros-
simo. Decidiamo di fermarci 
e di stare insieme all’unica 
Presenza che, nel profondo 
della nostra anima, ci aspetta 
e sempre ci aspetterà con gio-
ia e tenerezza. L’unica Presen-
za capace di farci ritrovare la 
bellezza, l’entusiasmo e il co-
raggio della vita. Perché “Egli 
è la nostra pace” (Ef 2,14).

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Sabato 21 luglio
Alle 10.30, a Novi, partecipa all’inau-
gurazione del nuovo Polo Residenzia-
le

Da domenica 22 a venerdì 27 luglio
A Bienno (Brescia), presso l’Eremo 
dei Santi Pietro e Paolo, predica un 
corso di esercizi spirituali per sacer-
doti

Venerdì 27 luglio
In serata, presso il Bistrò53 a Santa Croce, incontra alcuni 
sacerdoti e missionari della Fraternità di San Carlo Borro-
meo

Sabato 28 luglio
A San Bortolo (Selva di Progno, Verona) visita al Campo 
Scout del Carpi 4 (Santa Croce)

Martedì 31 luglio
Ad Ospitale di Fanano (Modena), visita al Campo Scout di 
Rolo

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13  
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Gruppo di preghiera di Padre Pio

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pie-
trelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi si riuni-
sce domenica 15 luglio nel salone parrocchiale 
di San Nicolò (ingresso da via Catellani) per l’incontro di 
preghiera, adorazione e rifl essione. Alle 15.45, accoglienza, 
preghiere di penitenza e riparazione; alle 16, esposizione 
del Santissimo; alle 16.15, preghiera di guarigione e libe-
razione; alle 16.30, Coroncina della Divina Misericordia; 
alle 16.45, Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15, 
benedizione eucaristica; alle 17.20, consacrazione a Maria 
Santissima; alle 17.30, Santa Messa con le intenzioni del 
Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI
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                   IN RICORDO DI

Popoli e Missioni

SOLIDARIETÀ Aiuto alla Chiesa che Soffre - Presentato il rapporto annuale 2017: 
124 milioni di euro le offerte, aumentano i benefattori italiani

A sostegno
dei cristiani nel mondo

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

124.057.414 euro per la 
Chiesa di tutto il mondo. E’ 
il totale delle off erte raccolte 
nel 2017 da Aiuto alla Chie-
sa che Soff re attraverso le sue 
ventitré sedi nazionali e la 
sede internazionale.

Tale raccolta, ottenu-
ta esclusivamente grazie a 
donazioni private dei circa 
400mila benefattori che Acs 
conta a livello internaziona-
le, ha permesso di realizzare 
5.357 progetti in 149 Paesi, 
ben 54 interventi in più ri-
spetto al 2016.

Come negli ultimi anni 
gran parte delle off erte è stata 
devoluta a progetti in Africa 
(29,5%) e in Medio Oriente 
(21,2%). La regione medio-
rientale ha visto un impor-
tante aumento degli aiuti 
nel corso degli ultimi anni. 
Dall’inizio delle cosiddette 
primavere arabe nel 2011, in-
fatti, la Fondazione pontifi cia 
ha qui realizzato interventi 
per un totale di 75 milioni 
di euro, di cui 17 milioni nel 
solo 2017.

In Medio Oriente si trova 
anche il Paese che più di tut-
ti ha benefi ciato del sostegno 
di Acs nel corso dello scor-
so anno. E’ l’Iraq, dove sono 
stati realizzati interventi per 
ben 9.290.499 euro, molti 
dei quali devoluti al Piano 
Marshall per la ricostruzio-
ne dei villaggi cristiani nella 
Piana di Ninive distrutti dallo 
Stato Islamico. Nella classifi ca 
dei benefi ciari, dopo l’India 
(5.858.890 euro), troviamo 
al terzo posto un altro Paese 
mediorientale, la Siria che 
lo scorso anno ha ricevuto 
5.751.151 euro. Seguono poi 
Ucraina (4,7 milioni di euro 
circa), Brasile (3,88 milioni 
di euro circa) e Repubblica 
Democratica del Congo (3,42 

Giuseppe Mazzoli
Ricordando Giuseppe 

Mazzoli, mirandolese, vo-
lontario generoso e appas-
sionato del Centro Missio-
nario e socio fondatore dei 
Volontari per le Missioni.

Da pochi giorni ci ha 
lasciato Giuseppe Mazzoli 
dopo lunghi mesi di soff e-
renza.

Vogliamo ricordarlo 
per le tante sue doti, ma 
due in particolare lo con-
traddistinguevano: l’ine-
sauribile disponibilità e 
generosità.

Lo ricordiamo per tut-
to il bene che ha compiuto, 
per le iniziative, i progetti 
che ha realizzato in terra di 
missione e non solo, dalla 
Romania al Benin, ma an-
che per le tantissime per-
sone che sono state aiutate 
qui da noi. Questa sua in-
fi nita generosità era conta-
giosa, perché lui chiedeva 
e in tantissimi risponde-
vano, sapendo che tutto 
quello che lui riceveva ve-
niva ridistribuito a chi era 
nel bisogno.

Nutriva un amore 
sconfi nato per l’Africa e 
innumerevoli sono stati i 
viaggi in quella terra che 
considerava ormai come 

casa sua. Tutto ebbe inizio 
nel 1980, quando al termine 
di un corso di preparazione, 
partì come volontario per il 
Benin, presso la missione di 
Klouekanmè, dove le suore di 
Modena, conosciute come le 
Suore della Sacca, prestavano 
la loro opera. In quell’occasio-
ne Giuseppe contrasse “il mal 
d’Africa” da cui non riuscì più 
a guarire, anzi “contagiò” de-
cine e decine di persone che 
a lui si rivolgevano, incomin-
ciando dalla sua famiglia, in 
particolare dalla fi glia Fran-
cesca, che condivideva e ap-
poggiava quello che suo pa-
dre faceva per aiutare quelle 
popolazioni. Poi la morte di 
Francesca in un tragico in-
cidente, un dolore immenso 
e la decisione, condivisa con 
sua moglie Luisa, di devol-
vere l’intero indennizzo alle 
missioni in Benin. Fu realiz-
zato un centro di formazione 
per ragazze, intitolato a Fran-
cesca, che lui inaugurò e dove 
appose un quadro in maiolica 
raffi  gurante lei con Maria e 
Gesù Bambino. Francesca ora 
è “l’angelo custode di quella 
casa”, come hanno voluto far 
scrivere le suore. Sono stati 
realizzati altri tre centri dove 
operano attualmente dieci 
suore e tre novizie.

Le tante persone che han-
no avuto l’opportunità di co-
noscere Giuseppe potrebbero 
raccontare episodi signifi ca-
tivi, gioiosi o tristi, ma sem-
pre colmi di amore, rispetto e 
generosità. Perché Giuseppe 
era così, sempre disponibile 
ad aiutare, costruire, spiegare 
e testimoniare, ad accogliere 
ed incontrare tutti.

Vorremmo, infi ne, ringra-
ziare il Signore, che ha messo 
sul nostro cammino, fi n dal 
nascere della nostra associa-
zione, Giuseppe. La sua par-
tenza per il Cielo lo ha tolto 
a noi solo fi sicamente, ma 
siamo certi che vicino al Pa-
dre continuerà a guidarci e ci 
sosterrà nel nostro impegno 
verso gli ultimi.

Per questo, Giuseppe, vo-
gliamo augurarti “Ozonchè” 
(buon cammino), perché in-
sieme continueremo questo 
viaggio.

Volontari per le Missioni

Riceviamo e pubblichiamo 
il seguente ricordo di Giusep-
pe Mazzoli letto durante le 
esequie.

“Giuseppe ciao, mi ha 
mandato una mail suor Car-
men, mi ha chiesto se vado il 
10 febbraio 2018 all’inaugu-
razione del Santuario dell’A-
dorazione in Benin” … tu mi 
hai interrotto dicendomi “Se 
ci vai vengo con te, sempre 
se sono ancora vivo”. Era ve-
nerdì mattina e il lunedì suc-
cessivo sei stato travolto dal 
destino.

Il cuore! Il tuo cuore, 
caro Giuseppe, è sempre sta-
to il tuo problema. Un cuore 
troppo grande per il tuo pic-
colo fi sico, un cuore straziato 
dalla perdita di Francesca e 
lacerato dalla malattia di tua 
moglie, un cuore che soff riva 
di una grande solitudine… 
un cuore così pieno d’amore 
per il prossimo che non ave-

va confi ni e ti ha fatto appro-
dare nella tua amata Africa, 
in Benin in particolare ma, 
tutto ciò che era missionario 
e povero aveva posto nel tuo 
cuore. 

Avevi paura che questo 
cuore cedesse prima di po-
ter assistere fi no alla fi ne tua 
moglie, come mi hai confi da-
to una delle ultime volte che 
ci siamo visti. Invece, questo 
cuore che credevi il tuo pun-
to debole, era la tua forza e ti 
ha tenuto in vita tutti questi 
mesi… 

Sei stato con me fondato-
re dell’Associazione Solida-
rietà Missionaria Onlus e vice 
presidente per nove anni, 
abbiamo condiviso la fatica 
di far partire questa associa-
zione, ti sei preso colpe che 
non avevi perché, guardavi 
avanti, guardavi i poveri ma 
soprattutto c’eri sempre. Eri 
un brontolone, un rovescio 
ma c’eri sempre, avevi pau-
ra di non essere adeguato ai 
tempi, alle tecnologie ma c’eri 
sempre… 

Il terremoto ha segnato 
tutti, anche il Centro Missio-
nario, ma non hai esitato a 

venire con me e Corrado, in 
zona rossa, a togliere i mobi-
li per sistemarci in una sede 
precaria che poi hai tutto 
imbiancato rendendola di-
gnitosa e permettendoci di 
continuare il lavoro missio-
nario e brontolavi ma, c’eri 
sempre.

Ogni mercoledì mattina 
venivi a trovare tua moglie 
e noi ti aspettavamo per an-
dare a bere il caff è insieme…

Quel mercoledì di ot-
tobre è stato diverso, sono 
stata io a venirti a prendere 
nel parcheggio del Semina-
rio per il solito caff è perché, 
non lavoravo più in Centro 
Missionario. Mentre ci sia-
mo avviati verso il bar mi 
hai detto “Fermati” e mi 
sono fermata “guardami” e ti 
ho guardato negli occhi “Ri-
cordati - mi hai detto - che 
se tu un giorno dovessi avere 
bisogno per qualsiasi cosa, 
la mia casa è sempre aperta 
per te ed io ci sarò sempre”. 

E’ stata l’ultima volta che 
ci siamo visti e, questo, era il 
tuo grande cuore… 

Magda Gilioli

anno, e le intenzioni di San-
te Messe (15,4%). Nel 2017 
hanno benefi ciato di questo 
particolare sostegno, fonda-
mentale in aree povere in cui 
i sacerdoti non possono con-
tare su nessun’altra forma di 
sussistenza, 40.383 sacerdoti 
e religiosi - uno ogni 10 nel 
mondo - che hanno celebrato 
1.504.105 Sante Messe secon-
do le intenzioni dei benefat-
tori di Acs, ovvero una Santa 
Messa ogni 21 secondi.

Importante anche il sup-
porto alla formazione dei 
seminaristi: sono stati 13.643 
quelli aiutati nel 2017, e quin-
di uno ogni 9 nel mondo. Acs 
ha inoltre provveduto al so-
stentamento di 12.801 reli-
giose, ovvero una ogni 52 nel 
mondo, con un incremento di 
oltre il 15% rispetto al 2016.

Altri ambiti di interventi 
riguardano la traduzione e 
la pubblicazione di testi reli-
giosi e l’apostolato mediatico, 
ovvero il sostegno a mezzi di 
comunicazione quali radio e 
tv cristiane, i corsi di forma-
zione per laici, e l’acquisto di 
mezzi di trasporto per age-
volare la pastorale di missio-
nari e missionarie. Sono stati 
1.120 i mezzi di trasporto do-
nati nel 2017: 424 automobili, 
257 motociclette, 429 bici-
clette, 4 camion, 3 pullman e 
3 barche.

In questo quadro è stato 
estremamente rilevante il so-
stegno dei benefattori italia-
ni. Nel 2017 Acs-Italia ha vi-
sto un incremento di circa il 
9% della raccolta, che ha rag-
giunto quota 3.679.035 euro. 
Un altro dato signifi cativo è 
il rilevante aumento del nu-
mero dei benefattori italiani, 
dai 10.949 del 2016 ai 13.012 
dello scorso anno.

Molti dei progetti concre-
tizzatisi grazie al contributo 
italiano sono stati realizzati 
in Iraq e in Siria. Tra le off erte 
a benefi cio dei cristiani siria-
ni ricordiamo in particolare 
la campagna di Natale 2017, 
per un totale di oltre 250mila 
euro, e il progetto Goccia di 
latte, che con una raccolta di 
oltre 207 mila euro ha per-
messo di donare latte in pol-
vere a tanti bambini cristiani 
di Aleppo.

Not

Martedì 3 luglio, presso 
la parrocchia di Quartiro-
lo, i volontari del Centro 
Missionario, i membri della 
Commissione Missionaria, 
il gruppo delle Animatri-
ci Missionarie, insieme ad 
alcuni membri di Solida-
rietà Missionaria, hanno 
festeggiato, in comunità, la 
chiusura dell’anno di attivi-
tà. Durante la Santa Messa 
delle 19, don Fabio Barbieri, 
che presiedeva la liturgia, ha 
ricordato nella preghiera i 
nostri missionari diocesani, 
insieme a tutti gli altri nel 
mondo, ed ha impartito una 
benedizione speciale ai vo-
lontari e collaboratori che, 

A Quartirolo preghiera e cena comunitaria per tutti i volontari

Chiusura dell’anno missionario

in qualche modo, off rono il 
loro tempo a servizio dei no-
stri fratelli lontani.  

Dopo la Messa, una cena 
comunitaria nel salone par-
rocchiale. Oltre ai ringrazia-
menti, si sono condivise le 

milioni di euro circa).
Per quanto riguarda le 

aree di intervento, si confer-
mano al primo posto i pro-
getti di costruzione e rico-
struzione (32,8% degli aiuti), 
con ben 1.212 tra cappelle, 
chiese, conventi, seminari e 
centri pastorali edifi cati o re-
staurati.

Seguono gli aiuti umani-
tari e di emergenza (15,7%), 
una parte dell’impegno Acs 
che si amplia di anno in 

impressioni personali sulle 
varie iniziative ed attività 
dell’anno trascorso. In pri-
mo piano sempre le toccan-
ti testimonianze dirette dei 
missionari. La serata si è poi 
protratta con l’incontro del-

la Commissione Missiona-
ria che ha approvato nuovi 
progetti ed ha steso il pro-
gramma dei prossimi impe-
gni: l’ottobre missionario e 
il Corso Estate in Missione 
2018-19.



NOTIZIE  •  27  •  Domenica 15 luglio 201816

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

Tradizioni

Mentre Pietro dunque 
era tenuto in carcere, 

dalla Chiesa saliva incessan-
temente a Dio una preghiera 
per lui. In quella notte, quan-
do Erode stava per farlo com-
parire davanti al popolo, Pie-
tro, piantonato da due soldati 
e legato con due catene, stava 
dormendo, mentre davanti 
alle porte le sentinelle custo-
divano il carcere. Ed ecco, 
gli si presentò un angelo del 
Signore e una luce sfolgorò 
nella cella. Egli toccò il fi anco 
di Pietro, lo destò e disse: “Àl-
zati, in fretta!”. E le catene gli 
caddero dalle mani. L’angelo 
gli disse: “Mettiti la cintura 
e légati i sandali”. E così fece. 
L’angelo disse: “Metti il man-
tello e seguimi!”. Pietro uscì 
e prese a seguirlo, ma non si 
rendeva conto che era realtà 
ciò che stava succedendo per 
opera dell’angelo: credeva in-
vece di avere una visione. Essi 
oltrepassarono il primo posto 
di guardia e il secondo e ar-
rivarono alla porta di ferro 
che conduce in città; la por-
ta si aprì da sé davanti a loro. 
Uscirono, percorsero una 
strada e a un tratto l’angelo si 
allontanò da lui. Pietro allora, 
rientrato in sé, disse: “Ora so 
veramente che il Signore ha 
mandato il suo angelo e mi 
ha strappato dalla mano di 
Erode e da tutto ciò che il po-
polo dei Giudei si attendeva”. 
(At 12)

Le catene che tennero 
prigioniero Pietro furono, 

1 agosto
San Pietro in Vincoli
L’angelo e la liberazione dal carcere

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera a San Pietro
Glorioso Apostolo Pietro, ci rivolgiamo a te, con la cer-

tezza di essere compresi ed esauditi. Tu che chiamato dal 
Signore, con generosità 
lo hai seguito e, divenuto 
suo discepolo, primo fra 
tutti, lo hai proclamato 
Figlio di Dio. Tu che hai 
sperimentato l’amicizia, 
sei stato testimone della 
sua angoscia e della sua 
gloria. Tu che, pur aven-
dolo rinnegato, hai saputo 
scorgere nel suo sguardo 
l’amore perdonante. Chie-
di per noi al tuo Maestro 
e Signore la grazia della 
sequela fedele. E, se con 
certi nostri atti, anche noi 
dovessimo rinnegare il 
Cristo, fa che, come te, ci 
lasciamo guardare da Lui 
e, pentiti, possiamo rico-
minciare il cammino della 
fedeltà e dell’amicizia che 
concluderemo, insieme 
con te, in cielo accanto 
a Cristo nostro Signore. 
Amen.

Con il nome di “san pie-
tro” viene classifi cato un pe-
sce la cui caratteristica fi sica 
che lo rende unico sta nella 
macchia scura sulle squame 
a sfondo chiaro collocata 
centralmente sui fi anchi 
(la leggenda narra che San 
Pietro avrebbe catturato 
questo pesce in persona, im-
primendogli le proprie im-
pronte delle dita). 

Ingredienti: Un pesce 
san pietro da almeno 1 kg 
freschissimo; 2 spicchi di 
aglio; 1 scalogno; 3 cucchiai 
di olio extravergine di oliva; 
peperoncino; pepe bianco; 
prezzemolo fresco; 1 bic-
chiere di vino bianco fermo; 
20 pomodori da sugo; 300 
gr. di vongole veraci; 4 po-
modori cuore di bue gran-
di; acqua (circa 300 ml). 
Preparazione: Ricavare ab-
bondante acqua dai cuori di 
bue, ponendo i pomodori in 
una boule e irrorandoli con 
acqua bollente.

Tagliarli a metà e met-
terli a sgocciolare su colini 
coperti da garza alimentare. 
Sfi lettare con cura il san pie-
tro, seguendo l’acuminata li-
nea dorsale. Eviscerarlo e la-
varlo sotto l’acqua corrente 
creandosi una cavità all’al-
tezza delle branchie (le in-
teriora son tutte nella testa). 
Ricavare due fi letti grandi, 
belli e compatti a cui va la-
sciata la pelle, splendida e 
buona da mangiare. Prepa-
rare un fondo di aglio, scalo-
gno, olio, prezzemolo tritato 
(il gambo) e peperoncino. 
Rosolare il san pietro solo 
dal lato della pelle, sfumare 
con il vino bianco. Mettere 
da parte il san pietro. Rica-

vare l’acqua dalle vongole in 
un ampio tegame al coper-
to. Filtrarla. (Non buttiamo 
le vongole, che utilizzare le 
vongole per un’altra prepa-
razione).

Preparare un concassè 
con i pomodori da sugo 
grandi scottandoli sempre 
con acqua bollente, tuf-
fandoli nell’acqua fredda, 
pelandoli, ed eliminando 
buccia e semi. Tagliare la 
polpa a pezzetti e metter-
la a rosolare nel fondo di 
aglio olio e peperoncino (a 
cui avremo tolto l’aglio e la-
sciato lo scalogno, ma che 
sarà intriso degli “umori” 
del pesce arricchito dall’aci-
dità del vino bianco). Unire 
l’acqua di vongole al fondo 
di aglio e olio, lasciar andare 
per qualche minuto a fuoco 
medio. Unire poi il concassè 
e farlo leggermente decom-
porre sempre a fi amma me-
dia. Ottenere quindi questo 
composto perfetto, natural-
mente sapido (senza l’uso 
di un solo milligrammo di 
sale). Aggiungere il fi letto 
di pesce nel condimento e 
portarlo a cottura a fi am-
ma delicatissima. Unire una 
nota di pepe bianco. Servire 
il pesce “mimetizzato” dal 
sughetto all’acqua pazza. 
Decorare con prezzemolo 
fresco e profumato

Al primo papa in catene è 
dedicata la chiesa parrocchia-
le di Limidi che secondo fonti 
spurie esisteva già dall’ottavo 
secolo; notizie più sicure le 
abbiamo dal 1096 quando si 
attesta la presenza di un ca-
stello, ancora in piedi nel XIV 
secolo su un dosso nel quale 
oggi si alza la chiesa. Di un 
edifi cio sacro dedicato a San 
Pietro si ha la prima menzio-
ne nel 1113 appartenente alla 
diocesi di Modena ed elevata 
al grado di prevostura. Nel 
1378 acquista il titolo di Col-
legiata con cinque canonici 
e, successivamente quello di 

San Pietro in Vincoli in diocesi

doglio, a due passi dal muro 
delle famose “oche” che salva-
rono Roma dai barbari molti 
secoli più tardi. E’ interessan-
te leggere sulla lapide quanti 
fi nirono qui, uccisi o stran-
golati come il rivoluzionario 
Giugurta re della Numidia o 
i seguaci di Catilina. La prassi 
seguiva dettami molto rigidi: 
i prigionieri venivano gettati 
in questa stretta grotta senza 
fi nestre dall’apertura superio-
re usata forse per gettare sot-
to pane e acqua. Recuperati 
dai carcerieri con una fune 
i condannati venivano giu-
stiziati nel prospiciente Foro 
Romano o strangolati diretta-
mente nel carcere.

Ricetta
San Pietro all’acqua pazza

secondo la tradizione, con-
servate dai cristiani di Ge-
rusalemme. Secoli dopo esse 
vennero donate dal Patriarca 
della città, Giovenale, all’im-
peratrice Elia Eudocia, che 
si trovava come pellegrina in 
Terra Santa dalla sede impe-
riale di Costantinopoli, dove 
risiedeva. La di lei fi glia, Lici-
nia Eudossia, moglie dell’im-
peratore Valentiniano III, ri-
cevute le catene dalla madre, 
si aff rettò a donarle a Leone 
Magno. Il papa le accostò alle 
catene utilizzate per la prigio-
nia di San Pietro nel Carcere 
Mamertino dell’Urbe. Appe-
na si toccarono le due catene 
si fusero per divenire una sol-

tanto. A ricordo e celebrazio-
ne perpetua del miracolo, nel 
442 dopo Cristo, s’iniziarono 
i lavori per la costruzione del-
la Basilica detta di San Pietro 
in Vincoli (in latino “vincula” 
ossia “catene”) che si erge su 
una precedente costruzione 
del III secolo.

I due “vincula” di Pietro, 
fusi ormai in un’unica ine-
stricabile catena, sono tutto-
ra conservati e visibili sotto 
l’altare della Basilica. Il Ma-
mertino, chiamato anche San 
Pietro in Carcere dato che si 
dice che il santo fosse impri-
gionato qui prima del mar-
tirio, si trova praticamente 
nelle fondamenta del Campi-

Fiore di luglio: la gerbera
Le gerbere sono fi ori da clima molto caldo, come quelli dell’Africa e del sud 

America. Sono commerciate da noi già dalla fi ne del XIX secolo, quindi se ne trova-
no parecchi ibridi. Le varietà sono tante, almeno quante i colori: rosa, rosso, viola, 
bianco, giallo, arancio. I fi ori sono molto apprezzati anche recisi, poiché nell’acqua 
del vaso possono durare anche più di una settimana. Non hanno bisogno di par-
ticolari cure: le infi orescenze sono abbondanti e ci sono anche più fi oriture della 
pianta nell’arco di tempo che va primi caldi estivi fi no all’inizio dell’autunno. Colti-
vare delle gerbere signifi ca quindi avere un giardino o un balcone colorato per mol-
to tempo e con poche cure: innaffi  are senza eccedere con l’acqua è la cosa migliore 
per la salute del fi ore.

pieve pur non avendo chiese 
dipendenti. Nel 1512 viene 
unita alla nuova Collegiata di 
Carpi. Più volte restaurata, la 
chiesa venne abbellita tra il 
1763 e il 1779; gli ultimi in-
terventi defi nitivi sono dovu-
ti ad Achille Sammarini che, 
conservando l’antica struttu-
ra romanica tuttora leggibile 
e quella successiva settecen-
tesca, è intervenuto sull’absi-
de, facciata e campanile. Ri-
mangono ancora tracce degli 
aff reschi quattrocenteschi nei 
quali bene si riconosce la Ma-
donna con il Bambino.

Gerrit van van Honthorst, Liberazione di San Pietro dal carcere (1616), Berlino, Gemäldegaler

Statua di San Pietro
venerata a Limidi
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CARPI FC Mercato: tra gli acquisti esteri, prosegue
la vicenda del centravanti marchigiano

Federico Melchiorri 
sempre più lontano

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

la profondità: darò tutto per 
questa maglia e voglio dimo-
strare di poter valere il calcio 
italiano”. 

Barnofski: “Sono felice di 
questo accordo che mi per-
mette di mettermi alla prova 
in un campionato che non co-
nosco, ma che il mio conna-
zionale Tobias Pachonik mi 
ha descritto come altamente 
competitivo. In carriera ho 
ricoperto praticamente tutti i 
ruoli ma ho trovato defi nitiva 
consacrazione come difen-
sore centrale. Calcio con en-
trambi i piedi ma preferisco 
il mancino: nonostante ciò 
sono a completa disposizione 
dell’allenatore e non vedo l’o-
ra di iniziare a lavorare con i 
miei nuovi compagni”.

Enrico Bonzanini

classe ’98 Luis Kaccori, re-
centemente prelevato dall’I-
gea Virtus. 

Uffi  ciali infi ne due colpi 
in entrata che non saranno 
tuttavia presentati alla stam-
pa. Si tratta del centravanti 
olandese classe ’97 Andy Van 
Der Hayden e del difenso-
re tedesco classe ’95 Max 
Barnofski. Entrambi hanno 
mostrato grande entusiasmo 
nelle prime parole da nuovi 
giocatori del Carpi.

Van Der Hayden: “Non ci 
ho pensato due volte ad ac-
cettare la proposta del Carpi. 
I biancorossi giocano un cal-
cio molto attento alla fase di 
non possesso e sono pronto a 
mettere le mie caratteristiche 
a disposizione della squadra. 
Sono un attaccante abile nel 
gioco aereo che ama attaccare 

Nella settimana che por-
terà al raduno, ed alla suc-
cessiva partenza per Fanano, 
sede del ritiro estivo, il Carpi 
rifl ette sulle mosse di merca-
to al fi ne di completare il più 
possibile la rosa a disposizio-
ne di mister Marcello Chezzi. 

A tenere banco è la situa-
zione legata al centravanti 
Federico Melchiorri: il bru-
sco stop alla cessione di Jerry 
Mbakogu al Leeds potrebbe 
incrinare defi nitivamente 
la situazione dell’attaccante 
marchigiano, per il quale il 
Cagliari non scende sotto la 
richiesta di un milione per 
lasciarlo partire. Alla fi nestra 
una lista di pretendenti che si 
infoltisce di ora in ora, con la 
consapevolezza che il gioca-
tore non rimarrà in terra iso-
lana e che, con solo un anno 
alla scadenza del contratto, 
anche la cifra sarà trattabile al 
ribasso. In tal senso da segna-
lare il prepotente inserimen-
to del Brescia che potrebbe 
mettere sul piatto il mediano 
Emanuele Ndoj, gradito al 
Cagliari. In buona sostanza, 
senza la cessione di Mbako-
gu, Melchiorri non tornerà a 
Carpi. 

Uffi  ciale l’arrivo dalla Fer-
mana dell’esterno Andrea Pe-
trucci, che ha sottoscritto un 
contratto sino a giugno 2020 
con possibilità di estensio-
ne per un’ulteriore stagione. 
Alla società di Fermo vanno 
in cambio, con la formula del 
prestito, il difensore Daniele 
Sarzi Puttini, Samuele Mau-
rizi e il centravanti albanese 

CALCIO Per la 110ª stagione il Carpi vara prezzi 
scontati nei settori popolari

Al via la campagna abbonamenti

sta per iniziare è una stagione 
molto importante nella qua-
le cercheremo di proseguire 
nella crescita degli ultimi due 
anni. Vogliamo proseguire 
il nostro cammino avvolti 
dall’aff etto dei nostri tifosi e 
siamo certi che, visto il gran-
de risparmio previsto dalla 
sottoscrizione della tessera 
annuale, i nostri sforzi sa-
ranno ripagati da numeri im-
portanti”. Infi ne una chiosa 
sulla situazione dei lavori di 
messa a norma dello stadio: 
“Tutto sta procedendo spedi-
tamente e contiamo di essere 
pronti nei tempi prestabili-
ti. Avremo una curva tutta 

Il Carpi si appresta ad ini-
ziare la centodecima stagio-
ne della propria storia con la 
voglia di riconquistare tutti 
i propri tifosi. La società del 
presidente Caliumi ha, a tal 
proposito, deciso di tagliare 
fi no al 50% il costo dell’ab-
bonamento nei settori po-
polari dello stadio “Cabassi”, 
ovvero la curva (130 euro per 
21 gare interne) ed i distinti 
(199 euro per 21 partite). A 
benefi ciare in modo partico-
lare della “scontistica” varata 
per questa stagione le donne: 
le per tifose biancorosse in-
fatti basteranno 89 euro per 
abbonarsi in curva “Bertesi-
Siligardi”. Gli sconti riguar-
deranno solamente l’abbo-
namento, mentre invece il 
prezzo dei singoli tagliandi di 
gara rimarrà invariato. 

Particolarmente soddi-
sfatto e motivato il presidente 
Claudio Caliumi: “Io e Stefa-
no Bonacini abbiamo scelto 
in maniera convinta di fe-
steggiare i 110 anni del Carpi 
con una politica prezzi par-
ticolarmente aggressiva che 
siamo certi sarà apprezzata 
dai nostri tifosi. Questa che 

CSI

Nello spazio esterno del 
Circolo Guerzoni con 

una serata dal clima ideale 
per la brezza che spirava, lu-
nedì 9 luglio, il Csi di Carpi 
ha tenuto la tradizionale Festa 
delle Premiazioni che segna 
anche la chiusura delle atti-
vità sportive per l’anno 2017-
18. Oltre 230 i partecipanti, 
accolti dal presidente Guido 
Leporati, che hanno preso 
parte alla cena preparata dai 
volontari dell’Ushac. Il sinda-
co di Carpi, Alberto Bellelli, 
ha rivolto un saluto a nome 
dell’amministrazione comu-
nale e ha sottolineato l’im-
portanza del lavoro dei tanti 
volontari che si occupano di 
sport. Padre Ivano Cavazzuti, 
nel ruolo che gli compete, ha 
benedetto i presenti poi si è 
tuff ato alla sua consolle per 
l’accompagnamento musicale 
che si è protratto anche oltre i 
tempi della festa.

Alla serata erano presenti 
il presidente nazionale Csi, 
Vittorio Bosio, e il presidente 
regionale Csi, Raff aele Can-
dini. Bosio ha indirizzato il 
suo discorso sulla fi gura dello 
scomparso Lamberto Menoz-
zi, rimarcandone il prezioso e 
prolungato servizio all’asso-
ciazione e nell’occasione ha 
consegnato ai famigliari di 
Lamberto il Discobolo d’Oro 
alla Memoria quale massimo 
riconoscimento per l’attività 
prestata al Csi.

La serata è proseguita con 
la premiazione delle società 
sportive Aneser di Novi, per 
l’attività di ginnastica ritmica 
nata e cresciuta dopo la terri-
bile esperienza del terremoto, 
Coopernuoto, per la valida 
collaborazione nel campo del 
nuoto agonistico, e Polispor-
tiva Nazareno per la costan-
te presenza e l’aiuto in ogni 
manifestazione. Un ricono-
scimento è andato agli arbitri 
Fantozzi, Mazzieri e Santan-
gelo per la partecipazione a 
fi nali nazionali Csi e all’edu-
catrice Alessandra Rossi per 
i dieci anni di attività con i 
bambini.

Per la pallavolo premi a 
Basser Volley per la vittoria 
nel campionato provinciale 
Under 13 femminile, a Mon-
dial Quartirolo per i piazza-
menti in diversi campionati e 
a FB Soliera che ha fatto in-
cetta di coppe nei due settori 
maschile e femminile. Tanti 
premi poi per il Calcio a 5 

con la Mondial Corag vinci-
trice del campionato di serie 
A, le tre vincitrici dei Giro-
ni di Serie B Autoscuola La 
Freccia di Mirandola, Atleti-
co Rolo, Pizzeria Capri, con 
le Coppe Disciplina andate a 
Greg Tattoo per la Serie A e 
a Justnow e FC Medolla per 
la Serie B. Premi per Green 
Wallera vincitrice della Cop-
pa Csi Elite Atuttocampo, 

Max Barnofsky e il segretario generale del Carpi Nicola Benedetti

nuova munita di seggiolini 
per aumentare il confort dei 
nostri supporters. I seggiolini 
verranno applicati anche nel 
settore Distinti ed in curva 
ospiti”. 

Sarà possibile per tutti i 
“vecchi abbonati” bianco-
rossi far valere la prelazione 
entro venerdì 20 luglio. La 
sede preposta per la vendita 
degli abbonamenti è situata 
in via Abetone 2, aperta tutti i 
giorni (dal lunedì al venerdì) 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
19. Da lunedì 9 luglio anche 
in tutte le sedi Bper Banca in 
orario di apertura delle fi liali.

E. B.

per Cormagnus per il miglior 
profi lo social e ad Alessandro 
Brandoli di Trattoria Baldini 
quale capocannoniere della 
Serie A.

Con ringraziamenti e con 
l’arrivederci alla prossima 
stagiona sportiva 2018-19 
si è conclusa la Festa, nella 
fondata speranza di ripetere 
l’esperienza ancora negli anni 
a venire.

Festa delle Premiazioni. Discobolo d’Oro 
alla Memoria di Lamberto Menozzi

I valori dello sport
in campo e nel servizio

Consegna del Discobolo d’Oro ai famigliari di Lamberto Menozzi

Danza Surya al parco

Nell’ambito delle manifestazioni di Carpi Estate Sport 
presso il parco cittadino delle Rimembranze una serata è 
stata dedicata alla danza da parte della Scuola Surya di Car-
pi. Lo spettacolo con la presenza di tutti i 50 ragazzi del 
progetto Academy e dei gruppi di danza moderna adulti e 
contemporaneo è stato molto apprezzato con oltre un’ora e 
mezza di belle coreografi e. Si sono esibiti tra gli altri anche 
i solisti, i duo e i gruppi che parteciperanno ai campionati 
nazionali dall’8 luglio a Rimini.  



NOTIZIE  •  27  •  Domenica 15 luglio 201818

21mila e 35 tra bambini e ra-
gazzi che vivono fuori fami-
glia di origine, nelle strutture 
di accoglienza in tutto il terri-
torio nazionale. Per loro sono 
state elaborate “le prime linee 
guida - ha notato Albano – 
per garantire la continuità 
negli studi a chi non ha avuto 
la fortuna di vivere una conti-
nuità nella vita familiare”. 

Altre criticità riguarda-
no i fi gli di genitori separati, 
per i quali l‘Autorità sostiene 
i “gruppi di parola”, un mez-
zo “per aiutare i bambini e i 
ragazzi che stanno vivendo 
la diffi  cile fase di transizione 
rappresentata dalla separa-
zione dei genitori a condivi-
dere il vissuto” perché così  
“possono parlare, condivi-
dere pensieri ed emozioni”. 
Realizzati con il supporto e la 
collaborazione dell’Universi-
tà Cattolica e dell’Istituto To-
niolo, “stanno funzionando 
e - la richiesta della garante 
- chiediamo diventino una 
misura strutturale da inserire 
nel Piano nazionale infanzia 
e nel Piano nazionale fami-
glia”.

Non manca poi una de-
nuncia per quanto riguarda la 
situazione degli adolescenti 
con problemi di salute men-
tale: “Mancano i posti letto 
nei reparti di neuropsichia-
tria infantile; è  emersa l’as-
senza di diagnosi tempestive 
e prese in carico precoci, e il 
bisogno di continuità tra te-
rapie residenziali e territoria-
li, tra minore e maggiore età”. 
E “c’è  da colmare una lacuna, 
quella dell’introduzione di un 
ordinamento penitenziario 
minorile”.

EC

“Investire sull’infanzia e 
l’adolescenza signifi ca 

investire sul presente e sul 
futuro del Paese”. È  quanto 
scrive Filomena Albano, Au-
torità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza nella Relazio-
ne al Parlamento sull’attività 
del 2017. In oltre 200 pagine, 
sono riassunte le iniziative 
svolte sul piano nazionale e 
internazionale dell’Autorità 
a tutela dei diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza nella 
convinzione che, come ha 
sottolineato Albano, “i dirit-
ti o sono di tutti o non sono 
di nessuno”. Diversi i fronti 
sui quali la garante ha svolto 
nell’ultimo anno un ascolto 
“istituzionale” con un impe-
gno che l’ha vista visitare 28 
strutture di prima e secon-
da accoglienza per minori 
stranieri non accompagnati 
e i ragazzi ristretti in istituti 
penali minorili. Oltre 8.000 
sono stati i bambini e i ra-
gazzi coinvolti nei progetti 
promossi dall’Autorità garan-
te nell’anno scolastico 2017-
2018, attraverso la parteci-
pazione di circa 80 scuole di 
tutto il territorio nazionale.

Si è  trattato, ha spiegato 
Albano, di un’attività volta 
ad “intercettare le richie-
ste e i bisogni di bambini e 
ragazzi, tradurli in diritti e 
individuare le modalità per 
renderli esigibili”. “L’obiettivo 
- ha proseguito - è  realizzare 
il principio di uguaglianza 
di tutti i bambini e ragazzi 
presenti a qualsiasi titolo in 
Italia e l’ascolto istituzionale 
rappresenta la modalità at-
traverso la quale questi diritti 
possono essere garantiti”.

Sono diversi i settori su 
cui l’Autorità garante ha con-
centrato la propria attenzio-

ne. Ad iniziare dai minori 
stranieri non accompagnati 
che, oggi, per il 42% sono 
in Sicilia. Da qui la propo-
sta di “distribuire uniforme-
mente sul territorio i minori 
stranieri non accompagna-
ti. Inoltre vanno sostenuti 
gli oltre 4mila cittadini che 
hanno risposto all’appello 
lanciato dall’Autorità di ga-
ranzia e che si sono dichiarati 
disponibili a diventare tutori 
volontari, cioè “una guida, 
un punto di riferimento per 
ragazzi e bambini che han-
no attraversato il mare e il 
deserto e sono soli in Italia”. 
Un’altra questione riguarda 
l’emergenza educativa. “Ri-
teniamo che la mediazione 
- ha osservato la garante - sia 
veramente l’arte per gestire 
la confl ittualità, per svilup-
pare la cultura del rispetto 
nei confronti dell’altro”. “Per 
combattere e prevenire il bul-
lismo e il cyberbullismo - ha 
proseguito - ho proposto che 
venga introdotta la mediazio-
ne come materia scolastica 
obbligatoria. L’ora di media-
zione e di ascolto nelle scuole 
come strumento per impe-
dire in radice ogni forma di 
violenza”. A tal proposito, Al-
bano ha evidenziato che non 
bisogna “dimenticare mai 
le tante vittime innocenti di 
atti di aggressione compiuti 
attraverso la rete e gli auto-
ri delle condotte aggressive”. 
“Anch’essi - ha osservato - 
sono nella maggior parte dei 
casi persone di minore età e 
devono essere destinatari di 
interventi di educazione e re-
sponsabilizzazione, non solo 
di interventi di carattere re-
pressivo”.

C’è  poi bisogno di “attiva-
re una regia contro le povertà 

minorili che crescono”. Se-
condo gli ultimi dati disponi-
bili dell’Istat, la povertà asso-
luta è  passata in un anno dal 
18,3% al 26,8%. Essa aumenta 
anche tra i minori, passando 
da 10,9% a 12,5%: “Si tratta di 
un milione e 292mila under 
18, un numero enorme”, ha 
rilevato la garante.

Tra le proposte anche 
quella di “un sistema autoa-
limentato di rilevazione dei 
dati in grado di fornire una 
fotografi a completa di tutte 
le forme di violenza ai danni 
dell’infanzia e dell’adolescen-
za”. Per “prevenire e contra-
stare le violenze sui mino-
renni”, secondo Albano, “solo 
la conoscenza del fenomeno 
sotto l’aspetto quantitativo e 
qualitativo consentirà inter-
venti mirati di prevenzione e 
contrasto nonché più effi  caci 
azioni di assistenza e soste-
gno dei minorenni maltratta-
ti”. Albano si è  detta “consa-
pevole del fatto che quando 
si parla di violenza ai danni 
dell’infanzia tanto è  il som-
merso”.

“Per far emergere il som-
merso - ha proseguito - oc-
corre un’attività di sensibiliz-
zazione che deve coinvolgere 
anche i bambini”. “Tra le la-
cune perduranti nel sistema 
di protezione dell’infanzia 
c’è  anche la mancata indivi-
duazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali dei mi-
norenni”, ha ricordato poi la 
Garante, lanciando un appel-
lo: “Concentriamoci quanto-
meno sulla fascia 0-6 anni, 
quella in cui è  più facile azze-
rare le diff erenze. Pensiamo 
ad asili nido gratuiti in tutto 
il territorio nazionale”. I di-
ritti vanno garantiti anche ai 

SOCIETÀ Relazione sull’attività del 2017 dell’Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza

Tutelare i diritti
dei più fragili

Si è conclusa nei giorni 
scorsi a Manila l’undicesima 
edizione del Genfest, la ma-
nifestazione internazionale 
dei giovani dei Focolari che 
per la prima volta si è tenu-
ta fuori dall’Europa. Più di 
6.000 giovani di oltre cento 
Paesi del mondo hanno lan-
ciato il progetto “Pathways to 
Fraternity”: percorsi e azioni 
che puntano ad avvicinare 
persone e popoli, costruen-
do rapporti di fraternità nei 
campi dell’economia, del-
la giustizia, della politica, 
dell’ambiente, del dialogo 
interculturale e interreligioso 
da avviare in tutto il mondo. 
Il tutto nel solco del titolo di 
questa edizione del Genfest, 
“Beyond all borders”, ovvero 
“Oltre tutti i confi ni”, fi sici e 
morali.

Come ha spiegato Maria 
Voce, presidente dei Focolari, 
“in epoca di migrazioni cre-
scenti e di nazionalismi che 
avanzano, come reazione a 
una globalizzazione esclusi-
vamente economica che tra-
scura le diversità delle singole 
culture e religioni, il Genfest 
propone ai giovani un cam-
bio di prospettiva: non fer-
marsi al di qua dei muri 
personali, sociali e politici, 
ma accogliere senza timori e 
pregiudizi ogni tipo di diver-
sità”. Nei prossimi anni, dun-
que, i Giovani per un Mondo 
Unito dei Focolari saranno 
impegnati a dar vita ad una 

ragnatela di attività, mirate a 
radicare nei propri ambienti 
e Paesi, mentalità e prassi di 
pace e solidarietà. Progetti 
che sono stati presentati an-
che alle sedi di Manila della 
Fao e dell’Unesco.

Vere protagoniste di que-
sta edizione sono state le sto-
rie dei giovani, che vivono 
il dramma della migrazione 
e della segregazione nella 
quotidianità. “Oggi si parla 
poco di chi vive il limite nel-
la quotidianità - spiegano gli 
organizzatori in una nota - di 
chi convive con i muri, con il 
senso di impotenza e voglia 
di riscatto”. 

Esiste una ricetta per su-
perare muri e confi ni quando 
tutto sembra spingere nella 
direzione opposta, si chiede 
il popolo del Genfest? Maria 
Voce propone tre parole che 
sono anche un programma di 
vita per tutti i ragazzi che sono 
tornati nei propri Paesi: ama-
re, ricominciare e condivide-
re. Amare i popoli altrui come 
il proprio; ricominciare non 
perdendo mai la speranza che 
un altro mondo è possibile e 
condividere ricchezze, risorse 
e pesi personali e collettivi. E 
conclude sfi dando i giovani 
ad essere uomini e donne di 
unità, persone che portano in 
cuore i tesori di ogni cultura, 
ma che sanno anche donarli 
agli altri ed essere - in defi ni-
tiva - uomini e donne globali.
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Oltre 6000 giovani a Manila. Maria Voce:
“Cambio di prospettiva per superare i muri”

FOCOLARI

Dal Genfest un invito
a portare la speranza

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Conto corrente
zero costi

Con la pubblicazione in Gazzetta Uffi  ciale del 19 giu-
gno vengono stabilite le condizioni per avere accesso al 
“conto corrente senza alcuna spesa”. Il decreto recepisce 
le novità introdotte dalla direttiva 2014/92/UE e discipli-
na l’esenzione totale dalle spese del conto per lavoratori e 
pensionati in disagio economico.

Il Conto di base è un conto corrente indirizzato a chi 
ha esigenze fi nanziarie limitate e risponde a fi nalità di 
inclusione fi nanziaria e sociale. Tale conto corrente pre-
vede, infatti - a fronte del solo pagamento di un canone 
annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spe-
se, oneri o commissioni di alcun tipo e natura - solo un 
prestabilito numero di operazioni e alcuni servizi, quali 
carta di debito, accredito della pensione o dello stipendio, 
versamento di contanti o di assegni bancari e circolari, 
prelievo di contante, domiciliazione delle principali uten-

un minimo di operazioni annue.Per richiedere l’attivazio-
ne occorre semplicemente recarsi alla banca o alla posta.

Il Regolamento attuativo dettaglia le tipologie di ser-
vizi e il numero di operazioni inclusi nel canone annuale 
del Conto di base. Sono previsti 6 prelievi di contante allo 
sportello, prelievi bancomat illimitati sulla stessa banca, 
12 prelievi bancomat su banca diversa, addebiti diretti 
Sepa senza limiti, 36 bonifi ci in arrivo (compresi stipen-
di e pensione), 12 bonifi ci ricorrenti, altri 6 bonifi ci, 12 
versamenti contanti e assegni, illimitati pagamenti con il 
bancomat e una emissione/rinnovo/sostituzione del ban-
comat.

Per pensionati con un trattamento fi no all’importo 
lordo annuo di € 18.000 sono invece previsti 12 prelievi 
di contante allo sportello, prelievi bancomat illimitati sul-
la stessa banca, 6 prelievi bancomat su banca diversa, ad-
debiti diretti Sepa senza limiti, illimitati bonifi ci in arrivo 
(compresa la pensione), 6 bonifi ci ricorrenti, 6 versamen-
ti contanti e assegni, illimitati pagamenti con il bancomat 
e una emissione/rinnovo/sostituzione del bancomat.

ze domestiche.
Il Conto di Base è disciplinato dalla Convenzione tra il 

Ministero dell’economia e delle fi nanze, la Banca d’Italia, 
l’Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l’As-
sociazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elet-
tronica.

In estrema sintesi, il conto base è off erto senza spese ai 
consumatori con Isee inferiore a 11.600 euro e ai pensionati 
con assegni annuali non superiori ai 18mila euro e include 
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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.

Filomena Albano



Domenica 15 luglio 2018  •  NOTIZIE  •  27 19

Tra la prima e la seconda edizione, Carpi Summer Fest 
ha raddoppiato le presenze e quest’anno gli organizzato-
ri si aspettano una crescita ancora maggiore, poiché è il 
principale evento estivo in grado di off rire alla cittadinan-
za l’opportunità di assistere sul proprio territorio a spetta-
coli di rilievo nazionale. La manifestazione nasce proprio 
dall’ambizione e dalla volontà di riposizionare la città di 
Carpi tra i grandi poli di attrazione e interesse culturale. 
Radio Bruno è media partner della manifestazione.
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EVENTI Terza edizione di Carpi Summer Fest, dal 15 al 19 luglio.
Gianni Morandi, Coez, James Blunt e tre comici d’eccezione

Cinque grandi serate
in piazza Martiri

Una delle caratteristiche 
peculiari dell’uomo è porre 
delle domande. Il bambino 
chiede, chiede continuamen-
te, l’adulto risponde, ma non 
sempre ci riesce. Non basta 
diventare adulto per avere 
tutte le risposte. Al contrario: 
via via che si avanza con l’e-
tà, le domande si moltiplica-
no e molte rimangono senza 
risposta. Le esperienze della 
vita non chiariscono le cose 
e alla fi ne ci sono più do-
mande che risposte. Anche la 
domanda più elementare di 
tutte: che cos’è la vita? Rischia 
di restare senza risposta. Non 
è aff atto chiaro che cosa sia. 
Non è chiaro né al giovane 
che ce l’ha ancora quasi tutta 
davanti, né all’anziano che ce 
l’ha quasi tutta alle sue spalle. 
Neppure dopo averla vissuta, 
si sa con certezza che cosa sia. 

Queste le rifl essioni al 
libro del sacerdote Raff aele 
Aprile di Siracusa assisten-
te del gruppo di Preghiera 
Madonna delle Lacrime del 
santuario siciliano del titolo 
“Innamorato del cielo - Ri-
fl essioni dell’anima” edito 
da Bonfi rraro editore (euro 
13,90).

Leggendo le preghiere, 
poesie di don Raff aele si ha 
come l’impressione che non 
basta vivere per vivere cos’è la 
vita. La risposta alla doman-
da “che cos’è la vita?” sta al di 
fuori della vita, forse nell’uo-
mo, forse altrove. 

“Le foglie, gli alberi, la 
neve, il sole la primavera, il 
vento sono voci che ti dicono 
che Dio esiste e che è lì pre-
sente, ma per riuscire ad ave-
re questo sguardo contempla-
tivo, questo ascolto attento e 
questa capacità di accorgersi 
che tutto parla di Dio, è ne-
cessario forse ritornare ad 
assumere uno sguardo da 

bambino che non manca di 
stupirsi” (introduzione).

Leggendo le prose di don 
Raff aele, ci si accorge che an-
che introno all’uomo c’è un 
margine di mistero che per-
mane. Quasi a signifi care che 
l’uomo rimanda oltre se stes-
so. La domanda che l’uomo 
ha, e la domanda che l’uomo 
è, rinviano a una risposta che 
non sta dentro di loro, ma 
fuori. Come se c’è un’ombra, 
ci dev’essere una luce, così 
se c’è una domanda ci deve 
essere una risposta. Raff aele 
ci ricorda e ci fa ricordare la 
bella parola che si trova nel 
Qohelet, là dove si dice che 
Dio “ha fatto ogni cosa bella 
al suo tempo; egli ha perfi no 
messo nei loro cuori il pen-
siero dell’eternità” (Qo 3,11). 

E allora una poesia e una 
prosa, e ce ne sono veramen-
te tante e per tutti i gusti, 
può svelarci questa dimen-
sione del profondo che non è 
una costruzione della mente 
umana o un’invenzione della 
religione, ma è qualcosa di 
iscritto nella realtà stessa, è 
una sua parte, sia pure invi-
sibile e resa visibile grazie alla 
preghiera, alla rifl essione.

Un libro certamente da 
leggere e da custodire.

Ermanno Caccia

“Innamorato del cielo - Riflessioni
dell’anima” di don Raffaele Aprile

Preghiera come 
domanda di senso

LIBRI

Cultura

Dal 15 al 19 luglio torna 
per il terzo anno Carpi 

Summer Fest, il festival dell’e-
state emiliana che in cinque 
serate animerà Piazza Marti-
ri. Ogni giorno sarà dedicato 
ad un artista: saliranno sul 
palco Gianni Morandi, Coez, 
l’internazionale James Blunt e 
i comici Paolo Migone, Anna 
Maria Barbera e Paolo Cevo-
li. La serata evento di chiu-
sura del Carpi Summer Fest 
verrà annunciata nei pros-
simi giorni. Carpi Summer 
Fest è organizzato da Interna-
tional Music and Arts e Quel-
li del 29, con il patrocinio e il 
sostegno del Comune. “Non 
vogliamo semplicemente 
portare in piazza le persone 
-  aff ermano gli organizza-
tori - ma creare un contesto 
interessante e stimolante, con 
l’auspicio che questo festival 
diventi una manifestazione 
consolidata”. 

“Siamo contenti di portare 
anche quest’anno grandi arti-
sti nella piazza della nostra 
città - dichiara Simone Mo-
relli, assessore alla Cultura -. 
Protagonista come sempre la 
musica di qualità a cui si ag-
giunge la novità dello spetta-
colo di comici di fama nazio-
nale. Il ‘Carpi Summer Fest’ 
è uno dei fi ori all’occhiello di 
un signifi cativo e ricco calen-
dario di iniziative messe in 
campo dall’Amministrazione 
comunale che a partire dalla 
primavera alla fi ne dell’esta-
te movimenterà Carpi. La 
mostra del grande fotografo 
Albert Watson a Palazzo dei 
Pio, la Festa del Racconto, 
Concentrico, il Festival Filo-
sofi a, la Festa del Gioco e la 
novità della festa di fi ne esta-
te a settembre, unitamente a 
tanti altri appuntamenti del 
territorio. Siamo particolar-
mente soddisfatti dei grandi 

numeri realizzati con tutti 
questi eventi che portano 
Carpi e il suo territorio ad 
essere tra i protagonisti della 
scena culturale regionale”.  

Cinque serate
in Piazza Martiri
Domenica 15 luglio Gian-

ni Morandi porta a in piazza 
Martiri il Morandi Tour 2018 
“d’amore d’autore”, un tour 
fatto da spettacoli unici in 
cui l’amore è il leit motiv di 
uno show imperdibile, con 
una tracklist di oltre 40 brani 
per più di due ore di live: uno 
splendido viaggio nel tempo 
che partirà dal passato con i 
grandi successi del reperto-
rio di Gianni Morandi, ormai 
colonna sonora di generazio-
ni di italiani, fi no ad arriva-
re al presente con i brani di 

“d’amore d’autore”, l’ultimo 
album di inediti uscito lo 
scorso 17 novembre per Sony 
Music con la produzione ese-
cutiva di F&P Group e Riser-
varossa.

Lunedi 16 luglio salirà sul 
palco lo straordinario talento 
britannico James Blunt con 
il suo “Th e Aft erlove Tour”. 
Il 2017 è stato un anno par-
ticolarmente ricco di soddi-
sfazioni per l’artista che ha 
pubblicato il suo quinto al-
bum in studio, “Th e Aft erlo-
ve”, anticipato dalla hit “Love 
Me Better”.

Martedì 17 luglio “Carpi 
Summer Fest si trasforma in 
“Carpi Summer Comics” in 
cui si alterneranno tre comi-
ci d’eccezione: Paolo Migone, 
Anna Maria Barbera e Paolo 
Cevoli. Paolo Migone è atto-

re, regista e autore teatrale e 
televisivo, che con la sua co-
micità corrosiva e la sua ini-
mitabile mordacità toscana 
porta in scena l’eterno gioco 
fra uomini e donne. La sici-
liana Anna Maria Barbera 
con il personaggio Sconsy fa 
degli aspetti della vita moder-
na, tra smartphone e social 
network, il bersaglio della sua 
comicità. Infi ne Paolo Cevoli 
racconterà in modo diver-
tente e con l’inconfondibile 
accento romagnolo alcune 
delle tappe fondamentali che 
hanno cambiato il destino 
della sua vita, da cameriere 
nella pensione Cinzia gestita 
dai suoi genitori a comico di 
Zelig.

Mercoledì 18 luglio si esi-
birà Coez, il caso discografi -
co italiano del 2017: l’album 
“Faccio un casino” è doppio 
platino, il singolo “La musica 
non c’è” ha oltre 30 milioni 
di stream su Spotify, il tour 
invernale è andato sold out 
in prevendita. Questa data 
fa parte degli ultimi concerti 
“per fare un bel casino, per 
un’ultima volta, tutti insieme” 
prima del nuovo album!

Words

James BluntGianni Morandi




