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“Venite in disparte, in 
un luogo solitario, e ripo-
satevi un po’…”. In questa 
frase contenuta nel Van-
gelo di questa domenica e 
che apre il periodo di pausa 
estiva del nostro settimana-
le, emerge la compassione 
del Maestro per i discepo-
li. Anche recentemente ho 
sentito aff ermare che con 
“la compassione non si ri-
solve nulla… occorre ben 
altro…”. D’accordo, specie 
per questioni spinose quali 
l’accoglienza e l’immigra-
zione la compassione non 
basta. Ce ne vuole di più.

Ma è pur vero che la 
compassione costituisce il 
punto di partenza di tutto. 
Con la compassione noi 
soff riamo la stanchezza 
dell’altro, il disagio e il biso-
gno altrui.

L’atteggiamento del Ma-
estro rivela, prima di ogni 
cosa, la sua umanità, la sen-
sibilità, la delicatezza. 

Il Maestro chiede tut-
to ai suoi amici, impone 
loro una scelta diffi  cile e 
una via aspra da sempre e 
per sempre. Non risparmia 
loro fatiche, disagi, diffi  col-
tà nemmeno persecuzioni. 
D’altra parte, egli stesso 
cammina abitualmente da-
vanti. Eppure, Gesù non è 
duro, si mostra attento, sol-
lecito. Comprende quando 
hanno (abbiamo) bisogno 
di riposo. Tiene conto del-
la loro (nostra) debolezza, 
dei limiti, dei cedimenti, 
della stanchezza. E come se 
dicesse: “Adesso fermatevi 
un po’… ne avete diritto e 
bisogno”. Non aff erma: “Ri-
poserete poi nel Regno dei 
Cieli”. Anche perché sa che, 
una volta lassù, non ci sarà 
più bisogno di riposare. E’ 
quaggiù che dobbiamo ri-
posare almeno un poco.

Indubbiamente, il re-
carsi in disparte, il ripo-
sarsi, per un cristiano, non 
equivale solo ed esclusiva-
mente a mettersi “in ferie”, 
ma è rimanere in “dispar-
te” insieme a Gesù e non 
soltanto in vista del riposo 
in senso fi sico. E’ necessa-
rio rinsaldare il rapporto 
con Lui per approfondire il 
senso e garantire l’effi  cacia 
della missione. Lo stare con 
Lui è la maniera più sicura 
per non deludere le attese 
della gente. Abbiamo biso-
gno di ritirarci soprattutto 
quando ci consideriamo in-

dispensabili, crediamo che il 
mondo si blocchi se non ci 
fermiamo o anche soltanto 
smettiamo di sbuff are.

Chi si dà arie da pro-
tagonista, tuttofare, chi è 
abituato ad porsi al centro 
dell’attenzione, deve trovare 
il coraggio di tirarsi in di-
sparte nella preghiera, nella 
contemplazione, nel silen-
zio, nella non-indispensa-
bilità.

Ci sono apostoli esagita-
ti, perennemente indaff ara-
ti, che nell’ansia di trovare 
gli altri, di aiutarli, non tro-
vano mai se stessi, non han-
no un minimo di pietà verso 
se stessi.

Non si accorgono che 
quello che si portano ap-
presso è il personaggio, 
l’idolo, la maschera, la con-
trofi gura, il monumento. Il 
loro essere più vero è sta-
to abbandonato da tempo 
chissà dove, e non ne hanno 
più notizia, né intendono 
riceverne. E le conseguenze 
di questa frenesia la pagano 
anche gli altri. Dobbiamo ri-
conoscere che abbiamo ne-
cessità di riposare allorché 
coltiviamo l’illusione di non 
potercelo concedere, con 
tutto quello che c’è da fare…

Ma il riposo, in luogo 
appartato col Maestro, di-
venta il rimedio più urgente 
specialmente quando ci sia-
mo fermati, abbiamo smar-
rito lo slancio, ci troviamo 
freddi, apatici, demotivati, 
“dimissionari”. Lui ci scuote, 
facendoci appunto riposare 
nella sua intimità.

In questi giorni di riposo 
dimentichiamoci dei muri. I 
muri delle discriminazioni. 
Della religione, delle ide-
ologie, della politica, delle 
virtù, dell’invidia, dei ce-
nacoli privilegiati. E perché 
no, abbattiamo il muro del 
nostro egoismo per impedi-
re che il prossimo sgradito 
invada lo spazio sacro del 
nostro benessere individua-
le. Pare che la vocazione in-
nata dell’uomo sia quella del 
muratore, immagine tanto 
cara ai bergamaschi come 
a chi vi scrive. Abile, però, 
spesso e sovente, a fabbrica-
re i muri dell’incomunicabi-
lità, dell’antipatia, e ahimè 
incapace di demolirli! Che 
il meritato riposo ci lasci 
in eredità la capacità di di-
struggere l’inimicizia. Buo-
ne Vacanze!

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Olio e grana come il fumo
questo dice adesso l’Onu

Primo Piano

SOCIETÀ

Humanae vitae: cosa resta?
Compie cinquant’anni 

l’Humanae vitae di Pao-
lo VI. Cosa ne resta nel co-
stume, nella mentalità, nella 
sensibilità dei credenti? Per 
rispondere a questa domanda 
dobbiamo considerare l’an-
no di promulgazione: 1968, 
inizio della “rivoluzione ses-
suale”. E non solo la questio-
ne specifi ca trattata: l’uso di 
mezzi artifi ciali (meccanici 
o chimici) per regolare la fe-
condità degli sposi nell’ambi-
to di una ragionevole piani-
fi cazione della vita familiare. 
La genialità dell’Humanae vi-
tae sta proprio in questo: che, 
dovendo rispondere a una 
questione particolare della 
vita degli sposi, ha confezio-
nato la risposta della Chiesa 
cattolica alla nascente “rivo-
luzione sessuale”. Andando 
quindi ben al di là  di una 
questione tutto sommato di 
dettaglio (la pillola e il con-
traccettivo), e aprendo spira-
gli di vasto respiro culturale.

La “rivoluzione sessuale” 
ha trasformato profonda-
mente non solo la relazione di 
coppia, ma anche l’educazio-
ne e i linguaggi sociali. Movi-
mento anche positivo, perché 
ha contribuito a scrostare 
antichi e polverosi stereotipi, 
portando un vento di libertà  e 
di autenticità là  dove non ra-
ramente albergava il vecchiu-
me, l’ipocrisia, la repressione, 
il comportamento coatto. Ma 
movimento anche distorsi-
vo e corrosivo dell’umano, 
nella misura in cui ha pro-
piziato la riduzione del sesso 

a consumo, merce, banalità, 
vogliuzza da soddisfare. Eb-
bene, quasi come antidoto a 
tutto questo, l’Humanae vitae 
ha messo lì  l’ideale altissimo 
della sessualità umana: che 
è  vera fi no in fondo proprio 
quando l’unione dell’uomo 
e della donna è  così  totale e 
coinvolgente da non preclu-
dersi niente, neanche il mira-
colo della trasmissione della 
vita. Anzi, come preciserà poi 
meglio San Giovanni Paolo 
II nella Familiaris consortio, 
sottrarre volontariamente la 
possibilità di generare un fi -
glio, detrae pienezza e bellez-
za a un incontro sessuale già  
per molti versi intaccato dal 
rischio della superfi cilità e 
dell’uso compulsivo dell’altro.

Cinquant’anni dopo ben 
pochi, anche fra i credenti, 
pensano che la contraccezio-
ne sia un male (e si sbaglia-
no). Ma l’Humanae vitae re-
sta lì : con la sua indicazione 

normativa chiarissima, e so-
prattutto con la sua capacità  
di illuminare la profondità 
della sfera sessuale. Non ci 
fosse stata, la Chiesa sareb-
be risultata certamente più 
simpatica, ma anche meno 
credibile, e arresa alle mode 
del tempo. Senza parlare, poi, 
dell’altro, cruciale capitolo: 
quello dell’“inverno demo-
grafi co”, di cui oggi ci ren-
diamo conto. Certo, quanto a 
audience, popolarità e fedel-
tà di fatto, anche all’interno 
della Chiesa, siamo prossimi 
allo zero, tanto sulla contrac-
cezione, quanto sul sesso li-
bero. Ma qui non vale forse 
l’“ascoltino o non ascoltino” 
della prima lettura di due do-
meniche fa? 

E poi, di grazia, siamo 
forse messi meglio, anche fra 
i credenti, circa il dovere di 
perdonare le off ese o di acco-
gliere i profughi?

EC

Bisognerà che qualcuno 
mi faccia sapere a cosa ser-
ve l’Onu. Non ho mai visto 
in vita mia che questo pa-
chiderma della burocrazia 
sia riuscito a mettere ordine 
nelle controversie che hanno 
portato alle varie guerre nel-
le varie parti del mondo. Di-
chiarazioni su dichiarazioni, 
senza mai incidere sulla con-
cretezza dei fatti. L’impressio-
ne è che la macchina da soldi 
abbia messo in piedi talmente 
tante greppie che a smantel-
larne qualcuna si rischi di 
causare un Biafra planetario.

Il problema è che l’Onu 
è di fatto in mano alle cin-
que potenze che hanno vinto 
nell’ultima guerra mondiale, 
ossia Cina, Stati Uniti, Re-
gno Unito, Francia e Russia, 
le quali hanno potere di veto. 
Come dire che se una di que-
ste cinque dice no ad una ri-
soluzione, quella risoluzione 
non passa. Ora ditemi voi 
come sia possibile che una 
decisione vada bene a tutte 
cinque le potenze, visti i con-
fl itti di interesse e le ostilità 
che esistono tra di loro. 

Sta di fatto che non ser-
vendo a nulla al fi ne della pa-
cifi cazione mondiale, i nostri 
si buttano su altre sponde. 

L’ultima partita hanno 
deciso di giocarla con l’Or-
ganizzazione mondiale della 
Sanità, ossia il loro ministero 
della salute, lasciando l’im-
pressione che a New York, 
sede dell’Onu, stia circolan-
do il virus della trumpite. A 
proposito della quale circo-
lano due versioni. L’una che 

lo vorrebbe partito dal presi-
dente degli Usa, ogni giorno a 
parlare di dazi sulle merci im-
portate, ma giusto per storna-
re l’attenzione dalla scia che 
lascia il nulla del suo operato. 
L’altra che lo vedrebbe invece 
derivato dall’inglese trump, 
ossia briscola. Insomma un 
passatempo da buontemponi 
a scarso di iniziative.

Sta di fatto che l’Oms, in 
questi giorni ha deciso che 
fi no al 2030 sarà lotta sen-
za quartiere a tutti i cibi che 
possono causare diabete, 
cancro e malattie cardiova-
scolari. Iniziativa lodevole, 
se non fosse che il mirino dei 
trumpisti va a colpire - sapete 
cosa? - Parmigiano reggia-
no, pizza, vino, olio di oliva, 
formaggi francesi, jamòn 
spagnolo e olive greche. La 
dieta mediterranea, né più né 
meno. 

Ci saremmo aspettati che 
ad essere colpiti fossero i cibi 
delle loro parti, quelli serviti 
dentro i McDonald, dove or-
dini senza scendere dall’auto 
e mangi guidando, mentre ti 
ungi la patta dei pantaloni. 
Tutto ok, invece, per il cibo 
spazzatura. 

E nemmeno un dubbio, 
per i trumpisti del nulla, 
che abbia ragione la scienza 
quando dice che queste pa-
tologie hanno molte cause, a 
cominciare dal poco movi-
mento, da fattori genetici, da 
abuso di alcol e cibo.

Il guaio è che se passerà 
la risoluzione, come passerà, 
saranno fatte delle tassazioni 
altissime sulle importazioni 
e sarà obbligatorio mettere 
sulle confezioni quello che si 
scrive sui pacchetti di sigaret-
te: “Nuoce gravemente alla 
salute”. Non sorridete cari 
lettori, pensando che si trat-
ti di una bufala. Gli esperti 
nostrani hanno già calcolato 
che ci rimetteremo almeno 
13,5 miliardi all’anno. Mentre 
a guadagnarci sarà l’industria 
chimica, incaricata di sosti-
tuire tanto “veleno”. In attesa 
che l’Onu ci dica di cosa mo-
riremo in futuro.

A cinquant’anni dall’enciclica di Paolo VI
dedicata all’amore coniugale

110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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Il Palazzo Vescovile apre le porte alla città: tre concerti
per la rassegna “Musica a Palazzo” nel cortile

EVENTI

Un settembre pieno
di note armoniche

Musica

a Palazzo

Musica

a Palazzo

Domenica 9 settembre ore 21

LA SERENISSIMA (la scuola veneziana)

FABIO CECCARELLI, flauto traversiere
ALESSANDRA MONTANI, violoncello barocco
FABIO CIOFINI, clavicembalo

LA SERENISSIMA (la scuola veneziana)

FABIO CECCARELLI, flauto traversiere
ALESSANDRA MONTANI, violoncello barocco
FABIO CIOFINI, clavicembalo

CORI UNITI

presso Palazzo Vescovile - Corso Fanti, 7 - Carpi

VENERDI 21 SETTEMBRE ore 21

Ingresso gratuito
e su prenotazione

Coro Ushac Arcobaleno
Coro Le Nuvole Gruppo Parkinson Carpi
Direttore M° Francesca Canova

Coro Ushac Arcobaleno
Coro Le Nuvole Gruppo Parkinson Carpi
Direttore M° Francesca Canova

GIOVEDI 27 SETTEMBRE ore 21GIOVEDI 27 SETTEMBRE ore 21

CONCERTO DI SAN BERNARDINO
M° Marco Pierobon, tromba
M° Paolo Oreni, organo

CONCERTO DI SAN BERNARDINO
M° Marco Pierobon, tromba
M° Paolo Oreni, organo

prenotazioni telefoniche

Tel.: 338 4389339 Valeria

Maria Silvia Cabri

Aprire le porte di Palaz-
zo Vescovile alla città. E 

farlo nella maniera più coin-
volgente: con la musica. Que-
sto il fi lo ispiratore delle tre 
serate che nel mese di settem-
bre faranno risuonare il corti-
le del Vescovado con note di 
pregio e qualità. Il program-
ma della rassegna, “Musica a 
Palazzo”, spazia infatti dalla 
musica barocca a quella clas-
sica più moderna, alle canzo-
ni contemporanee, con una 
particolare attenzione anche 
all’aspetto sociale e aggrega-
tivo della musica. Un’inizia-
tiva fortemente voluta dal 
Vescovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, che fi n 
dalla riapertura del Palazzo 
Vescovile, lo scorso anno, ha 
espresso il desiderio di fare 
conoscere i luoghi e il giar-
dino dell’episcopio a tutti i 
cittadini e di fare risuonare di 
musica le antiche mura. “In 
questi mesi - aff erma mon-
signor Francesco Cavina - il 
Palazzo è stato aperto alla 
comunità per le visite guida-
te. Le tre serate di concerto 
rappresenteranno l’occasione 
per favorire lo sviluppo della 
cultura e per fare conoscere 
il Vescovado, rendendolo ac-
cessibile a tutti i cittadini, at-
traverso la musica e il canto”. 

I tre concerti
Ad inaugurare la rasse-

gna, domenica 9 settembre 
alle 21, sarà “La Serenissima” 
(La Scuola Veneziana). Pro-
tagonisti del concerto di mu-
sica barocca di Venezia sarà 
l’Accademia Hermans: Fabio 
Ceccarelli, fl auto traversiere 
C. Palanca (Torino c.a. 1750) 
copia di M. Wenner (Singen 
2013); Alessandra Montani, 
violoncello, Boiven/ Grasset 
originale francese (1740); 
Fabio Ciofi ni, clavicembalo. 
Saranno suonate musiche di 
Antonio Vivaldi, Tommaso 
Albinoni, dei fratelli Ales-
sandro e Benedetto Marcello, 
Giovanni Benedetto Platti. La 
Scuola Veneziana è ricca di 
geni indiscussi del panorama 
barocco, apprezzati moltissi-
mo dal pubblico contempo-
raneo ed ammirati e studiati 
da tanti musicisti in tutta 
Europa. Il concerto è stato 
presentato al Vescovo Cavina 
da Carlo Guaitoli, direttore 
d’orchestra e pianista di fama 
internazionale: i tre artisti 
sono tra i maggiori specialisti 
a livello nazionale della musi-
ca barocca. 

Venerdì 21 settembre, alle 
21, si esibiranno i “Cori Uni-
ti”, ossia il Coro Ushac “Arco-
baleno” e il Coro “Le Nuvole” 
del Gruppo Parkinson Carpi. 
Direttore M° Francesca Ca-
nova. Il Coro “Arcobaleno” 
è nato nel 2009 e conta 40 
coristi, di cui 20 portatori di 
disabilità; il Coro “Le Nuvo-
le” è stato fondato nel 2008 

ed è composto da circa 25 
persone, la metà delle qua-
li sono malate di Parkinson. 
Durante la serata saranno 
eseguite canzoni del classico 
repertorio italiano, tra i quali 
De Andrè, Bertoli, Zucchero, 
Ramazzotti, Bennato, Battisti 
e i Nomadi. “Non è la prima 
volta che le due corali si uni-
scono - commenta Carlo Al-
berto Fontanesi, presidente 
Ushac  - e auspichiamo che 
le occasioni aumentino. Oltre 
alla bellezza del canto corale 
in sé, per le nostre associazio-
ni la musica ha una fi nalità 
terapeutica. Cantando insie-
me le diff erenze scompaiono, 
siamo uniti: il coro è una voce 
unica, la somma di tutte le 
voci e tutti, anche le persone 
più fragili, si sentono valoriz-
zati”. “In occasione dell’esibi-
zione a Natale, presso la Casa 
del Volontariato, il Vescovo ci 
ha invitati a cantare a Palazzo 
Vescovile: abbiamo subito ac-
cettato con entusiasmo”. 

Ultimo appuntamento, 
giovedì 27 settembre, alle 21, 
con il “Concerto di San Ber-
nardino”, che segna un gra-
dito ritorno a Carpi: quello 
del trombettista Marco Pie-
robon e dell’organista Paolo 
Oreni. Dopo aver incanta-
to il pubblico durante con il 
“Concerto di San Bernardino 
da Siena” in Cattedrale, in oc-
casione del Santo Patrono lo 
scorso 20 maggio, i due ma-
estri di fama internazionale 
proporranno una rielabora-
zione per tromba e organo de 
“Quadri di una esposizione”, 
composta da Modest Mus-
sorgsky ispirandosi alle opere 
del giovane artista e amico 
Viktor Hartmann. La parti-
tura originale è scritta per il 
pianoforte: dieci brani rap-
presentano le sensazioni pro-
vate da Mussorgsky di fronte 
alla forza espressiva dei qua-
dri, quattro brani, a tema 
unico con qualche variazio-
ne, sono detti “promenades” 
(passeggiate) e fanno da fi lo 
conduttore simulando lo spo-
stamento del visitatore lungo 
la mostra. Peculiarità della 
serata, sarà la presenza di un 
organo a canne, particolare, 
presumibilmente l’unico in 
Italia costruito in modo da 
poter essere trasportato. “Me-
diante l’organo - spiega il M° 
Marco Pierobon - sarà possi-
bile combinare una miriade 
di suoni diversi alla tromba, 
lavorando sull’accoppiata 
tradizionale per rielaborare 
le opere moderne e roman-
tiche”. 

Coro Le Nuvole

Coro Arcobaleno

Marco Pierobon e Paolo Oreni

Fabio Ceccarelli, Alessandra Montani e Fabio Ciofi ni
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NAZARENO Firmato il nuovo protocollo di collaborazione tra il Centro
di Formazione Professionale e il Consorzio Modena a Tavola

Rilancio di un’antica
alleanza scuola-lavoro

Maria Silvia Cabri

Una fi rma storica che sug-
gella la cooperazione 

reciproca tra il mondo della 
scuola e quello della risto-
razione. E’ quella apposta lo 
scorso 10 luglio sul “Proto-
collo di collaborazione” tra 
il Centro di Formazione  Na-
zareno e il Consorzio Mode-
na a Tavola, nelle persone di 
Sergio Zini, presidente della 
Cooperativa e Luca Marchi-
ni, presidente del Consorzio 
nonché titolare del ristorante 
modenese l’Erba del Re. L’oc-
casione per la fi rma dell’im-
portante accordo è stata la 
serata “Aggiungi un posto a 
tavola…” che si è svolta pres-
so il Bistrò53 di Villa Chieri-
ci. 

“Siamo molto conten-
ti - spiega Sergio Zini -. Le 
relazioni umane sono fonda-
mentali per creare profi cue si-
nergie tra le persone dotate di 
talento. Il Consorzio Modena 
a Tavola da sempre si è mo-
strato desideroso di collabo-
rare con le realtà che si occu-
pano del sociale: la richiesta di 
questa cooperazione è giunta 
proprio dal Consorzio. Siamo 
doppiamente contenti”. 

“Con questa fi rma - prose-
gue Luca Franchini, direttore 
della scuola di ristorazione - i 
nostri allievi potranno svolge-
re gli stage in ristoranti stellati 
e crescere grazie alla collabo-
razione diretta con i ristorato-
ri, che parteciperanno al per-
corso formativo dei ragazzi, 
tenendo lezioni direttamente 
nelle aule del Nazareno, e ac-
cogliendoli nei loro ristoranti”. 

L’accordo suggella un lun-
go percorso di avvicinamento: 
“Già sei anni fa - spiega Fran-
chini - il Consorzio aveva pro-
posto una collaborazione con 
il Nazareno, per un giovamen-
to reciproco. Ma i tempi non 
erano ancora maturi: così ne-
gli ultimi tre anni abbiamo de-
ciso di riprendere questo per-
corso e rilanciare il rapporto 
con le aziende di ristorazione. 
Ciò affi  nché la relazione con il 
mondo del lavoro non si limiti 
soltanto alla richiesta di stage 
da parte nostra, o all’elenco di 
nominativi da inserire in caso 
di esigenza di personale, da 
parte loro. Ma ci possa essere 
una collaborazione più pro-
fonda e ‘personalizzata’”.

Rinsaldare il rapporto 
con le aziende
Negli ultimi anni si è 

evidenziata una maggiore 

distanza tra il mondo del la-
voro (e i requisiti che esso 
richiede) e quello degli stu-
denti: “La scuola e la forma-
zione professionale da un 
lato - commenta Franchi-
ni - e il mondo del lavoro 
dall’altro, devono ricomin-
ciare a parlarsi, a raccontarsi, 
a conoscere le reali esigenze 
dell’interlocutore e le criti-
cità che deve aff rontare, per 
poter comprendere appieno 
il suo compito”. Compito del-
la formazione professionale, 
come quello della scuola, è 
di educare e istruire i giova-
ni, supportando la famiglia 
nel dovere che le è proprio. 
Inoltre deve trasmettere agli 
allievi competenze e cono-
scenze che ne favoriscano 
l’occupabilità e l’inserimento 
nel mondo del lavoro”. Con 
questi ragazzi, la formazione 
e la scuola tentano di costru-
ire percorsi positivi. Percorsi 
peraltro impossibili senza il 
rapporto con la realtà di cui 

il mondo del lavoro è parte 
importante. In quest’otti-
ca, la scuola di ristorazione 
Nazareno, che ha insegnato 
un mestiere e accompagna-
to al lavoro quasi trentamila 
giovani, nel corso della sua 
storia, intende “riannodare i 
fi li di un rapporto che vanta 
da oltre cinquant’anni con le 
aziende, ma che ha bisogno 
di trovare nuova linfa, nuove 
strade e modalità operative. 
Per fare questo - chiosa il di-
rettore - abbiamo guardato 
in prima battuta alle associa-
zioni più rappresentative del 
panorama dei ristoratori mo-
denesi. E tra queste, Modena 
a Tavola spicca certamente 
per l’alto profi lo dei soci e la 
vivacità delle proposte”. 

Gli impegni reciproci
“Il Protocollo prevede una 

serie di strumenti e interventi, 
al fi ne di ritarare e co-proget-
tare i percorsi, nell’arco di un 
anno”, spiega Luca Franchini. 

Per consentire ai ristoratori di 
comprendere le caratteristiche 
dei giovani allievi, dei percorsi 
formativi proposti e obiettivi 
didattici, in cui si inseriscono 
gli stage in azienda, verranno 
realizzati incontri di forma-
zione all’inizio e al termine 
di ogni anno scolastico. Le 
aziende, a loro volta, descri-
veranno le proprie esigenze”. 
I professionisti incontreranno 
i ragazzi insieme ai loro do-
centi, per approfondire alcuni 
aspetti delle preparazioni di 
cucina o del servizio, median-
te lezioni tenute al Nazareno. 
A loro volta gli allievi po-
tranno venire a contatto con 
la vita e la passione di alcuni 
maestri, con il loro sguardo e 
l’esperienza che hanno matu-
rato, visitando i professionisti 
nei locali, per poterli cogliere 
all’opera. 

“La proposta più alta e 
vera può aff ascinare e coin-
volgere i ragazzi. Nulla come 
un professionista appassiona-
to del proprio lavoro può sti-
molare i giovani a vivere con 
senso di responsabilità e pro-
fessionalità questo percorso. 
Durante la serata del 10 luglio 
al Bistrò, due ex allievi illustri 
del Nazareno, Denis Bretta, 
maître della Osteria France-
scana di Modena Lorenzo 
Rossetto, chef all’Incontro di 
Carpi, hanno raccontato ai 
presenti la loro esperienza. 
Un momento di condivisione 
che ha aff ascinato tutti”. 

“Siamo molto contenti di 
potere concretizzare questa 
collaborazione – conclude 
Luca Franchini –. Il nostro 
obiettivo è di ricercare le ec-
cellenze nel servizio e nella 
preparazione. Dal prossimo 
anno scolastico, nel mese 
di maggio i dieci allievi più 
meritevoli, individuati da dal 
Centro di formazione Profes-
sionale Nazareno, verranno 
coinvolti in un contest che 
assegnerà due borse di stu-
dio da parte del Consorzio 
Modena a Tavola, per gli am-
biti della cucina e della sala. 
La giuria sarà composta da 
membri designati dal Con-
sorzio e dal Nazareno”.

Al termine di ogni anno 
formativo, le parti si impe-
gnano ad organizzare un 
incontro/confronto per con-
dividere un “bilancio” della 
collaborazione, le note po-
sitive e le criticità rilevate, 
individuare nuove modalità 
o sinergie per migliorare re-
ciprocamente gli obiettivi del 
presente protocollo.

Sergio Zini e Luca Marchini,
Credit Cristina Viggè

L’evento di degustazione “Aggiungi un posto a tavo-
la…”, è stata solo la prima tappa di una serie di eventi le-
gati al food che si svolgeranno presso il Bistrò53 durante 
questa estate. Dopo “Il lungo percorso del lambrusco”, con 
lo chef Antonio Previdi, il 23 luglio si potranno assaggia-
re le gustose pizze gourmet delle “Donne di pizza Donne 
di cuore”. Otto fantastiche maestre pizzaiole legate da una 
profonda amicizia, con una unica missione: creare il buo-
no per far del bene...

Altra importante inaugu-
razione per la Cmb di Carpi. 
Lo scorso 16 luglio è entrata 
in funzione la nuova Linea 3 
della Tramvia di Firenze. Una 
svolta epocale nello scacchie-
re della mobilità fi orentina, 
che potrà fi nalmente contare 
su un collegamento Stazione 
Santa Maria Novella – Polo 
Ospedaliero di Careggi costi-
tuito da un sistema di traspor-
to all’avanguardia: sicuro, 
puntuale ed ecosostenibile. 
Centinaia di persone hanno 
preso parte, negli spazi anti-
stanti l’ospedale di Careggi, 
all’inaugurazione della nuova 
linea “Leonardo” della tram-
via, che trasporta le persone 
lungo il tragitto dalla stazione 
ferroviaria al grande presidio 
ospedaliero del capoluogo. 
Tra i partecipanti alla ceri-
monia, condotta dal sindaco 
di Firenze Dario Nardella, vi 
era l’ex ministro per le infra-
strutture Graziano Delrio, il 
presidente di Cmb Carlo Zini 
e l’arcivescovo Giuseppe Be-
tori. “Oggi è una giornata in-
dimenticabile - ha detto Nar-
della - viviamo in un paese 
dove è più facile non fare che 
fare le cose ma con la forza e 
la tenacia, se si vogliono fare 
alle fi ne si fanno. Firenze può 
essere un modello in questo: 
quattro anni per realizzare 
il tram è un tempo europeo 
e quasi un record italiano”. 
Anche il presidente Zini 
ha voluto ricordare come 
la giornata “sia straordina-
ria per Cmb che dà alla luce 
ancora una volta un’opera di 
grande valore sociale e in an-
ticipo sui tempi previsti”. Ha 
continuato poi ringraziando 
“tutti coloro, operai e tecnici, 

che hanno lavorato in questo 
grande cantiere e i cittadini 
di Firenze che hanno sop-
portato disagi in questi anni. 
Sono sicuro che saranno ri-
pagati dal grande valore che 
la tramvia avrà nella loro vita 
futura”. Dopo il taglio del na-
stro davanti al tram, con tan-
te persone che hanno voluto 
portarsi via un pezzetto del 
nastro, il viaggio inaugurale 
della tramvia, con Nardella a 
bordo, è partito alle 10.30 da 
Careggi, tra gli applausi. 

Cmb, impegnata nella 
costruzione della Linea 3 dal 
maggio 2014, ha portato a 
termine i lavori con grande e 
costante impegno delle mae-
stranze e dei suoi tecnici, oltre 
alla collaborazione con l’Ati 
costruttori, del concessiona-
rio Tram Spa. e del Comune 
di Firenze. Con una media di 
circa 150 lavoratori al gior-
no, le lavorazioni della Linea 
3 si sono contraddistinte per 
quanto riguarda l’ambiente e 
la sicurezza sul lavoro svolto 
all’interno del cantiere: sono 
intervenute persone prove-
nienti da 13 paesi diversi di 
circa 30 ditte, per lo più pro-
venienti dal territorio fi oren-
tino con ricadute positive per 
l’indotto del settore. L’ultimo 
obiettivo che Cmb, insieme 
all’Ati costruttori, Tram Spa 
e al Comune di Firenze, si è 
prefi ssata di raggiungere è il 
collaudo tecnico amministra-
tivo, previsto per il prossimo 
dicembre tramite il quale sarà 
defi nitivamente riconsegnata 
alla città di Firenze l’intera 
opera infrastrutturale e tutte 
le aree limitrofe. 

Msc

Inaugurata la Linea 3 della Tramvia
di Firenze. Lavori a tempo di record: a
dicembre il collaudo tecnico amministrativo

CMB

Viabilità e grande
impatto sociale



NOTIZIE  •  28  •  Domenica 22 luglio 20186 Attualità

RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Nuovo Codice del Terzo 
Settore: cosa cambia?

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.

L’ordine del giorno do-
vrebbe contemplare i seguen-
ti argomenti da trattare:

1) decisione riguardo 
all’assunzione dell’ente della 
qualifi ca di Ente del Terzo 
Settore — E.T.S. (in partico-
lare o A.P.S. Associazione di 
promozione sociale, oppure 
O.D.V. Organizzazione di 
Volontariato) di cui al D.Lgs. 
117/2017;

2) proseguimento del 
rapporto associativo con ri-
nuncia alla qualifi ca di Ente 
del Terzo Settore, con possi-
bile (e conseguente) modifi ca 
dello statuto. In questi casi 
le modifi che riguarderanno 
essenzialmente la denomina-
zione dell’Ente, che non potrà 
più avvalersi degli acronimi 
O.D.V. o A.P.S., riservati dagli 
artt. 32, comma 3 e 35, com-
ma 5 del C.T.S. agli Enti del 
Terzo settore. (Detti acrono-

associazioni e fondazioni, 
alcune saranno espressamen-
te richieste dalla tipologia di 
organizzazione. 

Gli statuti, ai sensi dell’art. 
3 del C.T.S., dovranno infatti 
essere adattati alle previsio-
ni di cui agli artt. da 32 a 34 
per le organizzazioni di vo-
lontariato (O.D.V.), agli artt. 
35 e 36 per le associazioni di 
promozione sociale (A.P.S.) e 
a quelle degli artt. da 37 a 39 
per gli enti fi lantropici.

Come ho già avuto oc-
casione di ricordare in un 
precedente articolo, il nuovo 
Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore è suddiviso in 
7 Sezioni, è istituito presso il 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e operativa-
mente gestito dalle singole 
Regioni e Province autono-
me, e accoglierà tutti gli Enti 
del Terzo Settore (E.T.S.) che 
dimostreranno di avere de-
terminate caratteristiche pre-
viste dalla nuova disciplina.

E’ bene ricordare che gli 
Enti del Terzo Settore sono 
principalmente le organiz-
zazioni di volontariato; le 
associazioni di promozione 
sociale; gli enti fi lantropici; 
le Imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali; le reti as-
sociative; le società di mutuo 
soccorso; e altri Enti del Ter-
zo settore.

Per iscriversi al nuovo 
registro, il rappresentante le-
gale dell’Ente deve presentare 
un’apposita domanda presso 
l’Uffi  cio del Registro in cui ha 
la propria sede legale, deposi-
tando l’atto costitutivo Io sta-
tuto ed indicando la Sezione 
nella quale è richiesta l’iscri-
zione. 

Le modifi che degli statuti 
in questione, ai sensi dell’art. 
101, comma 2 del C.T.S., po-
tranno essere apportate dalle 
associazioni (riconosciute e 
non) e dalle fondazioni, se-
guendo le modalità previste 
dal codice civile. 

Federico Cattini

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Sanità: cancellazione superticket in 
Emilia Romagna

L’Emilia-Romagna è pronta a dire addio al superticket 
in seguito alla decisione della Giunta regionale, guidata 
dal presidente Stefano Bonaccini, di abolire la tassa ag-
giuntiva sui farmaci (fi no a 2 euro a confezione, con tetto 
massimo di 4 euro a ricetta) e sulle prestazioni speciali-
stiche (fi no a 10 euro ognuna), dagli esami di laboratorio 
a quelli radiologici, con un risparmio per gli emiliano-
romagnoli di 22 milioni di euro l’anno, raff orzando il 
carattere pubblico e universalistico del sistema sanitario 
regionale.

Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di 
reddito familiare, il primo scaglione (R1) fi no ai 36.152 
euro esente; il secondo (R2) tra i 36.153 e i 70.000 euro 
prevedeva un contributo di un 1 euro a confezione con 
un tetto massimo di 2 euro per ricetta; il terzo (R3) per i 
redditi tra i 70.0001 e i 100 mila euro pagava 2 euro a con-
fezione con tetto per ricetta massimo di 4 euro e il quarto 
(R4), per i redditi superiori ai 100 mila euro, contribuiva 

verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sul-
le prime visite specialistiche: un benefi cio per circa 330 
mila famiglie emiliano-romagnole, pari a 1,5 milioni di 
residenti, di cui potranno avvalersi sia i genitori sia i fi gli. 
Nulla cambierà per chi è già esente, che continuerà a non 
pagare la tassa aggiuntiva e neppure il ticket base per le 
specifi che esenzioni.

L’abolizione del superticket, introdotto dal Governo 
nazionale nel 2011, e quella del ticket per la prima visita 
a favore delle coppie con due fi gli o più entreranno in 
vigore dal 1° gennaio 2019, per una manovra coperta in-
teramente da fondi regionali. Si tratta di quasi 33 milioni 
di euro: i 22 milioni l’anno che entrano dal superticket 
destinato a sparire, e che quindi non saranno più a carico 
dei cittadini emiliano-romagnoli ma del bilancio regio-
nale, e 10,6 milioni di euro necessari per togliere il ticket 
sulle prime visite per i nuclei familiari numerosi, in parte 
coperti dagli 8 milioni che entreranno dal superticket per 
i redditi superiori ai 100mila euro annui.

con 3 euro a confezione e un tetto massimo di 6 euro; verrà 
cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila 
euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), andando ad 
interessare 900 mila cittadini, e resterà in vigore solo per 
i redditi superiori ai 100mila euro annui. Infatti, la Giunta 
ha deciso che le risorse incamerate dal superticket per i soli 
redditi alti verranno investite su una ulteriore misura – la 
prima di questo tipo in Italia – per aiutare le famiglie nu-
merose, ovvero le coppie con due o più fi gli, per le quali 

mi, quindi, dovranno essere 
espunti dall’indica-zione rife-
rita agli enti che decidano di 
non entrare nel Terzo settore 
dalla fi ne del periodo transi-
torio).

3) decisioni inerenti e 
conseguenziali: modifi ca del-
lo statuto dell’Ente ai sensi 
dell’ art. 101, comma 2 del D. 
Lgs. 117/2017 (C.T.S.).

Le modifi che dello statuto 
riguarderanno: la denomina-
zione sociale dell’Ente, le sue 
fi nalità, la scelta delle attivi-
tà esercitabili, la nomina di 
eventuali amministratori se 
i vecchi non presentano i re-
quisiti richiesti e le regole per 
il funzionamento del C.d.A.,  
i requisiti degli associati e la 
procedura non discrimina-
toria per l’ammissione e le 
norme sulla devoluzione del 
patrimonio.

Inoltre gli organi degli 

Enti dovranno provvedere 
alla nomina del collegio sin-
dacale o del sindaco unico o 
del revisore se l’ente supera 
determinati parametri di-
mensionali.

Ovviamente, l’Ente potrà 
sempre decidere di fonder-
si con altro ente, scindersi, 
trasformarsi, assumere la 
qualifi ca d’impresa sociale o 
cessare l’attività con relativo 
scioglimento.

Una particolare situazio-
ne riguarda poi le attuali on-
lus, la cui abrogazione, pur 
sancita dal C.T.S. (art. 102, 
comma 2, lett, a), è stata dal-
lo stesso D.Lgs. 117/2017 su-
bordinata all’autorizzazione 
della Commissione Europea 
e, comunque, non prima del 
periodo d’imposta successi-
vo all’operatività del Registro 
Unico Nazionale del Terzo 
Settore (art. 104, comma 2).

Anche questi Enti sono 
tenuti alle anzidette modifi -
che statutarie, ma i loro eff etti 
si genereranno dal termine 
sopra evidenziato. 

In pratica, nel periodo 
transitorio detti Enti avranno 
una sorta di doppio statuto, il 
primo vigente fi no alla loro 
iscrizione nel R.U.N.T.S. e il 
secondo vigente successiva-
mente.

Le scadenze per prende-
re queste deliberazioni sono 
ormai imminenti, in conside-
razione dell’ ormai prossimo 
periodo feriale e dei termini 
per le convocazioni delle as-
semblee, sebbene il quadro 
normativo di riferimento 
continui a essere ancora mol-
to nebuloso.

Infatti, scadrà il prossimo 
3 agosto 2018 l’anno di tempo 
concesso dalla legge delega 
(la L. 106/2016) per la corre-
zione delle disposizioni con-
tenute nel D.Lgs. 117/2017 
(C.T.S.), così come scade in 

questi giorni il termine per 
apportare correzioni al cor-
relato D.Lgs. 112/2017 conte-
nente la disciplina dell’impre-
sa sociale.

La bozza di decreto cor-
rettivo è ora in Parlamento 
per raccogliere i pareri con-
sultivi delle commissioni par-
lamentari e della conferenza 
Stato — Regioni, e poi dovrà 
tornare al Governo per esse-
re pubblicata nella Gazzetta 
Uffi  ciale entro i termini sopra 
indicati.

Se i termini fossero quelli 
indicati, si cadrebbe nel pie-
no del periodo feriale e ri-
marrebbero a quel punto tre 
o quattro mesi al massimo 
per studiare i contenuti delle 
modifi che legislative intro-
dotte, discuterle all’interno 
degli Enti, defi nire le modi-
fi che da apportare agli statuti 
e convocare poi gli associati 
per approvarle.

Pertanto, l’Ente che non 
rispettasse il termine fi ssato 
del 3 febbraio 2019, perderà 
i diritti acquisiti, restando un 
semplice Ente disciplinato 
dagli articoli 14 e ss codice 
civile anche se potrà comun-
que, in seguito, adeguandosi 
alla disciplina del C.T.S. ri-
chiedendo l’iscrizione al Re-
gistro Unico Nazionale del 
Terzo Settore.

Il consiglio che si può dare 
in questo particolare momen-
to agli organi degli Enti asso-
ciativi, è quello di seguire con 
particolare attenzione l’iter di 
modifi ca e di approvazione 
delle leggi; iniziare fi n da ora 
a prendere coscienza delle 
problematiche dei possibili 
scenari futuri, al fi ne di far-
si trovare pronti a deliberare 
le modifi che degli statuti nei 
tempi previsti dalla legge, in 
considerazione del fatto che i 
tempi a disposizione saranno 
certamente molto ristretti.

Egregio dottor Cattini,
sono membro del consi-

glio di una associazione di 
volontariato e ho sentito dire 
che con l’entrata in vigore del 
nuovo Codice del Terzo Set-
tore (C.T.S.) le associazioni 
dovranno modifi care i loro 
statuti. Potrebbe fornire alcuni 
chiarimenti in merito?

Gent.mo Lettore,
importanti sono i cambia-

menti che l’entrata in vigore 
della disciplina del Codice 
del Terzo Settore porterà 
all’interno degli Enti associa-
tivi.

In particolare, varie pro-
blematiche e dubbi potreb-
bero presentarsi subito dopo 
l’entrata a regime del Registro 
Unico del Terzo Settore che, 
salvo novità, dovrebbe diven-
tare operativo nei primi mesi 
del 2019.

Più precisamente, entro 
il 3 febbraio 2019 le associa-
zioni, riconosciute e non, e le 
fondazioni dovranno sceglie-
re se entrare nel Terzo Settore 
godendo delle agevolazioni 
da esso previste.

Va precisato che non tutti 
gli Enti potranno accedervi, 
essendo necessario il rispet-
to delle previsioni soggetti-
ve di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
117/2017 (Codice del Terzo 
settore, C.T.S.), che riguarda-
no la tipologia dell’ente e l’e-
sercizio da parte dello stesso 
di una delle 26 attività gene-
rali previste dall’art. 5 del de-
creto legislativo. 

Gli Enti che sceglieranno 
per l’iscrizione al Registro 
Unico Nazionale del Ter-
zo Settore (R.U.N.T.S.), per 
benefi ciare della discipli-
na del C.T.S. di cui al DLgs. 
117/2017, dovranno tenere 
conto di modifi care i propri 
statuti adeguandoli in rela-
zione alla tipologia dell’ Ente 
a cui si sceglierà di aderire. 

Mentre molte regole sta-
tutarie saranno comuni per 

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136
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SANITÀ Consegnato il cantiere per la Casa della Salute. Due anni di lavori 
per la realizzazione della nuova struttura in viale Peruzzi

Punto di riferimento 
creazione partecipata

Attualità

Maria Silvia Cabri 

È stato consegnato nei 
giorni scorsi il cantie-

re della Casa della Salute di 
Carpi, con un incontro cui 
hanno presenziato il sindaco 
Alberto Bellelli e il direttore 
generale dell’Azienda USL 
Massimo Annicchiarico. La 
consegna è avvenuta presso la 
stazione delle autocorriere di 
Carpi, dove sorgerà il nuovo 
edifi cio. Partono dunque i la-
vori, secondo quanto previsto 
dal protocollo d’intesa siglato 
a marzo 2016 tra l’Azienda 
Usl di Modena e il Comune 
che, con la convezione fi rma-
ta a fi ne ottobre dello scorso 
anno, ha concesso all’Azienda 
sanitaria il diritto di superfi -
cie esclusivo dell’area di viale 
Peruzzi, a titolo gratuito e per 
la durata di 50 anni. 

La nuova struttura sor-
gerà infatti tra l’attuale sta-
zione autocorriere (piazzale 
S. Allende) e il parcheggio 
del Cimitero urbano (Piaz-
zale A. Baracchi), su un’area 
di circa 3000mq. La durata 
prevista per i lavori, affi  dati 
al raggruppamento tempora-
neo di imprese che fa capo a 
Tes Energia Srl, è di due anni, 
per un valore complessivo di 
3.980.000 euro, interamente 
fi nanziati dal piano investi-
menti dell’Azienda USL di 
Modena.

I disagi legati allo svol-
gimento dei lavori saranno 
ridotti al minimo: il cantiere 
non impatterà direttamente 
né sul traffi  co di viale Peruz-
zi né sulle attività commer-
ciali, già trasferite. Previsti 
anche nuovi posti auto, con 
un saldo ampiamente positi-
vo tra i parcheggi interessati 
dal cantiere e quelli di cui si 
potrà usufruire una volta ter-

minati i lavori. “Si tratta di un 
intervento molto atteso e che 
qualifi cherà ulteriormente 
la sanità della città - aff erma 
il sindaco Alberto Bellelli -. 
Trovo importante che all’in-
terno della struttura ci sia 
anche il Centro prelievi senza 
prenotazioni, che sarà un’ul-
teriore occasione di miglio-
ramento della salute dei cit-
tadini. Inoltre della presenza 
della Casa della Salute benefi -
ceranno anche la gestione do-
miciliare degli autosuffi  cienti 
e degli aff etti da malattie cro-
niche, oltre che ovviamente la 
prevenzione grazie agli spazi 
del Consultorio”. 

“L’inizio dei lavori per la 
costruzione del nuovo edi-
fi cio segna simbolicamente 
anche l’avvio del processo di 

costruzione partecipata della 
Casa della Salute - dichiara 
il direttore generale Annic-
chiarico -. Vogliamo infatti 
che siano i cittadini ad aiu-
tarci nella realizzazione dei 
servizi in grado di rispondere 
concretamente alle esigenze 
di salute della comunità car-
pigiana e per questo solle-
citiamo la partecipazione di 
professionisti e cittadini ai la-
boratori di co-progettazione 
già avviati”.  

Ampi spazi
per tanti servizi
All’interno della Casa del-

la Salute troveranno spazi più 
adeguati molti servizi, come 
l’ambulatorio di continuità 
assistenziale e una medicina 
di gruppo, lo sportello socio-

sanitario e gli ambulatori 
per la gestione delle malattie 
croniche, il Consultorio. Vi 
saranno poi alcune novità, 
come il Centro prelievi ad ac-
cesso diretto. Il progetto pre-
vede il coinvolgimento della 
comunità locale, sia attraver-
so i Piani di zona, sia tramite 
iniziative dirette dell’Azienda 
USL e del Comune di Carpi. 
La Casa della Salute di Carpi 
infatti è destinata a diventare 
il punto d’accesso privilegiato 
per le cure territoriali, riunite 
in un unico luogo per fornire 
le risposte più adeguate ai bi-
sogni di base. Una modalità 
di assistenza nuova per la cit-
tà, a vantaggio dei cittadini, 
dai più giovani - grazie an-
che alla vicinanza con il polo 
scolastico - ai più anziani, 
che potranno usufruire di un 
luogo facilmente raggiungi-
bile e accessibile.

La struttura sarà infi ne 
uno spazio aperto a dispo-
sizione delle tante attività di 
prevenzione e promozione 
della salute e di corretti stili 
di vita in collaborazione con 
gli Enti Locali e le associa-
zioni di volontariato socio-
sanitario attive sul territorio.

Cos’è una Casa della Salute
Le Case della Salute sono il modello organizzativo di 

riferimento per le cure territoriali defi nito dalla Regione 
Emilia-Romagna. Un unico luogo, accessibile e chiara-
mente identifi cato, dove si concentrano tutte le risposte 
ai principali e più frequenti bisogni della comunità e dove 
operano congiuntamente medici di medicina generale, 
pediatri, specialisti, infermieri, ostetriche, operatori socio 
assistenziali, personale amministrativo e assistenti sociali.

SANITÀ
Inaugurata a Cibeno in via Roosevelt la 
seconda Farmacia comunale. La direttrice 
Setti: “Un punto di riferimento per la città”

Primo contatto
con i cittadini

Un punto di riferimento 
per Cibeno e per tutta la col-
lettività. Si pone così la nuova 
Farmacia comunale che ha 
inaugurato lo scorso 12 luglio 
in via Roosevelt 224/b. Tante 
le persone che hanno volu-
to essere presenti all’evento: 
tra queste il sindaco Alberto 
Bellelli, l’assessora alla politi-
che sociali e sanitarie Daniela 
Depietri, l’assessore al bilan-
cio Cesare Galantini, i ver-
tici della cooperativa sociale 
Didasko di Terni, concessio-
naria del servizio, Mario Me-
schieri, direttore dell’ospeda-
le Ramazzini, don Riccardo 
Paltrinieri della parrocchia di 
Sant’Agata. Presenti la diret-
trice della Farmacia, Caterina 
Setti, la direttrice della “ge-
mella” Farmacia comunale di 
via Peruzzi, Giorgia Calzolari 
e i giovani farmacisti assunti 
nelle due sedi. “Si tratta della 
seconda Farmacia comunale 
che inauguriamo a distanza 
di nove mesi - ha esordito 
il sindaco Alberto Bellelli -. 
Ciò risponde ad una logica 
ben precisa: fornire servizi ai 
nostri cittadini, con una par-
ticolare attenzione al sociale. 
A fronte di certe esigenze, 
è proprio in queste sedi che 
avviene il primo contatto tra 
il cittadino e il professionista 
sanitario. In una realtà ca-
ratterizzata dalla prospettiva 
dell’allungamento di vita, la 
sfi da è quella di garantire alla 
collettività servizi adeguati 
affi  nché questa prospettiva, 
con tutte le fragilità annesse, 
possa essere vissuta in sicu-
rezza”. Tanti servizi off erti 
dalla nuova Farmacia, come 
illustrato Antonio Giovanni-
ni, presidente della coopera-
tiva sociale Didasko: “Oltre 
all’orario continuato, 24 ore 
su 24, tutti i giorni, c’è un’al-
tra importante novità. La 
presenza, entro la Farmacia, 
di un’aula di formazione, in 
cui saranno tenuti corsi di 
primo soccorso, manovre di 
disostruzione, Blsd (basic life 

support – defi brillation) per 
l’abilitazione all’uso del de-
fi brillatore, corsi sui vaccini, 
farmacovigilanza, aperti a 
tutta la cittadinanza, nonché 
eventi rivolti a personale sa-
nitario”. Le due Farmacie co-
munali vedono impiegati do-
dici farmacisti, tutti giovani: 
“Ci poniamo come struttura 
a servizio del cittadino, ga-
rantendo alcuni servizi anche 
a domicilio”, hanno chiosato 
le direttrici Caterina Setti e 
Giorgia Calzolari. Il Comune 
eserciterà un controllo sulle 
attività della Farmacia e di 
monitoraggio sulla qualità 
dei servizi erogati e sull’at-
tenzione rivolta alle categorie 
disagiate. “Questo proget-
to – ha concluso l’assessora 
Daniela Depietri – consente 
all’amministrazione di poter 
usufruire di ulteriori risorse. 
I proventi derivanti dai ca-
noni di concessione saranno 
destinati al fi nanziamento di 
attività nel campo dei servizi 
socio-sanitari, per anziani, 
disabili, persone non auto 
suffi  cienti”. 

Msc

“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.

Tra le caratteristiche 
salienti della nuova farma-
cia, oltre all’apertura h24 e 
all’organizzazione di gior-
nate informative su benes-
sere e salute e altri eventi 
a titolo gratuito, vi sono le 
prenotazioni delle presta-
zioni Cup, la presenza di 
un infermiere, la possibilità 
di ritiro dei referti e di altri 
servizi base (ad esempio il 
cambio del medico di me-
dicina generale), i servi-
zi gratuiti di misurazione 
di pressione, peso, holter 
pressorio e cardiaco. An-
cora, autoanalisi del san-
gue, consegna dei farmaci 
a domicilio (circa 33 casi 
in quattro mesi nella Far-
macia di via Peruzzi, ndr), 
elettrocardiogramma (in 
farmacia o a domicilio). 

Giorgia Calzolari e Caterina Setti
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LIONS Nunzio Borelli è il nuovo presidente del Club di Mirandola

Passaggio di consegne 
NOVI

Inaugura il nuovo Care residence e Centro 
diurno alla presenza del Vescovo Cavina e 
del presidente della Regione Bonaccini

Innovazione 
polifunzionale

Maria Silvia Cabri

Inaugura sabato 21 luglio 
alle 10.30 il nuovo Care 

residence e Centro diurno 
a Novi. Saranno presenti il 
Vescovo di Carpi monsignor 
Francesco Cavina, il presi-
dente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonacci-
ni, il sindaco di Novi Enrico 
Diacci, l’assessore ai Servizi 
sociali e sanitari dell’Unione 
Terre d’Argine Alberto Bellel-
li, Stefania Ascari, direttrice 
del Distretto sanitario di Car-
pi, nonché Cristiano Teren-
ziani e Alessandra Cavazzoni, 
rispettivamente amministra-
tore unico e direttore di Asp 
Terre d’Argine. L’edifi cio, che 
ospiterà il Care Residence, il 
Centro Diurno Anziani e la 
sede del Servizio di Assisten-
za Domiciliare del territorio 
di Novi è stato realizzato in 
area di proprietà di ASP Terre 
d’Argine e sorge al civico 17 
di viale Edmondo De Amicis. 
E’ stato costruito all’interno 
del Piano di Ricostruzione 
delle Opere Pubbliche post 
terremoto 2012 della Regione 
Emilia Romagna. Si tratta di 
una struttura polifunzionale 
con ampi spazi fl essibili in 
grado di adattarsi alle diver-
se esigenze dell’utenza sia dal 
punto di vista delle attività 
che da quello del rispetto 
dell’autonomia. 

A inizio giugno, presso la 
sala “E. Ferraresi” ASP Terre 
d’Argine, Comune di Novi e 
Unione Terre d’Argine hanno 
presentato alla cittadinanza 
il Servizio di Care Residen-
ce, che verrà attivato presso 
il nuovo Polo Residenziale e 
Semi Residenziale “Rober-
to Rossi”. In quell’occasione 
Cristiano Terenziani di Asp, 
il sindaco Enrico Diacci, 
l’assessore ai Servizi Sociali 
e Sanitari dell’Unione Terre 
d’Argine Alberto Bellelli e la 
direttrice del Distretto Sani-
tario di Carpi Ascari Stefania 
hanno sottolineato la volon-
tà da parte delle istituzioni 
coinvolte di promuovere sul 
territorio un progetto inno-
vativo in risposta ai bisogni 
emergenti della popolazione 
anziana in condizione di fra-
gilità. 

Cos’è il “Care Resi-
dence”? Si tratta di una 
soluzione abitativa sicura 
costituita da 14 mini ap-
partamenti messi a dispo-
sizione di utenti anziani 
parzialmente autosuffi  -
cienti e disabili lievi, pres-
so i quali è attiva una su-
pervisione diurna da parte 
di personale socio assi-
stenziale in servizio presso 
l’attiguo Centro Diurno.

Nei giorni scorsi, per il 
Lions Club Mirandola, è 
avvenuto il passaggio delle 
consegne fra Guido Zacca-
relli, presidente in scadenza 
di mandato, e Nunzio Borelli, 
presedente Lions subentrante 
per l’annata 1 luglio 2018-30 
giugno 2019. Alla presenza 
dei consiglieri del vecchio e 
del nuovo consiglio direttivo 
del Club (quasi tutti ricon-
fermati, poiché “squadra che 
vince, non si cambia”), dopo 
il commosso ringraziamento 
di Zaccarelli per il supporto 
ricevuto durante una presi-
denza, la sua, molto vivace, 
impostata sulla parola “arte”, 
intesa come ricerca in tutti 
i campi delle cose ben fatte, 
Borelli ha annunciato che la 
parola guida della sua annata 
sarà “gioia”, lasciando presa-

Nunzio Borelli (seduto, secondo da sinistra) e Guido Zaccarelli 
(in piedi, quarto da sinistra) con i consiglieri

gire attività non meno inte-
ressanti di quelle dello scorso 
anno.

Borelli, giunto ora alla 

seconda presidenza a dieci 
anni di distanza dalla prima, 
ha promesso il suo totale im-
pegno per una riuscita che 

rispetti lo standard di eccel-
lenza del Lions Club Miran-
dola.

Not
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L’opera d’arte
Philippe de Champaigne, Il buon pastore. “Egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore”: si legge nel Vangelo di questa domenica. Più volte Philippe 
de Champaigne - pittore prima della regina di Francia Maria de Medici e del Cardinale Richelieu poi per 
i giansenisti di Port-Royal - e i suoi collaboratori si cimentarono nel soggetto del buon pastore. Qui ne 
proponiamo due versioni: a sinistra quella conservata al Musée national de Port-Royal des Champs (datata 
1664), a destra quella coeva - da alcuni attribuita al nipote dell’artista, Jean-Baptiste - oggi al Musée des 
Beaux Arts di Lille. In entrambe vi è una raffi  gurazione “dinamica”: in mezzo ad un paesaggio di foresta, 
il buon pastore, avvolto in abiti dal magnifi co colore azzurro, sta infatti camminando in avanti come per 
avvicinarsi all’osservatore. La fi gura di Cristo, che regge la pecorella sulle spalle con gesto deciso e tenero 
al tempo stesso, occupa buona parte delle due tele, monumentale e solenne, in linea con la spiritualità cri-
stocentrica ed austera del giansenismo a cui era legata la committenza. Principale elemento di diversità è 
lo sguardo del pastore: nel quadro a sinistra, punta dritto verso l’osservatore, nell’intento di instaurare una 
sorta di dialogo; a destra, è rivolto verso il basso, assorto in una profonda e malinconica contemplazione.

Not

In cammino con la Parola

XVI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla

Domenica 22 luglio - Letture: Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-
18; Mc 6,30-34 - Anno B - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Luogo solitario: in greco eremos topos. Il tema del de-
serto richiama il viaggio dell’esodo e prepara a compren-
dere la moltiplicazione dei pani e dei pesci con riferimen-
to al dono della manna.

Riposo: in greco ana-
pausis signifi ca “riposo” 
in senso naturale (e il ver-
bo anapauo che signifi ca 
“concedere riposo”). In Mt 
11,28 invece indica il ripo-
so come bene della salvez-
za: “venite a me voi tutti 
che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro”. Nell’An-
tico Testamento troviamo le basi di questo uso, ad esem-
pio in Ger 6,16 e nella letteratura sapienziale come in Sir 
6,18ss. Il sostantivo katapausis signifi ca “riposo” e “luogo 
di riposo”, ed è usato in un famoso brano della lettera agli 
Ebrei (Eb 3,7-4,13) che riprende il salmo 94 (in partico-
lare il versetto 11).

Si mise a insegnare: l’insegnare e il dare da mangia-
re non sono in opposizione tra di loro; nella tradizione 
biblica il mangiare e bere simboleggiano spesso il dono 
della sapienza.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e 
gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in dispar-

te, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare.

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in 
disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte 
le città accorsero là a piedi e li precedettero.

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe com-
passione di loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Il Vangelo di questa dome-
nica si ricollega diretta-

mente a quello della scorsa 
settimana. Là Gesù aveva 
mandato gli apostoli in mis-
sione e qui si assiste al loro 
ritorno dopo un periodo di 
attività missionaria. Gesù li 
invita a riposarsi in un luogo 
tranquillo, ma il progetto non 
riesce perché la folla li inse-
gue e li trova. Allora Gesù 
commosso dalle folle, inizia 
a insegnare e nei versetti che 
seguono, che non leggiamo 
questa domenica, li sfama 
con la moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. 

I versetti di oggi sembra-
no quasi un brano di pas-
saggio, di congiunzione. In 
realtà ci sono molti aspetti 
che meritano la nostra at-
tenzione. Prima di tutto gli 
apostoli si riuniscono intor-
no a Gesù e raccontano la 
loro esperienza di missione. 
Viene in mente il brano della 
costituzione dei dodici: “ne 
costituì dodici - che chiamò 
apostoli - perché stessero con 
lui e per mandarli a predicare 
con il potere di scacciare i de-
moni” (Mc 3,14-15). Lo stare 
con Gesù nel brano di oggi si 
concretizza nella proposta di 
andare a riposare in un luogo 
tranquillo. Marco descrive il 
concitato andare e venire di 
persone, era il momento del 
grande interesse per il nuovo 
predicatore, e aggiunge che 
non avevano neanche il tem-
po di mangiare. 

Il testo rifl ette probabil-
mente l’attenzione di Gesù 
per la fatica dei suoi, come 
altrove la sua preoccupazio-
ne per la fame delle persone. 
Tuttavia non manca anche 
in questo caso un signifi cato 
più profondo che possiamo 
decifrare. Il luogo deserto 
richiama un invito alla radi-
calità e alla conversione, è il 
luogo dell’azione di Giovan-
ni Battista, delle tentazioni e 
dove Gesù si ritirava a prega-
re. Gesù sente la necessità di 

riposo nella terra promessa 
è anche la meta dell’esodo; 
in Es 33,14 alla preghiera di 
Mosè Dio risponde “il mio 
volto camminerà con voi e 
ti darò riposo”. Gesù in Mt 
11,28-29 promette il riposo 
a tutti quelli che sono aff ati-
cati e oppressi e nella lettera 
agli Ebrei (cap. 4) il “ripo-
so di Dio” diventa una vera 
chiave di lettura della salvez-
za portata da Gesù. Anche 
noi possiamo vivere Gesù 
come il nostro riposo e que-
sta lettura della nostra fede 
può diventare preziosa. Ri-
poso non come relax o fuga 
da ciò che aff atica e neanche 
il contrario del lavoro. Il ri-
poso per eccellenza è quello 
di Dio che dopo aver creato 
si riposò, contemplando ciò 
che aveva fatto. Il riposo è un 
luogo e un tempo, il luogo 
interiore in cui tutto prende 
senso e fi nalmente trova una 
ragione. Il riposo avviene nel 
deserto, cioè nel silenzio e in 
una relativa solitudine per 
garantire una presa di distan-
za dagli aff ari, una rarefazio-
ne delle preoccupazioni, che 
non è una fuga dalla realtà 
ma aff ermare il primato del 
senso sulle cose, del giocare 
la vita sulla produttività. In 
questo scopriamo che Cristo 
è il nostro riposo. Perché non 
vivere anche le nostre Messe 
come un momento di riposo?

Ma la folla raggiunge il 
gruppo di Gesù, l’opportu-
nità di riposare svanisce e 
dalle città lo raggiungono; 
forse inconsciamente questo 
movimento dalla città al de-
serto è già un modo di andare 
attivamente da Gesù. Egli, al 
vedere le folle, s’intenerisce 
perché erano come pecore 
senza pastore: vede il bisogno 
di senso, appunto di riposo, 
e inizia a insegnare. Poi darà 
anche da mangiare perché 
l’uomo ha bisogno di man-
giare, per il suo corpo e per il 
suo spirito.

Don Carlo Bellini

alimentare i suoi facendogli 
vivere un momento di ritiro. 
E’ un segno di equilibrio e di 
riconoscimento delle neces-
sità spirituali dell’uomo che 
anche noi dovremmo tenere 
presente; la vita spirituale ha 
i suoi tempi e anche le attivi-
tà religiose e meritorie come 
quelle degli apostoli possono 
essere dispersive e confonde-
re. In tutto il brano, il man-

giare ha anche la valenza del 
nutrirsi della Parola di Dio e 
dell’insegnamento di Gesù. 

Non meno rilevante è il 
tema del riposo con rimandi 
biblici forse non numerosis-
simi ma importanti. Tutto il 
brano richiama il salmo 23 
dove il Signore, da buon pa-
store “su pascoli erbosi mi fa 
riposare, ad acque tranquil-
le mi conduce” (Sal 23,2). Il 

SANTI
Giubileo nel 160° del matrimonio
dei genitori di Santa Teresa di Lisieux

Degni più del cielo 
che della terra

Si è aperto lo scorso 8 lu-
glio, ad Alençon in Norman-
dia (Francia), l’anno giubilare 
nel 160° anniversario del ma-
trimonio dei genitori di San-
ta Teresa di Lisieux, i Santi 
Louis e Zélie Martin. L’even-
to straordinario si chiuderà 
il 13-14 luglio 2019 ed è la 
prima volta nella storia della 
Chiesa che un anniversario 
di matrimonio diventa l’occa-
sione di un Giubileo.

Le celebrazioni si terran-
no nel Santuario di Alençon, 
poiché, come ha commentato 
il rettore, padre Jean-Marie 
Simar, “si tratta del luogo del 
matrimonio dei coniugi Mar-
tin. Inoltre, è ad Alençon che 
sono nati i loro bambini ed è 
lì che ha vissuto la famiglia 
fi no alla morte di Zélie”.

Nella loro giovinezza Lou-
is Martin, orologiaio, e Zélie 
Guerin, merlettaia, avevano 
aspirato entrambi alla vita 
religiosa. Ma si incontrarono 
presso il ponte Saint Leonard 
ad Alençon e da allora non 
si separarono più. Dal loro 
matrimonio, celebrato il 13 
luglio 1858, nacquero nove 
fi gli, di cui quattro morti nel-
la prima infanzia: le cinque 
fi glie rimaste si consacrarono 
tutte al Signore. Zélie morì 
di cancro nel 1877, quando 
Teresa, la più piccola, aveva 
solo quattro anni. Dichiarati 
venerabili da San Giovan-
ni Paolo II nell’aprile 1994, 
i coniugi Martin sono stati 
beatifi cati a Lisieux il 19 otto-
bre del 2000 e canonizzati da 
Papa Francesco il 18 ottobre 
2015 durante il Sinodo sulla 
famiglia. Sempre nel 2015 si 
è aperto il processo di beati-
fi cazione per Léonie, la fi glia 
terzogenita, monaca alla Vi-

sitazione di Caen, in Nor-
mandia, con il nome di suor 
Francesca Teresa.

“Il buon Dio mi ha dato 
un padre e una madre più 
degni del cielo che della ter-
ra”, così scrisse suor Teresa 
di Gesù Bambino profonda-
mente convinta della santità 
dei suoi genitori. Su questo 
aspetto si è soff ermato il car-
dinale Mauro Piacenza, pe-
nitenziere maggiore presso il 
Tribunale della Penitenzieria 
Apostolica, nell’omelia della 
celebrazione di apertura del 
Giubileo da lui presieduta. 
Traendo spunto dal brano 
evangelico delle nozze di 
Cana, ha ricordato che “gli 
sposi Martin hanno piena-
mente realizzato il disegno 
di Dio sulla loro esistenza” 
anche manifestando quoti-
dianamente gesti semplici e 
alla portata di ogni creden-
te: “Gli sposi Martin sono 
dei santi innanzitutto perché 
si sono sostenuti vicende-
volmente, si sono aiutati e 
corretti, nella realizzazio-
ne della volontà divina, la-
sciandosi accompagnare su 
quest’aff ascinante percorso 
dalla Chiesa, dai sacramenti, 
dalla Beata Vergine Maria e 
dal progetto vocazionale che 
Dio aveva su tutta questa fa-
miglia”.

Come disse Papa Fran-
cesco nella Santa Messa di 
canonizzazione dei coniugi: 
“hanno vissuto il servizio 
cristiano nella famiglia, co-
struendo giorno per giorno 
un ambiente pieno di fede e 
di amore; e in questo clima 
sono germogliate le vocazio-
ni delle fi glie, tra cui Santa 
Teresa di Gesù Bambino”. 

Not
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STORIA Dal XII secolo ad oggi la devozione alla Madonna Assunta
nella diocesi: da Carpi al territorio mirandolese

Segno di speranza certa 
e di viva consolazione

di Concordia, oltre ad un al-
tare nella chiesa parrocchiale, 
venne eretto nel 1838, sulla 
via che conduce a Novi, un 
oratorio dedicato alla Vergi-

Fin dalla sua origine il 
territorio della chiesa di 

Carpi è stato posto sotto la 
protezione di Maria e tale 
devozione si è concretizzata 
nella titolazione alla Vergine 
della chiesa della “Sagra”, de-
dicata da papa Lucio III nel 
1184 concedendo indulgen-
ze a tutti coloro che avesse-
ro visitato il sacro edifi cio il 
giorno della “consacrazione 
e dell’Assunzione e della sua 
ottava”. Nonostante l’imma-
gine antica, suff ragata anche 
da un sigillo appartenente 
all’arciprete Valente Zimbro-
si, raffi  gurasse la Madonna 
con il Bambino e non la Ver-
gine nella Gloria degli ange-
li, è da ritenere che la chiesa 
di Carpi avesse fi n dalle sue 
origini la volontà di dedicare 
all’Assunzione la pieve carpi-
giana. Volontà che comunque 
viene avvallata da un decreto 
dell’allora Sacra Congrega-
zione di Riti nel quale si di-
chiara che ogni chiesa dedi-
cata genericamente a Maria 
sia intitolata all’Assunzione. 
Nessun dubbio invece si ha 
sulla nuova collegiata voluta 
da Alberto III Pio, il quale 
esplicitamente esprime il de-
siderio di dedicare al grande 
mistero mariano il “suo” tem-
pio, in continuità con l’antica 
titolarità della “Sagra”. 

Maria ha sempre vegliato 
e protetto il territorio carpi-
giano, così come quello mi-
randolese che dipendeva un 
tempo da Reggio (ricordia-
mo che la cattedrale 
reggiana è dedicata a 
Maria) e il cui “Duo-
mo” conserva ancora 
l’antica titolarità ma-
riana; non è da di-
menticare neppure la 
pieve di Quarantoli 
(sempre dipendente 
da Reggio) anch’essa 
dedicata alla Madon-
na. Per la collegiata di 
Santa Maria Maggiore 
venne commissiona-
ta una grande pala 
d’altare a Giuliano e 
Giacomo Raibolini 
(detti i Francia) nel 
1513 raffi  gurante la 
Madonna trasportata 
in cielo da una gloria 
di Angeli sotto l’atten-
to sguardo degli Apo-
stoli che contemplano 
il mistero e guardano 
al sepolcro vuoto, ora 
conservata presso la 
Galleria Estense a 
Modena. 

Sempre in territo-
rio mirandolese tro-
viamo testimonianza 
del culto dell’Assunta 
nella parrocchiale di 
San Martino Spino in 
un altare a lei dedicato 
già dal 1630, non più 
esistente, così come 
pure a San Giovanni 

ne (oggi detto della Madon-
na dello Spino). A Forcello 
di San Possidonio vi era una 
cappella mariana, ed anche in 
località Zappellone in Gavel-

lo di Mirandola. 
A Carpi, nella distrutta 

chiesa di san Giovanni Batti-
sta, vi era un dipinto raffi  gu-
rante l’Assunzione di Maria 
che successivamente passò 
in sant’Ignazio nella cappella 
dove ora si venera la Madon-
na del Carmine. Nella chiesa 
dell’Adorazione (detta anche 
del Cristo) vi è una bellissima 
terracotta del Begarelli con 
la Madonna nella Gloria de-
gli Angeli oggetto di venera-
zione da parte dei fedeli e di 
ammirazione per gli amanti 
della storia dell’arte locale. 
Su iniziativa di Padre Andrea 
da faenza, Minore Osservan-
te, viene fondato a Carpi nel 
1492 il Monte di Pietà sotto il 
patrocinio dell’Assunzione di 
Maria Vergine. 

Numerosi sono i dipinti 
che raffi  gurano Maria nel-
la sua molteplice titolarità, 
tuttavia il culto dell’Assunta 
conserva per la diocesi un 
ruolo fondamentale. Tutti gli 
anni il simulacro cinquecen-
tesco voluto da Alberto III 
Pio per la nuova collegiata, 
scolpito da Gasparo Cibelli, 
viene portato in processione 
per le vie della città fi n dal 
1516 e vi prendevano parte le 
tredici parrocchie rurali del 
principato di Carpi insieme 
a Trebbio, Marano, Guiglia, 
Festà, Rocca, Samone e Roc-
chetta sull’appennino mode-
nese unitamente a Formigi-
ne, Novi, Soliera e San Felice 
in pianura.

Concludiamo con 
le parole del croni-
sta Gasparo Pozzuoli 
(1624) relative alla 
grande considera-
zione che la statua 
dell’Assunta aveva ri-
scosso per raffi  natez-
za e importanza cul-
tuale: “Da persone 
intendenti della pro-
fessione ho più volte 
udito dire che questa 
Madonna santissima 
è una delle cose più 
belle che habbiano o 
siano mai per havere 
i carpigiani, e non si 
troverebbe oro né ar-
gento che la pagasse. 
Disse una volta il Car-
dinale di Correggio 
essendo in Carpi, que-
sta è certo una gioia 
di paradiso. Il card. 
Pio non si poteva sa-
ziare di mirarla, tanti 
Principi e Signori che 
l’hanno veduta hanno 
detto tutti che questa 
è un vero ritratto di 
quella del Paradiso. Il 
Serenissimo della Mi-
randola si liquefaceva 
della dolcezza in mi-
rare questa Immagine, 
ritrovandosi egli gli 
anni addietro a Carpi”.

Andrea Beltrami

Diocesi di Carpi
Vicariato Carpi Città

15 agosto 2018

N
Novena di preparazione

dal 6 al 14 agosto
Cattedrale

ore 21

N
Mercoledì 15 agosto

ore 8
Cattedrale

S. Messa presieduta
dal Vescovo

a seguire Processione
corso Cabassi, via Rodolfo Pio, piazzale
Re Astolfo, via Matteotti, via Mazzini,

piazza Martiri

Sante Messe  nella giornata
ore 10.45, 12 e 18

Solennità di
Maria SS.ma

Assunta
in cielo

Con il patrocinio

IN RICORDO DI

Rodolfo Focherini si è 
spento domenica 15 luglio 
nella residenza per anzia-
ni intitolata ai suoi genitori 
“Maria Marchesi e Odoardo 
Focherini” a Soliera, circon-
dato dall’aff etto della moglie 
Angela Guidetti, dei tre fi gli 
Giovanni, Alessandra e Cri-
stina e delle sei care nipoti 
Sara, Sofi a, Elisa, Chiara, 
Ginevra e Virginia. Nato a 
Carpi l’11 agosto 1937, con-
seguì la laurea in economia e 
commercio, fu direttore del 
personale della Silan negli 
anni di maggiore espansio-
ne e confl ittualità sindacale. 
Tra le sue attenzioni anche 
la creazione della biblioteca 
per i lavoratori. Intraprese 
poi l’attività libero profes-
sionale come consulente 
del lavoro. Rodolfo si è di-
stinto anche per il suo im-
pegno e per le sue passioni 
extraprofessionali. E’ stato 
donatore Avis con oltre 170 
donazioni. Appassionato di 
toponomastica e della lin-
gua ladina si era cimentato 
nella stesura di un vocabola-
rio italiano-ladino. Come il 
padre Odoardo ha avuto un 
grande amore per la mon-
tagna, con una particolare 
predilezione per i cori di 
montagna, su tutti la Came-
rata Corale La Grangia di 
Torino, che chiamò a Carpi 
nel 1995 per un concerto in 
Teatro Comunale in ricordo 
del padre Odoardo. Con la 
discrezione tipica delle genti 
di montagna e con il cari-
co di emozioni e personale 

soff erenza che ha provocato 
in lui e in tutta la famiglia 
la vicenda del martirio del 
padre Odoardo, ha sempre 
seguito le iniziative civili ed 
ecclesiali per la valorizza-
zione della fi gura paterna, 
mantenendo il suo spirito 
critico ma nel contempo 
grato e interessato. Ha ritira-
to la medaglia di Giusto fra 
le Nazioni il 3 maggio 1971, 
dalle mani del Presidente 
della Repubblica Giovanni 
Leone. Nel marzo del 1995 
si è recato a Gerusalemme 
per scoprire una lapide inti-
tolata al padre presso il mu-
seo Yad Vashem. Fu uno dei 
promotori della richiesta per 
l’assegnazione della Meda-
glia d’oro al Valor Civile per 
Odoardo Focherini, confe-
rita il 25 aprile 2007. Molto 
commovente negli ultimi 
tempi la sosta e la preghiera 
che Rodolfo non mancava 
mai di dedicare, al termine 
della messa in Cattedrale, al 
suo papà Beato, al quale ora, 
insieme alla mamma Maria, 
nella beatitudine eterna, è 
pienamente ricongiunto.

Rodolfo Focherini
11-08-1937       15-07-2018

Rodolfo Focherini con i famigliari a Flossenbürg nel 2009

ANNIVERSARI
5° ANNIVERSARIO

27 agosto 2013 - 27 agosto 2018

Don Lino Galavotti
Parroco

di San Giuseppe Artigiano

Nel quinto anniversario della 
morte, lunedì 27 agosto saran-

no celebrate due Sante Messe di 
suff ragio:

alle 8.30 nella chiesa parrocchiale 
di San Giuseppe Artigiano e alle 

19 nella chiesa parrocchiale di Santa Croce

11° ANNIVERSARIO
20 agosto 2007-20 agosto 2018

Don Angelo Chiossi
Canonico penitenziere

della Cattedrale

Nell’undicesimo anniversario 
della morte, sarà celebrata una 
Santa Messa di suff ragio lunedì 

20 agosto alle 19 nella chiesa 
parrocchiale di Santa Croce

Mirandola - Copia della pala d’altare dei Francia, già in Duomo

Carpi - Processione dell’Assunta 2017



San Possidonio
212ª Sagra del Crocifi sso

22-28 agosto
Venerdì 24 agosto
• Ore 21.00: Area spettacoli, “Cantiamo 

Sanremo” a cura di Fossolive and frien-
ds

Ristorante “Magna e Bèv”: cena di pesce con 
lo chef Franco Bellucci

Sabato 25 agosto
• Ore 14.00: in Piazza, apertura iscrizioni 

“Color Vrè” 
• Ore 16.30: partenza “Color Vrè”
• Ore 21.00: Area Spettacoli, “Acrobati e 

Acrobazie”
• Ore 22.00: “Beat ‘60”
Ristorante “Magna e Bèv”: gnoc frit e tradi-
zione a tavola

Domenica 26 agosto
• Ore 10.30: Santa Messa sotto l’autoscon-

tro
• In piazza: dal mattino “tradizionale ra-

duno di trattori”

• Ore 15.00: premiazioni
• Ore 21.00: Area Spettacoli, “Th e Paiper” 

rockabilly
Ristorante “Magna e Bèv”: gnoc frit e tradi-
zione a tavola

Lunedì 27 agosto
• Area Spettacoli: durante la serata “Ra-

duno moto Ducati”
• Ore 19.00: “Zumbiamo” a cura di Well-

ness Fitness Center
• Ore 21.00: “L’arte della Danza” a cura 

della Maestra Kenia.
Ristorante “Magna e Bèv”: a cena con gli 
amici di Carmignano, sapori toscani
• Ore 23.00: Tradizionale spettacolo di 

fuochi artifi ciali

Tutte le sere: ristorante “Magna e Bèv”, gio-
stre, Area spettacoli, “ilBarnelCampetto”, 
mercatino dell’ingegno, mostre ed esposizio-
ni, raduno autotuning, esibizioni di Zumba

Rovereto
Sagra di San Luigi

24-27 agosto

Voglia
di Sagra

gli approfondimenti diDomenica 22 luglio 2018

Programma religioso
Mercoledì 22, giovedì 23
e venerdì 24 agosto
• Ore 9.00: Santa Messa, meditazione e 

confessioni

Sabato 25 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa, meditazione e 

confessioni

Domenica 26 agosto
212ª Sagra del Crocifi sso
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11.30: Santa Messa Solenne presie-

duta dal Vescovo Francesco Cavina
• Ore 18.30: 212ª Processione storica del 

Crocifi sso con fi guranti in abiti dell’800
 accompagnata dalla Banda G. Diazzi; 

partenza di fronte alla chiesa: via Mal-
cantone, via Marconi, via Fratelli Cer-
vi, via Roma, via Martiri, via Matteotti, 
piazza Andreoli

Lunedì 27 agosto
• Ore 9.00: Santa Messa per tutti i defunti 

della parrocchia

Programma ricreativo
Venerdì 24 agosto 
• Ore 19.00: Mercatino dell’usato

Sabato 25 agosto 
• Ore 19.00: “Un piat ad macaron in cum-

pagnia” 
 Maccheronata gratuita in piazza Andre-

oli

Domenica 26 agosto 
• Ore 20.30: in piazza Andreoli, Cena sto-

rica del 1800 con ricette di Pellegrino 
Artusi (1820-1911) 

 Si richiede la prenotazione.
 Info: 320 0780856; 338 6270969; 338 

5473986
• Ore 21.45: Vienna 1860 - breve storia 

del valzer
• Ore 22.00: introduzione al valzer a cura 

delle allieve della scuola Artedanza
• Ore 22.30: ballo libero su musiche di 

compositori dell’800

Lunedì 27 agosto
• Ore 21.00: in piazza Andreoli, Ballo li-

scio 

Martedì 28 agosto
• Ore 20.00: Gara di minisprint ciclistico 

per i bambini di società sportive

Per tutta la durata della Sagra: ristorante 
tradizionale nel parco di Villa Varini

Parrocchia di Limidi, processione nella Sagra Patronale di San Pietro in Vincoli 2018 (foto Carlo Pini)
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Voglia

di Sagra

Fossoli
Sagra della Natività della

Beata Vergine Maria
31 agosto - 9 settembre

Venerdì 31 agosto
• Dalle ore 18.00: 21° camminata non competitiva “Attra-

versare i Mari…a piedi”
 Manifestazione a carattere ludico-motorio in collabora-

zione con il gruppo podistico “Fontana” di Fossoli
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: “Live Music & Karaoke con Cri” si canta e si 

balla con la musica di Cri

Sabato 1 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: “La disfi da del divertimento. Lo spettacolo 

comico più rappresentato al mondo” Serata di improvvi-
sazione teatrale con l’associazione culturale ImproGra-
melot                          

Domenica 2 settembre
• Dalle ore 6 alle ore 19: Mercatino del riuso a scopo bene-

fi co in via Mar Ionio
• Ore 9.30: Celebrazione eucaristica
• Ore 11.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 18.00: Torneo di briscola “Don Camillo e Peppone”
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: la scuola Musikè di Carpi presenta la cover-

band “Th e Resck”. La band formata da allievi della scuo-
la eseguirà brani di musica italiana e straniera attraver-
sando stili e generi diff erenti.

Venerdì 7 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 19.30: “Di ritorno dalle vacanze…” Spettacolo dei 

bambini della scuola materna “Mamma Nina” di Fossoli
• Ore 21.00: Animazione e laboratori per bambini insie-

me ai riciclastorie Pietro e David

Sabato 8 settembre
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica e a seguire proces-

sione con la statua della Madonna presieduta dal Ve-
scovo Francesco Cavina. Itinerario: via Martinelli, via 
Cacciatore, via Fenoglio, via Deledda, via Fogazzaro, via 
Cacciatore, via Martinelli.

 Dopo la processione apertura stand gastronomico con 
servizio bar, paninoteca, gnocco fritto e tigelle

• Ore 21.30: “Armonico Ensemble in concerto” un percor-
so musicale a 4 voci nel 900

Domenica 9 settembre
• Ore 9.30: Celebrazione eucaristica
• Ore 11.00: Celebrazione eucaristica con ricordo degli 

anniversari di matrimonio
• Ore 13.00: Pranzo comunitario (prenotazioni in parroc-

chia 059/660622)

Durante le serate spazio attrezzato con area giochi per i bam-
bini e pesca.

Limidi
Sagra patronale di San Pietro in Vincoli

13-14-15 e 19-20-21-22 luglio 
Martedì 17 e mercoledì 18 luglio
• Ore 20.30: Triduo predicato - S. Messe presiedute da don 

Lucien Galbani, sacerdote burkinabè, ospite della comu-
nità parrocchiale durante l’estate

Giovedì 19 luglio
• Ore 20.00: nell’anniversario del sacrifi cio di Paolo Bor-

sellino, Cena di Solidarietà su prenotazione a favore della 
Caritas parrocchiale con prodotti di Libera-Associazione 
contro le mafi e

• Ore 20.30: Triduo predicato

Venerdì 20 luglio
• Ore 19.00: “Slackline” prove di equilibrio per bambini, 

ragazzi e adulti
• Ore 19.00: Santa Messa dei podisti

• Ore 19.45: 16° Corsa Podistica “Per i Caradoun ad Limed” 
- 1° Trofeo Lobina Fabrizio

Sabato 21 luglio
• Ore 19.00: “Slackline” prove di equilibrio per bambini, ra-

gazzi e adulti
• Ore 21.00: intrecci di rafi a e lavorazione del legno con 

Anna e Nerino

Domenica 22 luglio
• Ore 10.00: Santa Messa Solenne con il Coro Parrocchiale
• Ore 20.00: in zona Bar, giochi di società e di ruolo con 

TreEmme di Carpi
• Ore 20.45: biciclette strane e curiose con Bruno Ferrari
• Ore 21.00: “Col pollice opponibile” laboratorio lavorazio-

ne argilla con Lorena Galavotti.
 

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

8-11 settembre

Programma religioso
Triduo di preghiera in chiesa
Martedì 4 settembre
• Ore 20.30: Confessioni
Mercoledì 5 e giovedì 6 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa

Domenica 9 settembre
• Ore 9.00 e 11.00: Sante Messe
• Ore 17.00: Processione con l’immagine della Madonna

Programma ricreativo
Sabato 8 settembre
• Ore 21.00: Musica e spettacolo con l’Orchestra Roberto 

Morselli e Debora
Domenica 9 settembre 
• Ore 21.00: Musica e spettacolo con Birikkina Show 

Band
Lunedì 10 settembre 
• Ore 21.00: Musica e spettacolo con l’Orchestra Ivana e 

Felice Group con ospiti Daniele Tarantino e Lia
Martedì 11 settembre 
• Ore 21.00:  Musica e spettacolo con l’Orchestra Marilisa 

Maniero e Marco Negri

Tutte le sere sarà in funzione lo stand gastronomico, un mer-
catino presso via La Pasquina e la mostra di modellismo.

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

31 agosto-2 settembre e 7-9 settembre

Venerdì 31 agosto
• Ore 19.00: S. Messa di apertura della sagra
 Benedizione ai volontari e agli ambienti della sagra
• Ore 20.00: Apertura Ristorante, Pesca di benefi cenza, 

Mercatino pro Missioni, Bar nel parco, Giochi per bam-
bini

 
Sabato 1 settembre
• Ore 6.30: Pellegrinaggio Diocesano per le vocazioni
• Ore 19.00: S. Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura Ristorante, Pesca di benefi cenza, 

Mercatino pro Missioni, Bar nel parco, Giochi per bam-
bini

 
Domenica 2 settembre
• Ore 8.30: S. Messa festiva
• Ore 11.15: S. Messa festiva di ringraziamento per il 60° 

anniversario di ordinazione di don Francesco Cavazzuti 
e il 15° anniversario di ordinazione di don Adam Nika. 
Seguirà la processione con l’immagine della Madonna 
dell’Aiuto

• Ore 18.00: S. Rosario e Vespri
• Ore 20.00: Apertura Ristorante, Pesca di benefi cenza, 

Mercatino pro Missioni, Bar nel parco, Giochi per bam-
bini

La comunità in preghiera
Martedì 4 settembre 
• Ore 20.30: S. Messa e rifl essione a cura di Don Marino 

Mazzoli

Mercoledì 5 settembre 
• Ore 20.30 S. Messa e novena alla Madonna dell’Aiuto 
 Momento di preghiera animato dall’Agesci nel 25° dalla 

fondazione 

Giovedì 6 settembre 
• Ore 20.30: S. Messa per i defunti e rifl essione 

Venerdì 7 settembre
• Ore 19.00: S.Messa
• Ore 20.00: Apertura Ristorante, Pesca di benefi cenza, 

Mercatino pro Missioni, Bar nel parco, Giochi per bam-
bini

 
Sabato 8 settembre
• Ore 16.00: S. Messa presso Casa Famiglia Progetto 900 

(Via Svoto Fossanuova Loc. Santa Croce)
• Ore 19.00: S. Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura Ristorante, Pesca di benefi cenza, 

Mercatino pro Missioni, Bar nel parco, Giochi per bam-
bini

 
Domenica 9 settembre
• Ore 8.30: S. Messa festiva
• Ore 11.15: S. Messa festiva di ringraziamento per il 50° 

anniversario di ordinazione di don Marino Mazzoli
• Ore 20.00: Apertura Ristorante, Pesca di benefi cenza, 

Mercatino pro Missioni, Bar nel parco, Giochi per bam-
bini

Fossa
Sagra di San Massimo

27 agosto - 4 settembre

Programma religioso
Lunedì 27 agosto
• Ore 21.00: Uffi  cio funebre per tutti i defunti della parroc-

chia

Da martedì 28 agosto a sabato 1 settembre
• Ore 8.30: Santa Messa

Venerdì 31 agosto
• Ore 21.00: Confessione comunitaria per giovani e adulti

Sabato 1 settembre
• Ore 15.00: Confessione per i ragazzi
• Ore 16.00: Confessioni individuali

Domenica 2 settembre
• Ore 9.30 e 11.15: Sante Messe solenni
• Ore 18.00: Vespro e Processione con le reliquie di San 

Massimo, accompagna la Banda “G. Diazzi” di Concor-
dia

Programma ricreativo
Sabato 1 settembre
• Ore 18.00: Spettacolo di Burattini
 Pizza off erta a tutti i bambini presenti
• Ore 21.30: Fossa Swing Party Roller in concerto; I Mo-

nelli dello Swing, Animazione e Work shop di ballo. Mer-
catino Vintage - Esposizione American Cars

Domenica 2 settembre
• Ore 21.30: Orchestra Spettacolo Ballaonda

Lunedì 3 settembre
• Ore 21.30: Tributo Italiano, serata cover musica italiana
 Vip Area

Martedì 4 settembre
• Ore 21.00: Banda John Lennon
• Ore 22.00: da Zelig Antonio Ornano
• Ore 23.30: Spettacolo Pirotecnico

Per tutta la durata della Sagra funzioneranno: luna park 
presso area parco giochi; stand gastronomico con bar, pizzeria 
e ristorante; mostre presso l’oratorio parrocchiale

Apertura Cucina, Bar, Pesca di Benefi cienza e Sottoscrizione a premi: ore 19.45, venerdì 13, sabato 14, venerdì 20, sabato 21, 
domenica 22 luglio; al termine della processione, domenica 15 luglio.
In tutto il periodo “Mostra del Vangelo disegnato” dai bambini Scuola Materna “O.Cavazzuti”.



Musica sacra
nella chiesa di Quartirolo

Domenica 22 luglio, ore 21
Maryana Zin (soprano):

Exsultate Jubilate K 165, W. A. Mozart
Michele Mignone (basso): Messa in B minore BWV 

232, Quoniam Tu solo Sanctus, J. S. Bach; Magnifi cat 
BWV 242, J. S. Bach

Con la presenza dei maestri
Elisabetta Emiliani e Saverio Martinelli

Ingresso gratuito
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Voglia

di Sagra

Quartirolo
43ª Sagra della Madonna della Neve

21 luglio - 5 agosto

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

7-13 agosto

Martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 agosto
• Ore 20.30: Santo Rosario
• Ore 21.00: Santa Messa e momento di preghiera a San 

Lorenzo

Venerdì 10 agosto
• Ore 10.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica
• Ore 11.00: Processione per le vie del paese accompagnata 

dalla “Banda cittadina”
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto e tigelle
• Ore 21.00: Spettacolo per bambini (iniziativa a cura 

dell’Assessorato alle Politiche culturali della Città di Car-
pi)

Sabato 11 agosto
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto e tigelle

Domenica 12 agosto    
• Ore 10.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica
 Durante la messa, unzione degli infermi per gli anziani e 

i malati
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto e tigelle

Lunedì 13 agosto    
• Ore 20.30: Santo Rosario 
• Ore 21.00: Santa Messa per i defunti della parrocchia

Durante tutte le sere sarà attiva la pesca di benefi cenza con 
“scatole a sorpresa” e il mercatino missionario di biancheria 
e accessori per la casa

Giovedì 19 luglio
• Ore 19.00: S. Messa per i Volontari della Sagra

Venerdì 20 e sabato 21 luglio
• Ore 18.30: Santo Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria
 Spazio Giostrine: il Gonfi abile Junior per bambini 2-6 

anni

Domenica 22 luglio
• Ore 8.00 e 11.15: Sante Messe festive
• Ore 19.30: Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria
 Spazio Giostrine: il Gonfi abile Junior per bambini 2-6 

anni
• Ore 21.00: in Aula Liturgica Concerto di musica classica 

con brani di Mozart e Bach

Mercoledì 24 luglio
• Ore 21.00: Rosario meditato 
 Durante la serata tutti gli stand e il ristorante rimarranno 

chiusi

Venerdì 27 e sabato 28 luglio
• Ore 18.30: Santo Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria
 Spazio Giostrine: il Gonfi abile Junior per bambini 2-6 

anni

Domenica 29 luglio
• Ore 8.00 e 11.15: Sante Messe festive
• Ore 19.30: Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria
 Spazio Giostrine: il Gonfi abile Junior per bambini 2-6 

anni
• Ore 21.00: in Aula Liturgica Concerto Gospel “La spiri-

tualità del canto e della danza comunitaria”

Mercoledì 31 luglio
• Ore 21.00: in Aula Liturgica Lectio Divina 
 Durante la serata tutti gli stand e il ristorante rimarranno 

chiusi

Giovedì 2 agosto
• Ore 18.30: Santo Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 18.00: Ritrovo e ore 19.30 partenza della camminata 

non competitiva
 “19° Al giir ed Quartirol” - 7° Memorial “Don Claudio”
• Ore 19.30: Inizio ristorante con cucina tradizionale e cre-

ativa e bar-gnoccheria
 Spazio Giostrine: il Gonfi abile Junior per bambini 2-6 

anni

Venerdì 3 e sabato 4 agosto
• Ore 18.30: Santo Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Inizio ristorante con cucina tradizionale e cre-

ativa e bar-gnoccheria
 Spazio Giostrine: il Gonfi abile Junior per bambini 2-6 

anni

Domenica 5 agosto
Sagra “Madonna della Neve”
• Ore 8.00 e 11.15: Sante Messe festive
• Ore 19.00: Vespri e a seguire PROCESSIONE, accompa-

gnata dal Corpo Bandistico “G. Verdi”, con il seguente 
itinerario: Via Calabria - Via C. Marx - Via Monte Bianco 
- Via Monte Cimone - Via Cattani sud (Sottostrada) - Via 
Monte Cervino - Via Monte Bianco - Via C. Marx - Via 
Calabria - rientro nel sagrato dell’Aula Liturgica

 Al termine: apertura ristorante, bar-gnoccheria e tutti gli 
stand.

 Spazio Giostrine: il Gonfi abile Junior per bambini 2-6 
anni

• Ore 21.00: in Aula Liturgica Concerto del Corpo Bandi-
stico “G. Verdi” con brani della tradizione religiosa, sin-
fonie religiose e classici del repertorio bandistico

 Inoltre: grande pesca, lotteria e stand con proposte varie

Lunedì 6 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa per i defunti, e in particolare per 

chi ha “dato una mano” nelle varie edizioni della Sagra
 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno 

chiusi

Cortile
Sagra di San Luigi

2-12 agosto

4-9 agosto; 9-11 agosto
• Santa Messa ore 19.00

Giovedì 2 agosto
• Ore 20.30: Tombola

Venerdì 3 agosto
• Ore 21.00: Evento: Esposizione e illustrazione della bib-

bia miniata di Borso d’Este in fac-simile Panini

Sabato 4 agosto
• Ore 20.00: Stand gastronomico; Pesca

Domenica 5 agosto
• Ore 20.00: Stand gastronomico; Pesca

Giovedì 9 agosto
• Ore 20.30: Tombola

Venerdì 10 agosto
• Ore 21.00: Evento: Incontro con alcuni richiedenti asilo

Sabato 11 agosto
• Ore 18.45: “Quattro Passi” (corsa a piedi non competiti-

va)
• Ore 20.00: Stand gastronomico; Pesca

Domenica 12 agosto
• Ore 10.15: Processione in onore di San Luigi
• Ore 11.00: Santa Messa solenne
• Ore 20.00: Stand gastronomico; Pesca; Estrazione lotte-

ria

Santa Caterina di Concordia
Sagra della

Madonna della Cintura
26-30 luglio

Programma Religioso
Giovedì 26 luglio
• Ore 20.30: Catechesi sulla Madonna della Cintura, a se-

guire Rosario
Domenica 29 luglio
• Ore 9.30 Santa Messa
Lunedì 30 luglio
• Ore 20.30: Santa Messa in suff ragio dei defunti e proces-

sione

Programma Ricreativo
Venerdì 27 luglio
• Dalle 19.00: Stand con gnocco fritto e salumi
• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica “G. Diazzi” di 

Concordia
Sabato 28 luglio
• Dalle 19.00: Stand ristorante con due primi, grigliata di 

carne, arrosto di maialino
• Ore 21.00: Commedia dialettale con “Giovani alla ribal-

ta” di Pegognaga (Mantova)
Domenica 29 luglio
• Dalle 19.00: Stand ristorante con due primi, grigliata di 

carne, arrosto di maialino
• Ore 21.00: Spettacolo musicale con l’orchestra di Davide 

Montali

Tutte le sere: bar e dalle 19 gnocco fritto anche da asporto.
Venerdì, sabato e domenica: pesca di benefi cenza e mercati-
no missionario.

Mortizzuolo
Sagra della Madonna del Rosario

30 agosto - 2 settembre
Si svolgerà a cavallo tra l’ultimo weekend di agosto e i 

primi di settembre la Sagra intitolata alla Madonna del Ro-
sario. Nella quattro giorni (da giovedì 30 agosto a domenica 
2 settembre) tante le iniziative predisposte. Si partirà giove-
dì 30 agosto con il solenne Triduo di preparazione. Dome-
nica 2 settembre la Santa Messa presieduta e concelebrata 
dai sacerdoti nativi di Mortizzuolo che quest’anno hanno 
raggiunto importanti ricorrenze, don Benito Poltronieri, 
don Rino Bottecchi, e 
don Marino Mazzoli, per 
culminare con la solenne 
processione per le vie del 
paese presieduta dal no-
stro Vescovo Francesco. 
Un importante evento 
chiuderà la Sagra della Madonna del Rosario: il recital della 
Comunità Cenacolo di suor Elvira sul Figliol prodigo.

Una Sagra un po’ diversa e impegnata, con abbondanza 
di idee, relazioni e persone che tenteranno la grande avven-
tura di riscoprire un profondo senso di comunità.

Domenica 2 settembre recital “Il Figlio Prodigo”

Nei giorni in cui si è conclusa la 
Festa della vita della Comunità Ce-
nacolo di suor Elvira a Saluzzo, ab-
biamo avuto conferma che i ragaz-
zi della Comunità condivideranno 
con noi la chiusura della Sagra do-
menica 2 settembre. Parteciperan-
no con il loro recital, che racconta 
la parabola evangelica del “Figlio 
Prodigo” attraverso canti e danze, 
interamente realizzati dai giovani 
della Comunità. La parabola è la storia di ciascuno dei ra-
gazzi: dopo aver sperperato tutto hanno trovato nell’incontro 
con la Comunità l’abbraccio della Misericordia del Padre.

Un’esperienza quella delle Comunità Cenacolo che ha 
coinvolto e coinvolge tante vite defi nite “perdute e brucia-
te”, anni di carcere e di violenze, ribellioni contro la famiglia. 
Vuoti a perdere, merce scaduta, pietre scartate per la socie-
tà. Figli prediletti per madre Elvira che li accoglie, li ascolta, 
parla loro con la chiarezza di un aff etto che s’impone: “Se vo-
lete qui ci sono amici che sono stati nei vostri inferni, pronti 
a darvi una mano perché da soli non ce la fate. C’è quel Dio 
che tanto vi ha amati da farsi crocifi ggere per condividere la 
fatica e le soff erenze di ogni uomo”. Appuntamento a Mortiz-
zuolo domenica 2 settembre, alle 20.45.

EC
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San Martino Spino
Sagra del Cocomero

17-21 agosto
 
Venerdì 17 agosto
• Ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico (per tutta la du-

rata della Sagra)
• Ore 20.00: al Teatro Politeama, Mostra Anni ’60 “Mi ri-

torni in mente” (per tutta la durata della Sagra)
• Ore 20.00: alle Scuole Medie, Apertura Mostra di Pittura 

e Mostra “Il Signore degli Arazzi” espone F. Colognesi
• Ore 20.30: in Via Zanzur, Pesca di benefi cienza con “Sti-

ma dla Pergta” con salumi vari nostrani (per tutta la dura-
ta della Sagra)

• Ore 21.00: presso l’Oratorio in Parrocchia, Mercatino 
Missionario (per tutta la durata della Sagra)

• Ore 21.30: in Piazza Airone, Selezione musicale di Ame-
deo Mosso con Karaoke

• Ore 21.30: in Via Zanzur, Apertura Birreria (per tutta la 
durata della Sagra)

Sabato 18 agosto
• Ore 21.30: in Piazza Airone, Swing and Blues con Fred 

Wisky e Jive

Domenica 19 agosto
• Ore 09.00: in Piazza Airone, 8° Raduno in Vespa e in 500 

per le Valli
• Ore 19.00: in Piazza Airone, Carioca Dance Ballet
• Ore 21.30: alle Scuole Medie, Esibizione Speedway

Lunedì 20 agosto
• Ore 17.30: in Piazza Airone, Concorso di pittura con ges-

setti per alunni delle scuole materne, elementari e medie
• Ore 21.00: in Piazza Airone, Mario Bianchi “dal Pioppo al 

Cappello” con macchine originali del ‘700 e ‘800
• Ore 21.30: in Piazza Airone, Mel Previte and Gangsters of 

Love (musica live)

Martedì 21 agosto
• Ore 19.00: ai Barchessoni, Partenza gara podistica “Na 

Corsa par i Barcson”
• Ore 20.00: in Piazza Airone, Mafà Market
• Ore 21.00: in Piazza Airone, Mario Bianchi dimostrazio-

ne 
• Ore 21.30: in Piazza Airone, Gatti Matti Band Group
• Ore 23.50: presso lo stand gastronomico, Estrazione lotte-

ria
• Ore 24.00: Grande Spettacolo Pirotecnico

Programma religioso
Venerdì 17 e sabato 18 agosto
• Ore 18.00: Santa Messa

Domenica 19 agosto
• Ore 10.30: Processione della Madonna dei Menafoglio
• Ore 11.00: Santa Messa pro popolo

Lunedì 20 agosto
• Ore 18.00: Santa Messa per i defunti della parrocchia

Martedì 21 agosto
• Ore 18.00: Santa Messa

Presso l’Oratorio in Parrocchia: mercatino missionario (per 
tutta la durata della sagra)

San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

24-26 agosto e 31 agosto-2  settembre

Venerdì 24 agosto
• Ore 07.30: Santa Messa in parrocchia
• Ore 19.15: 21ª Corsa Podistica non competitiva “Madona 

di Pundzee”
• Ore 21.00: “Osserviamo le stelle” a cura dell’associazione 

astrofi li Gagba di Modena
• Ore 21.00:  Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Sabato 25 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 18.25:  Recita del Santo Rosario; ore 19.00: Santa Mes-

sa
• Ore 21.00: “Osserviamo le stelle” a cura dell’associazione 

astrofi li Gagba di Modena
• Ore 21.00: Serata con la scuola di ballo “Latino Carpi”, esi-

bizione e animazione

Domenica 26 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 08.00 e 11.00: Sante Messe
• Ore 21.00: Animazione per ragazzi a cura di Pietro e Da-

vide dei “Riciclicartastorie”
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Max Ga-

violi

Lunedì 27 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia

Martedì 28 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa in parrocchia

Mercoledì 29 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa in parrocchia
• Ore 21.00:  Tombola sotto le stelle

Giovedì 30 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa in parrocchia
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 20.30: Adorazione Eucaristica per le vocazioni alla 

vita sacerdotale, religiosa e matrimoniale

Venerdì 31 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa in parrocchia
• Ore 18.00: Torneo di calcio a 5 per i ragazzi dai 10 ai 16 

anni 
• Ore 21.00:  Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Sabato 1 settembre
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 18.25:  Recita del Santo Rosario; ore 19.00: Santa Mes-

sa
• Ore 21.00: Animazione per ragazzi a cura di Pietro e Da-

vide dei “Riciclicartastorie”
• Ore 21.00:  Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Domenica 2 settembre
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 08.00 e 11.00: Sante Messe
• Ore 12.30:  Pranzo comunitario aperto a tutti (è necessa-

rio prenotarsi ai n. 059-684120 o 059-680507)
• Ore 18.30:  Processione della Madonna, accompagnata dal 

complesso bandistico “G. Verdi” Prato (RE), itinerario: 
Via Chiesa, S.S. Motta, Via del Pioppo, Via Scannavini, 
Piazza Gasparini, Via Volpi, S.S. Motta, Via Chiesa, Via 
Caselle

• Ore 20.00: Apertura Stands
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Max Ga-

violi

Lunedì 3 settembre
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 20.30: Santa Messa di ringraziamento

Nelle serate del 24-25-26-31 agosto e 1-2 settembre a partire 
dalle ore 19.30 funzioneranno: Ristorante con cucina tradizio-
nale, Bar, Pesca di benefi cenza

Panzano
Sagra di San Luigi

25-26 agosto

Mercoledì 22, giovedì 23, venerdì 24 agosto
• Ore 21.00: Triduo di preparazione religiosa
• In una delle serate del Triduo è previsto l’incontro dal 

titolo “Perché la Chiesa anche se centenaria è sempre 
giovane!” con l’intervento di un relatore

Sabato 25 agosto
• Ore 18.00: Incontro con i bambini e i ragazzi per un mo-

mento di preghiera, attività e giochi insieme
• Ore 19.00: Presentazione del volume sulla chiesa parroc-

chiale a cura di Andrea Beltrami, Alfonso Garuti e Fede-
rica Gozzi 

• Ore 20.00: Apertura dello stand gastronomico e del mer-
catino; intrattenimento per i bambini

Domenica 26 agosto
• Ore 11.30: Santa Messa
• Ore 16.00: Santa Messa e incontro del gruppo di preghie-

ra Medjugorje, aperto a tutti                 
• Ore 18.30: Solenne riapertura al culto della chiesa par-

rocchiale, Vespri e processione con la statua di San Luigi 
presieduti dal Vescovo Francesco Cavina

• Ore 20.00: Apertura dello stand gastronomico e del mer-
catino; intrattenimento per i bambini

Nelle serate di sabato e domenica, dalle ore 21, intratteni-
mento musicale (programma in via di defi nizione)

Budrione - Migliarina
Sagra di San Luigi Gonzaga

30 agosto - 3 settembre
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di Sagra

Giovedì 30 agosto 
• Ore 19.30: Santa Messa
• Ore 20.30: Adorazione (presso la struttura)

Venerdì 30 agosto
• Ore 19.30: Santa Messa per tutti i defunti della parroc-

chia 
• Ore 20.30: Cena a menu fi sso su prenotazione. Info e 

prenotazioni: Ivana 338 7316088; Marco 333 328588
 Apertura Bar e stands

Sabato 1 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa per tutta la comunità 
 (preghiamo per i volontari e le loro famiglie)
• Ore 18.00: Apertura distribuzione gnocco da asporto e 

stands
• Ore 19.00: Apertura Ristorante 

Domenica 2 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa. A seguire Processione con la 

statua di San Luigi Gonzaga. Accompagna la Banda 
“Città di Carpi”

• Ore 17.00: Apertura distribuzione gnocco da asporto
• Ore 19:00 Apertura Ristorante e Stands

Lunedì 3 settembre
• Ore 20.30: Tombola “Memorial Paola Traldi”
 Estrazione biglietti lotteria 

Durante la sagra: bar, mercatini vari, pesca di benefi cenza, 
giochi per bambini.

Cividale
Sagra della Beata

Vergine del Borghetto
8-11 settembre

Quarantoli
Sagra della

Madonna della Neve
2-6 agosto

Tutte le sere della Sagra: tanta musica e bar con tigelle, gnoc-
chi e piadine. 
Torneo “Saponato Quarantoli” (info e iscrizioni: 3474971557; 
3451774272).
Sabato 4 agosto, alle 17.30, nell’area adiacente il centro di 
comunità della parrocchia: giochi di una volta, creativi, eco-
logici, autocostruiti, a cura di Elisa Leoni dell’Associazione 
Zero in condotta di Modena.
Domenica 5 agosto, alle 11.15, Santa Messa. A seguire, rac-
colta fondi per la Sagra.
Mostra delle opere dell’artista Paola Bergamini. Gonfi abili 
per i bambini.

San Giovanni di Concordia
Sagra della Madonna

del Carmine
13-17 settembre
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PANZANO Domenica 26 agosto, durante la Sagra, sarà riaperta al culto
la chiesa parrocchiale nel quarto centenario della sua costruzione

Riscoprire le radici 
guardare al futuro

duo di preghiera nei giorni 
precedenti la Sagra, ci prepa-
reremo a celebrarlo recandoci 
in pellegrinaggio al santuario 
di San Luigi Gonzaga a Casti-
glione delle Stiviere domenica 
19 agosto. Sarà inoltre allesti-
ta nei prati della parrocchia 
una mostra con pannelli che 
ripercorrono la vita di San Lu-
igi, ‘giovane delle nostre terre’, 
come recita il titolo”. 

Cogliendo dunque nel-
la riapertura della chiesa un 
momento propizio per sti-
molare la comunità a risco-
prire le proprie radici, don 
Mazzoli si è fatto promotore 
della pubblicazione di un 
volume in cui raccogliere le 
antiche memorie, insieme 

alle novità emerse dalle ri-
cerche storiche compiute per 
l’occasione. “Il libro, a cura 
di Andrea Beltrami, Alfonso 
Garuti e Federica Gozzi, sarà 
presentato il 25 agosto - spie-
ga il parroco -. Ho intenzione 
di distribuirlo, durante le be-
nedizioni nelle case, alle fa-
miglie, in particolare a quelle 
più giovani che sono venute 
ad abitare nella nuova area 
residenziale del paese e poco 
o nulla sanno della storia del-
la parrocchia”.

Ma riaprire la chiesa signi-
fi ca anche ritornare alla nor-
male funzionalità degli spazi 
e ripristinare quella tradizio-
nale ospitalità ai gruppi gio-
vanili della Diocesi di Carpi 

Quattro secoli dalla co-
struzione della chiesa, 

intitolata alla Purifi cazione 
della Beata Vergine Maria, e 
450 anni dalla nascita di San 
Luigi Gonzaga, a cui è dedi-
cata la Sagra di agosto. Due 
gioiose ricorrenze che, per la 
parrocchia di Panzano, si uni-
ranno domenica 26 agosto ad 
un terzo evento memorabi-
le: la riapertura al culto della 
chiesa parrocchiale, recupe-
rata dal restauro post sisma. 
Senza dimenticare il 50° di 
ordinazione del parroco, don 
Marino Mazzoli. “La riaper-
tura della nostra chiesa è un 
evento di festa molto atteso 
dalla comunità - aff erma don 
Mazzoli -. Oltre che con il Tri-

gli altri, “il restauro dei quat-
tro tondi decorati alla base 
della cupola, che raffi  gurano i 
quattro evangelisti”. Altro in-
tervento importante, “poiché 
migliora la qualità della luce 
all’interno dell’aula - sottoli-
nea -, è consistito nel restauro 
delle quindici vetrate istoriate 
sagomate e colorate a grisa-
glia, realizzate nel 1982”.

Novità emerse
“Durante le prime fasi di 

cantiere - osserva l’architet-
to - sono state eseguite ana-
lisi mineralogiche, chimiche, 
petrografi che e saggi stra-
tigrafi ci che hanno portato 
interessanti risultati, con-
fermando sul campo quanto 
emerso dalle ricerche stori-
co-documentali e permetten-
do una migliore conoscenza 
del fabbricato e delle sue fasi 
costruttive”. Per esempio, evi-
denzia, “è stata rinvenuta nei 
sottotetti qualche porzione 
originaria dei vecchi intonaci, 
sulle porzioni di muro della 
chiesa vecchia che coincide-
vano in origine con le facciate 
esterne, quando la chiesa era 
ad unica navata. La presenza 
al microscopio di grumi di 

delle strutture di copertura; 
la riparazione delle strutture 
murarie del campanile; l’in-
serimento di una struttura 
metallica di consolidamento 
della cella campanaria.

Ripristino degli
elementi pittorici
A seguito dei lavori di ri-

parazione e consolidamento, 
spiega Federica Gozzi, “sono 
stati necessari numerosi ri-
spristini delle fi niture sia a 
livello di rappezzo degli into-
naci sia di ripresa pittorica e 
delle tinte”. Signifi cativo, fra 

rica e artistica dell’edifi cio”. 
Sono da citare, in particola-
re, elenca l’architetto: gli in-
terventi di riparazione delle 
murature lesionate mediante 
scuci-cuci; la posa in opera 
di una cordolatura metallica 
sommitale continua su tutte 
le murature; l’inserimento di 
catene e tiranti nei sottotet-
ti per impedire l’innesco di 
meccanismi di ribaltamento 
dei timpani e delle pareti; il 
consolidamento di volte e 
voltini; la sostituzione degli 
elementi ammalorati o ina-
deguati ai carichi di esercizio 

La chiesa parrocchiale di 
Panzano è stata sottoposta ad 
un intervento di restauro con 
miglioramento sismico. Il 
progetto architettonico è sta-
to curato dell’architetto Fede-
rica Gozzi, mentre il proget-
to strutturale dall’ingegner 
Claudio Serafi ni. Ha eseguito 
i lavori l’impresa L’Arca Srl di 
Modena. L’importo totale dei 
lavori ammonta a 400.302,92 
euro, fi nanziato interamente 
dalla Regione Emilia Roma-
gna.

Interventi strutturali
Gli eventi sismici, ed 

in particolare quello del 29 
maggio 2012, hanno pro-
vocato una serie diff usa di 
danni alle strutture portanti 
della chiesa, comportandone 
la completa inagibilità. “Gli 
interventi - spiega l’architet-
to Federica Gozzi - sono stati 
improntati sia alla riparazio-
ne degli elementi strutturali e 
architettonici danneggiati sia 
al miglioramento del com-
portamento del fabbricato, 
riducendone le vulnerabilità 
rilevate, nei confronti delle 
azioni sismiche, compati-
bilmente con la valenza sto-

RICOSTRUZIONE Il restauro della chiesa intitolata alla Purifi cazione della Vergine

Quegli antichi intonaci

Domenica 26 agosto ore 18.30
Solenne riapertura

della chiesa parrocchiale
di Panzano

Vespri e processione
con l’immagine di San Luigi

Presiede il Vescovo Francesco Cavina

Sabato 25 agosto ore 19
Presentazione del volume

“La chiesa parrocchiale della Purifi cazione
della B.V. Maria in Panzano

di Campogalliano. Vicende storico-artistiche” 
a cura di Andrea Beltrami, Alfonso Garuti

e Federica Gozzi

e di quella vicine che, per l’u-
tilizzo del salone dell’ex asilo 
come “aula liturgica” a causa 
dell’inagibilità della chiesa, 
era stata temporaneamente 
sospesa. “Da mesi ci chiedo-
no con insistenza: ‘quando 
ci ospitate?’. Ora fi nalmente 
possiamo riprendere questa 
accoglienza - aff erma don 
Mazzoli -, molto richiesta per 

uscite e ritiri grazie agli am-
bienti e alla posizione della 
parrocchia e al verde circo-
stante. Ne siamo lieti sia per-
ché ciò anima ancora di più 
la nostra piccola realtà sia 
perché ospitare - conclude - 
vuol dire sostenere le attività 
educative e pastorali rivolte ai 
nostri giovani”.

Not

calce e numerosi frammenti 
surcotti e poco cotti indica 
un intonaco preparato se-
condo tecniche relativamente 
antiche, con calce prodotta in 
fornaci tradizionali e non in-
dustriali”.

La chiesa come
si presenta oggi
Dal punto di vista esteti-

co, aff erma Federica Gozzi, 
“non vi sono grandi novità, 
considerato anche il vincolo 
di tutela che impone la con-
servazione degli elementi 
stilistici. Sicuramente l’im-
magine complessiva risulta 
più pulita e più fresca, so-
prattutto esternamente dove i 
nuovi tinteggi, che riportano 
le vecchie cromie, coperte più 
volte e scolorite nel corso del 
tempo, valorizzano l’organi-

smo architettonico”.
Per quanto riguarda la 

sicurezza, si è raggiunto un 
notevole miglioramento. 
Due aspetti signifi cativi, sot-
tolinea, come già accennato 
sopra, l’architetto: “è stata 
rimossa la pesante copertu-
ra spingente della cupola, in 
travi di cemento e tavelloni, e 
sostituita con una struttura in 
legno e acciaio, andando ad 
alleggerire i carichi alla som-
mità del fabbricato. Inoltre, si 
è realizzata una cordolatura 
metallica sommitale conti-
nua sulle murature che colle-
ga fra loro tutte le parti della 
chiesa, riducendo, in caso di 
scosse sismiche, la possibilità 
di ribaltamento delle facciate 
e di sfi lamento delle strutture 
di copertura”.

Not

Don Marino Mazzoli

Foto d’archivio
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

i giovani italiani 
incontrano 
papa francesco roma

11&12 
agosto
2018

Verso il Sinodo 2018

siamo qui! SABATO 11 AGOSTO
  apertura Circo Massimo
 musica e testimonianza dei The Sun
 arrivo Papa Francesco
 veglia di preghiera 

     per il Sinodo dei Giovani
 cena
 serata di festa e musica
 notte bianca per le chiese di Roma

DOMENICA 12 AGOSTO
   apertura Piazza san Pietro
   Celebrazione Eucaristica
  Angelus del Papa

ISCRIZIONI ALLE DUE GIORNATE APERTE FINO AD AGOSTO! 

TUTTE LE INFO  www.giovani.chiesacattolica.it

GIOVANI Verso l’incontro con Papa Francesco ad agosto: iscrizioni
ancora aperte, una cinquantina fi nora le adesioni dalla Diocesi

Siamo qui in cammino 
sulle strade d’Italia

bieri, partendo da Gambassi 
Terme. I nostri rover e scolte 
si inseriranno così all’interno 
della grande cornice di “Per 
mille strade”, ovvero dei pel-
legrinaggi di “avvicinamento” 
all’evento di Roma, compiuti 
da migliaia di giovani prove-
nienti dalle diverse Diocesi 
d’Italia, sulle orme dei santi e 
alla scoperta del patrimonio 
umano e cristiano del nostro 
Paese. Una quarantina gli 
itinerari previsti, fra cui, ap-
punto, la Via Francigena.

“Certamente i nume-
ri degli iscritti, dando uno 
sguardo a livello nazionale, 
non sono quelli delle Gior-
nate mondiali della gioven-
tù - aff erma Simone Ghelfi , 
direttore dell’Uffi  cio dioce-
sano per la pastorale giova-

Rimangono aperte nella 
Diocesi di Carpi, tramite 

l’Uffi  cio per la pastorale gio-
vanile, le iscrizioni all’incon-
tro dei giovani italiani con 
Papa Francesco, dal titolo 
“Siamo qui!”, al Circo Massi-
mo a Roma, sabato 11 e do-
menica 12 agosto. L’iniziativa 
è stata voluta dal Santo Padre 
come momento “forte” di 
preghiera della Chiesa italia-
na a sostegno del Sinodo dei 
Vescovi, che si svolgerà dal 
3 al 28 ottobre prossimi sul 
tema “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”.

Al momento, sono una 
cinquantina gli iscritti della 
nostra Diocesi: il Clan Age-
sci Carpi 2 (parrocchia di 
San Francesco), il Clan Age-
sci Carpi 4 (parrocchia di 
Quartirolo) e alcuni giovani 
Neocatecumenali. Facendo 
capo alla Pastorale giovanile 
diocesana, ciascun gruppo 
si muoverà autonomamente. 
Mentre i Neocatecumenali 
arriveranno nella capitale di-
rettamente sabato 11 agosto, 
per i due Clan Roma sarà la 
destinazione fi nale della pro-
pria route estiva, vissuta nei 
giorni precedenti l’incontro 
con il Papa lungo la Via Fran-
cigena: il Carpi 2 giungerà 
tramite l’itinerario da Vetral-
la; il Carpi 4, accompagnato 
dal parroco don Fabio Bar-

nile -, ma è vero anche che 
si tratta di proposte diverse. 
Questa dell’incontro al Cir-
co Massimo è sicuramente 
più impegnativa, dato che, 
come caldeggiato dal Servi-
zio nazionale per la pastorale 
giovanile, l’arrivo a Roma è 
preceduto per la stragrande 
maggioranza dei gruppi da 
chilometri a piedi sulle stra-
de della spiritualità d’Italia. 
Come Pastorale giovanile 
diocesana, siamo perciò con-
tenti della partecipazione dei 
nostri giovani e, per quan-

Per iscriversi all’incon-
tro di Papa Francesco con 
i giovani italiani al Circo 
Massimo a Roma, previsto 
per l’11 e 12 agosto, o alla 
Gmg di Panama: Simone 
Ghelfi  tel. 338 8781137, 
pastoralegiovanile@carpi.
chiesacattolica.it

ti andranno in route, della 
strada che percorreranno fa-
cendo esperienza concreta di 
come il Sinodo sia un vero e 
proprio cammino”. Con l’au-
spicio, che, conclude Ghelfi , 
“i ragazzi possano sentirsi in 
comunione con tutti i loro 
coetanei che in quei giorni 
staranno camminando verso 
Roma”.

Gmg 2019 a Panama
Il tempo stringe per le 
iscrizioni
Sarà Panama, sull’istmo 

che collega l’America centra-
le a quella meridionale, ad 
ospitare, dal 15 al 28 gennaio 
2019, la 34ª Giornata mon-
diale della gioventù (Gmg). 
Sono aperte le iscrizioni pres-
so l’Uffi  cio diocesano per la 

pastorale giovanile. “La par-
tecipazione della nostra Dio-
cesi - spiega Simone Ghelfi  
- avverrà all’interno del grup-
po regionale che vede riuni-
te undici Diocesi dell’Emi-
lia Romagna. Il numero dei 
partecipanti è, per così dire, 
chiuso, cioè già fi ssato. Ciò si-
gnifi ca che chi desidera iscri-
versi è caldamente invitato a 
comunicarcelo al più presto”. 

Il programma della Gmg 
prevede innanzitutto il ge-
mellaggio dei giovani italia-
ni con la Diocesi di Chitrè, a 
trecento chilometri dalla città 
di Panama: come ha fatto sa-
pere il Servizio nazionale per 
la pastorale giovanile, un mi-
gliaio sono i posti, tutti nelle 
famiglie, riservati all’ospitali-
tà nei giorni del gemellaggio, 
durante i quali ci saranno 
momenti di incontro, cono-
scenza e scambio. A seguire, 
vi sarà il trasferimento a Pa-
nama: anche qui, ci si muo-
verà come “gruppo italiano”, 
per essere tutti accolti presso 
la parrocchia della Madonna 
di Guadalupe, ad una ventina 
di minuti a piedi dalla Cinta 
Costiera, dove sarà celebrata 
la Messa di apertura. 

Il costo del pacchetto della 
Gmg (gemellaggio, volo, assi-
curazione, trasporti e gadget) 
è di 1.850 euro. Il volo verso 
Panama partirà, per il grup-
po emiliano romagnolo, da 
Bologna, con scalo a Madrid. 

Not

Dal 18 al 24 agosto 
appuntamento
a Marola
Settimana di
spiritualità 2018

Dal 18 al 24 agosto, a Ma-
rola (Reggio Emilia), presso 
il Centro di Spiritualità dio-
cesano, l’Ordine Francesca-
no Secolare (Ofs) dell’Emilia 
Romagna propone una setti-
mana di spiritualità, aperta ai 
componenti delle fraternità e 
a tutti gli interessati, sul tema 
“Tu sei bellezza… alla sco-
perta del volto bello di Dio”. 

Fra gli incontri previsti: 
lunedì 20 agosto, “La bellezza 
di credere: lo sguardo di Dio 
su di noi” (don Luca Biga-
relli); martedì 21 agosto, “La 
bellezza delle Parole di Dio, 
nelle parole di Francesco” 
(fra Prospero Rivi); merco-
ledì 22 agosto, “Francesco e 
Chiara nella bellezza di Dio” 
(Clarisse di Carpi); giovedì 
23 agosto, “La bellezza della 
fragilità: esperienze di fra-
ternità” (fra Elio Gilioli) e 
“La bellezza di donarsi agli 
altri” (suor Concetta Branca-
to). Programma completo su 
www.ofsemr.it

Adesioni: Mara Gabbi 
entro il 22 luglio (tel. 0522 
344203-cell. 320 0648339). 
Si può partecipare anche solo 
per uno o due giorni. Info: 
Marco Bigarelli 348 2667800; 
mbigarelli@alice.it

OFSGIOVANI Per iscriversi all'incon
tro di Papa Francesco con 
i giovani italiani al Circo 
Massimo a Roma, previsto 
per l’il e 12 agosto, o alla 
Gmg di Panama: Simone 
Ghelfi tel. 338 8781137, 
pastoralegiovanile@carpi. 
chiesacattolica.it

OFS

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

SABATO il AGOSTO

DOMENICA 12AGOSTO

VERSO
I  G I O V A N I ,  L A  F E D E  E  I L  D I S C E R N I M E N T O  V O C A Z I O N A L E

apertura Circo Massimo
musica  e  test imonianza de i  The Sun
arrivo Papa Francesco
vegl ia  d i  preghiera
per  i l  S inodo dei  Giovani
cena
serata  di  festa  e  musica  
notte  b ianca per  le  chiese  d i  Roma
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MOMENTI D’ARTE Prosegue la rubrica sui beni culturali della Diocesi di Carpi:
la targa devozionale dell’Assunta in terracotta smaltata

Maria nelle nostre case
Girando per le strade cit-

tadine e in quelle delle 
nostre campagne, si possono 
notare, sopra l’ingresso o a 
fi anco della porta, formelle 
che riproducono l’immagine 
della Madonna Assunta. Si 
tratta di targhe devozionali 
in terracotta plasticata, smal-
tata, a volte policroma, di 
forma ovale con l’iconografi a 
della statua dell’Assunta pre-
sente in cattedrale a Carpi. 
La vergine ha la stessa po-
stura dell’opera del Cibelli ed 
è circondata dalla mandorla 
dei cherubini, esattamente 
come in quella del duomo. 
Alcune di queste formelle ri-
mandano al secolo XVII per 
tipologia e fattura, e questo 
fa pensare che la devozione 
alla vergine Assunta non sia 
mai venuta meno fi n dal lon-
tano 1516 quando per ordine 
del principe Alberto venne 
istituita la processione per le 
vie della città con il simula-
cro mariano. Anche se dopo 
la partenza dei Pio da Carpi 
i lavori alla nuova collegiata 
vennero sospesi, tuttavia il 
culto verso l’Assunta conti-
nuò nelle più svariate forme, 
private e pubbliche, seppure 
con meno solennità. Con la 
ripresa dei lavori alla costru-
zione del nuovo tempio, agli 
inizi del XVII secolo, anche la 
devozione riacquistò impulso 
e da qui l’origine delle targhe 
devozionali da diff ondere 
nelle case non solo del terri-
torio appartenente alla chiesa 
carpigiana, ma sconfi nando 
anche nel reggiano e nel mo-
denese (tutt’oggi in alcune 
case delle campagne di Rio 
Saliceto, Soliera, Campogal-
liano, Concordia ed altri luo-
ghi limitrofi  possiamo ammi-
rare frammenti della formella 
in oggetto a testimonianza 

di come tale opera abbia in-
contrato il favore dei fedeli 
anche oltre confi ne; impor-
tante momento acquistare 
una formella era la sagra d’a-
gosto che si teneva nella piaz-
za di Carpi nel periodo di san 
Bartolomeo). Riguardo alla 
produzione di queste targhe 
c’è concordanza nel ritenerle 
carpigiane, sia per l’accosta-
mento all’immagine del duo-
mo sia perché recentemente 
si sono trovati scarti di forna-
ce carpigiana che riconduco-
no alla stessa tecnica utilizza-
ta per la sua produzione. Nei 

secoli la forma della targa de-
vozionale mariana non varia, 
sebbene tra i primi modelli 
secenteschi e quelli successivi 
assistiamo ad una uniformità 
di stile che conferisce all’ope-
ra un aspetto più omogeneo; 
inizialmente la fi gura della 
Vergine e dei cherubini appa-
iono meno aggraziati rispetto 
alla tipologia settecentesca, 
così come la mandorla de-
gli angeli ha in origine una 
punta apicale che nel tempo 
viene smussata. Spesso nella 
base vi era scritto “Carpi” op-
pure “Madona dal Dom”, ma 

anche “Ave Maria” oppure il 
nome della famiglia o del luo-
go cui appartenevano. Que-
sta tipologia viene imitata e 
diff usa da fornaci bolognesi, 
che tuttavia si distinguono 
per le maggiori dimensioni 
dell’opera rispetto a quella 
carpigiana. Nel corso del Set-
tecento troviamo esemplari 
sempre più seriali e con eff etti 
cromatici delicati dovuti alla 
particolare patina della ver-
nice che si rifà ad un chiaro 
modernismo dell’epoca. Nel-
le chiese si potevano trovare 
anche santini ed incisioni 
provenienti da lastre di rame 
che, sebbene non sostituis-
sero la ceramica, erano alla 
portata anche di coloro che 
desideravano avere in casa 
la Madonna del Duomo ma 
non potevano permettersi di 
acquistare una formella. Mol-
ti sacerdoti carpigiani scelgo-
no l’immagine dell’Assunta 
per ricordare la loro prima 
messa oppure in occasione 
del possesso parrocchiale. 
Un tentativo di riproduzione, 
molto riuscita ed apprezzata, 
dell’antica targa è stato fatto 
nel 2005 da parte della dio-
cesi che ha potuto così dare 
la possibilità, a quanti lo de-
siderassero, di avere in casa 
un’immagine dell’Assunta. 
Un ulteriore modo di conti-
nuare a diff ondere questa an-
tica devozione che da secoli 
è parte della nostra cultura e 
motivo di preghiera e di fede. 

(Bibliografi a essenziale: 
A.Garuti, “Numeri e simbo-
li sui muri di Carpi” 1991; 
A.Garuti-T.Previdi, “Le care 
et amabili sembianze della 
nostra Madonna Assunta”. 
Devozione e diff usione dell’i-
conografi a, in “Costruire il 
tempio, 2016).

Andrea Beltrami

Agenda del Vescovo
Giovedì 19 luglio
Alle 18.30, in Vescovado, incontro 
con gli iscritti al pellegrinaggio in Ter-
ra Santa (10-18 settembre)

Sabato 21 luglio
Alle 10.30, a Novi, partecipa all’inau-
gurazione del nuovo Care Residence e 
del Centro diurno

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

Venerdì 27 luglio
Alle 19.30, presso il Bistrò53 a Santa Croce, cena con alcuni 
sacerdoti della Fraternità San Carlo Borromeo ospiti della 
Cooperativa Nazareno

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), Santa Messa e catechesi 
al campo scout di Rolo

Mercoledì 1 agosto
A Molveno (Trento), celebra la Santa Messa per i lupetti del 
Carpi 3 (San Giuseppe)

Giovedì 2 agosto
A Pera (Val di Fassa, Trento), nella chiesa parrocchiale, alle 
18.30, presiede la Santa Messa; sempre in chiesa, alle 21, in 
collaborazione con Aiuto alla Chiesa che Soff re, porta la sua 
testimonianza sulla situazione dei cristiani iracheni profu-
ghi ad Erbil in Kurdistan

Mercoledì 15 agosto
Alle 8, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nella solennità 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e, a seguire, la 
processione

Lunedì 20 agosto
A Tires (Bolzano), celebra la Santa Messa al campo della 
parrocchia di San Giacomo Roncole

Domenica 26 agosto
Alle 11.30, a San Possidonio, presiede la Santa Messa nella 
Sagra del Crocifi sso
Alle 18.30, a Panzano, presiede i Vespri e la processione nel-
la riapertura al culto della chiesa parrocchiale

Giovedì 30 agosto
A Terrasini (Palermo), alla festa “Avvenire… per passio-
ne”, organizzata dall’associazione culturale “Così... per pas-
sione” e dalla Diocesi di Monreale, insieme al quotidiano 
Avvenire, tiene una catechesi sulla beatitudine “Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, …” e celebra 
la Santa Messa

Domenica 2 settembre
Alle 10, al Club Giardino a Carpi, celebra la Santa Messa 
per l’inizio dell’anno
Alle 18, a Mortizzuolo, presiede i Vespri e la processione 
nella chiusura della Sagra

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

Gli Uffi ci di Curia saranno chiusi 
per ferie dal 20 luglio al 26 agosto

E’ già passato un po’ di 
tempo ma, come parrocchia 
di San Martino Spino, desi-
deriamo condividere ugual-
mente con i lettori di Notizie 
un evento importante: la ce-
lebrazione della Cresima che 
i nostri ragazzi Andrea, Asia, 
Fabio, Gaia, Giulia, Luca, 
Martina e Viola, hanno rice-
vuto il 10 giugno scorso.

Durante l’anno catechi-
stico abbiamo ribadito che 
lo Spirito Santo è un grande 
dono, e proprio perché tale è 
gratuito ma deve essere accol-
to, facendogli posto nei cuori 
ed invocandolo per ripetere 
ancora una volta il nostro “sì” 
al Signore, sia nei momen-
ti gioiosi che in quelli bui, di 
solitudine, di rabbia e di sof-
ferenza.

Ringraziamo il nostro Ve-
scovo, monsignor Francesco 
Cavina, per la sua presen-
za, la sua disponibilità a fare 
tante foto ricordo, ad intrat-

tenersi con abbracci e saluti, 
ma soprattutto per l’omelia, 
molto apprezzata e rivolta in 
particolare ai primi educatori 
e catechisti che sono i geni-
tori. Monsignor Cavina si è 
soff ermato sui messaggi nelle 
lettere scritte dai ragazzi e sul 
senso profondo della loro vita, 
sull’importanza dell’amore e 
dei valori trasmessi dai geni-
tori, che hanno accolto il dono 
della vita dei loro fi gli.

Ringraziamo il Santo Pa-
dre, ricordandoci di lui nella 
preghiera, per aver risposto 

con la sua benedizione, attra-
verso il segretario pontifi cio, 
alla lettera inviatagli dai ra-
gazzi al termine dell’anno ca-
techistico.

Noi catechisti siamo grati 
ai genitori, poiché, nonostan-
te le diffi  coltà del quotidiano, 
hanno continuato a portare 
i loro fi gli la domenica per 
prepararli a ricevere questo 
importante Sacramento. Rin-
graziamo anche i ragazzi per 
la grande opportunità che ci 
hanno dato di accompagnarli 
in questo anno, culminato in 

una partecipazione attiva alla 
bellissima celebrazione che 
solo lo Spirito Santo poteva 
trasformare aprendo le porte 
del cielo su noi tutti.

Attraverso la Cresima con-
fi diamo che i ragazzi possano 
arrivare, passo dopo passo, 
alla vera felicità, raggiungibile 
solamente nella fede in Cristo, 
seguendolo nella vita con l’a-
iuto di questo grande compa-
gno di viaggio che è lo Spirito 
Santo.

I catechisti Filippo
e Donatella e don Germain

SAN MARTINO SPINO Amministrata la Cresima ad otto ragazzi della parrocchia

Spirito Santo, dono da accogliere

Primi sabati del mese per le vocazioni
Sabato 4 agosto a Santa Croce

Sabato 4 agosto partenza alle 6.30 dalla parrocchia del 
Corpus Domini di Carpi, processione con recita del Rosa-
rio, e arrivo a Santa Croce per la celebrazione della Santa 
Messa. Tutti sono invitati a partecipare

PREGHIERA
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CATECHESI Dal 24 settembre, presso la parrocchia di Budrione,
al via il percorso “I 10 comandamenti per costruire il futuro”

Quelle dieci parole
da vivere nel quotidiano 

si incontrano i parametri fon-
damentali della vita e si entra 
in contatto con le parole (le 
“Dieci Parole”) che esprimo-
no la ricchezza e la bellezza 
della nostra esistenza, secon-
do il progetto di Dio.

Questo cammino aiuta 
inoltre a maturare la consa-
pevolezza che il progetto di 
questa umanità secondo il 
cuore di Dio non possiamo 
realizzarlo con le nostre sole 
forze, ma è necessario arriva-
re all’accoglienza della Gra-
zia. Infatti, come ci ricorda 
San Paolo, la Legge non ci 
salva ma ci fa riconoscere il 
nostro bisogno di salvezza. 

Le catechesi “I Dieci Co-
mandamenti” sono un 

modo nuovo e aff ascinante di 
proporre un cammino di ini-
ziazione alla fede, per giovani 
e adulti. La paternità di que-
sta modalità di evangelizza-
zione è di don Fabio Rosini, 
attualmente direttore per il 
Servizio Vocazioni del vica-
riato di Roma. E’ un cammi-
no nato nel 1993, a partire dal 
servizio ai giovani che don 
Fabio svolgeva nella sua par-
rocchia di Santa Maria Go-
retti e queste catechesi oggi 
vengono proposte in sessanta 
diocesi italiane, coinvolgen-
do molti sacerdoti e laici.

Non si identifi cano con 
nessun movimento ecclesiale 
e non mirano a crearne uno. 
Vogliono essere un modo che 
permette di esprimere e va-
lorizzare il “munus docendi” 
del sacerdote il quale non è 
solo colui che dispensa la gra-
zia sacramentale, e non è solo 
il responsabile del governo 
di una comunità cristiana; è 
anche un maestro della fede. 
E’ un cammino in cui viene 
posto al centro questo ruolo 
essenziale del ministero pre-
sbiterale: il saper proporre e 
formare la fede e la vita cri-
stiana.

E’ un cammino in cui il 
Decalogo è presentato con 
calma - con catechesi setti-
manali proposte durante l’an-
no pastorale - nella consape-
volezza che attraverso di esso 

Una salvezza che Dio, nel suo 
grande amore per l’umanità, 
ha off erto nel Signore Gesù 
Cristo, unico Salvatore e Re-
dentore. Per questo il cammi-
no di catechesi ha la sua natu-
rale conclusione con un ritiro 
di una settimana durante l’e-
state, in cui viene presentato 
il vangelo della Grazia, il van-
gelo di Giovanni.

Conoscere i Dieci Co-
mandamenti è, quindi, cono-
scere i parametri essenziali 
della vita e avere la coscienza 
del proprio bisogno di salvez-
za, che ci è off erta nel Signore 
Gesù Cristo.

Inoltre è un cammino che 

apre ad un rapporto vivo e 
personale con la Scrittura, 
che è il criterio di discer-
nimento fondamentale per 
orientare le scelte di una vita 
cristiana.

Le catechesi vengono 
proposte con un linguaggio 
didascalico-sapienziale. Le 
persone sono invitate ad una 
sapienza che non è intellet-
tuale ma cordiale, facendo 
nascere nel cuore il desiderio 
di vivere una esistenza pie-
namente cristiana, aprendosi 
alla vita ecclesiale, alle opere 
di carità, all’evangelizzazione.

Certamente è impossi-
bile pensare di formare una 
coscienza in un anno, ma 
un anno può far emergere il 
desiderio di essere formati e 
di vivere da cristiani. L’invito 
esplicito che viene fatto ad 
ognuno alla conclusione del 
cammino è quello di cercare 
di ripartire dalla propria par-
rocchia o da un’associazione 
che possa formare e accom-
pagnare nel cammino di fede.

Queste sono solo poche 
note essenziali, sicuramente 
non esaustive, ma che speria-
mo possano almeno suscitare 
qualche curiosità… Non esi-
stono pubblicazioni, sussidi, 
dispense perché nulla può 
sostituire l’esperienza diretta. 
La vita, l’amore non si posso-
no spiegare; si possono sola-
mente vivere!

Ermanno Caccia

IN RICORDO DI

Alcuni brevi stralci dal 
testamento spirituale di don 
Roberto Bianchini letti alla 
celebrazione delle esequie dal 
provicario generale don Car-
lo Malavasi.

“Quando ho ricevuto 
l’Ordine sacro, ho chiesto 
al Signore tre cose: abitare 
sempre nella sua casa, … 
farmi guidare dallo Spirito 
Santo nella spiegazione del 
Vangelo; ... non guardare ai 
miei limiti ma di portarmi 
in Paradiso. Le prime due 
cose fi nora mi sono state 
concesse, ora confi do che 
per la sua misericordia Egli 
voglia concedermi anche la 
terza”.

“A tutti il mio aff etto, la 
mia riconoscenza, la mia 
benedizione, con un invito 
a volersi bene, dal cielo pre-
gherò per tutti”.

Riceviamo e pubblichia-
mo questo ricordo di don Ro-
berto inviato dalla famiglia 
Carretti-Russo.

La Famiglia Carretti-
Russo ha appreso con pro-
fondo dolore della perdita 
del caro don Roberto. Prima 
di essere un sacerdote, era 
un grande amico di fami-
glia. Vorremmo lasciare un 
breve ricordo per far sì che 
la sua memoria rimanga a 
quanti, come noi, lo hanno 
conosciuto e ne hanno ap-
prezzato il carattere e la per-
sona che era.

Stefano Carretti: di don 
Roberto ho un ricordo bel-
lissimo delle sue omelie nel-
la chiesa di San Francesco. 
Erano piene di signifi cato, 
forti, mai scontate, che ti fa-
cevano rifl ettere anche dopo 
la messa. Grazie a lui mi av-
vicinai in modo particolare 
a Dio. La cura della celebra-
zione liturgica era minuzio-
sa. Mi ricordo le cene che 
abbiamo fatto insieme a casa 
nostra, si parlava di tante 
cose, argomenti profondi, 
con anche qualche battuta. 
Mi mancherà tanto.

Maria Rosaria Russo: la 
prima domenica dopo l’ar-
rivo di mio fi glio Francesco 
in Italia, dopo i tre viaggi 
per l’adozione compiuti a 
Mosca, eravamo a messa a 
San Francesco. Verso la be-
nedizione fi nale, lui parlò 
di noi, ed annunciò l’arrivo 
del bambino. Nacque un 
applauso spontaneo in tutta 
la chiesa. Capii di aver fatto 
una cosa meravigliosa e che 
Dio, tramite don Roberto mi 
stava vicino, supportando la 
nostra scelta. Da quel mo-
mento crebbe tra lui e mio 
fi glio, un rapporto speciale. 
Di lui mi mancherà il suo 
sorriso sempre sincero e le 
sue parole di conforto.

Francesco Carretti: don 
Roberto non si dimentica. 
Quando ero piccolo, ogni 
volta che fi niva la messa, io 
e i miei genitori andavamo 
in sagrestia a salutarlo. Era 
diventata una routine quasi. 
Dopo il 2015 lo vedevo spes-
so in piazza, a piedi o in sella 
alla sua bicicletta. Ci ferma-
vamo a parlare volentieri. 
Mi chiedeva come procede-
vano gli studi, quando gli di-
cevo che non ero suffi  ciente 
in matematica o chimica mi 
consolava dicendo che an-
che lui non le sopportava 
come materie. L’ultima volta 
che lo vidi era metà giugno, 
ci salutammo da lontano per 
via della mia fretta. Mi pen-
to di non essermi fermato a 
parlare con lui, perché ora 
non lo posso più fare. Mi 
mancherà la sua presenza 
di grande conforto, e il suo 
solito saluto quando ci vede-
vamo: “Franceschino caro, 
come stai?”. Grazie di tutto.

Ringraziamo don Rober-
to per tutto ciò che ha fatto 
per noi in questi vent’anni 
di amicizia, pregando per 
un eterno riposo nella pace 
del cielo, assieme ai suoi cari 
amici sacerdoti e ai suoi fa-
migliari.

Che la terra ti sia lieve e 
il tuo riposo possa essere se-
reno. Ciao Don Roberto.

Famiglia Carretti-Russo

Don Roberto Bianchini

QUARTIROLO
43ª Sagra della Madonna della Neve

Momento di festa 
e grande amicizia

Nei tre fi ne settimana del 
20, 21 e 22, 27, 28 e 29 luglio, e 
del 2, 3, 4 e 5 agosto, si terrà la 
43ª Sagra di Quartirolo. Dieci 
serate per raff orzare i rappor-
ti nella parrocchia e con la 
comunità territoriale. Questa 
edizione si caratterizzerà per 
taluni aspetti importanti e di 
prospettiva. La formazione 
dei volontari, le innovazioni 
tecnologiche e delle strutture 
per garantire sicurezza e fru-
ibilità degli spazi. Il migliora-
mento della qualità e dell’of-
ferta del ristorante e degli atri 
spazi gastronomici. Quattro 
importanti momenti religio-
si. Tre concerti di domenica 
sera nell’Aula Liturgica: mu-
sica sacra con solisti, Gospel 
e, l’ultima serata della Sagra, 
il Concerto della Filarmonica 
di Prato che animerà la pro-
cessione. E’ stata ripristinata 
la camminata non competi-
tiva il 2 agosto; così come si 
è ampliato lo spazio per i più 
piccoli, nella zona giostrine. 
(Vedi programma a pagina 
III dello Speciale Sagre).

La Sagra di Quartirolo 
partì con don Nellusco Car-
retti, 43 anni fa nel 1975; essa 
riprendeva una tradizione 
molto antica del viaggio dei 
Carpigiani fuori porta. Nei 
primi anni la specialità era il 
Pesce gatto fritto o in umido 
con polenta e il gnocco fritto, 
poi negli anni ottanta venne 
ampliato il menù con i primi 
piatti e carne alla griglia. In 
quel periodo la comunità de-
cise di rifare tutta la canonica 
e i sacerdoti don Nellusco e 
don Roberto Bianchini utiliz-
zarono alcuni spazi del palaz-
zo di fronte come sede della 
parrocchia. Siccome si fecero 
dei debiti, nonostante il gran-
de contributo fi nanziario dei 
parrocchiani, la Sagra diven-
ne ed è tuttora, momento di 
aggregazione, di grande ami-
cizia tra le persone, ma anche 
mezzo per pagare i debiti.

La comunità parrocchiale, 
che anche grazie ai sacerdoti 
che si sono succeduti, negli 
ultimi decenni è sempre cre-
sciuta in attività e in nume-

ro (dai 300 ragazzi e giovani 
nell’Agesci e nell’Azione Cat-
tolica ai 350 bambini iscritti 
al catechismo), necessitava di 
nuovi spazi. Abbiamo condi-
viso la grande determinazio-
ne di don Claudio Pontiroli, 
nella costruzione della nuova 
aula liturgica inaugurata nel 
2009 con gli spazi per i giova-
ni, impegnandoci con un co-
spicuo mutuo ancora in atto, 
per far fronte agli impegni 
fi nanziari contratti.

In questi ultimi mesi si sta 
concludendo il recupero post 
sisma della chiesa madre, che 

presumibilmente verrà ria-
perta prima della fi ne dell’an-
no.

Siamo molto orgogliosi di 
aver mantenuto in tutti questi 
anni, anche in presenza dei 
debiti, il contributo che ogni 
anno dalla Sagra va alle atti-
vità missionarie ed il soste-
gno alla Caritas parrocchiale, 
che segue circa 50 famiglie. 
Era ed è una importante con-
dizione per avere l’impegno 
di tanti volontari (oltre 180 
impegnati nella Sagra).

Parrocchia di Quartirolo

Ogni Lunedì dal 24 settembre ore 20,45
Aula Liturgica di Budrione
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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: 9.30
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

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

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

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 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 19.00 • Festive: 10.00
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 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

Vacanze, tempo per l’anima

la meta resta sempre il Para-
diso. Sentire il calore del sole 
e ascoltare l’infrangersi del-
le onde ci trasmette l’amore 
di Dio, la dolce Presenza del 
Padre che si prende cura dei 
suoi fi gli. A contatto con la 
natura, la nostra anima risco-
pre la sua giusta dimensione, 
si riscopre creatura, interior-
mente aperta all’Infi nito. Go-
dere delle cose belle, contem-
plare lo splendido spettacolo 
della creazione, riscoprire la 
dimensione del silenzio nel 
quale percepire la Voce di 
Dio che parla al nostro cuore, 
per ricevere da Lui la forza e 
lo stimolo per il nostro cam-

Buongiorno, stiamo per 
partire per le vacanze. Sarei 
curioso di sapere cosa potreste 
dire per augurarmele buone e 
felici… Gennaro.

Caro Gennaro,
durante l’estate si rallenta-

no o si interrompono quelle 
attività che ci hanno accom-
pagnato nel corso dell’intero 
anno. Tutti noi abbiamo biso-
gno di una pausa da dedicare 
a noi stessi e le vacanze sono 
fondamentali per recupera-
re le forze fi siche, psichiche 
e spirituali. Il tempo libero 
- come del resto il tempo in 
generale - è  un grande dono 
di Dio. Esso non è  mai fi ne a 
se stesso, ma ci viene dato per 
crescere umanamente. “Se 
in ogni tempo è  importante 
il modo in cui si adopera la 
libertà , è  specialmente im-
portante come si utilizza que-
sta libertà  nel tempo libero, 
cioè  quando si è  liberi” (San 
Giovanni Paolo II). Possia-
mo, allora, mettere il Vange-
lo in valigia, programmando 
spazi per la rifl essione perso-
nale e la preghiera, sfruttan-
do l’estate come momento di 
rigenerazione spirituale. E’ 
veramente necessario pren-
dere le distanze dalle nostre 
attività quotidiane, per misu-
rarle, così come l’artista ha bi-
sogno di stare a distanza della 
sua opera per vederla meglio. 
E’ necessario per scoprire 
la nostra vita, come in uno 
specchio. 

La nostra fede si manife-
sta anche nel modo in cui ci 
si riposa e ci si diverte: sia 
che siamo sotto l’ombrellone 
o in cima ad una montagna, 

mino quotidiano. 
L’estate può essere un 

momento meraviglioso per 
sperimentare tutto ciò che 
Dio ci vuole donare. In pri-
mis, la cura della famiglia: in 
una società in cui il padre e 
la madre lavorano fuori casa, 
i fi gli si godono poco i geni-
tori ed allora si possono inse-
rire sapientemente, durante 
la vacanza, la visita ai luoghi 
della fede più vicini al nostro 
soggiorno estivo: un santua-
rio, una cattedrale, la città di 
un grande santo… Un modo 
semplice ed effi  cace per inse-
gnare ai propri fi gli che il no-
stro cuore è con Cristo anche 

quando ci stiamo rilassando 
e divertendo. C’è poi l’allegra 
serenità, gli svaghi che rilas-
sano la mente, i viaggi che di-
straggono momentaneamen-
te dai problemi. 

Oggi c’è una grande liber-
tà di scelta, ma dentro questa 
libertà ci sono alcuni punti 
fermi che ci dovrebbero gui-
dare anche durante le nostre 
ferie: tra questi la Santa Mes-
sa ed i Sacramenti. E poi si 
può riscoprire la bellezza del-
la fede mediante la bellezza 
delle opere umane che ci ha 
lasciato la storia, coltivando 
la sensibilità verso il nostro 
patrimonio storico, artistico, 
culturale e religioso.

Non va dimenticata l’a-
micizia, perché i rapporti tra 
gli amici hanno bisogno di 
tempo. Le vacanze sono un 
momento propizio per riav-
vicinare amici, riparare alle 
dimenticanze di chi abbia-
mo trascurato durante l’an-
no, sanare malintesi, visitare 
un amico malato e passare 
del tempo in sua compagnia. 
Si, perché la solidarietà non 
va mai “in vacanza” e, come 
cristiani, non possiamo di-
menticarci di chi resta solo 
proprio durante i mesi estivi. 
Teniamo, allora, lo sguardo 
anche sugli altri, sapendo che 
il vero riposo è quello che ab-
braccia l’anima e il corpo nel-
la relazione con Dio e nell’a-
more al prossimo. Gesù ci 
ripagherà con vacanze bellis-
sime, dove la gioia degli altri 
diventa anche la nostra gioia.

Madre Maria Michela
Monache

del Cuore Immacolato

ANNIVERSARI

Due ricorrenze per il
Vescovo Emerito Tinti

58° di sacerdozio
e 18° di ordinazione episcopale

Il Vescovo Monsignor Francesco Cavina e la Chiesa di 
Carpi ricordano con aff etto e nella preghiera il Vescovo 

Emerito Monsignor Elio Tinti in occasione del
58° anniversario dell’ordinazione presbiterale

e del 18° anniversario dell’ordinazione episcopale.
Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio
a Bologna, Monsignor Tinti ricevette l’ordinazione

presbiterale per le mani del Cardinale Giacomo Lercaro. 
Nel giugno del 2000 fu nominato Vescovo di Carpi e il 26 
agosto dello stesso anno ricevette l’ordinazione episcopale.

Il 14 agosto ricorre infi ne l’82° compleanno del Vescovo 
Emerito Monsignor Elio Tinti.

TANTI AUGURI DON

Compleanno

5 agosto: padre Elio Gilioli (1953)
7 agosto: don Alberto Bigarelli (1947)

12 agosto: don Luca Baraldi (1978)
15 agosto: padre Ippolito Tshibuabua Kabiena Kuluila 

(1965)
19 agosto: monsignor Claudio Caleffi   (1931)

20 agosto: don Emiddio Voli (1985)
21 agosto: don Enrico Caff ari (1983)
22 agosto: don Carlo Gasperi (1941)

29 agosto: padre Gerardo Kongolo (1964)

Caritas Diocesana si trasferisce alla Cittadella della 
Carità: a partire da lunedì 23 luglio, la sede sarà nei nuo-
vi uffi  ci in via Orazio Vecchi 38-40-42 a Carpi. Chiusura 
per ferie dal 4 al 15 agosto compresi.

CARITAS DIOCESANA
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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

Popoli e Missioni

CENTRO MISSIONARIO L’esperienza con la Caritas Diocesana incontrando
nelle parrocchie quanti si occupano di attività caritative
e di animazione missionaria

Quanta ricchezza
nel servire la povertà

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

del prossimo, dei poveri della 
parrocchia. Alcuni realizzano 
manufatti dalla cui vendita si 
ricavano off erte per i missio-
nari, i loro progetti. Ci sono 
persone che si adoperano 
ben oltre la spesa alimenta-
re o l’adozione a distanza. 
Ognuno di queste persone 
ci ha insegnato l’autenticità 
e la passione nel servizio, la 
perseveranza e il rispetto dei 
tempi, dei luoghi e delle per-
sone. Quanta ricchezza che 
nasce dal servire la povertà! 
Abbiamo tutto da imparare!

Grazie allora, di questo 
viaggio, alla Caritas e, soprat-
tutto, a Dio!”

Alessandra e Raff aella

Nei mesi scorsi, la Caritas 
Diocesana, insieme al 

Centro Missionario, ha visi-
tato tutte le parrocchie della 
Diocesi, incontrando i parro-
ci e quanti si occupano delle 
attività caritative e di anima-
zione missionaria. Questa l’e-
sperienza “unica e bellissima” 
vissuta e raccontata da Ales-
sandra Maria Santi e Raff a-
ella Spaggiari, segretarie del 
Centro Missionario. 

Questo cammino, nato 
dai progetti della Caritas di 
aggiornare ed approfondire 
le realtà dei centri di ascolto 
di ogni parrocchia della Dio-
cesi di Carpi, parte salendo 
sul pulmino della Caritas. La 
strada da percorrere ci asse-
conda nel desiderio di rac-
contarci a vicenda. Il vissuto, 
la storia personale, la propria 
missione, gli incroci, le scel-
te, le diverse direzioni, l’unica 
meta! Ne vale sempre la pena, 
il viaggio regala approfondi-
mento e conoscenza! Ogni 
parrocchia è una scoperta. 
Tutte diverse, con peculiarità, 
esperienza, ricchezza e po-
vertà, cucite insieme dal fi lo 
d’oro della Carità. 

Cerchiamo di avere il sor-
riso e gli occhi attenti e con-
statiamo che questi cambiano 
colore, insieme alle emozioni. 
Rispettiamo la parola di tutti, 
sosteniamo, incoraggiamo, 

Parrocchie grandi e organiz-
zate che aiutano un numero 
di famiglie enorme, nella co-
stanza, precisione, pazienza, 
perseveranza, non tralascian-
do mai nessuno. Preservare 
individualità, religione, incli-
nazioni, caratteristiche: que-
sto è il più grande successo.

Ci sono volontari che cari-
cano le sporte degli alimenti, 
sulla propria macchina, suo-
nano ai campanelli delle case 
ed entrano nell’intimo delle 
famiglie. Aprono così un le-
game che, quasi sempre, cre-
sce, sconfi na e si proietta nel 
futuro. Ci sono persone che 
mettono le proprie abilità, 
manualità, risorse, a servizio 

ringraziamo e suggeriamo 
strategie nuove, per smus-
sare gli spigoli delle diffi  col-
tà. Guardiamo, impariamo, 
arricchiamo il nostro baga-
glio. Pian piano, le parole si 
mescolano e gli argomenti 
diventano comuni. Lo scam-
bio diviene naturale e tutto si 
riscopre nella condivisione. Il 
Centro Missionario abbrac-
cia la Caritas e, insieme, le 
persone, i parroci, i volontari: 
è una gioia che nasce apren-
dosi a vicenda.

Ci sono parrocchie picco-
le e lontane che custodiscono 
tesori, come l’umile ricchez-
za che rispetta le singole po-
vertà, conservati nel segreto. 

CORNO D’AFRICA
La guerra è fi nita: dichiarazione congiunta 
dei governi di Etiopia ed Eritrea

Ora lavoriamo
per la cooperazione

Etiopia ed Eritrea non 
sono più in guerra: lo hanno 
aff ermato i governi di Addis 
Abeba e Asmara in una di-
chiarazione congiunta dif-
fusa lo scorso 9 luglio. Nel 
testo, rilanciato dal ministro 
dell’Informazione eritreo 
Yamane Meskel, si riferisce 
dell’inizio di “una nuova era 
di pace e amicizia”. Nella di-
chiarazione, in riferimen-
to alla fi ne dei vent’anni di 
confl itto e interruzione del-
le relazioni diplomatiche, si 
aggiunge: “Entrambi i Paesi 
lavoreranno per promuove-
re una stretta cooperazione 
politica, economica, sociale e 
culturale”. Etiopia ed Eritrea 
sono rimaste formalmente 
in uno stato di guerra sin dal 
confl itto frontaliero combat-
tuto tra il 1998 e il 2000. La 
dichiarazione è stata diff usa 
all’indomani di una visita ad 
Asmara, senza precedenti, 
del primo ministro etiopico 
Abiy Ahmed.

“Le immagini della fol-
la festante per le strade di 
Asmara sono il segno più 
evidente della sete di pace del 
popolo eritreo, del desiderio 
della gente di mettere fi ne a 
questa situazione di tensione, 
un clima fatto di non guerra 
e non pace, che ha diviso due 
popoli tra loro vicini e fratel-
li”. Don Mussie Zerai, sacer-
dote eritreo fondatore e pre-
sidente dell’ong Habeshia, ha 
commentato così al Sir la vi-
sita del primo ministro etio-
pe, Abiy Ahmed, ad Asmara, 
seguita dopo pochi giorni ad 
un’analoga missione di una 
delegazione eritrea ad Addis 
Abeba, capitale dell’Etiopia. 
“La visita del primo mini-

stro etiope - ha detto Zerai 
- è sicuramente un fatto po-
sitivo, ma il lavoro da fare è 
lungo perché ci sono molte 
ferite e soff erenze da curare. 
La gioia vista ieri mi ricorda 
quella per l’indipendenza, ma 
la storia ci ha insegnato ad 
essere prudenti, a verifi care 
i fatti compiuti e a non ave-
re fretta”. Proprio la guerra 
scoppiata al confi ne tra i due 
Paesi, tra il 1998 e il 2000, era 
stata all’origine di un irrigidi-
mento dello stesso governo 
di Asmara. “A causa di questa 
situazione - ha proseguito il 
sacerdote, lui stesso fuggito 
dal Paese e accolto come rifu-
giato in Italia - si è instaurata 
in Eritrea una dittatura con 
posizioni rigide, liberà fonda-
mentali sospese. La speranza 
è che questa nuova stagione 
inneschi un cambiamento 
politico interno che restitui-
sca libertà, diritti, e dignità al 
popolo eritreo. Ma per questo 
servirà un lungo lavoro di ri-
conciliazione”. Il pensiero di 
don Zerai, da anni impegnato 
nell’accoglienza dei suoi con-
nazionali arrivati in Europa, 
va anche a quanti sono fug-
giti dall’Eritrea negli ultimi 
anni. “In tanti - ha concluso 
Zerai - sperano che, dopo la 
pace, ci sia un’amnistia, anche 
per chi è considerato diserto-
re a causa della fuga dal Paese 
per motivi politici, etnici e 
religiosi. Serve una riconci-
liazione nazionale che possa 
permettere a tutti di tornare, 
visitare la propria famiglia e 
contribuire alla crescita del 
Paese. E’ questa la speranza e 
la preghiera di molti eritrei in 
diaspora”.

Not

PARTENZE Perù, Benin e Albania le destinazioni dei volontari in questa estate

Buona esperienza missionaria!

A tutti i “nostri” volonta-
ri va l’augurio che l’esperien-
za in missione sia momento 
profondo di condivisione del 
quotidiano con i missionari e 
con le tante persone assistite 
dalla loro carità fraterna.

Not

E’ tempo di partenze per 
i volontari che hanno deciso 
di vivere quest’estate un’espe-
rienza missionaria. 

Il 24 giugno scorso Fe-
derica Poppi e Patrizia For-
ghieri hanno raggiunto il 
Perù dove rimarranno per 
due mesi. Dal 21 al 31 luglio 
si affi  ancherà a loro Samuele 
Galavotti. Per tutti e tre il ser-
vizio è presso la “Casa Madre 
Teresa di Calcutta - Daniela 
Salvaterra” nella missione 
cattolica a Encanada nella 
provincia di Cajamarca.

A Péréré in Benin, pres-
so l’orfanotrofi o e il centro 
nutrizionale dove opera la 
missionaria diocesana Carla 
Baraldi, saranno ospiti Sara 
Verri dal 7 al 23 agosto, Elisa 
Sighidelli e Laura Gavioli dal 
3 al 30 settembre.

Dal 20 al 30 agosto, pres-
so le Figlie della Carità di San 

ruzzi, Caterina Peruzzi, Lu-
cia Medici, Stefano Simeoni, 
Antonio Manfredini, Marta 
Benassi, Paola Ascari, Chiara 
Ricci, Stefano Prandi. Sempre 
dalle Suore di Gramsh sarà 
ospite dal 2 al 12 settembre, 
Paolo Bruini.

Vincenzo de Paoli a Gramsh 
in Albania, si svolgerà l’espe-
rienza di dodici volontari, 
guidati da don Fabio Barbie-
ri, direttore del Centro Mis-
sionario Diocesano: Gabrie-
le Tonini, Antonia Fantini, 
Matteo Fantini, Giuliano Pe-

A San Martino Spino
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CARPI FC Fervono le attività del mercato estivo, tra conferme e sorprese

Machach è vicino
Calapai va al Catania

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

campista francese classe ‘96 
Zinedine Machach. Sempre 
in entrata società al lavoro a 
caccia di almeno due difen-
sori centrali, un terzino po-
livalente, due centrocampisti 
ed un attaccante. In tal senso 
ripresi i contatti con la Virtus 
Entella per Simone Bendetti e 
Michele Pellizer, con l’Atalan-
ta per Simone Emanuello, col 
Chievo per Malik Mbaye ed 
infi ne con la Spal per il cen-
travanti Mattia Finotto. Dalla 
lista dei giocatori attualmente 
senza contratto, occhi puntati 
sul trequartista Ignacio Lores 
Varela e sul mediano ex Cit-
tadella Filippo Lora. Uffi  ciale 
il ritorno dell’estremo difen-
sore Federico Serraiocco che, 
come nella passata stagione, 
affi  ancherà Simone Colombi, 
sottoscrivendo un contratto 
annuale con opzione anche 
per il 2020.

Enrico Bonzanini

Mercato in entrata
Mentre si attende di capire 

quali siano le reali possibilità 
di arrivare all’attaccante Gen-
naro Tutino (che preferirebbe 
tornare a Cosenza), il Carpi 
lavora col Napoli per portare 
in Emilia il talentuoso centro-

corossi che, forti dell’accordo 
con la Salernitana, premono 
per una rapida riuscita della 
trattativa. A sorpresa potreb-
be lasciare anche il capitano 
Fabrizio Poli che piace molto 
al Perugia. Il Carpi frena e 
chiede un milione per libe-
rarlo. Sondaggio di Spezia, 
Cosenza, Lecce ed Ascoli per 
Giancarlo Malcore che, non 
rientrando nei piani della so-
cietà, potrebbe partire. Tutto 
fatto per Jerry Mbakogu al 
Leeds: compresa la caparra 
versata dagli inglesi lo scorso 
gennaio, al Carpi andranno 
circa due milioni e il centra-
vanti nigeriano sottoscriverà 
un accordo quadriennale col 
club di Londra. Blindato infi -
ne il portiere Simone Colom-
bi: la società e lo staff  tecnico 
puntano a confermare il nu-
mero uno biancorosso e po-
trebbero off rirgli la fascia di 
capitano. 

Prosegue il lavoro del 
direttore generale Stefano 
Stefanelli sul mercato per ri-
durre numericamente la rosa 
e metter a disposizione del 
neo tecnico Marcello Chezzi 
una rosa completa e di qua-
lità. Da verifi care le condi-
zioni del centravanti Michele 
Vano che, infortunatosi alla 
mano sinistra e benefi ciario 
di qualche giornata di ripo-
so, raggiungerà la squadra la 
prossima settimana nel ritiro 
di Fanano.

Mercato in uscita
Il terzino ex Modena Luca 

Calapai si è uffi  cialmente tra-
sferito al Catania in Serie C. 
Uffi  ciale anche l’accordo per 
il difensore portoghese Ani-
bal Capela, che dopo una sola 
stagione lascia il Carpi e si 
accasa al Cosenza. Decisa ac-
celerata anche sul fronte Leo-
nardo Blanchard, con i bian-

Proseguono con entusiasmo i centri estivi

Dagli sport
alle gite insieme

CSI

In pieno svolgimento i 
centri estivi Csi presso tre 
scuole primarie carpigiane, 
presso la parrocchia di Santa 
Croce e a Soliera in collabo-
razione con Fb Pallavolo. Già 
nel primo mese di apertura 
i bambini che frequentano 
i centri hanno potuto ap-
procciarsi a diverse attività; 
il campo di Santa Croce, dal 
taglio più sportivo, si è av-
valso della collaborazione di 
alcuni professionisti e i bam-
bini hanno iniziato i corsi di 
arrampicata sportiva, palla-
mano e rugby, utilizzando 
i grandi spazi verdi messi a 
disposizione dalla parroc-
chia. Grande successo per la 
visita alla fattoria didattica 

“Il Giglio” di Soliera, dove i 
nostri iscritti hanno cono-
sciuto gli animali, sellato i 
cavalli e provato l’esperienza 
di una breve cavalcata. Ve-
nerdì 6 luglio si è svolta la 
gita a Gardaland, giornata 
impegnativa e importante 
che riscuote sempre un bel 
successo; venerdì 13 è stata 
la volta del parco Cavour a 
Valeggio sul Mincio per il di-
vertimento assicurato. Certo 
non è ancora fi nita… tanto 
altro arriverà nelle prossime 
settimane. I centri estivi Csi 
Carpi sport resteranno aper-
ti fi no a venerdì 10 agosto e 
riprenderanno poi l’attività 
dal 27 agosto fi no all’inizio 
dell’anno scolastico.

Fabrizio Poli

Archiviate le attività 
dell’anno sportivo 2017/18 
già si sta avvicinando la nuo-
va stagione e le commissioni 
sono all’opera per preparare i 
piani per le diverse discipli-
ne. Già decise dal Consiglio 
Csi le quote per affi  liazione e 
tesseramenti che rimarranno 
invariate rispetto allo scorso 
anno, vale a dire 90 euro per 
aderire all’associazione, 40 
euro le spese di segreteria, 6 
euro per tessera giovani fi no 
a 16 anni e 11 euro per gli 
over 16. Quote diverse sono 

previste per i Circoli Parroc-
chiali, che avranno il “bo-
nus” di cento tessere gratuite 
e il costo di poco più di un 
euro per le successive, e per 
le attività di breve durata o le 
manifestazioni anche di un 
solo giorno che tramite Free 
Sport o Flexi costeranno fra 
1,5 e 4,5 euro. Le spese per le 
società sportive restano ac-
cessibili anche in tempi non 
facili e viene come sempre 
agevolata la fascia dei più 
giovani.

Tesseramento anno sportivo 2018-19

Chiusura sede
La sede Csi di Carpi resterà chiusa dal 4 al 26 agosto. Dal 

27 agosto riaprirà con orario completo.

CARPI FC I tre arrivi Piu, Frascatore e Piscitella si presentano ai tifosi

“Siamo qui per riscattarci!”
piace molto tentare la giocata 
ma sono a disposizione del 
mister per tutto quello che mi 
vorrà chiedere”. 

Paolo Frascatore: “Con-
fesso che non è stato facile 
lasciare Bolzano dove ho 
trovato grande fi ducia in me 
e soprattutto una continuità 
di gioco e prestazioni delle 
quali raramente in carriera 
ho benefi ciato. Al Carpi, ed 
alla Serie B, tuttavia, non po-
tevo però proprio dire di no. 
Il direttore Stefanelli mi ha 
cercato con grande interesse 
e la cosa ha destato immedia-
tamente grande orgoglio in 
me. Già dai primi giorni di 
lavoro ho potuto respirare a 
pieni polmoni l’aria pulita di 
una realtà nella quale il duro 
lavoro ed il sacrifi cio sono 
alla base. Ho grandi moti-
vazioni e spero di potermi 
ritagliare un ruolo da prota-
gonista già dalle prime uscite 
stagionali”. 

E. B.

giovane in una realtà enor-
me come la Serie A. Mi sono 
giocato male le mie carte e mi 
sono ritrovato meritatamente 
a faticare in Serie C. Questa 
batosta mi ha profondamen-
te cambiato e, grazie anche 
all’aiuto di mia moglie, sono 
maturato ed ora mi voglio 
giocare questa enorme pos-
sibilità che il Carpi mi ha of-
ferto. Sono un esterno a cui 

“Non ho nemmeno preso in 
considerazione l’ipotesi di 
temporeggiare quando è ar-
rivata la chiamata del Carpi. 
Sono reduce da ben tre sta-
gioni negative in Serie C, e 
confesso non mi aspettavo la 
chiamata di un club così im-
portante ed ambizioso. Nella 
mia carriera (ex Roma ndr) 
mi sono ritrovato catapul-
tato troppo presto e troppo 

Sono stati presentati uffi  -
cialmente alla stampa i primi 
tre arrivi del mercato bian-
corosso. Si tratta degli attac-
canti esterni Alessandro Piu e 
Giammario Piscitella e del di-
fensore mancino ex Sassuolo 
Paolo Frascatore. 

Alessandro Piu: “Sono 
reduce da una stagione non 
pienamente soddisfacente a 
La Spezia ed ho accettato im-
mediatamente la proposta del 
Carpi in quanto la società ha 
mostrato reale interesse per 
me, sin dal primo colloquio. 
Sono davvero felice di esser 
approdato ad inizio del ritiro: 
in questo modo avrò la pos-
sibilità di ambientarmi ve-
locemente e conoscere bene 
nuovi compagni e lo staff . 
Sono un esterno alto al quale 
piace sia puntare l’uomo che 
calciare in porta. Lavorerò 
duramente per guadagnarmi 
il posto da titolare ogni setti-
mana”. 

Giammario Piscitella: 

Paolo FrascatoreGiammario Piscitella

HANDBALL Terraquilia in Serie A2, Carpine con una prima squadra in Serie B

Dopo le incertezze si intravede la luce
anche la seconda realtà cit-
tadina di vertice. Dopo due 
anni di intenso e profi cuo 
lavoro con le selezioni giova-
nili, la Carpine ha deciso di 
mettersi in gioco ed iscrivere 
una prima squadra nel pros-
simo campionato di Serie B. 
La composizione della rosa 
a disposizione del tecnico 
Tarcisio Venturi è ancora top 
secret, ma potrebbero essere 
tanti gli elementi della Ter-
raquilia a fare il “salto della 
staccionata”.

E. B.

Estense, Ferrara United, Fa-
enza e Romagna. 

La Terraquilia giocherà e 
si allenerà al “Vallauri” con 
la convenzione recentemen-
te rinnovata col Comune che 
permetterà ai biancorossi di 
rimanere nel catino di tante 
vittorie. Al “fotofi nish” an-
che l’iscrizione dei cugini 
del Modena che, abbastanza 
a sorpresa, hanno deciso di 
iscrivere una compagine lar-
gamente composta da Under 
19 ed Under 17. 

Nasce infi ne uffi  cialmente 

Dopo un’estate di silenzi 
ed incertezze comincia a ve-
dere la luce in fondo al tunnel 
la Terraquilia Handball Carpi 
che, stando a fonti vicine alla 
società, avrebbe perfeziona-
to tutto l’iter per iscriversi 
al prossimo campionato di 
Serie A2. Una seconda cate-
goria nazionale che vedrà la 
presenza totalizzante di com-
pagini emiliano-romagnole: 
ai nastri di partenza vi saran-
no infatti Parma, Nonanto-
la, Rubiera, Carpi, Modena, 
Spartans Bologna, Ferrara 

Francesco Ceccarini
di Terraquilia Handball

L’attività provinciale di 
pallavolo giovanile di Csi 
Modena e Carpi rappresen-
ta sempre un settore molto 
richiesto e praticato; tante le 
società che schierano squa-
dre, per lo più femminili, in 
questa fascia del volley. Al 
fi ne di qualifi care gli allena-
tori che si occupano di que-
sti atleti, si terrà a Carpi in 
collaborazione Csi e Mondial 
Quartirolo un Corso per Or-

ganizzazione e Programma-
zione del Settore Giovanile 
della Pallavolo sabato 29 set-
tembre per l’intera giornata 
presso la palestra Comunale 
F. Gallesi: saranno otto ore 
di lavoro con l’obiettivo di 
condividere, trasmettere e 
discutere i metodi di allena-
mento. Il costo del corso è di 
70 euro, l’iscrizione entro il 
24 settembre su www.prepa-
razionefi sicapallavolo.it

Settore giovanile pallavolo
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Ha destato ampia eco la 
nomina del giornalista 

Paolo Ruffi  ni a prefetto del 
Dicastero per la Comunica-
zione della Santa Sede. Gior-
nalista di grande esperienza, 
Ruffi  ni è  il primo laico a gui-
dare un dicastero vaticano. In 
questa intervista con Vatican 
News, la prima dopo la sua 
nomina, il nuovo prefetto 
muove la sua rifl essione pro-
prio da questa scelta di Papa 
Francesco.

La sua nomina ha de-
stato molta sorpresa, 
la prima volta di un lai-
co, sposato, alla guida 
di un dicastero della 
Curia romana. Cosa 
rappresenta per lei? 
Sono stato io il primo a 

essere sorpreso della chiama-
ta del Papa. E come ho detto, 
ho piena consapevolezza di 
come un compito così  gran-
de sia anche misura e ammo-
nimento costante della mia 
personale piccolezza, che 
solo può confi dare nella Gra-
zia di Dio. Quando a conclu-
sione del Giubileo - insieme 
a Lucio Brunelli - ho intervi-
stato il Santo Padre, ricordo 
una sua risposta a una nostra 
domanda sulla Chiesa: “La 
Chiesa come istituzione la 
facciamo noi, ognuno di noi. 
La comunità siamo noi”. Era 
ed è  una chiamata anche ai 
laici, perché non si sottragga-
no alle loro responsabilità, al 
loro essere Chiesa, e ai ruoli 
che nella vita la Chiesa può 
chiederci di ricoprire. Credo 
che questo sia ciò che il Papa 
chiede a ognuno di noi e ha 
chiesto in questo caso a me. 
Una chiamata alla quale si 
può rispondere solo confi -
dando, come dice San Paolo, 
che è  nella debolezza che si 
manifesta pienamente la for-
za.

Qual è  il suo bilancio 
degli anni a Tv2000 e a 
Radio InBlu?
I bilanci non fotografano 

mai bene le cose vive, che si 
muovono, camminano. Gli 
anni a Tv2000 e ad InBlu sono 
stati per me un cammino bel-
lissimo, entusiasmante, fatto 
con persone straordinarie. 
Ma non è  un cammino che 
si interrompe. E’ un processo 
che sono certo continuerà ve-
loce. C’è  sempre più bisogno 
di condividere il bene in un 
mondo dove la comunicazio-
ne è  troppo spesso fondata su 
ciò che bello non è .

Toccherà a lei portare a 
termine la riforma del-
la comunicazione vati-
cana avviata dal Papa 

con il motu proprio del 
27 giugno 2015...
Le riforme non sono mai 

fatte da una persona soltanto. 
Non sono - come ha scrit-
to il Papa - un problema di 
organigrammi, quanto l’ac-
quisizione di uno spirito di 
servizio. Le riforme sono un 
camminare insieme che ri-
chiede ascolto, inclusione e il 
coinvolgimento di tutti. Per 
questo serve la disponibilità a 
cambiare. E la consapevolez-
za di quanto grande, e bello, 

sia il contenuto di quel che 
comunichiamo agli uomini 
e alle donne del nostro tem-
po. è  questa la sfi da a cui ci 
chiama la Chiesa. E questa è  
la strada sulla quale dovremo 
tutti, io per primo, andare 
avanti. Come ha detto il Papa, 
non bisogna avere paura di 
questa parola, riforma. Rifor-
ma “non è  imbiancare un po’ 
le cose, ma organizzarle in al-
tro modo”.

E questo è  quel che ci 
chiede il Papa.

COMUNICAZIONI SOCIALI Paolo Ruffi ni, fi nora direttore di Tv2000, nominato
prefetto del Dicastero vaticano per la Comunicazione

Un laico racconta 
la Chiesa di oggi

Sabato 14 luglio è stata 
inaugurata una mostra di al-
cuni quadri di Alberto Rusti-
chelli in contemporanea con 
la mostra collettiva dei pittori 
di “Arte Comelico” a San Pie-
tro di Cadore presso Palazzo 
Poli, ora sede municipale. Un 
grande risalto è stato dato alle 
opere di Rustichelli, alcune 
già a Comelico in collezioni 
private, e a due grossi pan-
nelli già all’interno del Palaz-
zo Poli. Altre opere sono state 
portate da Carpi. 

La sala consiliare era pie-
na di comelicesi, conoscenti e 
amici, che non hanno voluto 
mancare a questa mostra ri-
cordo, come non è mancato 
il Coro Comelico che oltre 
ad aver cantato, ha ricordato 
Alberto con alcune poesie 
che lui stesso aveva scritto 
insieme alle illustrazioni dei 
canti nel catalogo del coro. 
E’ stato un pomeriggio molto 
piacevole e certamente non è 
mancata la commozione del-
la moglie Laura, che ha rin-

graziato l’Associazione Arte 
Comelico, il Coro con sem-
plici parole ed una lacrima.

Claudio Bertani

La mostra a ricordo di Al-
berto Rustichelli, in contem-
poranea con la mostra colletti-
va dei pittori di Arte Comelico 
“La montagna, luogo del cuore 
e dell’immaginario”, è allestita 
a Palazzo Poli-De Pol a San 
Pietro di Cadore (Belluno) 
fi no al 3 agosto.

A San Pietro di Cadore la mostra collettiva
promossa da Arte Comelico

Ricordando l’amico
Alberto Rustichelli

ARTE

Cultura

Nato a Palermo il 4 ot-
tobre 1956, si è  laureato 
in Giurisprudenza presso 
l’Università di Roma La Sa-
pienza. E’ giornalista profes-
sionista dal 1979. Ha lavora-
to nella carta stampata: “Il 
Mattino” di Napoli (1979-
1986); “Il Messaggero” di 
Roma (1986-1996); nel set-
tore radiofonico: Giornale 
Radio Rai (1996-2002); Ca-
nale Gr Parlamento (1998-
2002); Radio 1 (1999-2002); 
Inblu Radio (2014-2018); 
e nella televisione: Rai3 
(2002-2011); La 7 (2011-
2014); Tv2000 (2014-2018). 
Ha ricevuto diversi premi di 
giornalismo e ha preso parte 
a numerosi convegni di stu-
dio. “Gli anni a Tv2000 sono 
stati per me un cammino 
bellissimo, entusiasmante, 
fatto con persone straordi-
narie. Per questo ringrazio 
i vertici della Chiesa italia-
na che mi hanno chiamato, 
dato fi ducia e sostenuto. E 
ringrazio tutti i colleghi (a 
cominciare da Lucio Bru-
nelli, il direttore delle news) 
che lo hanno reso possibile, 
e reale, ogni giorno. Sono 
stati giorni e anni che non 
dimenticherò mai”, aggiun-
ge Ruffi  ni: “Con l’aiuto ed 
il sostegno della Cei e della 
Chiesa tutta - ha aggiunto 
Ruffi  ni - abbiamo fatto cre-
scere una bella Tv, una bella 
radio, un bell’universo web e 
social, una bella alternativa 
(sempre più condivisa) ad 
una comunicazione troppo 
spesso fondata su ciò che 
bello non è . Sono certo che 
questo cammino continue-
rà in futuro con ancora più 
forza”.
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Un dicastero con milioni di contatti
La Segreteria per la Comunicazione è  stata istituita da 

Papa Francesco con Lettera Apostolica del 27 giugno 2015, 
in forma di Motu Proprio. Al Dicastero è  affi  dato il sistema 
comunicativo della Santa Sede, al fi ne di rispondere sempre 
meglio alle esigenze della missione della Chiesa. Nel Dica-
stero sono confl uiti i seguenti organismi: Pontifi cio Consi-
glio delle Comunicazioni Sociali, Sala Stampa della Santa 
Sede, Tipografi a Vaticana, Servizio Fotografi co, L’Osserva-
tore Romano, Libreria Editrice Vaticana, Radio Vaticana, 
Centro Televisivo Vaticano, Servizio Internet Vaticano.

Con il predetto Motu Proprio il nuovo Dicastero ha as-
sunto il servizioTwitter del Sommo Pontefi ce (@pontifex) 
e il sito web istituzionale della Santa Sede (www. vatican.
va). Inoltre alla Segreteria per la Comunicazione è  affi  data 
la gestione del canale Instagram del Papa @franciscus e le 
ulteriori nuove presenze nei media e nelle reti sociali del 
Sommo Pontefi ce.

Paolo Ruffi ni

Chiusura di “Vi lascio la pace”
Domenica 22 luglio Annalisa Vandelli interverrà a Carpi 

alla chiusura del percorso fotografi co “Vi lascio la pace” con 
visita guidata alle 17.30 nella chiesa della Sagra a Carpi. Segui-
rà un’altra visita guidata alle 18.30 sempre con l’autrice. Alle 
21, presso la mostra, Annalisa Vandelli e suor Teresina Caffi  , 
missionaria saveriana in Congo da oltre trent’anni, dialoghe-
ranno insieme ai presenti su quanto di quella pace che ci è 
stata lasciata entri nelle nostre vite oggi.

MOSTRE
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SPETTACOLI Intervista a Giacomo Poretti del Trio Aldo, Giovanni e Giacomo:
la fede, l’oratorio, l’arte di creare spettacoli e di scrivere

L’anima c’è ma va
scoperta e creduta

Cultura

Lo conosciamo come spes-
so lui si presenta: “Sono il 

33% del Trio”. Il trio è quello 
composto da Aldo, Giovan-
ni e Giacomo; lui è Giacomo 
Poretti, classe 1956, infanzia 
trascorsa in paese (Villa Cor-
tese), vita adulta a Milano. E’ 
lui che ha dato vita, martedì 
17 luglio, all’evento clou del-
la settimana di Avvenire e Il 
Popolo. Lo ha fatto portando 
in scena lo spettacolo “Fare 
un’anima”.

Come si fa un’anima?
Non lo so, è diffi  cilissimo, 

specie di questi tempi, perché 
è una modalità e quindi una 
parola fuori moda. Anima: 
suona antica, roba da soffi  tta. 
La soffi  tta delle parole è il di-
zionario e, quando fi niscono 
lì, sono belle che morte. Lo 
spettacolo nasce proprio da 
questa considerazione, dalla 
comprensione di questo non 
attuale interesse. Rifl ette sulla 
scarsa attitudine del mondo 
d’oggi all’anima.

Da cosa nasce uno 
spettacolo così?
Nasce da quello che un 

sacerdote dice a un papà che 
ha appena avuto un bambino: 
“Bravi, avete fatto un corpo, 
adesso dovete fare un’anima”. 
Sembrava una frase insensa-
ta o relegata alla dimensione 
religiosa e, invece, ha lavorato 
dentro.

Il papà era lei?
Sì, ero io. Ma credo che la 

frase sia stata rivolta anche ad 
altri.

L’anima è da riscoprire 
o da costruire?
L’anima c’è già. Va scoper-

ta e va creduta. A noi capita 
qualcosa di straordinario e 
terribile: il percepire qualco-
sa, una presenza. Il sentirla 
e non vederla, perché è una 
presenza non corporea. E per 
di più questo nostro sentire 
è da confermare sempre, per 
quella bellissima e tragica li-
bertà di scegliere che ci è sta-
ta data.

Ma senza il don Gian-
carlo dell’oratorio sa-
rebbe mai arrivato ad 
uno spettacolo sull’a-
nima?
Certo, il don Giancar-

lo del mio oratorio di Villa 
Cortese, della mia infanzia, 
quello che da solo faceva da 
tata a tutti i ragazzi del paese 
ogni pomeriggio… (ne parla 
nel suo primo romanzo “Alto 
come un vaso di gerani” ndr). 

E’ stato una fi gura impor-
tante. Ma poi anche i miei 
genitori, la suora dell’asilo, i 
nonni… Gli altri contano: ci 
sollecitano, ci provocano, ci 
dicono qualcosa che magari 
al momento resta lì, ma non 
è perso, rimane dentro.

Lei ha fatto anche da 
testimonial per l’orato-
rio. Ci tiene proprio.
L’ho fatto un paio di anni 

fa. E l’ho fatto con molta con-
tentezza. Ma anche con la 
consapevolezza che non ha 
più la funzione di occuparsi 
in toto dei ragazzi come capi-
tava con noi. Il mondo cam-
bia e cambiano le esigenze. 
Però ritengo importante che 
ci sia.

Guardando il suo per-
corso, sembra che da 
qualche tempo la di-
mensione del mistero, 
della fede, sia più pre-
sente. E’ più presente 
o c’è più coraggio nel 
manifestarla?
Emerge adesso perché c’è 

adesso, corrisponde al mio 
percorso personale. E’ una 
dimensione a cui magari ca-
pita di dare poca importanza, 
poi qualcosa accade. E dopo, 
manifestarla non è un atto di 
coraggio. Senti che è una cosa 
talmente bella che hai voglia 
di dirlo. Un po’ come per chi 
fa una scoperta e lo racconta 
al mondo.

Ho letto che collabo-
ra con l’Uffi cio delle 
Comunicazioni sociali 
della Curia di Milano.
Diciamo che saltuaria-

mente collaboro, quando il 
cardinale o il vescovo hanno 
ritenuto di averne bisogno.

Come è iniziato e cosa 
ha fatto?
E’ partito tutto dal cardi-

nale Scola che ha voluto crea-
re due grandi eventi in piazza 
Duomo, eventi da 40/50 mila 
persone. Uno per Expo, lega-
to alla alimentazione; l’altro 
era un dialogo sulla Madon-
na, per l’esposizione della re-

liquia del Sacro Chiodo, con-
servato in Duomo.

Dagli articoli ai libri: 
quanto conta la scrit-
tura per lei?
La scrittura mi piace mol-

to. Ultimamente è la cosa che 
mi piace di più. Ho trovato 
la modalità giusta per espri-
mermi.

Scriveva anche i testi 
per il Trio?
No, lì c’era più improv-

visazione. Poi ci pensavano 
altri a fi ssare sulla carta il 
nostro lavoro. Questa della 
scrittura è una dimensione 
tutta mia, personale.

Lei ha fatto l’operaio 
e le serali, poi l’infer-
miere, poi il comico. 
La sua parabola può 
essere un esempio per 
i “neet”, purtroppo un 
primato italiano in Eu-
ropa. Manca un sogno 
a questi ragazzi?
La questione è grande e 

seria. Non posso che rispon-
dere facendo una enorme 
semplifi cazione: io sono nato 
alla fi ne degli anni ‘50. C’era 
una tale fame di realizzazione 
nelle persone del dopoguer-
ra, era la fame di aff rancarsi 
dalla povertà. La pubblicità 
proponeva: un frigo per ogni 
famiglia. Ed era vero, noi non 
avevamo niente. Io e mia so-
rella non avevamo niente. 
E allora c’era la corsa ad ac-
caparrarsi il bagno, il frigo, 
anche il lavandino a casa mia. 
C’era fame di conquista. Così, 
tutti avevamo una strada se-
gnata. Oggi, invece, non si 
sa. Questo è il punto. Non si 
sa perché si fa quel che si fa. 
Guardi, quando il Papa parla 
degli ultimi, io penso ai me-
tropolitani.

Ci serve una spiega-
zione.
Noi ci dobbiamo occu-

pare degli ultimi: così dice 
Francesco. E dice bene. Ma, 
vivendo io in una metropo-
li, non posso non pensare a 
quelli che vedo. I metropoli-

tani, i milanesi corrono sem-
pre, sono inquieti: fanno tan-
to e non sanno perché. Vale 
ancora di più per i ragazzi. 
Non si sa perché si fa tutto 
quello che si fa.

Ha nominato il Papa. 
Una foto vi immortala a 
San Siro.
Ho avuto fortuna. Tra le 

migliaia di mani che ha stret-
to c’era anche la mia. Non ho 
avuto incontri personali. Lo 
seguo, è molto carismatico, 
esce dagli schemi. Lui arriva. 
Ma oggi si prende solo quello 
che serve. Vale anche per sa-
cerdoti, religiose e uomini di 
fede: dicono cose signifi cative 
e interessanti ma poi vengo-
no diciamo “quasi” ascoltati 
o “apparentemente” ascoltati. 
Apparentemente è un avver-
bio che ci metterei proprio.

Eppure ha titolato il suo 
ultimo libro: “Al paradi-
so è meglio credere”.
Il titolo riprende una frase 

di Pascal, la sua scommessa. 
Lui, inventore della statistica 
e della probabilità, aveva fatto 
un ragionamento sulla fede 
ed era giunto alla conclusio-
ne che sì, al paradiso convie-
ne credere.

Per questo il protago-
nista si fi nge prete?
Non riesce a credere ma 

è attanagliato da questa fede 
mancata. Il pensiero lo per-
seguita. E allora, poiché non 
è riuscito ad averla dentro, la 
indossa con la veste. Fa il fal-
so prete, perché non riesce ad 
essere un credente vero.

Lei ha dichiarato: “Dio 
è un artista”. Lo è an-
che lei: un’intesa dove-
va arrivare…
L’aff ermazione è forte. Lui 

è un artista per certo: basta 
guardarsi attorno. Io l’ho det-
to perché - anche se qui sinte-
tizzo un concetto impossibile 
da sintetizzare - mi pare che 
il senso della vita, almeno 
come io l’ho compresa, è che 
lui voglia la gioia. E che noi, 
accettando la vita, con gio-
ia ci mettiamo a giocare con 
Lui.

Cosa c’è nel suo futuro 
prossimo?
Fino a Natale porto in 

giro questo “Fare un’anima”. 
Ma per il 2019 c’è il nuovo 
fi lm con il Trio, che credo co-
minceremo a scrivere già da 
ottobre-novembre.

Simonetta Venturin
Agensir

SOLIDARIETÀ
Consegnato all’Ail Modena Onlus l’assegno 
da 37mila euro, raccolti con la serata del 
“Gold Charity Dinner Show” 

L’Inno alla vita
di Alberto Fontana

“Questa serata vuole es-
sere un inno alla vita, che io 
adoro, sempre ricordandoci 
di fare del bene, che per me 
è primario”. Così Alberto 
Fontana aveva salutato le 400 
persone presenti alla cena di 
gala nella suggestiva cornice 
del Cortile d’Onore di Pa-
lazzo Pio lo scorso 1 giugno. 
Una serata di festa animata 
da uno scopo benefi co: rac-
cogliere fondi a favore di Ail 
Modena Onlus, l’associazio-
ne italiana contro le leuce-
mie, linfomi e mieloma. Una 
realtà che Alberto conosceva 
in prima persona: da sette 
anni e mezzo era malato di 
leucemia, ha subito due tra-
pianti di midollo e non ha 
mai smesso di sottoporsi alle 
cure sperimentali. E’ morto a 
46 anni, all’alba del 19 giugno 
scorso: il suo cuore ha smesso 
di battere. Da due giorni era 
ricoverato al Policlinico di 
Modena, in gravissime con-
dizioni. Una polmonite acu-
ta, complicata da uno shock 
settico hanno minato la sua 
salute già così martoriata. Ma 
il suo ricordo e la sua gene-
rosità sopravvivono: a quasi 
un mese dalla sua scompar-
sa, la moglie Valeria, medi-
co oncologo, con il piccolo 
Tommaso, hanno consegnato 
all’Ail di Modena il ricava-
to del “Gold Charity Dinner 
Show”: un assegno da 37mila 
euro. La consegna è avvenuta 
il 16 luglio presso il Centro 
oncologico modenese, diret-
tamente al professor Mario 
Luppi, direttore della catte-
dra e Struttura complessa di 
ematologia del Policlinico di 
Modena. La causale dell’asse-
gno recita: “Inno alla Vita” di 
Alberto Fontana. “Abbiamo 
consegnato l’assegno del suo 
Charity - aff erma la moglie 
Valeria -. Noi abbiamo solo 
‘raccolto i fi li’: ha fatto tutto 
Alberto. Sono contenta di 
poter donare questa somma 
all’Ail, perché la ricerca in cui 
mio marito ha tanto e sempre 

creduto possa andare avanti 
senza limiti. Questo è solo 
l’ennesimo segnale della sua 
generosità e nobiltà d’animo”. 
Due anni fa, Alberto aveva 
organizzato un’analoga serata 
animata da uno scopo benefi -
co a favore della “Casina dei 
Bimbi”, associazione che si 
occupa di bambini aff etti da 
gravi patologie. Presenti alla 
consegna dell’assegno anche 
il fratello Sergio e il padre 
Cesare Fontana, alcuni amici 
di Alberto, Loretta Picchioni 
di Ail Modena e medici del 
reparto. Commosse le parole 
di Ail Modena : “Vogliamo 
ringraziare Alberto Fontana, 
il sindaco di Carpi e tutti i so-
stenitori della serata per aver 
deciso di aiutare la nostra As-
sociazione attraverso il ‘Gold 
Charity Dinner Show’. Que-
sto ci riempie di orgoglio e 
ci spinge ad operare, sempre 
di più e meglio, fi nanziando 
anche il Servizio di assisten-
za domiciliare ematologico 
ed il Servizio di psicologia 
a favore di tutti coloro che 
soff rono per le molte malat-
tie del sangue”. I 37mila euro 
saranno destinati a giovani 
professionisti che svolgono 
la propria attività di ricerca 
presso la Struttura Comples-
sa di Ematologia del Policli-
nico, diretta da Mario Luppi. 
“Promuovere e sostenere la 
Ricerca - prosegue Ail Mo-
dena -, migliorare la qualità 
di vita dei malati e dei loro 
familiari, sensibilizzare l’opi-
nione pubblica alla lotta con-
tro le malattie ematologiche 
rimangono i nostri principali 
obiettivi. Pur sapendo che 
non sarà facile, confi diamo 
di riuscirci se potremo conti-
nuare a godere dell’appoggio 
dei nostri sostenitori ai quali 
siamo profondamente grati e 
dell’ausilio dei volontari che 
sono ‘il cuore’ della nostra 
associazione. Grazie Alber-
to! Grazie di cuore, per aver 
deciso di sostenere Ail Mode-
na”.                           Msc

Giacomo Poretti e Papa Francesco




