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Alternativi. Contesta-
tori. Rivoluzionari. Questi 
e altri simili aggettivi con-
notavano il mondo giova-
nile non più tardi di mezzo 
secolo fa. I giovani d’oggi 
sono invece molto diversi. 
Il furore anti-religioso ha 
lasciato il posto a una pla-
cida indiff erenza religiosa.

È capitato a me, e come 
a me credo a tanti sacerdo-
ti impegnati in quest’esta-
te, tra campi, route e chi 
più ne ha più ne metta, di 
osservare questi ragazzi: 
sono bravi, volenterosi. 
Su tanti aspetti migliori 
di noi che li abbiamo pre-
ceduti. Aperti, tolleranti, 
“nativi digitali” e quindi 
mentalmente elastici e co-
smopoliti. Tuttavia anche 
per loro la fede religiosa 
rimane un discorso ostico, 
diffi  cile. Non più di rottu-
ra, ma certamente di mor-
bido e silenzioso congedo. 
Potremmo dire di “placida 
indiff erenza”.

La fede è  per loro nar-
razione carina, per molti 
versi anche apprezzata, 
non comunque fi no al 
punto da fondarci sopra 
nientemeno che la propria 
vita. Più simile, la fede, a 
un reperto archeologico 
pure gradevolmente visi-
tabile in qualche parentesi 
della vita. Ma poco più.

Diciamo la verità: la 
nostra Chiesa avverte oggi 
un’“emergenza giovani” 
che pensavamo fosse pro-
pria solo dei Paesi di prima 
e più antica secolarizzazio-
ne. Al netto degli entusia-
smi, tra l’altro tutti da veri-
fi care, per Papa Francesco 
e Madre Teresa, c’è  un’inte-
ra generazione di giovani 
che rischiamo di perdere, e 
che di fatto abbiamo perso.

Diciamo subito che la 
colpa non è  tutta e neanche 
principalmente loro. Sotto 
accusa siamo noi adulti e 
anzitutto l’effi  cacia dei no-
stri circuiti educativi. La 
famiglia, per esempio, non 
educa più i giovani alla 
fede. Tolta qualche nonna 
volonterosa, disposta a sfi -
dare i mugugni sospettosi 

della nuora emancipata,  
quasi più nessuno insegna 
ai bambini a pregare.

Noi stessi preti siamo 
diventati timidi nella pro-
posta, facciamo confusio-
ne fra autentica pedagogia 
della fede e semplice in-
trattenimento ricreativo. 
Lo schema classico dell’i-
niziazione cristiana lan-
cia crescenti messaggi di 
inadeguatezza. Ci stiamo 
provando a riformarlo, ma 
non è  facile, perché ci tocca 
far leva proprio sull’anello 
debole della catena socia-
le: la famiglia. E dobbiamo 
pure fare i conti con le ri-
sorse umane esigue dei ca-
techisti, che non sono pre-
parati per interloquire con 
il mondo dei genitori. Che 
sono adulti, non bambini. 
A volte manager, professio-
nisti, persone culturalmen-
te attrezzate ed emancipate, 
altre volte persone fragili, 
problematiche. Succede 
così  che la galassia giovani-
le prende sempre più con-
gedo dal mondo della fede. 

Piccoli atei crescono... 
Guai a noi, però , se cades-
simo nella trappola del di-
sfattismo. La potenza della 
risurrezione di Cristo non 
ha certo smesso di abita-
re l’annuncio del Vangelo. 
Occorre quindi stare sul 
pezzo, con fi ducia e perse-
veranza. Lavorando ai fi an-
chi i piccoli atei del nostro 
tempo, soprattutto nel dia-
logo a tu per tu, schietto e 
cordiale. Lì  ci sono ancora 
margini per smantellare la 
loro “placida indiff erenza”. 
Che ha di solito basi argo-
mentative piuttosto fragili. 
Mimetiche, più  che real-
mente pensate; ripetute per 
inerzia (magari apprese sui 
social), più  che fatte proprie 
convintamente. 

Insomma: piccoli atei 
crescono, pur senza i con-
notati classici di contesta-
zione e di rifi uto netto dei 
loro padri. Ma ancora tan-
to, e bene, c’è  da fare per 
andare loro incontro e ri-
scoprire insieme con loro le 
ricchezze della fede.

Ermanno Caccia
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altre, di De Andrè, Bertoli, 
Zucchero, Ramazzotti, Ben-
nato, Battisti e dei Nomadi. 

Non è la prima volta che i 
due Cori uniscono le voci dei 
loro membri: oltre alla bellez-
za del canto corale in sé, per 
le rispettive associazioni la 
musica ha una fi nalità tera-
peutica. 

In occasione dell’esibizio-
ne dello scorso Natale, pres-
so la Casa del Volontariato 
a Carpi, monsignor Cavina 
aveva invitato i Cori a canta-
re a Palazzo vescovile: invito 
subito accettato con entusia-
smo.

Giovedì 27 settembre: 
Concerto di San Ber-
nardino, tromba e or-
gano
Ultimo appuntamento, 

giovedì 27 settembre, alle 21, 
con il “Concerto di San Ber-
nardino”, che segna un gradi-
to ritorno a Carpi: quello del 
trombettista Marco Pierobon 
e dell’organista Paolo Oreni. 

Dopo aver incantato il 
pubblico con il “Con-
certo di San Bernar-
dino da Siena” in Cat-
tedrale, nella festa del 
Patrono lo scorso 20 
maggio, i due maestri 
di fama internaziona-
le proporranno una 
rielaborazione per 
tromba e organo dei 
“Quadri di una espo-
sizione”, composti da 
Modest Mussorgsky 
ispirandosi alle ope-
re dell’artista e amico 
Viktor Hartmann. 

La partitura origi-
nale è per pianoforte: 
dieci brani rappre-
sentano le sensazioni 
provate da Mussorg-
sky di fronte alla forza 
espressiva dei quadri; 
quattro brani, a tema 
unico con qualche 
variazione, sono detti 
“promenades” (pas-
seggiate) e fanno da 
fi lo conduttore simu-
lando lo spostamento 
del visitatore lungo la 
mostra. 

Peculiarità della 
serata la presenza di 
un organo a canne, 
particolare, presu-
mibilmente l’unico 
in Italia costruito in 
modo da poter essere 
trasportato.

Not

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Presto santo Paolo VI,
un profeta e un condottiero di Dio

Primo Piano

EVENTI

Porte aperte al canto
e alla musica “d’autore”

Ricordo come se fosse 
cosa di poco fa la sera del 6 
agosto 1978. Io, giovane cu-
rato, ero in auto con il mio 
parroco e si stava tornando 
da Assisi, quando la radio 
diede l’annuncio della morte 
di Paolo VI. Ammutolii con il 
groppo in gola. Era morto il 
mio Papa. Non che non abbia 
apprezzato e stimato gli altri, 
venuti dopo di lui. Ma con 
loro era una cosa diversa. Era 
stima che nasceva dal ragio-
namento, da considerazioni 
teologiche ed ecclesiali. Con 
papa Montini era qualcosa 
di emotivo, prerazionale. Mi 
aff ascinava quella sua voce 
incline al roco, piena di ie-
raticità e di toni mistici. Lo 
ascoltavi e nessuna parola era 
in più o in meno. Le sue era-
no sentenze, calate col garbo 
della gentilezza, ma scultoree 
nella pacata solennità.

Di lui mi aff ascinavano gli 
scritti. Chi non avesse letto 
Pensiero alla morte o il suo 
Testamento sappia che si è 
perduto pagine di grandezza 
biblica. Ma erano tutti i suoi 
scritti che ti obbligavano a 
fermarti a pensare. Qualcosa 
di analogo lo trovavo allo-
ra nel giovane Ratzinger. Da 
Papa qualche volta si sentiva 
troppo la mano di altri, o il 
freno che gli veniva dal ruolo, 
ma prima era inarrivabile. 

Di Paolo VI mi aff ascina-
va la sua impopolarità. Capii 
allora che i veri profeti, come 
tutti i condottieri (e i vesco-
vi dovrebbero essere tutti dei 
condottieri) vivono la solitu-
dine di chi sta davanti e vede 
più lontano. Il cicaleccio de-
gli scontenti può anche di-
ventare brusio o chiasso, ma 
il condottiero, come Ulisse 
con le sirene, deve chiudere 
gli orecchi per non sentire 
ed essere condizionato. Per-
fi no le sirene di tanti vesco-
vi, in disaccordo con lui sul 
divieto alla pillola. Incuran-
te, Papa Montini pubblicò 
l’Humanae Vitae. L’opinio-
ne pubblica lo sommerse di 
contumelie. Cinquant’anni 
dopo siamo tutti qui a pian-
gerci addosso per una cultura 
che ha eliminato la fecondità 
dall’orizzonte sessuale, con le 
conseguenze sull’incremento 
demografi co che ben cono-
sciamo.

Che fosse un uomo sco-
modo, del resto, non era solo 
fuori dalle mura del Vatica-
no. Quando nel 1954, dopo 
31 anni passati in Segreteria 
di Stato, fu mandato vescovo 
a Milano, fu per una mossa 
dei conservatori, capitanati 
dal cardinale Ottaviani, per-
ché non fosse fatto cardinale 
ed entrasse nel Conclave che 

si sarebbe tenuto dopo quat-
tro anni, quando uscì eletto 
papa Giovanni XXIII. A dare 
fastidio era il suo spirito in-
novatore, di cui portava l’im-
printing grazie alla fucina 
bresciana in cui era cresciuto. 
Così come la sua “resistenza” 
culturale durante il fascismo, 
che lo aveva portato a frater-
nizzare con i giovani univer-
sitari cattolici, diventati dopo 
la guerra l’ossatura portante 
della Dc.

Fu lui, una volta eletto 
Papa a condurre a termine 
il Vaticano II, richiamando 
l’urgenza di tornare a evan-
gelizzare una società che si 
stava rapidamente scrollando 
di dosso il patrimonio cristia-
no. E fu lui a scegliere per la 
Chiesa l’opzione spirituale, 
evitandole un appiattimento 
sulle posizioni politiche di al-
lora, che le avrebbero causato 
lo stesso destino occorso alla 
Democrazia cristiana.

A ottobre la Chiesa lo 
proclamerà santo. Forse an-
che in quella veste non avrà 
molti che ricorreranno a lui. 
Come l’apostolo Giuda Tad-
deo, invocato da pochi, per 
paura che sentisse Giuda il 
traditore, ma proprio per 
questo sempre pronto a con-
cedere la grazia ogni volta 
che qualcuno facesse ricorso 
a lui. Anche Paolo VI è stato 
un profeta scomodo, ma con 
la tenerezza dei giganti di 
Dio.

Nelle serate del 9, 21 e 27 settembre alle ore 21
i tre concerti della rassegna ospite nel cortile del Vescovado
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prenotazioni telefoniche

Tel.: 338 4389339 Valeria

pianista di fama internazio-
nale: i tre artisti che si esi-
biranno sono tra i maggiori 
specialisti a livello nazionale 
di musica barocca.

Venerdì 21 settem-
bre: Cori Uniti Ushac e 
Gruppo Parkinson
Nella seconda serata, ve-

nerdì 21 settembre, alle 21, 
si esibiranno i “Cori Uniti”, 
ossia il Coro Ushac “Arcoba-
leno” e il Coro “Le Nuvole” 

del Gruppo Parkinson Carpi. 
Direttore Francesca Canova.

Il Coro “Arcobaleno” è 
nato nel 2009 e conta quaran-
ta coristi, di cui venti porta-
tori di disabilità; il Coro “Le 
Nuvole” è stato fondato nel 
2008 ed è composto da circa 
venticinque persone, la metà 
delle quali malate di Parkin-
son.

Durante la serata saranno 
eseguite canzoni del “classi-
co” repertorio italiano, fra le 

“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.

Nel contesto della mostra 
dedicata alla statua del-

la Madonna Assunta (vedi 
pagina a fi anco), si terrà la 
rassegna “Musica a Palazzo”, 
che, con tre serate nel mese 
di settembre, farà risuonare 
di armonie il cortile del Ve-
scovado. Il programma spa-
zia dal repertorio barocco e 
da quello classico più vicino 
a noi nel tempo alle canzo-
ni contemporanee, con una 
particolare attenzione anche 
all’aspetto aggregativo della 
musica. Un’iniziativa forte-
mente voluta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, che fi n dalla riapertura 
del Palazzo vescovile il 29 
maggio 2017, nel quinto an-
niversario degli eventi sismi-
ci, aveva espresso il desiderio 
di far “ri-scoprire” gli spazi 
e il giardino dell’Episcopio a 
tutti.

L’ingresso è gratuito 
su prenotazione: tel. 338 
4389339

Domenica 9 settembre: 
La Serenissima
Ad inaugurare la 

rassegna, domenica 9 
settembre, alle 21, sarà 
La Serenissima (La 
Scuola Veneziana). 
Protagonista del con-
certo di musica ba-
rocca di Venezia sarà 
l’Accademia Hermans: 
Fabio Ceccarelli, fl au-
to traversiere C. Palan-
ca (Torino c.a. 1750) 
copia di M. Wenner 
(Singen 2013); Ales-
sandra Montani, vio-
loncello, Boiven/Gras-
set originale francese 
(1740); Fabio Ciofi ni, 
clavicembalo. Saran-
no suonate musiche 
di Antonio Vivaldi, 
Tommaso Albinoni, 
Alessandro e Benedet-
to Marcello, Giovanni 
Benedetto Platti. 

La Scuola Venezia-
na è ricca di musicisti 
di indiscusso talento, 
apprezzati moltissimo 
dal pubblico contem-
poraneo ed ammirati 
e studiati da tanti col-
leghi in tutta Europa. 

Il concerto è stato 
presentato al Vescovo 
Cavina da Carlo Guai-
toli, direttore d’orche-
stra, nonché direttore 
artistico del Teatro 
comunale di Carpi, e 

Altre iniziative verso l’8 dicembre

Come ha spiegato Simone Ramella del comitato or-
ganizzatore, sono previste varie iniziative in vista dell’8 
dicembre, quando la statua della Madonna sarà solenne-
mente collocata in Duomo.

Oltre alla mostra, che “può contare sul sostegno non 
solo dei Club di servizio ma anche dell’associazionismo 
ecclesiale e laico”, e ai tre concerti della rassegna “Musica 
a Palazzo”, “sono previsti per il 7 dicembre un concerto 
e per l’8, insieme alla celebrazione religiosa, un grande 
evento di piazza a ripetere quello della riapertura della 
Cattedrale, per un importante momento di comunità per 
l’intera cittadinanza”.

Paolo VI



Domenica 2 settembre 2018  •  NOTIZIE  •  29 3Primo Piano
Al via sabato 8 settembre presso il Palazzo vescovile la mostra 
dedicata alla statua della Madonna Assunta della Cattedrale,
restaurata dopo il sisma del 2012

DIOCESI

Sguardo verso il Cielo
“L’occhio svelato. Il restauro 

dell’Assunta”. E’ questo il 
titolo della mostra organiz-
zata dalla Diocesi di Carpi 
e dedicata alla statua della 
Madonna Assunta venerata 
nel Duomo di Carpi da oltre 
cinquecento anni e sottopo-
sta di recente ad un interven-
to di restauro. Un’operazione 
che si è ormai brillantemente 
conclusa e di cui la Diocesi ha 
deciso, per così dire, di ren-
dere partecipe la cittadinanza 
con un progetto espositivo 
allestito al Palazzo vescovile a 
partire da sabato 8 settembre. 
La mostra, che avrà appunto 
come protagonista l’imma-
gine mariana, risponde così 
all’intento di permettere ai 
carpigiani di riscoprire una 
delle testimonianze più si-
gnifi cative del proprio patri-
monio di fede, di storia e di 
arte, e nello stesso tempo di 
aprire le porte del Palazzo ve-
scovile, secondo le intenzioni 
di monsignor Francesco Ca-
vina, e di farne conoscere gli 
spazi in un’occasione di alto 
profi lo culturale. 

Il progetto espositivo co-
stituisce, inoltre, l’elemento 
centrale di una serie di eventi 
culturali ed ecclesiali che fa-
ranno da prologo alla solenne 
celebrazione di sabato 8 di-
cembre, quando la statua farà 
fi nalmente il suo ingresso in 
Cattedrale. Fra le iniziative, 
la rassegna di concerti “Mu-
sica a Palazzo”, sempre pres-
so il Palazzo vescovile (vedi 
pagina 2), nelle serate del 9, 
21 e 27 settembre, un gran-

A sinistra la statua con 
l’aspetto precedente il re-
stauro; a destra il volto della 
statua riportato all’originale 
cinquecentesco, dopo aver 
rimosso le stratifi cazioni 
pittoriche (ma non ancora 
sottoposto a restauro defi -
nitivo)

stauro della statua precede 
di alcuni mesi il recupero 
della “mandorla” dei che-
rubini che, realizzata quasi 
ottant’anni dopo la scultura 
della Madonna, fa da corona 
al corpo centrale e completa 
l’opera; il restauro di questo 
pezzo sarà terminato entro il 
mese di novembre. Ed è così, 
“incorniciata” dai suoi che-
rubini, che l’immagine potrà 
infi ne rientrare in Cattedrale.

Progetto espositivo 
della mostra
Allestito presso il Palazzo 

vescovile, il progetto espositi-
vo - la cui realizzazione è stata 
sostenuta dagli stessi tre Club 
di servizio - si propone di far 
conoscere le fasi di recupero 
della statua e di illustrare il 
suo valore per la comunità 
carpigiana, permettendo alla 
cittadinanza di apprezzare 
questo importante manufatto 
nella sua nuova-antica veste 
messa in evidenza dalla risco-
perta della cromia originaria.

Orari di apertura della 
mostra
L’apertura della mostra 

è prevista per sabato 8 set-
tembre. Sarà aperta al pub-
blico ogni sabato (ore 10-12 
e ore 16-19; ultimo giorno 
sabato 1° dicembre). Negli 
altri giorni della settimana 
saranno possibili solo visite 
guidate (dedicate soprattutto 
agli istituti scolastici e d’arte) 
e su prenotazione (cell. 339 
8886527).

Not

considerazioni iniziali, l’arte 
e la bellezza ci colpiscono al 
cuore e ci fanno andare ‘oltre’”.

Quell’abito a foglie
d’oro zecchino
“Quando si è concluso il 

restauro del Duomo il Vesco-
vo ed io abbiamo subito pen-
sato che era necessario prov-
vedere anche al restauro della 
statua dell’Assunta e che do-
veva essere fatto bene… per 
questo ci siamo rivolti alla 
Soprintendenza”. Così ha af-
fermato l’ingegner Marco So-
glia, responsabile dell’Uffi  cio 
ricostruzione della Diocesi di 
Carpi, affi  ancato dalla dotto-
ressa Maria Grazia Gattari, 
funzionario della Soprinten-

denza Belle Arti incaricato 
dell’alta sorveglianza sul re-
stauro della statua. La gara 
d’appalto è stata vinta dalla 
ditta Alchimia, per la quale 
è intervenuto alla conferenza 
stampa Antonio Altobello, 
restauratore e legale rappre-
sentante. L’intervento, ha sot-
tolineato l’ingegner Soglia, è 
stato “un’avventura lunga e 
complessa per le problema-
tiche importanti che la statua 
presentava”. Fra gli approfon-
diti interventi di diagnostica 
compiuti, ha citato in parti-
colare “la datazione al car-
bonio 14, che ha confermato 
il periodo di realizzazione 
dell’opera” e “le analisi xiloto-
miche, che hanno rivelato che 

la statua è in legno di tiglio e 
non di cedro come storica-
mente tramandato”. Da parte 
sua, la dottoressa Gattari ha 
spiegato come la rimozione 
delle ridipinture sia avvenu-
ta “con indagini stratigra-
fi che in opera, procedendo 
con cautela alla ricerca degli 
strati originari, attraverso 
mirate scoperture che, passo 
dopo passo, ci hanno forni-
to la certezza che l’impianto 
decorativo originario di cui 
andavamo alla ricerca era 
presente”. Dunque, è un’im-
magine diversa, “secondo me 
anche più bella” ha osservato 
Soglia, quella che i carpigia-
ni troveranno, “con un abito 
decorato di foglie d’oro zec-
chino degno della Madonna 
Assunta, che le dà una signi-
fi cativa bellezza, leggerezza 
e luminosità” ha aggiunto 
Maria Grazia Gattari, a cui 
il Vescovo e l’ingegner Soglia 
hanno anticipato la proposta 
di riportare la statua nella 
collocazione per la quale è 
stata realizzata, dunque non 
nella nicchia dietro l’altare 
maggiore ma sull’altare della 
cappella di fondo della navata 
destra.

Recupero della storia
e di un’identità comune
Alla conferenza stampa 

erano presenti inoltre gli at-
tuali presidenti dei tre Club 
di servizio, Paolo Casarini 
per il Lions Club Carpi Host, 

Non poteva che essere la 
cornice del Palazzo vescovile 
- inutile dirlo - ad ospitare, lu-
nedì 27 agosto, la conferenza 
stampa di presentazione del-
le iniziative legate alla valo-
rizzazione del restauro della 
statua dell’Assunta. “Mi piace 
sottolineare in questa occa-
sione - ha esordito il Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na - che il bello, la bellezza, 
è in sé strumento di evange-
lizzazione. Di recente è stato 
scritto che ‘l’arte e i santi sono 
la migliore presentazione del 
cristianesimo’. Per quale moti-
vo? Perché l’arte e i santi sono 
le manifestazioni materiali 
del bello e del bene. Pertanto, 
vedere esempi di grande bel-
lezza e di straordinaria bontà 
scavalca le nostre facoltà ra-
zionali e colpisce il cuore. Re-
agiamo immediatamente alla 
bellezza e alla bontà, nessuno 
rimane insensibile davanti ad 
esse”. Monsignor Cavina ha 
poi citato una frase del fi loso-
fo Matthew Crawford: “solo le 
cose belle ci fanno uscire da 
noi stessi per unirci al mondo 
oltre la nostra testa”. “Detto in 
altre parole - ha sottolineato - 
l’arte off re la possibilità di un 
incontro silenzioso e trasfor-
mante con il Vangelo. Di qui 
lo sforzo che stiamo facendo 
di recuperare il patrimonio 
artistico della Diocesi: la sta-
tua dell’Assunta, che è legata 
alla storia, alla fede e alla cul-
tura della città, il Crocifi sso e i 
candelieri dell’altare maggio-
re, che saranno riconsegnati 
alla nostra comunità l’8 di-
cembre”. Tutto ciò, ha aggiun-
to il Vescovo, si è reso possibi-
le “grazie agli ‘sponsor’ che si 

Presentazione delle iniziative legate alla valorizzazione
del recupero della venerata immagine mariana

EVENTI

Il bello e l’arte ci fanno andare “oltre”
Ivana Sica per il Lions Club 
“Alberto Pio” e Andrea De 
Caroli per il Rotary Club di 
Carpi, che hanno ringraziato 
i loro predecessori per la scel-
ta di destinare i loro service 
a favore del recupero della 
statua dell’Assunta. La neces-
sità di far conoscere la storia 
del nostro territorio, nella 
promozione dei valori che 
stanno alla base della nostra 
società, insieme ad un legame 
fi liale verso la Celeste Protet-
trice della città, sono le mo-
tivazioni che hanno portato, 
nelle parole dei tre presidenti, 
ad una risposta di entusia-
smo, venuta dal cuore, alla 
proposta di monsignor Fran-
cesco Cavina di contribuire al 
restauro.

Il vice sindaco di Carpi, 
Simone Morelli, dopo aver 
scherzosamente evidenziato 
“la collaborazione, avvenuta 
mai prima d’ora, a memoria 
d’uomo, fra Lions e Rotary”, 
si è soff ermato sulla collabo-
razione fruttuosa tra Diocesi 
e Comune - il restauro è stato 
infatti eseguito a Palazzo Pio, 
dove è stata conservata la sta-
tua dal 2015 - nell’intento di 
recuperare un simbolo fon-
damentale della storia e dell’i-
dentità dell’essere carpigiani. 
Qualcosa di non scontato, ha 
detto Morelli, in un momen-
to in cui sembrerebbero altri 
gli aspetti a cui dare la prio-
rità, così come non scontata e 
quindi lodevole la scelta del-
la Diocesi di dare, attraverso 
gli eventi in programma, “un 
imprinting culturale” all’ope-
razione compiuta.

Not

sono fatti carico di questo no-
stro patrimonio, i Lions Club 
Alberto Pio e Carpi Host e il 
Rotary Club”. Il Vescovo ha 
infi ne concluso riportando le 
parole esclamate da un adole-
scente dopo aver visto la foto-
grafi a con il particolare dello 
sguardo della Madonna ri-
portato alle cromie originali: 
“è lo sguardo di una persona 
innamorata”. “E’ proprio così, 
è la donna innamorata di Dio 
che sta salendo verso il Cielo, 
verso di Lui. Chi verrà a vede-
re la statua si troverà di fron-
te ad un’immagine che parla, 
che comunica un messaggio, 
e non solo con lo sguardo, ma 
con il volto, le mani, l’abito… 
Ecco allora che, tornando alle 

dove la direzione dei Musei 
ha messo a disposizione un 
adeguato supporto logistico 
che ha favorito il lavoro dei 
tecnici, dando risposta, nel 
contempo, alle necessità di 
natura conservativa dell’ope-
ra.

Finalità dell’intervento 
era conferire al manufatto l’a-
spetto originario mediante la 
rimozione delle stratifi cazio-
ni pittoriche soprammesse. 
Tale scopo si può dire oggi 
pienamente raggiunto: è sta-
to infatti possibile riscoprire 
le cromie originali cinque-
centesche - conservatesi per 
almeno l’80 per cento della 
scultura - e riportare così a 
nuova vita le magnifi che de-
corazioni a foglie d’oro zec-
chino che rendono l’opera di 
straordinario pregio.

In attesa dei cherubini
La conclusione del re-

“Alberto Pio”.
Iniziato nel 2015 sotto 

l’alta sorveglianza della dot-
toressa Maria Grazia Gattari, 
funzionario incaricato della 
Soprintendenza Belle Arti, il 
restauro della statua è stato 
realizzato presso Palazzo Pio, 

to del terremoto del 2012, è 
stato eseguito dal Laborato-
rio Alchimia di Cavezzo e 
fi nanziato - 30 mila euro il 
costo complessivo - dai Club 
di servizio della città, ossia 
Lions Club Carpi Host, Ro-
tary Club Carpi e Lions Club 

de concerto in Cattedrale il 
7 dicembre, e la mostra dei 
presepi.

Immagine da riscopri-
re: le cromie originali
Il restauro, deciso dal-

la Diocesi di Carpi a segui-

Da sinistra Simone Morelli, monsignor Francesco Cavina,
Marco Soglia, Maria Grazia Gattari, Antonio Altobello
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

LUTTO Il Nazareno e la comunità piangono l’improvvisa scomparsa di 
Claudio Ciresola, da oltre 40 anni dedito all’educazione dei giovani

Uomo capace di
autorevolezza e sorrisi 

Maria Silvia Cabri

“Ad ognuno di noi, un pez-
zo di lui”. Sono le parole 

scritte da uno dei tantissimi 
allievi che hanno conosciu-
to Claudio Ciresola duran-
te l’esperienza al Centro di 
Formazione Professionale 
Nazareno di Carpi. Le parole 
accompagnano una fotogra-
fi a dal forte valore simbolico: 
i ragazzi della scuola, con le 
loro divise, in piazza Mar-
tiri, sorridono e Ciresola è 
con loro. Fa un passo avan-
ti, come per “staccarsi” dal 
gruppo e accompagnare i 
“suoi” giovani verso il loro fu-
turo. L’improvviso scomparsa 
dello storico coordinatore del 
Cfp Nazareno, stroncato da 
un malore lo scorso 22 ago-
sto, ha colpito profondamen-
te tutta la comunità. 61 anni, 
Ciresola, amatissimo dai suoi 
studenti, dai colleghi, e dalle 
tante persone che lo conosce-
vano, aveva festeggiato il 10 
gennaio scorso ben 40 anni 
di attività lavorativa a Carpi 
presso il Centro di viale Pe-
ruzzi. Originario di Valeggio 
sul Mincio, aveva iniziato 
giovanissimo la carriera al 
Nazareno presso la sede di 
Termoli, in Abruzzo, dove 
don Ivo Silingardi lo aveva 
incaricato come aiuto istrut-
tore per i docenti di sala. Poi, 
la chiamata a Carpi, prima 
come istruttore (docente) di 
sala, poi come coordinatore. 
“Siamo orgogliosi dei nostri 
ragazzi: il Nazareno si con-
ferma sempre più un trampo-
lino di lancio verso il mondo 
del lavoro. Alimentiamo i 
sogni dei giovani, ma ovvia-
mente sono necessari il loro 
impegno e la passione”: così 
Ciresola amava parlare dei 

suoi ragazzi. Come dimen-
ticare il suo fare rassicuran-
te, “Qui nessun problema...
solo soluzioni!”, il suo modo 
di scherzare senza mai per-
dere autorevolezza e la sua 
andatura veloce ma molto 
tranquilla, mentre si avviava 
a organizzare una soluzio-
ne per tutto. Come dimen-
ticare il suo uffi  cio, pieno di 
documenti, carte, giornali e 
ricordi sparsi ovunque: una 
straordinaria confusione “or-
dinata”. In un attimo Claudio 
ti sapeva fornire ciò di cui 
necessitavi. Numerosissimi 
i messaggi di cordoglio e di 
vicinanza alla moglie Elena 
e ai fi gli Benedetta ed Edo-
ardo. “Con lui se ne va una 
parte dell’Istituto Nazareno 

di cui ha contribuito a realiz-
zare la storia - ha dichiarato 
il Vescovo Francesco Cavina 
-. Per tutto il bene che ha fat-
to, il Signore lo accoglierà nel 
suo Regno”. Profondamente 
commossi anche i ricordi dei 
colleghi e amici che ora pian-
gono l’assenza di quell’uomo 
che è stato una colonna stori-
ca del Centro di Formazione 
Professionale, un uomo di 
grande talento, che ha sapu-
to trasmettere amore e pas-
sione per il lavoro, e che ha 
formato intere generazioni 
di giovani. Il presidente del 
Nazareno Sergio Zini ricor-
da la sua ironia, la sua gran-
de professionalità: “Claudio 
lascia un vuoto enorme che 
cercheremo con l’impegno 

che ci ha trasmesso di riem-
pire. Ci mancheranno la sua 
ironia, la grande esperienza, 
maturata in anni di lavoro 
come maitre, anche all’estero. 
Era con noi da quaranta anni 
e da allievo era diventato co-
ordinatore”. “Abbiamo lavora-
to fi anco a fi anco per 12 anni, 
dal mio arrivo al Centro - 
prosegue commosso il diret-
tore Luca Franchini –. C’era 
grande stima, tra noi, anche 
se i temperamenti diversi a 
volte facevano scintille. Gli 
ho voluto molto bene. Ha 
affi  ancato don Ivo dai primi 
anni Ottanta e lui stesso ha 
contribuito in modo decisivo 
a far crescere la scuola. Spro-
nava sempre i ragazzi a dare il 
meglio di sé, in modo diretto, 
a volte duro o ironico, perché 
non mollassero ancora prima 
di provarci o non trovassero 
scuse puerili per non cerca-
re di migliorare”. Anche il 
sindaco Alberto Bellelli par-
tecipa al dolore per la morte 
improvvisa di Ciresola: “Un 
pensiero e un ricordo per 
una persona speciale, che ha 
dato tanto a Carpi e che ha 
‘seminato’ professionalità, 
competenza e cordialità con 
intere generazioni di giova-
ni”. Aff ettuoso e riconoscente 
il saluto dei “suoi” ragazzi: 
“Claudio è una di quelle per-
sone che, quando le incontri, 
lasciano un segno forte, e i 
cui insegnamenti li ricordi 
per sempre. Grazie Claudio, 
il dolore è immenso, ma vo-
gliamo ricordarti col sorriso, 
perché tu ci facevi spesso ri-
dere”. A inizio agosto Claudio 
ha postato una frase su un 
social network: “Il futuro si 
gioca. E si vince. Nazareno. 
Più di una scuola”.
Questo era Claudio Ciresola.

La dispersione scolastica 
resta un problema molto se-
rio per la scuola italiana. E 
se negli anni recenti gli indi-
catori nazionali hanno fatto 
registrare un miglioramento 
nei tassi di abbandono, l’ul-
timo report dell’Istat mette 
ulteriormente in allarme il 
nostro sistema: infatti, nel 
2017, la quota di 18-24enni 
che hanno lasciato precoce-
mente gli studi si stima pari 
al 14% e per la prima volta 
dal 2008 - ecco l’aggravan-
te - il dato non ha registrato 
un miglioramento rispetto 
all’anno precedente.

Sempre l’Istat informa che 
l’abbandono scolastico preco-
ce è  molto più rilevante tra gli 
stranieri rispetto agli italiani 
(33,1% contro 12,1%). Anche 
se dal 2008 ad oggi proprio 
tra gli stranieri si è  registrato 
il miglioramento più consi-
stente (con la riduzione degli 
abbandoni). Se c’è  diff erenza 
tra ragazzi italiani e stranieri, 
un’altra diff erenza importan-
te sul versante dell’abbando-
no scolastico è  quella legata 
alle provenienze geografi che: 
chi lascia precocemente la 
scuola, infatti, lo fa con più 
facilità  al Sud (18,5%), men-
tre al secondo posto di questa 
speciale classifi ca si colloca 
il Nord (11,3%). Al Centro 
le cose vanno un po’ meglio: 
10,7%. Le diff erenze territo-
riali in verità non stupiscono: 
sono infatti una costante nei 
dati che riguardano la scuola 
italiana (non solo per il tema 
degli abbandoni e non sem-
pre con la stessa variabilità) 
e , segnala sempre l’Istat, non 
accennano a ridursi. 

Insieme alla problemati-
ca dell’abbandono scolastico 
precoce, sotto la lente di in-
grandimento degli osserva-
tori c’è  da anni la questione 
dei cosiddetti Neet (Neither 
in employment nor in edu-
cation and training), cioè di 
quei giovani che né  studiano 
né  lavorano. L’Istat segnala 
che nel 2017 in Italia i Neet 
erano 2 milioni e 189 mila 

(24,1%): il 41,0% cerca atti-
vamente un lavoro e il 29,8% 
sono forze di lavoro poten-
ziali. Dall’inizio della crisi 
economica (nel 2008) la quo-
ta Neet in Italia è  salita fi no 
a raggiungere il massimo nel 
2014 (oltre il 25%) per poi 
cominciare a scendere. Il va-
lore dell’indicatore resta però  
ancora circa 5 punti superio-
re rispetto a quello del 2008 
(19,3%) e la quota Neet italia-
na resta la più  elevata tra i Pa-
esi dell’Unione e decisamente 
superiore al valore medio Ue 
(13,4%). 

Un altro dato interessante 
che emerge dalla rilevazione 
Istat riguarda i titoli di studio: 
nel 2017, in Italia, il 60,9% 
della popolazione di 25-64 
anni ha almeno un titolo di 
studio secondario superiore, 
mentre la media europea si 
assesta sul 77,5%. Ma il dato 
che segnala maggiormente 
la fragilità italiana è  quello 
che riguarda la percentuale 
di persone con un titolo ter-
ziario, una laurea: nel 2017, 
infatti, la quota di 30-34enni 
in possesso di titolo di studio 
terziario è  del 26,9%, men-
tre la media Ue si assesta al 
39,9%. Nonostante un au-
mento dal 2008 al 2017 di 7,7 
punti l’Italia è  la penultima 
tra i paesi dell’Unione e non 
è  riuscita a ridurre il divario 
con l’Europa. 

Naturalmente il report 
dell’Istat è  una miniera ric-
chissima di spunti e si presta 
alle più disparate valutazioni. 
Una su tutte, però , va rile-
vata ed è  la necessità  di “più 
scuola”. Creare le condizioni 
perché sempre più giovani 
restino all’interno del siste-
ma scolastico, raggiungano 
i titoli di studio, conquistino 
i risultati di formazione che 
permettono poi anche un in-
serimento effi  cace nel mon-
do del lavoro deve restare un 
obiettivo importante della 
politica, da ricordare in mo-
menti di cambiamento come 
l’attuale.

EC

I dati Istat sulla dispersione, sulla realtà dei 
Neet, sul conseguimento dei titoli di studio

SCUOLA

Abbandono, dati 
preoccupanti

La città piange un suo 
cittadino “storico”. Lo scorso 
24 agosto si è spento Gianni 
Battini. 83 anni appena com-
piuti, Battini può considerar-
si uno dei pilastri della vita 
carpigiana e in particolare 
dell’oratorio cittadino Eden. 
Per anni stimato impiegato 
del Banco San Geminiano e 
San Prospero, si è prodigato 
per promuovere ciò che ha 
sempre testimoniato: il servi-
zio agli altri, alla sua famiglia 

e all’intera comunità. Una 
presenza rassicurante, che 
tanti carpigiani hanno avuto 
modo di incontrare presso 
il cinema Corso e il cinema 
Eden, che lui ha gestito fi no 
a pochi anni fa, o appunto 
all’oratorio Eden. Particolar-
mente intensa la sua attività 
nel campo del volontariato, 
specie in quello sportivo: im-
portanti i ruoli ricoperti nel 
settore nuoto del Csi locale. 
Così come profondo è stato 

il suo rapporto di collabora-
zione, amicizia e stima con 
don Nino Levratti: nel 1954 
infatti Battini e lo storico 
sacerdote hanno fondato in-
sieme la U.S. Carpine. Una 
delle tante “imprese” di cui 
Gianni andava particolar-
mente fi ero. Battini lascia la 
moglie Paola e i quattro fi gli 
Alberto, Paolo, Azio ed Ales-
sandra. 

Msc

LUTTO Commozione in città per la morte di Gianni Battini, uno dei pilastri 
della vita carpigiana e in particolare dell’oratorio Eden

Esistenza dedicata agli altri

Claudio Ciresola

Gianni Battini
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Ponte di Genova:
quali capi di accusa?

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.

attitudine a mettere in peri-
colo un’ampia cerchia di per-
sone off ese, di consistenza 
non preventivamente indivi-
duabile.

All’interno del titolo che 
si occupa dei reati contro 
l’incolumità pubblica, le di-
sposizioni che vanno dall’art. 
422 c.p. all’art. 448 c.p. (capi 
I e II) disciplinano fattispecie 
di reato che si caratterizzano 
per essere “dolose”. Questo 
signifi ca che il soggetto che 
agisce, lo fa con la consape-
volezza e con l’intenzione di 
compiere quel determinato 
delitto descritto da ciascuna 
norma. Pensi, gentile letto-
re, ad esempio, alla persona 
che appicca volontariamente 
un incendio o che commette 
una strage. In queste dispo-
sizioni, il legislatore tipicizza 
numerose ipotesi specifi che, 
suddividendole in quelle 
commesse mediante vio-
lenza e in quelle commesse 
mediante frode. A descrivere 
le condotte confi guranti di-
sastro, nell’accezione sopra 
descritta, sono gli articoli 
contenuti nel Titolo I.

Il disastro colposo, vice-
versa, si diff erenzia poiché la 
condotta deve essere appun-
to tenuta con colpa: chi agi-
sce, non vuole che il disastro 
accada, ma esso si verifi ca a 
causa della sua negligenza, 
imprudenza o imperizia o 
per inosservanza di leggi, re-
golamenti o discipline.

Esso è previsto dall’art. 
449 c.p., inserito nel capo III, 
il quale recita: “Chiunque, al 
di fuori delle ipotesi previste 
nel secondo comma dell’art. 
423 bis, cagiona per colpa un 
incendio, o un altro disastro 
preveduto dal capo primo di 
questo titolo, è punito con la 
reclusione da uno a cinque 
anni. La pena è raddoppia-
ta se si tratta di un disastro 
ferroviario o di naufragio o 
di sommersione di una nave 
adibita a trasporto di per-
sone o di caduta di un ae-
romobile adibito a traspor-
to di persone”. Quanto alla 

Cosimo
Zaccaria

descrizione dell’evento di 
danno, il legislatore formula 
tale norma in modo tale che 
– per delinearne gli elementi 
costitutivi – è necessario fare 
riferimento alle corrispon-
denti fattispecie già tipizzate 
e previste come dolose nel 
capo I del titolo.

Trattandosi nel caso del 
Ponte Morandi del crollo di 
una costruzione, la dispo-
sizione appena citata deve 
essere letta e contestata in 
relazione all’art. 434 c.p., de-
dicato al “crollo di costruzio-
ni o altri disastri dolosi”.

L’ipotesi di disastro col-
poso prevista dall’art. 449 c.p. 
si caratterizza come delitto 
di danno. Perché il reato si 
possa confi gurare, cioè, deve 
verifi carsi l’evento disastroso 
richiesto dalla norma. Aff er-
ma, in proposito, la quinta 
sezione della Suprema Corte 
che: “Ai fi ni dell’integrazio-
ne del reato di cui agli art. 
434 e 449 c.p., per crollo di 

costruzione, totale o parzia-
le, deve intendersi la caduta 
violenta ed improvvisa della 
stessa accompagnata dal pe-
ricolo della produzione di un 
danno notevole alle persone, 
senza che sia necessaria la 
disintegrazione delle strut-
ture essenziali dell’edifi cio”

Proprio in ragione della 
connotazione e della natura 
del crollo, il crollo colposo 
si distingue dall’ipotesi con-
travvenzionale, e molto più 
lieve, disciplinata dall’art. 
676 c.p., ove l’evento non 
assume i connotati di un di-
sastro, rimanendo confinato 
quanto ad entità e potenzia-
lità lesiva. Per l’integrazione 
del primo, si richiede cioè 
“che il crollo assuma la fi-
sionomia del disastro, cioè 
di un avvenimento di tale 
gravità da porre in concre-
to pericolo la vita delle per-
sone, indeterminatamente 
considerate, in conseguenza 
della diffusività degli effetti 
dannosi nello spazio circo-
stante; invece, per la sussi-
stenza della contravvenzio-
ne di rovina di edifici non è 
necessaria una tale diffusi-
vità e non si richiede che dal 
crollo derivi un pericolo per 
un numero indeterminato 
di persone” (Cass. Pen. sez. 
IV, sentenza n. 18432/14). 
Le due fattispecie si distin-
guono anche con riguardo 
al soggetto attivo del reato, 
posto che la seconda può es-
sere commessa soltanto da 
una persona che abbia preso 
parte al progetto o ai lavo-
ri di costruzione, mentre la 
prima si qualifica come re-
ato comune, che può essere 
commesso da chiunque.

Come da lei accennato, 
infine, il delitto di cui agli 
artt. 449 e 434 c.p. verrà 
presumibilmente contestato 
dalla Procura della Repub-
blica unitamente al reato di 
omicidio colposo. Posto, in-
fatti, che la morte di una o 
più persone non rientra tra 
gli elementi costitutivi del 
disastro colposo, né costi-
tuisce una sua circostanza 
aggravante, si configurerà 
un concorso materiale tra i 
due reati.

Quindi, qualora verran-
no rinvenute responsabilità, 
saranno addebitabili due di-
stinte fi gure di reato: l’omici-
dio colposo plurimo, per le 
numerose vittime; il disastro 
colposo, per l’immane situa-
zione di pericolo alla pub-
blica incolumità venutasi a 
creare con il cedimento del 
ponte.

Egregio Avvocato Zacca-
ria, le scrivo al fi ne di ot-

tenere qualche delucidazione 
– dal punto di vista giuridico 
– relativamente al tragico av-
venimento del crollo del Pon-
te Morandi. Leggendo alcuni 
articoli di giornale, in par-
ticolare, mi sembra di aver 
capito che la Procura della 
Repubblica di Genova abbia 
iscritto tale fatto, oltre che 
per omicidio colposo, anche 
per disastro colposo. Non mi è 
chiaro il signifi cato di questa 
seconda ipotesi di reato, for-
se perché, fortunatamente, si 
sente nominare molto meno 
spesso. Le chiedo, allora, in 
cosa consista questa fattispe-
cie e come venga disciplinata 
dal nostro ordinamento.

Caro lettore, comprendo 
l’esigenza di documentarsi 
attentamente attorno a que-
sto drammatico fatto, che ha 
scosso enormemente tutti 
noi per la sua gravità e per 
le numerose vittime che vi 
sono rimaste coinvolte, per 
le quali, in primo luogo, oc-
corre un doveroso rispetto e 
senso di pietà.

Tornando alle questio-
ni tecniche, il c.d. “disastro 
colposo” trova collocazione 
all’interno del titolo VI (Artt. 
422 – 452) del codice penale, 
il quale è dedicato ai delitti 
contro l’incolumità pubbli-
ca, da intendersi come quella 
sfera di interessi comprensi-
vi di vita, integrità fi sica e sa-
lute dell’individuo in quanto 
membro della collettività. 
All’interno di queste norme 
vengono, infatti, disciplinate 
tutte quelle condotte umane 
che provocano un danno o 
un pericolo di entità e diff u-
sione tale da danneggiare – 
anche solo in via potenziale 
– un numero indeterminato 
di persone (provocando un 
disastro, appunto).

Il concetto di disastro è 
privo di un’espressa defi ni-
zione legale, lacuna che è 
stata colmata da numerose 
pronunce giurisprudenziali.

Per citare una tra le de-
fi nizioni fornite dalla Corte 
di Cassazione (sez. IV, sen-
tenza n. 14859/15), il di-
sastro si identifi ca con “un 
accadimento macroscopico, 
dirompente e quindi ca-
ratterizzato, nella comune 
esperienza, per il fatto di 
recare con sé una rilevante 
possibilità di danno alla vita 
o all’incolumità di numero-
se persone, in un modo che 
non è precisamente defi nibi-
le o calcolabile”.

Questi reati si distinguo-
no quindi da quelli contro 
la persona, a cui è dedicato 
il Titolo XII del codice, pro-
prio in relazione alla loro 

www.lincontroristorante.it

VI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA VERANDA ESTIVA 
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TESTIMONIANZE Ricordando Rita Borsellino e il suo impegno in memoria
del fratello Paolo e delle vittime della mafi a

Una donna coraggiosa

Attualità

“Rita è donna che ha scru-
tato la storia, libera da 

ogni condizionamento di 
parte”. Così l’ha ricordata 
Corrado Lorefi ce, l’arcivesco-
vo di Palermo. Così la ricor-
dano i moltissimi che l’han-
no incontrata. Perché dopo 
la morte del fratello Paolo e 
della sua scorta, uccisi il 19 
luglio 1992, Rita Borsellino 
ha girato in lungo e in largo 
l’Italia incontrando miglia-
ia di persone, in particolare 
giovani, perché era convinta 
che la memoria delle vittime 
andava trasmessa ai ragazzi 
come impulso di vita e verità 
e come il desiderio di costru-
ire un’Italia mai più compro-
messa con le mafi e e i corrot-
ti. Rita è morta a ferragosto, a 
73 anni, dopo una lunga ma-
lattia. Da lei, ha detto ancora 
monsignor Lorefi ce, “possia-
mo imparare qualcosa della 
vera umiltà della fede, il suo 
era un cuore non avvezzo al 
compromesso - ha proseguito 
- la sua storia personale l’ha 
legata alla storia di un popo-
lo, di questa città e di un’in-
tera umanità: gli scartati dai 
potenti di turno, e loro giu-
dicheranno la storia intera. 
Mi porto ancora lo sguardo 
di Rita del 19 luglio quando 
lei stessa ha voluto la bene-
dizione di quella targa che 
è sotto l’albero di ulivo che 
parla da sè, come è capace di 
parlare un segno. E su quella 
targa, citando Antonino Ca-
ponnetto, alla fi ne si legge ‘a 
te che sei qui a fare memoria, 

ricorda che sei parte di que-
sta storia e devi continuarla’. 
E proprio il 19 luglio scorso 
Rita, in una intervista, ebbe a 
dire che il modo migliore per 
ricordare Paolo Borsellino è 
fare memoria. Signifi ca ricor-
dare non un giorno l’anno, 
ma operare ogni giorno affi  n-
ché il passato non ritorni”.

Qualche anno fa, ebbi 
modo di incontrarla e di ri-
volgerle qualche domanda, 
ecco qualche stralcio di quel 
dialogo.

Come creare percorsi 
di legalità che arrivino 
a cambiare le istituzio-
ni?
Noi chiediamo ai quar-

tieri degradati delle città, 
di ogni città - perché ce ne 
sono al Nord come al Sud - 
il rispetto delle regole, chie-
diamo che la legalità venga 

rispettata e, giustamente, ci 
indigniamo quando questo 
non avviene. Ma… le isti-
tuzioni cosa danno? Cosa 
fanno? Spesso neghiamo di-
ritti, case che non sono case 
o che non ci sono, neghiamo 
servizi, lavoro, istruzione, 
sanità. Neghiamo i diritti 
fondamentali di una società 
però pretendiamo che siano 
osservate le regole. Lo Stato 
per molti è visto solo nel suo 
volto repressivo. Siamo inter-
preti di uno Stato che preten-
de qualcosa senza dare nulla 
in cambio. Le istituzioni per 
essere credibili prima di tut-
to devono mettersi in regola. 
Loro stesse. Devono rimette-
re al centro la persona, con i 
suoi diritti e, soprattutto, con 
la sua umanità. Devono fare 
in modo che le ingiustizie 
sociali vengano colmate, che 
non ci siano cittadini di serie 

A e di serie B, anzi, che quelli 
di serie B siano protetti, inco-
raggiati e sostenuti proprio 
perché più deboli. Noi sap-
piamo che le leggi servono 
per chi fa più fatica perché i 
forti e i ricchi spesso non ne 
hanno bisogno.

Lei ripete spesso che 
Dio le ha dato il gran-
dissimo dono di non 
provare odio nei con-
fronti di nessuno...
Quando dico che è un 

dono intendo proprio dire 
che mi è arrivato gratis. 
Quando arrestarono Totò 
Riina lo mostrarono in tele-
visione e io, nel momento in 
cui scorrevano le immagini, 
mi chiedevo, in modo sof-
ferto e quasi con paura, cosa 
provavo nei suoi confronti… 
Ho sentito che dietro di me, 
piano piano, si era avvicinata 
mia madre. Mia madre aveva 
86 anni, aveva visto morire 
suo fi glio, perché Paolo veni-
va quel giorno a casa mia per 
trovare la mamma che non 
stava bene. Aveva appena 
avuto il tempo di suonare il 
campanello di casa e poi scop-
piò il fi nimondo: muri che 
crollavano, tetti che si sbri-
ciolavano, schegge da tutte le 
parti, pareti che si aprivano, 
sirene impazzite, fi amme do-
vunque. Mia madre sapeva, 
in modo certo, che, in quegli 
attimi, Paolo moriva. Eppure 
il giorno dell’arresto di Riina, 
vedendolo in televisione, ho 
sentito la sua voce che diceva: 
“Che pena mi fa quell’uomo!”. 
E’ stato per me un messaggio 
straordinario. Lei era riusci-
ta a vedere l’uomo. Io me lo 
stavo ancora chiedendo, non 
c’ero riuscita. Mamma con lo 
stesso sguardo di Paolo, ave-
va visto l’uomo dentro Totò 
Riina e aveva visto un uomo 
che le faceva pena. Ripeto 
spesso che per perdonare bi-
sogna mettere insieme la te-
sta e il cuore perché solo la 
testa o solo il cuore sono due 
cose diverse ma non sono il 
perdono. Sono percorsi intel-
lettuali o emozionali ma che 
sono altra cosa dal perdono. 
Anche questo me l’ha inse-
gnato Paolo. Spesso ci diceva 
che quando si ha davanti una 
persona, mafi osa o criminale 
che sia, prima di tutto si deve 
cercare l’uomo. Con la sua 
coscienza, le sue ragioni e i 
suoi errori. Chiedendosi da 
dove viene, perché è arriva-
to lì. I bambini che nascono 
sono tutti uguali, amava ripe-
tere: sono le storie e le perso-
ne che hanno incontrato che 
li hanno cambiati, e, molte 
volte, è solo un caso che di-
vide le persone. E poi inter-
rogandosi su dove va, perché 
dove va è anche un compito 
mio. Bisogna imparare a sen-
tirsi ognuno responsabile di 
ciò che accade. A ragionare 
sui piccoli compromessi che 
ciascuno di noi fa nella vita 
quotidiana che ci fanno per-
dere il confi ne tra ciò che è 
giusto e ciò che non lo è.

Ercamo

LUTTO
La scomparsa di Sergio Marchionne
e il passaggio di testimone al vertice di Fca

Nella persona la 
forza dell’impresa

Pagine intere di giornali, 
ampi servizi televisivi e innu-
merevoli interventi sui social 
hanno fatto immediatamen-
te seguito alla notizia della 
morte di Sergio Marchionne 
avvenuta il 25 luglio scorso, 
e della successione alla guida 
della Fca.

Nelle parole diramate 
dall’uffi  cio stampa Fca, il pre-
sidente John Elkann ha rias-
sunto succintamente, ciò che 
il manager ha rappresentato 
per l’azienda italiana: “Ci ha 
insegnato a pensare diversa-
mente e ad avere il coraggio 
di cambiare, spesso anche in 
modo non convenzionale, 
agendo sempre con senso di 
responsabilità per le aziende 
e per le persone che ci lavo-
rano”. 

Parole, queste, che aiuta-
no a comprendere le qualità 
dell’uomo dal maglione nero 
a cui sono rivolte e dell’uomo 
in giacca e cravatta che le ha 
scritte.

Mentre Marchionne è 
uscito di scena, si è andato 
via, via profi landosi un nuo-
vo orizzonte che viene da 
quel senso di responsabilità 
che egli stesso ha appreso in 
famiglia e poi ha vissuto e in-
segnato.

La vita continua, non 
come aff ermazione rasse-
gnata e neppure come scelta 
costretta. La vita continua, 
perché, andando anche oltre i 
confi ni di un’impresa come la 
Fca, è  nel “sogno” dell’uomo 
giunto a fi ne percorso che le 
opere da lui realizzate per il 
bene di altri hanno un futuro. 
La convocazione immediata 
del vertice Fca, con le nuove 

nomine, ha certamente alla 
base un pensiero economi-
co e imprenditoriale ma non 
può sfuggire che a questo si 
affi  anca un altro pensiero 
ed è  quello sull’uomo. Far 
nascere da un’esperienza di 
dolore e di commiato un se-
gno di speranza e di futuro 
può avvenire anche in am-
biti inattesi qual è  quello di 
un’impresa come la Fca. Può 
venire sorprendentemente da 
uomini in maglione o in giac-
ca e cravatta. La cronaca con-
ferma che questo è  avvenuto 
e si è  manifestato con un lin-
guaggio non convenzionale. 
Quanto avvenuto è  il frutto 
del cammino intellettuale di 
uomini che forse non hanno 
conosciuto e conoscono il 
pensiero sociale della Chie-
sa e neppure la citano ma 
hanno nella coscienza quella 
scintilla di verità che li porta 
a guardare anche con sguar-
do umano una realtà fatta di 
ferree regole imprenditoriali 
e di mercato.

Si può cogliere questo 
sguardo anche nella convoca-
zione di urgenza per le nomi-
ne ai vertici della Fca. Proprio 
a partire da questo sguardo 
sulla persona che lavora si 
apre una strada di rifl essione 
sul dialogo tra i principi etici 
con le sfi de della produzione 
e del mercato. È  questo l’oriz-
zonte di pensiero suggerito 
dalla storia di Marchionne 
e dalla notizia che, nel con-
cludere il suo percorso di re-
sponsabilità ha consegnato, 
non solo alla Fca, un prezioso 
messaggio per il futuro.
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L’OPINIONE

Non solo Genova.
Le nostre infrastrutture sono sicure?

Prima l’esplosione di Bo-
logna, poi il crollo del Ponte, 
un’estate che la dice lunga 
sull’ordinaria distrazione del 
nostro Paese riguardo alla 
cura delle infrastrutture e del 
territorio.

Il crollo del ponte Moran-
di è una tragedia vera: per il 
tributo di vite umane, per la 
rottura fi sica e simbolica della 
città, per il senso di fragilità 
e inadeguatezza che si ribal-
ta su un’economia provata e 
indebolita. Mentre ancora la 
polvere non si è posata, forse 
non è il tempo di pretendere 
quelle risposte, che potranno 
arrivare solo con le perizie 
tecniche, le verifi che ammi-
nistrative e le indagini della 
magistratura. E’ il tempo di 
porre le domande giuste.

La prima domanda è la 
più semplice: che fare, oggi? 
La priorità, penso, non sia 
quella di voler  appendere un 
presunto colpevole al ramo 
più alto, ma cercare di rende-
re meno pesante e invadente 
lo stato di crisi, di sconforto 
e di diffi  coltà economica di 
quella gente.

Chi scrive non ha  compe-
tenze tecniche e conoscenze 
tali da poter intavolare rifl es-
sioni tecniche.

Le mie non vogliono essere 
rifl essioni da “perito”, ma solo 
considerazioni di buonsenso. 

La seconda questione ri-
guarda la dinamica dell’inci-
dente: cosa è successo? Quali 
sono le responsabilità di Au-
tostrade? Ha senso revocare 
la concessione? Quasi nessu-
na di queste domande ha una 
sentenza semplice o imme-
diata. La dinamica del crollo 

va compresa, e vanno rico-
struiti gli interventi del gesto-
re dell’infrastruttura per ve-
rifi care eventuali negligenze. 
Va anche capito se i controlli 
siano stati attenti, puntuali e 
capillari come avrebbero do-
vuto.

Ora si avvia la procedura 
per la revoca della conces-
sione alla società Autostrade 
(non si capisce se la cosa ri-
guardi solo quel tratto di au-
tostrada o tutta la rete). 

Il dubbio è che questo con-
tribuisca ad allungare i tempi 
di ricostruzione e le diffi  coltà 
che si incontreranno nella ge-
stione della rete autostradale.

C’è certamente il dubbio 
che, così facendo, il cliente-
lismo e il malaff are, sempre 
presenti, potrebbero intrufo-
larsi nell’assegnazione delle 
nuove concessioni. 

Ogni tragedia consumata 

porta con sé una schiera di 
“se”, “magari” e “forse” che 
certamente non potranno 
mai essere dimostrati e tanto 
meno accettati. Rimane in-
vece l’obbligo morale che chi 
governa, chi deve controllare 
lo faccia: pretendere relazio-
ni periodiche e dettagliate 
dai cosiddetti gestori sullo 
stato di salute delle strutture 
da loro gestite. Questo non 
solo per il viadotto Moran-
di o la rete autostradale, ma 
anche per quanto riguarda 
l’aspetto idrogeologico, l’a-
deguamento sismico etc... A 
riguardo della Società Auto-
strade, l’ultima relazione an-
nuale pubblicata sul sito del 
Ministero delle Infrastruttu-
re mette in fila una serie di 
“più” molto significativi: più 
utile, più traffico, più incas-
si dai pedaggi e dalle aree 
di servizio. Ci sono solo due 

segni meno: investimenti (- 
20%) e spesa per manuten-
zione (- 7%). Un buon punto 
di partenza per valutare la 
dolorosa vicenda del pon-
te Morandi potrebbe essere 
questo: siamo un Paese che 
di recente ha fatto una leg-
ge per obbligare tre o quat-
trocentomila automobilisti 
italiani a montare seggiolini 
anti-abbandono per neona-
ti, in nome della sicurezza, 
ma a nessuno degli ultimi 
cinque governi, mentre si 
susseguivano allarmanti se-
gnalazioni sulle condizioni 
delle grandi infrastrutture 
degli anni Sessanta e Settan-
ta, ha ritenuto di dover agire 
per indurre le 24 società che 
hanno in gestione i 5.886 
chilometri di autostrade ita-
liane a spendere di più per 
prevenire disastri.
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SCUOLA
Marcello Miselli è il nuovo preside del
Da Vinci. Il ringraziamento a Paolo Pergreffi 

Cambio
al vertice  

Dal 1 settembre, all’Istituto 
Da Vinci di Carpi, al dirigen-
te scolastico Paolo Pergreffi   è 
subentrato il nuovo preside 
Marcello Miselli. Una nuova 
avventura, e un meritato tra-
guardo professionale, atten-
dono Paolo Pergreffi  : l’incari-
co al Fermi di Modena.

“Nel triennio 2015-2018 
- spiegano le vicepresidi An-
gela Mirotti e Simona Mon-
torsi - il dirigente Pergreffi   
ha contribuito a valorizzare 
il nostro Istituto, lo ha reso 
ancor più scuola di qualità e 
all’avanguardia, riuscendo a 
conciliare le diverse, e talvol-
ta centrifughe, professiona-
lità interne. Ha dato impul-
so ai contatti con il mondo 
esterno, in particolar modo 
con quello imprenditoriale 
e cooperativo, animato dalla 
profonda e condivisa con-
vinzione che un istituto tec-
nico abbia tra i suoi obiettivi 

quello di formare studenti 
motivati e preparati, in gra-
do di raggiungere un rapi-
do e qualifi cato inserimento 
nel mondo del lavoro, oltre 
all’eventuale proseguimen-
to all’Università”. “Da parte 
di tutti noi - concludono le 
insegnanti a nome del per-
sonale docente e Ata del Da 
Vinci - un grazie di cuore per 
la disponibilità all’ascolto, per 
l’impegno profuso, per la so-
luzione dei piccoli e dei gran-
di problemi, individuali e col-
lettivi, e per aver lasciato una 
scuola dinamica ed effi  ciente. 
Al nuovo dirigente scolastico 
Marcello Miselli un sincero 
benvenuto: siamo certi che la 
passione e l’impegno sono e 
rimarranno terreno comune 
per un profi cuo e costruttivo 
lavoro di tutti”.

Msc

Marcello Miselli

Paolo Pergreffi 
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Pensioni: sentenza 
CEDU sul Blocco della 

perequazione
La Corte europea dei diritti umani ha respinto, dichia-

randolo inammissibile, il ricorso di 10.059 pensionati avver-
so il DL 65/2015 , relativo alla restituzione parziale degli ar-
retrati di perequazione a seguito della pronuncia della Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 70/2015 in merito al bloc-
co negli anni 2012-2013 dell’indicizzazione dei trattamenti 
pensionistici superiori a tre volte il minimo Inps. 

I pensionati avevano presentato all’inizio dell’anno ri-
corso a Strasburgo contro il decreto Poletti (n.65/2015) 
sostenendo che il provvedimento - adottato per rimediare 
alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale di quanto 
previsto dal decreto ‘salva-Italia’ del 2011 - avrebbe “prodot-
to un’ingerenza immediata sulle loro pensioni per il 2012 e 
2013 e permanente per eff etto del blocco sulle rivalutazioni 
successive”. Secondo i ricorrenti, inoltre, la misura “non ha 

zione economica italiana era particolarmente diffi  cile”. In 
secondo luogo, la Corte osserva che “gli eff etti della riforma 
del meccanismo di perequazione sulle pensioni dei ricor-
renti non sono a un livello tale da esporli a delle diffi  coltà di 
sussistenza incompatibili con quanto prescritto dalla con-
venzione europea dei diritti umani”. 

La decisione dei giudici di Strasburgo mette defi nitiva-
mente un punto alla questione, in quanto vi si aff erma che 
le misure prese dal Governo e dal legislatore non violano i 
diritti dei pensionati. 

Quello che in realtà auspichiamo è che la rivalutazione 
di tutti i trattamenti pensionistici in essere avvenga attra-
verso il confronto con il Governo e le Parti Sociali e per il 
tramite della strada normativa che ne sostenga nel tempo il 
loro potere reale di acquisto. 

Ci auguriamo che, a partire dal 2019, in base all’Accordo 
sulle pensioni del 2016 tra i sindacati e la precedente com-
pagine governativa, venga confermato anche dall’attuale 
Governo il ripristino nella prossima legge di Bilancio del 
più favorevole meccanismo di rivalutazione delle pensioni, 
introdotto dalla l. 388/2000.

perseguito l’interesse generale, è sproporzionata” e avrebbe 
violato il loro diritto alla proprietà. 

La Corte di Strasburgo gli ha dato torto. Nella decisione 
d’inammissibilità i giudici sostengono che la riforma del mec-
canismo di perequazione delle pensioni di cui al DL 65/2015 
è stata introdotta per proteggere l’interesse generale. In parti-
colare per “proteggere il livello minimo di prestazioni sociali 
e garantire allo stesso tempo la tenuta del sistema sociale per 
le generazioni future”, e questo in un periodo “in cui la situa-

ROVERETO Grande partecipazione alla sagra di San Luigi e positiva sinergia 
tra parrocchia e amministrazione comunale 

Quando la tradizione 
diventa comunità

MIRANDOLA
Volontariato in festa: al via la 20ª edizione. 
Stand, incontri, musica e tanto
intrattenimento per i piccoli

Misura la tua
solidarietà

Maria Silvia Cabri

Tanto entusiasmo e voglia 
di stare insieme. Questa 

era l’atmosfera che si è respi-
rata nei quattro giorni, dal 24 
al 27 agosto scorsi a Rovereto, 
durante la sagra di San Luigi. 
Ancora una volta la tradizio-
ne e il senso identitario sono 
prevalsi: quasi quattro mila 
persone hanno partecipato 
all’atteso appuntamento da 
sempre caratterizzato da un 
forte valore simbolico e di co-
munità riunita. Dopo sei anni 
dal sisma, che così duramen-
te ha colpito Rovereto, i suoi 
abitanti, e non solo, hanno 
fatto prevalere il desiderio di 
ritrovarsi, per un momento 
di svago, ma anche di rifl es-
sione e preghiera. Per la se-
conda volta dopo il terremo-
to, sono tornate a Rovereto le 
giostre, emblema di gioco-
sità e divertimento per i più 
piccini: sono state collocate 
proprio nella piazza centrale, 
dove prima del sisma c’era il 
cinema teatro Lux. E proprio 
sotto il tendone degli auto-
scontri, domenica 26 il par-
roco don Andrea Zuarri ha 
celebrato la Santa Messa alla 
presenza del sindaco Enrico 
Diacci, delle autorità civili e 
militari e di moltissimi fedeli. 

Don Andrea Zuarri,
parroco di Rovereto
“La sagra è stata un po’ 

più ‘ piccola’ rispetto agli altri 
anni, ma è stata sicuramente 
molto bella”. Così don Zuarri 
esprime la sua soddisfazio-
ne per la buona riuscita del 
tradizionale appuntamento. 
“Siamo soddisfatti, il Signo-
re ci ha assistito, il clima è 
stato quasi sempre bello, e 
siamo riusciti a realizzare 
tutto quello che avevamo in 
programma. Soprattutto sia-
mo riusciti a fare la sagra!”. 
Inevitabile il riferimento alle 
misure restrittive di sicurez-
za introdotte dalla circolare 
Gabrielli (peraltro modifi cata 
a fi ne luglio e “alleggerita” in 
alcuni dei punti più critici, 
con notevole sollievo da par-

novativi fuochi d’artifi cio, 
che richiamano persone da 
tutta l’area, sono stati accom-
pagnati da un lungo e caloro-
so applauso. Penso si possa 
defi nire questa edizione della 
sagra come la più bella dopo 
il sisma del 2012”. Il primo 
cittadino sottolinea il tema 
della “comunità”: “Come am-
ministrazione comunale ab-
biamo sottolineato l’impor-
tanza di questi giorni di festa. 
Il nostro obiettivo è quello di 
ricostruire i centri partendo 
proprio dalla comunità che 
ancora è traumatizzata dal 
terremoto e che piano piano 
sta recuperando il senso di 
normalità. Per questo è es-
senziale mantenere questa ca-
denza di fi ne agosto: simbo-
licamente tante persone che 
erano residenti a Rovereto e 
che poi sono dovute andare 
via dopo il sisma, sono torna-
te in paese durante la sagra, 
per vivere insieme i giorni di 
festa. Inoltre è un’occasione 
per vedersi dal vivo e chiac-
chierare, in un’epoca in cui 
tutti si conoscono sui social 
network e imperano i ‘leoni 
da tastiera’”. Oltre ai fuochi 
d’artifi cio, molto apprezzate 
anche le attività collaterali 
come il “Color Vrè”, il mer-
catino del riuso e gli stand di 
gastronomia. “Coinvolgere 
tanti volontari ed espositori 
del paese e dintorni - chiosa 
Diacci - è un modo per fare 
‘comunità’. Inoltre molto po-
sitivo è stato valorizzare i 
giovani, cui era affi  data la 
gestione del punto di ristoro. 
Hanno lavorato con gioia ed 
entusiasmo”. Anche il sinda-
co sottolinea la “positiva col-
laborazione con don Zuarri, 
la parrocchia, i volontari e le 
varie associazioni impegnate: 
è stata per tutti una bella oc-
casione di festa”. Infi ne, come 
da tradizione, si è svolta la 
cena toscana “Con gli amici 
di Carmignano”, che dal 2012 
vengono ogni anno apposi-
tamente da Pistoia, a testi-
monianza di un rapporto di 
amicizia e generosità che si è 
consolidato nel tempo. 

incalzanti”. “L’amministra-
zione si è dimostrata molto 
disponibile, specie nel venire 
incontro alle associazioni per 
eventuali aggravi di spese do-
vuti alle nuove norme sulla 
sicurezza”. E, come sempre, 
essenziale è stato il ruolo dei 
volontari: “Gli assistenti civi-
ci, sotto la guida di Giorgio 
Cesari, in collaborazione con 
Daniele Diacci, responsabile 
della sicurezza della parroc-
chia, hanno lavorato senza ri-
sparmiarsi, per il montaggio 
e lo smontaggio delle strut-
ture, la gestione degli stand e 
la sicurezza. La loro presenza 
è sempre un dono”, conclude 
don Zuarri. Il ricavato della 
sagra sarà destinato a favore 
del doposcuola dell’oratorio 
della parrocchia. 

Enrico Diacci,
sindaco di Novi
“E’ stata per tutti una 

grande festa - commenta il 
sindaco Enrico Diacci - come 
testimonia la grandissima 
partecipazione alla serata 
conclusiva. Gli artistici e in-

te di organizzatori di sagre e 
spettacoli pubblici, ndr), che 
hanno portato alla cancel-
lazione di vari eventi e feste 
nei dintorni di Rovereto e in 
paese stesso (il Rockkereto 
Festival, in concorso con altri 
fattori, ndr). “Certo – pro-
segue il parroco – l’organiz-
zazione e il coordinamento 
di tutte le persone coinvolte 
sono stati faticosi e il lavoro 
dei volontari è stato straordi-
nario. Il risultato ci ha ripaga-
ti. Per rispettare le normative 
abbiamo prestato la massima 
attenzione al tema sicurezza, 
riducendo le aree e gli appun-
tamenti, ma la popolazione 
ha risposto con lo stesso en-
tusiasmo”.

Anche per questa edizione 
della sagra, il sacerdote sotto-
linea la buona collaborazione 
tra la parrocchia e l’ammini-
strazione comunale: “Si è da 
subito creato un ottimo clima 
tra tutte le persone coinvolte 
che hanno collaborato insie-
me, in spirito di fraternità e 
accordo, nel rispetto dei reci-
proci ruoli, con ritmi sempre 

Si svolgerà sabato 1 e do-
menica 2 settembre a Miran-
dola, in piazza Costituente, 
“Misura la solidarietà”, la 20ª 
edizione della Festa del vo-
lontariato cittadino. Sono 
53 le associazioni che hanno 
aderito all’iniziativa, organiz-
zata dalla Consulta del vo-
lontariato in collaborazione 
con comune di Mirandola, 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola e Centro 
servizi per il volontariato di 
Modena. 

Il programma
nel dettaglio
Si comincia sabato 1 set-

tembre alle 19 con l’apertura 
dello stand Amo con gnoc-
chi fritti; alla stessa ora, cena 
presso lo stand gastronomi-
co allestito dalla Croce Blu. 
Alle 21, “Educarne uno per 
salvarne 104” spettacolo te-
atrabile a schema libero di 
Montesel Beatrice e Fran-
ziskus Vendrame. Domenica 
alle 8.30, 12° raduno di auto 
storiche “Città di Mirandola” 
a cura del Moto Club Spidy 
con ritrovo in piazza Costi-
tuente per le iscrizioni. Alle 
9, presso l’Aula liturgica di 
via Luosi, Messa del volonta-
riato, celebrata da don Flavio 
Segalina e animati dai canti 
dei gruppi Agesci. Alle 12 
inaugurazione uffi  ciale della 
Festa alla presenza delle au-
torità. Apertura stand infor-
mativi delle associazioni con 
prelibatezze. Dalle 10 alle 
19 “Mirandola da giocare” 
con il nuovo gioco “Misura 
la solidarietà”: un percor-
so di giochi presso gli stand 
delle associazioni con premi 
fi nali. Sempre per i bambini 
ci saranno le prove di abilità 
per piccoli pompieri a cura 

dell’associazione Amici dei 
vigili del fuoco volontari di 
Mirandola. Dalle 9, pres-
so il gazebo del Monocolo, 
iscrizioni per “Photoland” 
caccia al tesoro fotografi ca. 
Alle 10.30, in piazza Costi-
tuente, angolo palazzo Ber-
gomi, ritrovo per la visita al 
centro storico a cura dell’as-
sociazione “La Nostra Mi-
randola”. Alle 10.45, presso 
il Foyer del Teatro Nuovo, 
sarà inaugurata lo mostra 
fotografi ca “La Consulta del 
volontariato ha 20 anni”. Alle 
11.30 arrivo, presso lo stand 
della Polisportiva Pico, della 
camminata benessere “Tre 
chilometri in palleggio”. Alle 
12.30 pranzo del volontaria-
to allo stand gastronomico 
della Croce Blu. Dalle 15.30 
alle 19, attività ludiche e 
spettacoli di strada che coin-
volgeranno grandi e piccini. 
Alle 16.45 “Clementina e il 
mago che non c’è”, teatro cir-
co, giocoleria, acrodanza e 
clownerie, alle 17 “Sebastian 
Burrasca”, collettivo clown e 
alle 18.15 “Per chi fi lano le tre 
vecchiette”, fi aba animata per 
bimbi coraggiosi. Alle 16 esi-
bizione delle scuole di danza 
e ballo di Mirandola e alle 
18.30 festival corale “Voci 
nei chiostri”, presso il corti-
le di palazzo Paltrinieri. Alle 
19 aperitivo a cura di circolo 
Aquaragia, Ava e Avis e cena 
presso lo stand gastronomi-
co della Croce Blu. Finale 
alle 21, con il concerto della 
banda giovanile John Len-
non della Fondazione scuola 
di musica Andreoli, diretta 
da Mirco Besutti, con l’orche-
stra giovanile “P. Ragone” di 
Laureana di Borrello (Reggio 
Calabria), diretta da Mauri-
zio Managò. 
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L’opera d’arte
Bernardo Strozzi, Carità di San Lorenzo (1639-40), Venezia, chiesa di San Nicola da Tolentino. Nella se-
conda lettura di questa domenica, San Giacomo Apostolo scrive: “Religione pura e senza macchia davanti 
a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle soff erenze”. Parole “incarnate” alla perfezione dal 
diacono martire San Lorenzo e dalla sua carità per i poveri, fonte di ispirazione per tanti capolavori. Qui 
vediamo la tela veneziana realizzata da Bernardo Strozzi, importante esponente della pittura barocca, la 
cui prima attività si svolse, sotto l’infl uenza di Rubens e di Anton Van Dick, nella città natale di Genova, 
per poi trasferirsi, da fuggiasco, appunto a Venezia. L’episodio, raffi  gurato in più versioni dal pittore, è 
quello in cui, secondo la tradizione, Lorenzo, prima di essere martirizzato, avrebbe distribuito ai poveri, su 
richiesta di papa Sisto II, gli arredi sacri della Chiesa per evitare che cadessero nelle mani dei persecutori. 
Strozzi sceglie di impostare l’opera con una prospettiva dal basso, trovando un effi  cace punto di equilibrio 
nel contrasto cromatico tra la rozza nudità dei mendicanti - a rendere lo stato di miseria in cui si trovano 
- e la dalmatica rossa indossata dal giovane e ricciuto diacono. Al gesto gentile di quest’ultimo fa da con-
traltare il muoversi concitato dei poveri, da lui considerati “i veri tesori della Chiesa”.

Not

In cammino con la Parola

XXII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda
Domenica 2 settembre

Letture: Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 
7,1-8.14-15.21-23 - Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Puro e Impuro: le religioni antiche hanno avuto sem-
pre una particolare attenzione ai temi del puro e dell’impu-
ro. Tutto ciò che ha a che fare col sacro deve essere rigoro-
samente puro. La religione di Israele era molto attenta alle 
norme di purità che riguardavano moltissimi aspetti della 
vita: cose, animali, cibi, persone. La purità rituale si conser-
va o si recupera tramite abluzioni o sacrifi ci rituali. Con il 
messaggio dei profeti e dei sapienti il concetto di purità si 
approfondisce di riferimenti alla moralità e all’interiorità. 

Tradizione degli antichi: in greco paradosis ton pala-
ion. Si tratta di un insieme di precetti e pratiche derivati 
dall’insegnamento di maestri religiosi molto autorevoli. 
Erano tramandati oralmente dai rabbini ed erano molto 
importanti per gli ebrei osservanti. Ne parla anche lo sto-
rico Giuseppe Flavio: “I farisei hanno trasmesso al popolo 
alcune osservanze ricevute dalla tradizione dei padri e che 
non sono scritte nelle leggi di Mosè” (AJ XIII, 297). 

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni 
degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che al-
cuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impu-

re, cioè non lavate (…), quei farisei e scribi lo interrogarono: 
«Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradi-
zione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, 
come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma 
il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, inse-
gnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il 
comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uo-
mini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi 
tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi di-
scepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 
escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori 
dall’interno e rendono impuro l’uomo».

Il Vangelo di questa do-
menica ci presenta Gesù im-
pegnato in una controversia 
molto seria su questioni re-
ligiose. E’ utile inquadrare il 
brano all’interno del Vangelo: 
nel capitolo 6 Gesù compie 
vari miracoli in territorio 
giudaico, sfama 5000 uomini 
con la prima moltiplicazio-
ne e compie un’attraversata 
del lago, poi nel capitolo 7 c’è 
una disputa (il testo di oggi) 
su come il pane debba esse-
re mangiato, infi ne Gesù si 
sposta a Tiro e Sidone e nel 
territorio della Decapoli, cioè 
fuori da Israele, dove compie 
miracoli in favore di pagani e 
sfama 4000 uomini con una 
nuova moltiplicazione. 

La controversia del testo 
di oggi dunque conclude il 
ministero di Gesù in territo-
rio giudaico e preannuncia 
la missione ai pagani, con il 
superamento del concetto di 
puro e impuro: “così rendeva 
puri tutti gli alimenti” (v.19). 
Come sempre i suoi inter-
locutori e accusatori sono 
scribi e farisei che in questo 
caso prendono come pretesto 
una presunta leggerezza dei 
discepoli di Gesù nel segui-
re le regole di purità rituale, 
in particolare non fanno le 
abluzioni prescritte prima di 
mangiare (alla lettera pren-
dono il pane con mani impu-
re). Si tratta di un’accusa seria 
per un gruppo come quello 
di Gesù che ha la pretesa di 
essere autentico e rigoroso 
nella sua esperienza religiosa. 
In fondo stanno accusandoli 
di non rispettare la tradizione 
tramandata dai padri. 

La prima lettura di questa 
domenica, tratta dal Deu-
teronomio, ci aiuta a capire 
quanto la Legge e le norme 
tramandate facessero parte 
della spiritualità giudaica, 
che viveva con orgoglio la 
sua legislazione, la sentiva 
come un dono di Dio e fonte 
di bene: “quella sarà la vostra 
saggezza e la vostra intelli-

Questa discussione con i 
farisei è talmente importante 
che Gesù ne trae ispirazione 
per parlare a tutti i presenti: 
attira l’attenzione dicendo 
“ascoltatemi tutti e com-
prendete bene”. Il messaggio 
è questo: non c’è niente che 
possa rendere impuro l’uomo 
dall’esterno ma sono le cose 
che escono dall’uomo a ren-
derlo impuro. Niente di tutto 
ciò che esiste, che è creato, 
può rendere l’uomo inadatto 
a vivere bene e a incontrare il 
mistero del Padre. In segui-
to quando è in privato con 
i discepoli, approfondisce il 
tema. Al centro di tutto sta il 
cuore dell’uomo, da lì nasce 
il non amore di tante azioni 
cattive e da lì anche l’amore e 
la comunione con Dio e con i 
fratelli. Il cuore è il luogo da 
cui il nostro sguardo vede il 
mondo e lo trova puro, pieno 
di sensatezza, oppure impuro 
e pieno di paurosa bruttezza. 

Noi siamo meno sensi-
bili alle questioni del puro e 
dell’impuro rispetto agli an-
tichi ma anche noi tendiamo 
spesso a dare molto potere 
alle cose che capitano fuori 
di noi, più di quanto richie-
da una visione realistica del 
mondo. Cerchiamo colpevo-
li perché la nostra vita non 
è come vorremmo, oppure 
pensiamo che la nostra fe-
licità dipenda dagli eventi. 
Invece Gesù ci insegna che 
la nostra vera possibilità, ciò 
che veramente è nelle nostre 
mani, è prenderci cura del 
nostro cuore, nella nostra 
interiorità. Da lì escono le 
cose belle. Nel cuore anche 
incontriamo lo Spirito che 
con i suoi doni ci fa cresce-
re e ci insegna a dare buoni 
frutti. Infi ne Gesù superando 
ogni formalismo e ogni mo-
ralismo ci indica la vetta della 
vita cristiana con una famo-
sa beatitudine: beati i puri di 
cuori, perché vedranno Dio.

Don Carlo Bellini

genza agli occhi dei popoli, i 
quali, udendo parlare di tutte 
queste leggi, diranno: ‘Que-
sta grande nazione è il solo 
popolo saggio e intelligente’” 
(Dt 4,6).

La questione dunque na-
sce da aspetti della vita ap-
parentemente secondari, ma 
in realtà è centrale, riguarda 
il rapporto con Dio, l’identi-
tà dell’uomo e la sua felicità. 
Gesù allora prende seriamen-

te queste critiche e rilancia 
con una risposta molto dura, 
chiama i farisei ipocriti e cita 
un versetto del profeta Isaia 
nel quale il popolo è rimpro-
verato perché il suo cuore è 
lontano da Dio, anche se le 
sue labbra lo nominano con-
tinuamente. Ancora una vol-
ta Gesù mostra di essere in-
teressato al cuore dell’uomo 
e di conoscere i rischi di una 
religiosità solo formale. 

FOCHERINI
A Rumo camminata notturna nel ricordo 
del Beato Odoardo e della moglie Maria

Più di così non 
si può amare

Anche quest’anno, la Dio-
cesi di Trento ha proposto l’ini-
ziativa delle Camminate della 
Trasfi gurazione, in occasione 
della festa liturgica (6 agosto). 
Per la sesta volta, lo scorso 3 
agosto, la Pastorale familiare 
delle valli di Non e Sole ha or-
ganizzato la Camminata della 
Trasfi gurazione per le famiglie 
nel ricordo del Beato Odoardo 
Focherini e della moglie Maria 
Marchesi. In serata, il corteo è 
partito dalla chiesa di Marce-
na di Rumo per rifl ettere insie-
me sul tema “Più di così non si 
può amare”. Un’iniziativa che 
si è tenuta nel solco del profon-
do legame di aff etto da parte 
dei fedeli trentini per i coniugi 
Focherini e dell’affi  damento 
della Chiesa locale all’inter-
cessione del Beato Odoardo, 
che amò sempre intensamente 
i monti su cui aff ondavano le 
proprie radici e quelle della 
moglie Maria.

Venerdì 3 agosto, alle ore 
20, le famiglie della Val di 
Sole, della Val di Non e della 
Val di Rumo si sono ritrovate 
per far conoscere e valoriz-
zare la Fede, la Speranza e la 

Carità di Odoardo Focherini 
e Maria Marchesi nel paese 
di origine della mamma, nei 
luoghi dove si sono conosciu-
ti, dove è nato e cresciuto il 
loro amore, dove noi fi gli, i 
nipoti e i pronipoti troviamo 
ancora oggi aff etto, amicizia, 
stima. La camminata not-
turna ha coinvolto circa 200 
persone.

Dopo la presentazione 
della serata da parte di don 
Enrico Pret, parroco dell’al-
ta Val di Sole, il percorso si 
è svolto in quattro tappe: fe-
deltà alla famiglia; fedeltà ai 
giovani; fedeltà al prossimo; 
fedeltà a Dio.

Al termine della serata, 
particolarmente intensa, ogni 
persona presente ha ricevuto 
il Santino del babbo e insie-
me abbiamo letto la preghie-
ra della Beatifi cazione.

Don Renzo Zani di Cles 
ha concluso la camminata 
notturna riprendendo quanto 
io ho esposto durante la mia 
testimonianza, invitando tut-
ti a una meditazione più pro-
fonda di quanto sentito.

Paola Focherini

Primi sabati del mese per le vocazioni
Sabato 1 settembre a Santa Croce

Continua la pratica penitenziale dei primi sabati del 
mese per chiedere il dono di vocazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata. Sabato 1 settembre, come di consueto, 
partenza alle 6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini di 
Carpi, processione con recita del Rosario, e arrivo a Santa 
Croce per la celebrazione della Santa Messa. Tutti sono in-
vitati a partecipare

PREGHIERA
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SOLENNITÀ Una moltitudine di carpigiani ha partecipato alla celebrazione
in onore dell’Assunta. L’omelia del Vescovo e la preghiera
per le vittime della tragedia di Genova

In Dio la Madre celeste 
è vicina a tutti noi

benefi cio di tutti i cristiani 
di ogni luogo e di ogni tem-
po. Tra questi ci siamo anche 
noi, che tante volte abbiamo 
sperimentato la premura e la 
tenerezza di Maria nei nostri 
confronti. Per questo oggi 
abbiamo voluto unirci, come 
accade ormai da oltre cinque 
secoli, alle tante generazioni 
di cristiani della nostra Città 
che pubblicamente hanno ri-
conosciuto ed invocato Maria 
come “madre di misericor-
dia, vita, dolcezza, speranza 
nostra”. 

L’Assunzione in cielo con 
il suo corpo e la sua anima, 
dunque, non ha allontanato 
Maria dalla Chiesa, ma l’ha 
resa ancora più vicina a cia-
scuno di noi perché è con 
Dio ed in Dio. Quando era 
in terra Ella poteva essere vi-
cina solo ad alcune persone, 
ora, essendo in Dio, che è in 
noi per mezzo del Battesimo, 
Maria ci è vicina, conosce il 
nostro cuore, può sentire le 
nostre preghiere ed aiutarci 
con la sua bontà materna. 

E’ questo il motivo per il 
quale il popolo di Dio, spar-
so in tutto il mondo, si sente 
così attratto dalla Vergine e 
partecipa sempre numero-
so alle feste in suo onore. Sa 
di potere confi dare nella sua 
bontà, di trovare in Lei una 
sicura guida e una maestra di 
vita, di averla al proprio fi an-
co nella lotta contro il male e 
il peccato, di contare sulla sua 
potente intercessione presso 
il Figlio. 

Scrive Papa Francesco, nel 
documento con il quale ha 
istituito la memoria di Ma-
ria Madre della Chiesa, che 
il linguaggio della Madonna 
è curioso: Quando parla al 
Figlio, è per dirgli delle cose di 
cui hanno bisogno gli altri; e 
quando parla agli altri, è per 
dire loro: ‘Fate tutto quello che 
lui dirà’. Ebbene, noi possia-
mo accogliere l’invito della 
Madonna a fare quello che ci 
dice Cristo perché i pensieri 
di Maria sono pervasi dal-
la Parola di Dio e “chi pensa 
con Dio pensa bene e chi par-

Passano i secoli, ma salda 
e commovente rimane la 

devozione dei carpigiani alla 
loro Celeste Protettrice. Una 
fi ducia fi liale che, ancora una 
volta, nella mattinata del 15 
agosto, tantissimi - “grazie 
per la vostra presenza, ogni 
anno sempre più numerosa” 
ha esordito monsignor Cavina 
nella sua omelia - hanno vo-
luto dimostrare partecipando 
alla Santa Messa e alla proces-
sione presiedute dal Vescovo. 
Presenti, come di consueto, le 
autorità civili e militari, fra 
cui il sindaco Alberto Bellelli, 
i membri delle diverse realtà 
associative e di volontariato, 
insieme agli ammalati e agli 
anziani. Davvero, dunque, 
“la Madonna conosce tutti e 
tutti la conoscono” come ha 
aff ermato il Vescovo sempre 
nell’omelia, in cui ha voluto 
esprimere una particolare in-
tenzione di preghiera per le 
vittime della tragedia del pon-
te Morandi di Genova, avve-
nuta proprio alla vigilia della 
solennità dell’Assunzione di 
Maria.

Cari fratelli e sorelle, gra-
zie per la vostra presenza, 
ogni anno sempre più nu-
merosa, attorno al Vescovo, 
unito al suo presbiterio. Ci 
siamo trovati insieme, oggi, 
per celebrare la solennità 
dell’Assunta, titolare della 
Cattedrale. I nostri antenati 
hanno voluto questo luogo di 
culto bello, grande e ricco per 
esprimere, anche attraverso 
segni visibili, la gioia e la gra-
zia di essere discepoli di Cri-
sto e di appartenere alla sua 
Chiesa. Tra i segni voluti c’è 
anche la statua dell’Assunta 
che “trasuda della storia del 
popolo carpigiano”. Su que-
sto solco ci siamo posti anche 
noi oggi unendoci al cantico 
di lode della Vergine per ma-
gnifi care il Signore che è all’o-
rigine della nostra chiamata 
alla fede; una chiamata che 
costituisce nello stesso tempo 
un impegno e una responsa-
bilità. Un impegno a testimo-
niare il dono ricevuto ed una 
responsabilità a trasmettere 
alle nuove generazioni la pre-
ziosa eredità delle nostre ra-
dici cristiane, sorgente di un 
autentico umanesimo.

Ringrazio le autorità civili 
e militari per la loro presenza 
che ricorda come l’Assunzio-
ne di Maria in cielo in anima 
e corpo, cioè nell’integrità 
della Sua persona, è motivo 
di gioia e di sicura speranza 
non solo per i credenti, ma 
per tutti. Infatti, la Madonna 
conosce tutti e tutti la cono-
scono. Girando per le stra-
de della nostra città e anche 
nelle campagne è possibile 
vedere sopra l’ingresso o a 
fi anco delle porte immagini 
in ceramica dell’Assunta con 
l’iconografi a della statua pre-
sente in Cattedrale. Si tratta 
di un segno visibile della pie-
tà popolare. Anche chi non 
frequenta, chi dice di non es-
sere credente nel segreto del 
cuore forse è ricorso alla sua 

la con Dio parla bene”. 
La Vergine ci invita a fare 

quello che Gesù dice per 
orientare verso di Lui la no-
stra vita, per sollecitarci ad 
andare verso Dio, ad unirci 
a Lui perché solo così pos-
siamo trovare il luogo dove 
vivere e il modo come vivere. 
La Vergine Maria, che ci testi-
monia il futuro pieno di gioia 
preparato per noi da Dio, ci 
insegna, allora, anche la via 
per raggiungerlo: accogliere 
nella fede il suo divin Figlio; 
seguirlo ogni giorno, anche 
nei momenti in cui sentiamo 
che le nostre croci si fanno 
più pesanti. La fede è proprio 
questo. Non è un insieme di 
teorie, di rifl essioni, di buo-
ni pensieri, di emozioni, ma 
disponibilità a lasciare che la 
nostra vita venga trasformata 
secondo il disegno di Dio, sa-
pendo che in esso noi trovia-
mo piena libertà, pienezza ed 
autentica umanità. 

La gloria di Maria, inoltre, 
ci svela che la storia appartie-
ne a Dio, è nelle Sue mani e 

Dio vince sempre. E’ quanto 
ci ha ricordato la prima lettu-
ra, tratta dal Libro dell’Apo-
calisse. In essa non ci viene 
nascosta la tribolazione che i 
discepoli del Signore devono 
aff rontare a causa dell’enor-
me drago rosso - il diavolo 
con tutti i suoi poteri. Egli ha 
la capacità di tentare e umi-
liare l’uomo fi no ad alterare il 
suo rapporto con Dio e farlo 
cadere nel peccato più grave, 
che è dichiarare - nell’illusio-
ne di esaltare se stesso - che 
Dio non esiste. 

Egli sembra trionfare, ma 
non è così! In questa lotta tra 
la grazia e il peccato, che si 
dibatte nei nostri cuori, nella 
Chiesa e nella storia dell’u-
manità, Maria si rivela come 
“un segno grandioso”, capa-
ce di vincere il Male. Certo, 
messa a confronto dell’enor-
me drago, la Donna appare 
indifesa, povera, vulnerabile. 
Ma non è così. L’opera di Dio, 
infatti, avanza nel silenzio, 
ma ha la sicurezza, la stabili-
tà, la pace del successo di Dio 
perché l’amore è la vera onni-
potenza di Dio.

Con la sua festa la Ma-
donna oggi ci dice: “Coraggio 
alla fi ne vince l’amore! La mia 
vita è stata un dono per Dio 
e per i fratelli. E questa vita 
di servizio è giunta ora nel-
la vera vita. Abbiate fi ducia, 
abbiate il coraggio di vivere 
così anche voi, contro tutte le 
minacce del dragone. L’amore 
è più forte dell’odio, dell’egoi-
smo, del terrore e della vio-
lenza”. 

Cari fratelli e sorelle cele-
brare l’Assunzione di Maria 
al cielo non signifi ca parlare 
di cose astratte, nutrire delle 
illusioni, cercare vane con-
solazioni, ma parlare di noi. 
Ciascuno di noi, come Ma-
ria, è destinatario dell’im-
menso amore di Dio e siamo 
chiamati, per trovare un sen-
so alla nostra vita, a divenire 
luogo della presenza di Dio 
perché gli uomini possano 
incontrare nell’altro uomo la 
vicinanza di Dio e così vivere 
la comunione con Lui e co-
noscere le realtà del Cielo. 

Affi  diamo, dunque, 
all’intercessione di Maria la 
nostra Chiesa di Carpi, la 
santifi cazione dei sacerdoti, 
dei religiosi e delle religiose; 
invochiamo da Lei il dono 
di numerose e sante voca-
zioni sacerdotali e religiose; 
Le affi  diamo i fedeli laici, le 
famiglie, i soff erenti nel cor-
po e nello spirito, i giovani, i 
lavoratori, gli amministrato-
ri della cosa pubblica… Per 
tutti e ciascuno chiediamo 
di stare dalla parte del bene e 
della pace.

Da ultimo affi  diamo alla 
Vergine Maria le vittime della 
tragedia accaduta a Genova e 
chiediamo alla nostra Madre 
celeste di accogliere tra le sue 
braccia coloro che sono mor-
ti e di consolare ogni persona 
ferita nel corpo e nello spiri-
to.

+ Francesco Cavina

protezione.
Con la presente solennità 

liturgica celebriamo la reden-
zione totale di una creatura 
umana, dopo quella di Cristo. 
La Parola di Dio ci rivela che 
quando il Signore Gesù ritor-
nerà con potenza alla fi ne dei 
tempi, allora “risorgeranno 
coloro che sono di Cristo”. Ma 
nell’attesa che questo evento 
risolutore della storia dell’u-
manità si compia, noi sappia-
mo che c’è già una creatura 
umana, la Vergine Maria, che 
è partecipe della gloria del 
Cristo. Grazie alla Sua pre-
senza, il cielo, per noi, non è 
più una realtà sconosciuta o 
lontana, ma una realtà aperta 
perché il cielo ha una Madre, 
ha un cuore.

Certo, la pienezza di gra-
zia di Maria è un privilegio 
unico, eccezionale, perché 
Ella ha accolto in sé Gesù, 
ha portato nel suo grembo 
il Figlio di Dio fatto uomo. 
Tuttavia, questo suo privi-
legio, per volontà di Cristo 
morente sulla croce, torna a 

Foto Carlo Pini
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PANZANO Riaperta al culto la chiesa parrocchiale nel quarto centenario
della sua edifi cazione e nell’ambito della Sagra di San Luigi

Ora rendiamo
accogliente il cuore

Domenica 26 agosto, in 
occasione della Sagra 

parrocchiale di San Luigi, alla 
presenza del sindaco di Cam-
pogalliano, Paola Guerzoni, e 
di numerosi fedeli, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha solennemente scoperto la 
targa, ricordo per i posteri e 
simbolo della riapertura della 
chiesa. 

Questo gesto per noi te-
stimonia che, dopo il recu-
pero delle nostre radici, ora 
è il momento di vivere il pre-
sente con entusiasmo, sotto 
la materna protezione della 
Madonna, e di guardare con 
speranza al futuro di cui stia-
mo gettando le basi.

Come ci ha ricordato il 
nostro Vescovo, da Maria 
dobbiamo imparare a seguire 
i comandamenti del Signore, 
ad ascoltare la Sua Parola e ad 
essere umili nel cuore.

Sostare davanti all’im-
magine della Madonna, per 
affi  darle le nostre piccole dif-
fi coltà e i nostri pensieri, è 
sempre bello e, se pensiamo 
che la Madonna delle Grazie 
di Panzano raccoglie le no-
stre preghiere da oltre mille 
anni, è quasi incredibile.

Negli ultimi trenta anni 
la chiesa di Panzano è stata 
chiusa per ben tre volte a cau-
sa di eventi sismici e in tanti 
momenti di preghiera e di fe-
sta liturgica ne abbiamo sen-
tito la mancanza. Questa vol-
ta, però, rientrare è stato più 
emozionante: un vero evento 
storico, perché si inserisce 
come tappa nel cammino di 
ricostruzione e ripristino del-
le chiese della Diocesi, ed av-
viene dopo quattrocento anni 
dalla costruzione dell’edifi cio. 
I bambini della parrocchia, 
che hanno ricevuto la Pri-
ma Comunione e la Cresima 
quest’anno conoscevano e ri-

cordavano appena la chiesa 
e addirittura alcuni di loro 
non vi erano mai entrati pri-
ma. Abbiamo trovato un’aula 
liturgica che tutti hanno de-
fi nito bellissima e molto più 
luminosa di prima. 

Grazie alla pubblicazio-
ne di un volume ideato dal 
nostro parroco, don Marino 
Mazzoli, che in questo anno 
ricorda il suo giubileo di or-
dinazione sacerdotale, abbia-
mo approfondito la storia e le 
vicende della nostra comuni-
tà e della nostra chiesa, con la 
scoperta di materiale inedito. 
Decisivo è stato il lavoro di 
esperti che hanno spiegato 
il signifi cato degli interventi 
tecnici sull’edifi cio e l’evolu-
zione del percorso storico e 
artistico, che si intreccia con 
la vita della popolazione. 

Ora che abbiamo di nuo-
vo la nostra chiesa a dispo-
sizione, dobbiamo rendere 
accogliente il nostro cuore 
affi  nché questo edifi cio non 
diventi un museo da visitare 
ma sia la casa di ognuno di 
noi.

Parrocchia di Panzano

petente contributo inizia con 
un approccio di conoscenza 
alla chiesa di Panzano attra-
verso l’indagine del territorio 
per poi trattare gli aspetti ar-
tici che hanno caratterizzato 
la chiesa nei secoli. Una pa-
noramica sulle opere d’arte 
conservate all’interno della 
parrocchiale ha particolar-
mente interessato i presenti, 
coinvolti direttamente nel ri-
volgere l’attenzione alle sup-
pellettili ed agli arredi visibili 
nell’edifi cio sacro. Non sono 
mancati i riferimenti alle 
varie fasi di ricostruzione, 
ristrutturazione ed amplia-
mento della chiesa ad opera 
di vari capomastri (tra cui 
l’ingegner Achille Sammarini 
per la parte ottocentesca) che 
nel tempo anno interessato la 
parrocchiale di Panzano fi no 
a giungere all’aspetto attuale. 

Della ricostruzione post 
sisma si è occupata Federica 
Gozzi nel cui intervento ha il-
lustrato con estrema chiarez-
za le diverse fasi di recupero 
che in questi sei anni l’hanno 
vista protagonista nel miglio-
ramento e nel consolidamen-
to della struttura. Un tema 
complesso e diffi  cile, che l’ar-
chitetto Gozzi ha saputo ren-
dere accessibile anche ai non 
addetti ai lavori con esempi 
concreti e rimandi a quanto 
si poteva vedere, pur consa-
pevole che la maggior parte 
del lavoro si è sviluppata nelle 
parti murarie non visibili. 

Particolare interesse han-
no suscitato le antiche map-
pe, pubblicate nel saggio, che 
restituiscono una effi  cace pa-
noramica di come era il terri-
torio di Panzano agli inizi del 
XVII secolo, tempo della co-
struzione della nuova chiesa. 

A conclusione delle tre re-
lazioni è intervenuto don Ma-
rino che ha voluto ringrazia-
re gli autori per l’impegno e 
la dedizione dimostrata nella 
redazione dei contributi, ma-
nifestando ancora una volta 
il proprio apprezzamento per 
il lavoro svolto. La partecipa-
zione e l’attenzione dei pre-
senti ha evidenziato ancora 
una volta come la storia delle 
piccole realtà locali sia moti-
vo di grande interesse cultu-
rale. Panzano ha la propria 
storia raccolta in un volume, 
nato per ricordare i quattro-
cento anni della nuova chiesa, 
presentato in occasione della 
riapertura della parrocchiale 
dopo gli eventi sismici, vo-
luto dal parroco don Marino 
che ricorda il cinquantesimo 
di ordinazione presbiterale. 
Tutto è Grazia!

Andrea Beltrami

Come da programma, 
sabato 25 agosto, si è svolta 
presso la chiesa di Panzano la 
presentazione del volume “La 
Chiesa parrocchiale della Pu-
rifi cazione della Beata Vergi-
ne Maria in Panzano di Cam-
pogalliano - vicende storico 
artistiche” a cura di chi scri-
ve, Alfonso Garuti e Federica 
Gozzi che hanno trattato ri-
spettivamente la parte stori-
ca, artistica e tecnica, con la 
presentazione di monsignor 
Francesco Cavina, Vescovo 
di Carpi, e di Paola Guerzoni, 
sindaco di Campogalliano. 

Ha aperto la serata il par-
roco don Marino Mazzoli 
salutando e ringraziando il 
sindaco di Campogalliano 
per la presenza e il numeroso 
pubblico intervenuto, segno 
di interesse ed attenzione per 
la pubblicazione su Panza-
no. Don Marino ha espresso 
soddisfazione per la felice 
riuscita dell’opera che si pre-
senta molto bene ed è un uti-
le strumento di conoscenza 
della realtà parrocchiale per 
i panzanesi, per coloro che vi 
risiedono da poco tempo, per 
le nuove famiglie e per tutti 
coloro che desiderano ap-
profondire le notizie del ter-
ritorio. Sono poi intervenuti, 
a turno, gli autori off rendo 
spunti di chiarimento ed ap-
profondimento relativi alle 
tematiche trattate nei saggi. 

Chi scrive ha evidenziato 
l’importanza per una comu-
nità di avere la propria storia, 
di riconoscersi nelle proprie 
radici culturali e nella tra-
dizione, elementi essenziali 
per non perdere una iden-
tità che aff onda le radici in 
epoca romana, anche se le 
prime notizie certe si evinco-
no solamente da documenti 
medievali. Dopo una breve 
panoramica storica il discor-
so si è concentrato sugli ulti-
mi quattro secoli interessanti 
appunto la nuova chiesa (alla 
quale è stato dedicato il volu-
me), ricchi di avvenimenti e 
personaggi caratterizzanti la 
vita della comunità e gli in-
terventi strutturali all’edifi cio 
sacro, più volte restaurato e 
rinnovato. Non è mancato un 
accenno ai parroci ed ai sa-
cerdoti originari di Panzano 
(monsignor Tonino Gualdi 
e monsignor Romeo Casel-
grandi); un caro ricordo è 
stato manifestato anche per 
monsignor Luigi Casarotti 
che ha vissuto da parroco e 
parrocchiano una intera vita 
nella frazione. 

Il secondo intervento è 
stato affi  dato ad Alfonso Ga-
ruti il cui interessante e com-

MEMORIA
Un volume ripercorre le vicende artistiche
e il restauro della chiesa di Panzano

Piccola grande storia

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.
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LUTTO L’ultimo saluto a monsignor Bassano Staffi eri, Vescovo emerito
di La Spezia-Sarzana-Brugnato e per dieci anni Vescovo di Carpi

Continuerà a guardarci 
con il suo sorriso

Alle 9.55 dello scorso 31 
luglio, presso la Clinica 

“Alma Mater” a La Spezia, si 
è spento a questa vita terre-
na, dopo una lunga malattia, 
monsignor Bassano Staffi  e-
ri, per dieci anni - dal luglio 
1989 al luglio 1999 - Vescovo 
di Carpi e poi Vescovo emeri-
to della Diocesi di La Spezia-
Sarzana-Brugnato. Le esequie 
sono state celebrate il 3 agosto, 
nella Cattedrale spezzina, alla 
presenza di dodici Vescovi, 
segno della stima che monsi-
gnor Staffi  eri godeva anche 
tra i confratelli. Tra i conce-
lebranti, monsignor Douglas 
Regattieri, Vescovo di Cese-
na-Sarsina, che di Staffi  eri è 
stato vicario episcopale per la 
pastorale a Carpi. Durante la 
liturgia sono stati letti i mes-
saggi inviati dal presidente 
della Cei, cardinale Gualtie-
ro Bassetti, e dal patriarca di 
Venezia, Francesco Moraglia, 
primo successore di Staffi  eri a 
La Spezia. Il Vescovo Bassano, 
ha scritto Moraglia, “sempre 
volle essere prete nel senso pie-
no del termine. E’ vivo in me 
il ricordo del suo sorriso, del 
tratto immediato, semplice, 
impegnato a tessere relazio-
ni umane buone. Terminato 
il ministero attivo, scelse di 
rimanere in Diocesi, dicen-
do in tal modo l’aff etto che lo 
legava alla città della quale 
aveva ricevuto la cittadinanza 
onoraria. Rimanendo in Dio-
cesi, monsignor Staffi  eri ha 
testimoniato come la storia e 
i legami personali, all’interno 
della Chiesa, permangono al 
di là dell’uffi  cio”.

La Diocesi di Carpi è sta-
ta rappresentata dal vicario 
generale e primo segretario di 
monsignor Staffi  eri, don Carlo 
Malavasi, con un bel gruppo 
di sacerdoti e laici che hanno 
voluto dimostrare il loro aff et-
to e gratitudine per l’incontro 
fecondo con il Vescovo Bassa-
no. 

Nell’omelia l’arcivescovo 
metropolita di Genova, cardi-
nale Angelo Bagnasco, pren-
dendo spunto dalla parabola 
delle vergini sagge e stolte, ha 
evidenziato nella preghiera, 
nel primato del rapporto con 
Dio, la sorgente di ogni azio-
ne pastorale. Questo è ciò che 
sempre ha animato il mini-
stero del Vescovo Bassano, il 
quale ha aff rontato così le vi-
cende più complesse e diffi  cili 
presenti nella vita di una co-
munità quale è la Diocesi: con 
“uno sguardo di fede sereno e 
coscientemente impegnato”. 

Not

Siamo qui per accom-
pagnare con la preghiera 
l’anima di un pastore che 
ha guidato la diocesi della 
Spezia-Sarzana-Brugnato per 
otto anni. Ma siamo qui an-
che per manifestare la nostra 

aff ettuosa gratitudine a S.E. 
monsignor Bassano Staffi  e-
ri per come si è dedicato a 
questa Chiesa durante il suo 
episcopato e anche dopo: una 
presenza discreta, disponibi-
le, saggia e orante. (…)

Il vangelo ci parla delle 
vergini stolte e di quelle sag-
ge che aspettano lo sposo nel 
cuore della notte: vegliano 
perché lo amano e desiderano 
accoglierlo con festa. La vita 
cristiana è descritta dalla pa-
rabola come attesa del Signo-
re, come veglia non distratta 
e inerte, ma attenta e opero-
sa. La fede senza le opere è 
morta, ricorda la Scrittura, e 
le vergini ci ricordano che la 
prima opera è la preghiera: 
la preghiera è la prima ope-
ra della fede e il principio di 

ogni vera azione. (…) Nella 
preghiera, Dio agisce in noi 
e noi in Lui: specialmente 
quando viene meno il vigore 
degli anni, meglio si com-
prende la forza motrice della 
preghiera, vero nucleo incan-
descente della vita spirituale e 
anima dell’apostolato.

Quando nella preghiera 
non parliamo con noi stes-
si, illudendoci di ascoltare il 
Signore, ma lo incontriamo 
veramente - come la Vergi-
ne Maria nell’annunciazione 
- allora Dio che è amore ci 
sospinge verso i fratelli per 
essere servizio gratuito e tem-
pestivo. (…)

Il Vescovo è chiamato ad 
essere il primo a parlare con 
Dio, a stare in silenzio da-
vanti a Lui perché Lui operi 

nell’anima del Pastore e lo 
renda secondo il suo cuore. 
E’ da questo stare con Lui, 
da questa intimità apparen-
temente passiva, che scatu-
risce ogni visione, l’ardore 
apostolico, ogni azione vera-
mente pastorale che abbia al 
centro il Signore e mai noi 
stessi. La carità pastorale, 
centro qualifi cante e nucleo 
incandescente della spiri-
tualità sacerdotale, trova la 
sua prima forma nell’amore 
a Cristo, anzi, prima ancora, 
nell’amore di Cristo per noi 
sacerdoti: per noi, che Egli si 
è degnato di chiamare ad es-
sere piccoli e modesti pastori 
del suo gregge. Il Vescovo o 
si trova su questa prima linea 
o non si trova. E monsignor 
Bassano ci si trovava: ave-
va uno sguardo di fede sulle 
vicende terrene, che lo ren-
deva interiormente sereno e 
generosamente impegnato, 
cosciente che la Chiesa deve 
essere, nel e per il mondo, 
sale e luce: deve cioè, stare 
dentro al mondo senza essere 
del mondo. Se il sale perdes-
se il sapore assimilandosi alla 
pasta, come potrebbe servire? 
Per questo, curare la comuni-
tà cristiana ad essere se stessa 
nella fede, signifi ca anche cu-
rare la società civile, essendo 
il Vangelo sorgente di civiltà, 
di cultura, di umanità, di bel-
lezza: negare questo, signifi ca 
negare la storia non solo di 
ieri ma anche, come spesso 
accade, di oggi. (…)

Carissimi Amici, la morte 
di monsignor Bassano ci in-
vita a pregare, a rifl ettere sul 
senso del nostro peregrinare 
verso il cielo, ci invita a cen-
trare meglio la nostra anima 
in Dio, a far tutto partire e 
tutto arrivare a Lui. Ci fa ri-
pensare all’ordine della nostra 
esistenza, al fatto che tutti sia-
mo debitori verso altri, per-
ché ognuno è sempre più di 
se stesso: è frutto di una sto-
ria fatta di volti, di ambienti, 
di tradizioni, di legami, di pa-
role e silenzi vicini e paterni.

Dimenticare questa realtà 
signifi ca ritrovarsi soli, slega-
ti, stranieri agli altri e a noi 
stessi.

Che il Vescovo Staffi  eri 
continui a guardaci con il suo 
sorriso, e a farci sentire la sua 
paternità in Dio.

Cardinale Angelo Bagnasco, 
arcivescovo di Genova

(Dall’omelia della Messa 
d’esequie di monsignor 

Bassano Staffi  eri)

IN RICORDO DI

Con commozione e con 
animo grato ho partecipato 
alle esequie di monsignor 
Bassano Staffi  eri, lo scorso 
3 agosto nella Cattedrale di 
Cristo Re a La Spezia. Il Ve-
scovo Bassano, nel 1992, mi 
nominò direttore di Notizie, 
con mia grande sorpresa, sia 
per la giovane età e sia per 
la scarsa esperienza giorna-
listica visto che mi applica-
vo sì da volontario ma non 
era quella la mia professio-
ne. Accettai con spirito di 
servizio cercando di ricam-
biare con impegno alla fi -
ducia accordata. Staffi  eri era 
giornalista e veniva da una 
Diocesi, quella di Lodi, che 
era l’editore di un quotidia-
no, quindi ben addentro alle 
problematiche della carta 
stampata. Parto da questo 
esempio personale per dire 
la cifra dell’uomo e del Pa-
store, aperto e disponibile 
al cambiamento, propenso 
a dare fi ducia, poi a incorag-
giare e sostenere nelle diffi  -
coltà. Mantengo vivo il ri-
cordo dei numerosi colloqui 
avuti con monsignor Staf-
fi eri, direi quasi settimanali, 
nei quali ho avuto modo di 
apprezzare lo zelo del Pasto-
re per la sua Diocesi insieme 
alle preoccupazioni e alle 
amarezze che l’essere guida 
comporta. Favorì ogni pro-
posta di crescita di Notizie 
non facendo mai mancare 
il necessario. Credeva nel 
valore della comunicazione 
in un tempo cruciale per il 
dialogo tra chiesa e realtà 
civile. Era appena crollato 
il muro di Berlino e Staffi  eri 
contribuì con la sua bontà, il 
sorriso accogliente e i modi 
semplici, ad abbattere anche 
a livello locale le storiche 
le contrapposizioni ideo-
logiche, nei rapporti con le 
Amministrazioni locali, con 
le realtà aggregative del ter-

ritorio, circoli e associazioni 
di volontariato. Come ben 
documenta la raccolta dei 
documenti pastorali edita 
nel 1999 per ricordare i dieci 
anni di episcopato, anniver-
sario che coincise poi con il 
suo trasferimento a La Spe-
zia, forte è stata l’accentua-
zione dell’idea di “chiesa del 
Signore” come realtà di “po-
polo” in “comunione”, nelle 
modalità specifi che con cui 
questo si esercita nella chie-
sa anche attraverso i consigli 
e le varie strutture di parte-
cipazione. Colse con lun-
gimiranza l’importanza di 
avviare la fase diocesana del 
processo canonico che ha 
portato alla beatifi cazione di 
Odoardo Focherini. Non è 
mio compito esaurire qui la 
narrazione di un decennio 
di episcopato, se si vorrà ci 
saranno altri spazi di appro-
fondimento. Come ha detto 
il cardinale Bagnasco al ter-
mine dell’omelia delle ese-
quie “che il Vescovo Staffi  eri 
continui a guardaci con il 
suo sorriso, e a farci sentire 
la sua paternità in Dio”.

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio Diocesa-
no Comunicazioni Sociali

Monsignor Staffi  eri
giornalista e convinto sostenitore

del settimanale Notizie
Pastore del dialogo

Il cordoglio del Vescovo
Francesco Cavina

e della Chiesa di Carpi
Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dalle istituzioni 

ecclesiali e civili, fra cui quello del Vescovo Francesco Cavi-
na, unitamente al Vescovo Emerito Elio Tinti e al presbite-
rio della Diocesi di Carpi.

“In questo momento di dolore per la Chiesa di La Spezia 
- ha dichiarato monsignor Cavina - invito tutti, singoli e 
comunità parrocchiali, ad unirsi nella preghiera per monsi-
gnor Bassano Staffi  eri, perché sia accolto da Dio nella pace 
come un servitore fedele del Vangelo. Nello stesso tempo in-
vito a render grazie al Signore per il bene che ha seminato 
tra noi attraverso il suo ministero episcopale”.

Nato a Zorlesco di Casalpusterlengo (Diocesi di Lodi) 
il 6 settembre 1931, Bassano Staffi  eri entrò nel Semina-
rio lodigiano, ove compì gli studi fi losofi co-teologici e fu 
ordinato sacerdote dal Vescovo Tarcisio Vincenzo Bene-
detti il 9 giugno 1955. Dopo vari incarichi pastorali, ven-
ne nominato rettore del Collegio Vescovile (1968-1973) 
e nel 1977 vicario generale della Diocesi di Lodi, incarico 
ricoperto per dieci anni. Il Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana, su proposta della Presi-
denza, nel gennaio 1987 lo nominò Sottosegretario della 
Cei. L’11 luglio 1989 fu nominato Vescovo di Carpi da 
Papa Giovanni Paolo II. Ordinato Vescovo nella Catte-
drale di Lodi il 9 settembre 1989 dal cardinale Ugo Polet-
ti, presidente della Cei, fece solenne ingresso a Carpi il 24 
settembre 1989. Nell’ambito della Conferenza Episcopale 
Emiliana fu segretario della Commissione Episcopale 
per la famiglia e delegato regionale per la famiglia ed il 
laicato.

Il 10 luglio 1999 Giovanni Paolo II lo nominò Vesco-
vo di La Spezia-Sarzana-Brugnato e il 10 ottobre 1999 
entrò in Diocesi. Il 6 dicembre 2007 furono accolte le 
sue dimissioni per raggiunti limiti di età e nel contem-
po fu nominato amministratore apostolico della Diocesi 
fi no alla presa di possesso del suo successore, monsignor 
Francesco Moraglia, il 1° marzo 2008. Da allora, come 
Vescovo emerito della Diocesi, ha vissuto a La Spezia 
fi no alla morte avvenuta il 31 luglio scorso.

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.
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AZIONE CATTOLICA Dal 5 al 12 agosto scorsi ad Ossana il campo estivo degli Adultissimi

Attraverso, ovvero
la virtù dell’incontro

monianze di vita e di servizio 
nelle case, nelle strade, nella 
città. Abbiamo così incontra-
to il sindaco di Ossana Lucia-
no Dell’Eva, il volontario Lo-
renzo Venturini, l’ex-parroco 
don Giovanni e l’attuale par-
roco don Enrico coadiuvato 
da don Riccardo. Graziella 
Giovannini ci ha condotti in 
un territorio più ampio, la 
sua città di Bologna, con la 
sua testimonianza di socio-
loga di strada. La gita in tre-
no a Trento ci ha regalato lo 
stupore del viaggio tra cime, 
prati, forre, torrenti, meleti e 
vigneti; la visita al Duomo, 
alla basilica paleocristiana ed 
al museo diocesano ci ha fat-
to sentire parte di una storia 
secolare.

Due incontri di Ossana 
con l’assistente don Enri-
co Caff ari ed il responsabile 
adulti Tiziano Maini hanno 
avuto al centro la vita asso-

Per il nono anno conse-
cutivo Ossana, ridente 

località della Val di Sole, ha 
ospitato il campo Adultissimi 
di Azione Cattolica. Tema del 
campo: “attraverso”, ovvero la 
virtù dell’incontro. Attraver-
so le case, le strade, le città 
della Palestina Gesù ha in-
contrato le donne e gli uomi-
ni del suo tempo, ed è nel se-
gno dell’incontro con Lui che 
uomini e donne della Palesti-
na hanno attraversato case, 
strade, città. L’incontro bibli-
co non è una faccenda rituale, 
ma è un essere e un fare. E’ un 
essere in ricerca, magari con 
domande inespresse che ri-
mandano alla profondità del 
nostro essere, è un prendere 
l’iniziativa per uscire da sé e 
darsi una prospettiva di vita, 
farsi prossimo, è una costru-
zione di salvezza ricercata, 
donata e accolta (così è stato 
per la Samaritana) oppure 
respinta (come per il giovane 
ricco).

All’inizio di ogni giorna-
ta Graziella Giovannini ci ha 
convocati per la contempla-
zione di elementi di natura 
con tutti i sensi possibili e 
con lo spirito: l’acqua, le erbe 
del prato, il cielo, le alte cime, 
gli alberi… La preghiera del-
le lodi e la meditazione della 
Parola di Dio guidata da don 
Carlo Gasperi, fi nalmente ri-
stabilito in salute, hanno pro-
lungato il clima meditativo di 
Ossana.

L’incontro, tema del cam-
po, ha preso la forma di lavo-
ri di gruppo, assemblee, spazi 
di silenzio, passeggiate, e si è 
allargato per accogliere ospiti 
del territorio con le loro testi-

ciativa. Don Enrico ha sot-
tolineato come noi soci di 
Azione Cattolica siamo chia-
mati ad essere casa dentro e 
fuori l’associazione. La casa è 
il simbolo della stabilità, della 
sicurezza, della protezione, e 
dunque siamo capaci di ri-
conciliazione, di accoglien-
za, di unità? La casa comune 
dell’Ac è in continua edifi -
cazione: quali sogni, rilanci, 
prospettive abbiamo per la 
nostra associazione? 

Tiziano ha richiamato 
l’Evangelii Gaudium di Papa 
Francesco che ci ha invitato 
ad essere chiesa in uscita. Per 
fare questo occorre conosce-
re il territorio e le persone, 
prendere coscienza delle dif-
fi coltà, delle disuguaglianze 
e delle fragilità che le abita-
no e mettersi al loro servizio 
al di sotto delle parti. Grazie 
ai contributi dei responsabili 
abbiamo preso coscienza che 

per l’associazione si apre un 
periodo fecondo di rifl essio-
ne, di lettura della realtà e di 
progettualità.

Ripensando ai giorni di 
Ossana la dolcezza si allar-
ga in noi per il ricordo degli 
incontri, per l’arricchimento 
spirituale, per il pensare in 
profondità, per la gratitudine 
verso i tanti amici che hanno 
dato un contributo decisivo 
alla riuscita del campo nella 
liturgia, nei canti, nell’orga-
nizzazione, nelle proposte. 
Per tutti e per l’Azione Catto-
lica desideriamo conservare e 
rendere operativa la passione 
verso l’impegno per il mon-
do e la nostalgia per gli ampi 
orizzonti che Ossana ci ha 
consegnato.

Costanza Ricchi,
Raff aele Facci 

Responsabili Adultissimi di 
Azione Cattolica

Com’è facile, a volte, co-
modo, sottovalutare - o di-
menticare - che ognuno di 
noi è protagonista, e la sua 
presenza sulla terra non è, 
solo, da comparsa anonima! 
Monsignor Filippo Santoro, 
presidente della Commissio-
ne Episcopale per i problemi 
sociali e del lavoro, nell’intro-
durre il tema della 13ª Gior-
nata nazionale per la Custo-
dia del Creato aff erma che, 
anche quest’anno, viene off er-
ta una preziosa opportunità 
per tutti: quale? Ricordare “a 
tutti noi quale sia il compito 
originario di ogni abitante 
della terra. Siamo invitati a 
riconoscere che la terra è di 
Dio e che noi siamo di fronte 
ad una crisi ecologica che ri-
chiede una profonda conver-
sione interiore che non può 
essere rimandata (Laudato si’, 
n.216)”. Citando il Papa che, 
nel suo documento su questi 
temi, riprende la preghiera-
lode-invocazione-
testimonianza alta di 
Francesco d’Assisi: 
ogni uomo “deve vi-
vere la vocazione di 
essere custode dell’o-
pera di Dio” e que-
sto “non costituisce 
qualcosa di opzio-
nale e nemmeno un 
aspetto secondario 
dell’esperienza cri-
stiana” (LS n. 217).

Ma l’uomo si sta 
impegnando a “col-
tivare l’alleanza con 
la terra”?

Anche quest’an-
no, in Diocesi, ci sa-
ranno due momenti 
distinti - il primo 
d’informazione, il 
secondo di preghiera - per 
celebrare la Giornata per la 
custodia del creato che, uffi  -
cialmente, cade il 1° settem-
bre. In un tempo in cui, no-
nostante l’allarme crescente, 
molti continuano a sfruttare 
la nostra “casa comune”, Luca 
Lombroso, meteorologo e 
divulgatore ambientale, a tre 
anni dall’enciclica Laudato si’ 
e dall’Accordo di Parigi sul 
clima, farà il punto di dove 
siamo, dove vogliamo anda-
re e, soprattutto, come arri-
varci. In modo particolare, 
esaminerà la crisi climatica 
e l’allarme per la plastica ne-
gli oceani poiché, alla base di 
queste due crisi ambientali, 
apparentemente diverse, ci 
sono le stesse cause materiali 
e sociali: l’uso indiscriminato 
dei combustibili fossili e la 
società dei consumi, dell’u-
sa e getta. “Due problemi da 
cui si esce cambiando mo-
dello energetico, ma anche 
cambiando gli stili di vita e il 
modello di sviluppo che ne è 
alla base”, sostiene con forza 
Lombroso, che sarà disponi-

bile a dialogare con noi saba-
to 7 settembre, alle 21 presso 
la parrocchia di Santa Croce.

La Commissione Episco-
pale per l’Ecumenismo e il 
Dialogo che, per la Giorna-
ta, prepara i temi insieme 
con quella della Pastorale 
del Lavoro, riprendendo un 
versetto della Genesi “Finché 
durerà la terra, seme e mes-
se, freddo e caldo, estate e 
inverno, giorno e notte, non 
cesseranno” (Gen 8,22), vede 

nell’azione dell’alternarsi la 
manifestazione della fedeltà 
di Dio che, invece, è stabile 
e che trova nell’arcobaleno 
un segno maestoso e visibile 
“che Io pongo tra me e voi e 
ogni essere vivente che è con 
voi, per tutte le generazioni 
future” (Gen 9,12), dice il Si-
gnore.  Dopo la tragedia del 
diluvio, l’arco nel cielo ripor-
ta chiaramente a defi nire il 
luogo della terra come spazio 
abitabile per l’uomo, conse-
gnato da Dio per essere col-
tivato e da custodire con cura 
e rispetto. Su questo tema, 
vivremo la veglia di preghiera 
che vedrà anche l’interven-
to di Matteo Manicardi con 
il suo “Canto per un uomo 
a impatto zero”, interpreta-
zione musicale e divulgativa 
sui contenuti della Laudato 
si’, domenica 7 ottobre, ospi-
ti delle Sorelle Clarisse nella 
chiesa di Santa Chiara.

Brunetta Salvarani
Responsabile dell’Uffi  cio 

per l’Ecumenismo ed il 
Dialogo interreligioso della 

Diocesi di Carpi

Si celebra il 1° settembre la 13ª Giornata
nazionale per la custodia del creato.
A Santa Croce, il 7 settembre, incontro
con il meteorologo Luca Lombroso

Coltivare l’alleanza 
con la terra

RICORRENZE

Dal 2 luglio al 3 agosto 
scorsi, a San Possidonio, si è 
tenuto il centro estivo per i 
bambini dai 3 ai 6 anni pres-
so la scuola materna Varini 
in collaborazione con il Co-
mune e l’associazione Focus 
On. Sono stati accolti piccoli 
provenienti da asili e comu-
ni diversi che sono riusciti 
ad amalgamarsi molto bene 
grazie alle giovani educatri-
ci. I bambini hanno seguito 
varie attività: ballo, cucina, 
manipolazione, pittura, let-
tura e inglese. Le gite sono 
state numerose e diversifi ca-
te per permettere ai piccoli 
di approcciarsi in ambienti 
diversi: presso l’Oasi di San 
Matteo hanno potuto vede-
re da vicino le cicogne; alla 
Fattoria dell’Uccelliera hanno 
preparato il pane sulle forme  
di una storia di Gianni Roda-
ri; al Centro Ippico Castello 
sono andati a cavallo; alla fat-

toria Dolce Tarlo hanno co-
struito un cavallino di legno 
nel laboratorio di falegname-
ria e alla fattoria Casumaro 
hanno preparato il formaggio 
e gustato il gelato biologico. 
Un ringraziamento va alle 
responsabili della biblioteca 
comunale Irene Bernardini di 

San Possidonio per le attività 
che hanno realizzato durante 
le due visite. Lo staff  è stato 
capitano da Cristiana, mae-
stra dell’asilo, in collaborazio-
ne con Eleonora, Elisa, Giada 
e Chiara. Inoltre il Comune 
di San Possidonio ha fornito 
il valido aiuto della loro col-

laboratrice Edy in supporto 
alle educatrici. E’ stata una 
bellissima esperienza e, cosa 
più importante, bambini e 
genitori si sono trovati molto 
bene. Arrivederci alla prossi-
ma estate!

La parrocchia
di San Possidonio

SAN POSSIDONIO Tanto entusiasmo al centro estivo per i piccoli dai 3 ai 6 anni

Alla scoperta dell’ambiente

Luca Lombroso
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GIOVANI Una cinquantina i pellegrini della Diocesi all’incontro con il Papa a 
Roma in vista del Sinodo. Il racconto dei Clan Agesci Carpi 2 e Carpi 4 

Perché la nostra vita 
sia una corsa gioiosa

L’incontro con il Papa al 
circo Massimo è stato pieno 
di sorprese, una di queste il 
concerto, che ci è sembrato 
una bellissima iniziativa per 
far divertire e cantare mi-
gliaia di giovani, oltre tutto 
ha suonato una band che è 
molto conosciuta nelle nostre 
zone, quella dei Rulli Frulli. 
La loro presenza è stata una 
delle tante testimonianze si-
gnifi cative che sono state date 
quella sera.

Sfortunatamente, siamo 
usciti prima perché voleva-
mo partecipare alla veglia 
rover organizzata dal Clan 
del Carpi 4 nella basilica di 
Santa Maria in Trastevere in 
occasione della Notte bianca 
nelle varie chiese di Roma 
con attività di spiritualità e 
rifl essione. 

La route estiva è l’even-
to dell’anno in cui i ragazzi si 
mettono più in gioco, hanno la 
possibilità di creare una comu-
nità più unita e di crescere in-
sieme mettendosi in cammino, 
perché fare strada per il Clan è 
riscoprire se stessi, i propri so-
gni e le proprie paure.

“I sogni sono capaci di 
seminare pace, di seminare 
fraternità, di seminare gioia” 
(dal discorso di Papa Fran-

Oltre 50mila da 195 Dio-
cesi italiane - fra cui una 

cinquantina da Carpi - i gio-
vani a Roma, l’11 e il 12 agosto 
scorsi, per l’incontro in prepa-
razione al Sinodo dei Vescovi 
sul tema “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale”, 
che si terrà ad ottobre. L’evento 
è stato organizzato dal Servi-
zio nazionale della Cei per la 
pastorale giovanile. Al Circo 
Massimo, prima, il dialogo 
di Papa Francesco con alcuni 
ragazzi e la veglia di preghie-
ra per il Sinodo. Poi, il grande 
concerto, in cui si è esibita, fra 
gli altri, la Banda Rulli Frul-
li, che già aveva suonato per 
il Santo Padre nella sua visi-
ta a San Giacomo Roncole il 
2 aprile 2017. Di seguito, il 
trasferimento in piazza San 
Pietro - per la messa dell’indo-
mani presieduta dal cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della Cei, e l’Angelus - sostan-
do nelle chiese di Roma per la 
Notte bianca della fede. 

Correre forte, in avanti, 
senza paura, perché il cuore 
batte all’impazzata, non per-
ché non si ha mai tempo per 
le troppe cose da fare. Correre 
verso le periferie, per costruire 
un’umanità fraterna, perché 
il mondo ha bisogno di fra-
tellanza. Questo l’itinerario 
proposto dal Papa nel salu-
to fi nale al Circo Massimo. 
Figura modello il discepolo 
prediletto Giovanni, che arri-
va primo al sepolcro vuoto di 
Gesù “certamente perché è più 
giovane, ma anche perché non 
ha smesso di sperare”. Insieme 
a lui, dialogando a braccio in 
risposta alle domande, il Papa 
ha citato come esempio Fran-
cesco d’Assisi, un giovane che, 
sognando in grande, ha cam-
biato la storia dell’Italia. “Non 
abbiamo paura!”, l’invito pri-
ma del congedo: “Non stiamo 
alla larga dai luoghi di soff e-
renza, di sconfi tta, di morte” e 
“quanti sepolcri oggi attendo-
no la nostra visita!”. “Il Signo-
re mi ama! Sono amato, sono 
amata!”, la frase che il Papa 
ha esortato i giovani a ripeter-
si tornando a casa: “Allora la 
vita diventa una corsa buona, 
senza ansia, senza paura. Una 
corsa verso Gesù e verso i fra-
telli, col cuore pieno di amore, 
di fede e di gioia”.

Not

Sogni capaci
di seminare fraternità
L’incontro dei giovani ita-

liani a Roma in preparazione 
al Sinodo è stata un’oppor-
tunnità per il Clan Pegasus 
del Carpi 2 di mettersi in di-
scussione. 

Siamo arrivati a Vetralla 
in treno il 6 agosto scorso e 
da lì è partita la nostra route. 
80 e più sono stati i chilome-
tri che abbiamo percorso per 
raggiungere la città di Roma. 
Un cammino che, in alcu-
ne situazioni, ci ha messo a 
dura prova, complice il caldo 
di agosto e lo zaino pesante, 
ma è stato proprio questo in-
sieme di fattori che ha dato 
modo al Clan di interrogarsi 
su due punti fondamentali 
della carta di Clan, che stia-
mo riscrivendo: strada e fede.

cesco al Circo Massimo, 11 
agosto 2018)

Clan Pegasus, Carpi 2
(San Francesco)

Cento anni
di roverismo
“Per mille strade” si leg-

ge sulla borraccia e gli altri 
oggetti contenuti nel “kit del 
pellegrino”. In realtà, all’in-
contro a Roma, di strade se 
ne sono convogliate più di 
50mila. Il nostro cammino 
per arrivare a Roma, nonché 
la nostra route estiva, si è 
svolto, come quello di mol-

ti altri, sulla via Francigena: 
partiti da Gambassi Terme, in 
Toscana, in tre giorni abbia-
mo raggiunto le tappe di San 
Gimignano, Monteriggioni e 
Siena, per poi arrivare in tre-
no a Roma e prendere parte 
all’evento. 

L’incontro dei giovani, 
in preparazione al Sinodo, è 
stato pensato per favorire la 
loro partecipazione e il dialo-
go su temi importanti per la 
Chiesa. Per fare ciò, ad ogni 
pellegrino è stato appunto 
fornito un kit contenente una 
bisaccia, una borraccia, una 

riproduzione della Sindone, 
un Rosario, una torcia, il pass 
e soprattutto il libretto delle 
catechesi e delle rifl essioni 
dell’incontro. Come Clan, ab-
biamo inoltre portato con noi 
sulla via Francigena un’altra 
catechesi, sui temi della par-
tenza e delle scelte, che ci ha 
accompagnato fi no all’arrivo 
al Circo Massimo, sabato 11 
agosto… Qui si è avvertito un 
fortissimo senso di fraternità, 
mentre nei pensieri di cia-
scuno risuonavano le parole 
di Francesco: “I sogni sono 
un dono, nessun pessimista 
ha mai realizzato qualcosa di 
buono”, “Bisogna discernere 
amore e entusiasmo”, “Il con-
trario di io non è tu ma noi ”... 

L’evento è poi proseguito 
con una veglia: dodici ini-
ziative in dodici chiese nel 
centro di Roma. C’è chi ha 
parlato di terrorismo, chi di 
Confessione, chi di marti-
ri. Noi abbiamo celebrato il 
centenario del roverismo in 
Santa Maria in Trastevere 
portando “100 anni in 100 
parole” e attraverso la fede 
abbiamo spiegato al nostro 
pubblico cosa signifi ca essere 
scout e rover. Il tutto si è con-
cluso domenica in piazza San 
Pietro, con la celebrazione 
della Messa e l’Angelus.

Questo evento è certa-
mente servito molto al nostro 
Clan, soprattutto perché l’an-
no scorso abbiamo lavorato 
sulla fede e, in quello che noi 
scout chiamiamo capitolo, 
attraverso dei questionari ab-
biamo cercato di capire com’è 
il rapporto tra i giovani e la 
Chiesa e per quale motivo 
tendono ad avere meno fi -
ducia in essa. Ora, dopo l’in-
contro siamo più spronati a 
rifl ettere su questi temi, che 
speriamo vengano discussi ad 
ottobre. E l’incontro è stato la 
fortissima testimonianza di 
una Chiesa che, nonostante 
le “controversie” che tendono 
ad allontanarli, è comunque 
piena di giovani.

Clan del Vento, Carpi 4 
(Quartirolo)

Le parole del Papa 
spiegate da una 
giovane scolta
Rischiare per 
costruire il bene

E’ stata la mia prima 
route di Clan e svolgerla 
sulle basi di un incontro 
così importante è stato 
arricchente. Sabato 11 
agosto e domenica 12 
agosto sono stati due 
giorni per noi molto 
impegnativi ma arricchiti 
da nuove idee e doman-
de che non servivano a 
metterti in diffi  coltà bensì 
ad aiutarti a capire che 
molteplici sono le strade 
che puoi prendere nella 
tua vita. Il Santo Padre, 
partendo da interventi 
fatti da ragazzi un po’ più 
grandi di noi, ha parlato 
di tre argomenti impor-
tanti al giorno d’oggi; il 
primo argomento trattato 
è stato i sogni e la paura, 
strettamente legati tra 
loro da un fi lo invisibile 
che non permette ai ra-
gazzi di seguire la propria 
strada. Il Papa ci invita a 
rischiare nelle nostre vite 
perché siamo noi che co-
struiamo il nostro futuro 
e non la società intera.

Il secondo è stato 
l’amore nella coppia. Oggi 
si ha paura di amare tanto 
l’altro perché l’idea di 
caricarsi di responsabilità 
verso il partner di vita ci 
opprime, presi dal pensie-
ro di dover fi nire gli studi 
e che, se non si facesse 
così, la creazione di una 
famiglia unita sarebbe 
solo un miraggio. Il Papa 
ci dice di nuovo che solo 
se si prova a rischiare 
nella vita si possono 
ottenere risultati, magari 
non quelli sperati ma da 
tutto ciò che ci accade si 
può sempre imparare e 
migliorare.

Terzo, ma non meno 
importante, argomento 
la fede e la fi ducia da 
riporre nella Chiesa, che 
oggi più che mai è presa 
di mira a causa di avve-
nimenti sgradevoli che 
la riguardano. Il Santo 
Padre è rimasto colpito e 
deluso da questi episodi; 
si è detto pronto a pren-
dere provvedimenti, ma 
ha anche detto che non 
per questo bisogna perde-
re la fi ducia nella Chiesa, 
da un singolo errore si 
può ci si può rialzare più 
forti e capaci di aff rontare 
le avversità.

Tutto ciò è stato vissu-
to, in tanti modi diversi, 
da migliaia di giovani 
che, in due giorni di 
rifl essione, festa e con-
divisione, si sono uniti 
sotto il messaggio che 
Papa Francesco ha voluto 
lasciarci: “Non è bene fare 
il male, ma è male non 
fare il bene”.

Chiara Riccò - Carpi 4
Carpi 4

Carpi 2

Papa Francesco con i giovani al Circo Massimo
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TANTI AUGURI DON
Compleanno

3 settembre: padre Paul Lamberto Tshibuaka (1960)

5 settembre: don Carlo Malavasi (1943);                                       
don Anand Nikarthil (1983)

9 settembre: padre Alberto Wembolowa (1969)

10 settembre: don Alex Sessayya (1969)

14 settembre: don Giovannino Levratti (1921)

19 settembre: don Adamo Nika (1978)

20 settembre: don Antonio Dotti (1974)

Ordinazione presbiterale

2 settembre: don Xavier Kannattu (2010);                                  
don Anand Nikarthil (2010)

3 settembre: padre Alberto Mutombo (1995);                            
padre Paul Lamberto Tshibuaka (1995)

6 settembre: don Gianfranco Degoli (1969)

11 settembre: don Aleardo Mantovani (1960);                                                                                              
don Franco Tonini (1960);                                                                 
don Andrea Zuarri (1999)

15 settembre: S. E. R. Monsignor Douglas Regattieri (1973)

17 settembre: padre Ivano Rossi (1977)

30 settembre: padre Elio Gilioli (1978)

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

L’amore è la forza
che sostiene i sacrifi ci

carattere.
Negli ultimi decenni, 

però, il miglioramento del 
tenore sociale ed il consu-
mismo, hanno progressiva-
mente indebolito i valori più 
sacri: la realizzazione indi-
viduale ha iniziato ad essere 
considerata il bene massi-
mo da raggiungere a scapito 
dell’altruismo. Questa men-
talità, negli anni, è andata via 
via consolidandosi tanto che, 
oggi, le famiglie facilmente si 
disgregano ed assistere geni-
tori anziani o parenti malati 
è vissuto, spesso, come un 
problema. Davanti a queste 
prove, alcuni reagiscono con 
rancore contro gli ostacoli 
che si presentano e che ri-
chiedono uno sforzo di gene-
rosità. 

Il motivo profondo per 
cui si è giunti a questo punto 
è la scomparsa del desiderio 
di Dio nelle nostre vite: non 
si sente più la necessità di co-
municare con Lui perché si è 
troppo attratti dalla vita ter-

Un mio amico ha dovuto 
rinunciare, lui e la sua fa-

miglia, alle ferie, lungamente 
attese e desiderate. Sua madre 
ha avuto un grave problema di 
salute. In famiglia tutti hanno 
accettato di buon grado, com-
presi i due giovani fi gli. I lega-
mi importanti sono belli, ma 
costano. Ho l’impressione che 
sia molto diminuita la capaci-
tà di sostenere questi costi. L’e-
sempio del mio amico è bello 
ma è raro. Enrico

Caro Enrico,
famiglia vuol dire amore, 

unione, condivisione… Una 
famiglia in cui ci si ama e ci si 
aiuta gli uni gli altri è rifl esso 
della Santissima Trinità. 

Un tempo, colui che sape-
va sacrifi carsi per valori più 
alti del proprio interesse per-
sonale, era considerato una 
persona superiore, un essere 
umano degno di stima e ri-
spetto. Tutti venivano educati 
alla rinuncia fi n da piccoli e la 
scuola era la prima palestra: 
i bambini imparavano che, 
per ottenere un risultato, era 
indispensabile impegnarsi, 
rinunciando al divertimento 
ed alla gratifi cazione imme-
diata.

“Abbiamo fatto tanti sa-
crifi ci” era la frase con la qua-
le molti sintetizzavano la loro 
vita: sacrifi ci per comprare la 
casa o i mobili, per allevare 
i fi gli e per farli studiare. Le 
rinunce quotidiane diven-
tavano una pedagogia che 
nobilitava l’animo, allenava 
all’altruismo e raff orzava il 

rena. 
Come una pianta che ha 

costantemente bisogno di 
sole e di acqua per vivere e 
crescere, ogni rapporto uma-
no ha bisogno di essere colti-
vato e nutrito con il calore e 
l’acqua dello Spirito Santo: un 
aff etto, un’amicizia, una rela-
zione di coppia… ogni lega-
me, di qualunque natura esso 
sia, non potrà mai darsi per 
scontato ed al sicuro se non è 
fondato in Dio. 

Il sacrifi cio è la prova del 
vero amore che, senza mi-
surare gli sforzi, desidera, 
prima di tutto, il bene della 
persona amata; e l’amore è la 
forza misteriosa che sostiene 
ogni sacrifi cio. 

Così ci ha insegnato Gesù. 
La sua vita, la sua Passione e 
Morte in Croce sono per noi 
come un libro aperto nel qua-
le possiamo leggere l’eviden-
za dell’amore che Dio ha per 
noi. 

L’essere umano rimpic-
ciolisce il cuore e perde la 

forza d’amare quando met-
te al primo posto l’esclusiva 
aff ermazione del proprio io. 
Si parla di amore, si canta l’a-
more, ma non si vive la bel-
lezza del dono di sé. E così, 
a causa dell’egoismo, non si è 
più in grado di essere gene-
rosi ed off rirsi per le persone 
“amate”. Sintonizzati su altre 
lunghezze d’onda ci sfugge 
“la domanda che sgorga dal 
cuore dell’uomo malato nel 
confronto supremo con la 
soff erenza e la morte”, quella 
domanda che è soprattutto 
– come ci ricorda Giovanni 
Paolo II nella sua enciclica 
Evangelium vitae, “domanda 
di compagnia, di solidarietà 
e di sostegno nella prova”. 
È una richiesta che chie-
de ospitalità dentro i nostri 
cuori. “Ti amo da morire” 
si dicono gli innamorati: ed 
è vero, perché un amore che 
non arrivi fi no al desiderio 
di dare la vita per l’altro, non 
è compiuto. Un marito che 
accudisce la moglie malata, 
perché lo fa? Un padre ed 
una madre che rinuncia-
no a qualche agio nella vita 
per crescere un fi glio in più, 
perché lo fanno? Non certo 
per uno strano gusto della 
soff erenza: l’unica ragione 
plausibile è sempre l’amore. 
Come fi gli dello stesso Padre 
è bello pensare che siamo re-
sponsabili del benessere gli 
uni degli altri.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 30 agosto
A Terrasini (Palermo), alla festa “Av-
venire… per passione”, organizzata 
dall’associazione culturale “Così... per 
passione” e dalla Diocesi di Monre-
ale, 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

Da giovedì 6 a sabato 8 settembre
Pellegrinaggio con i seminaristi a Lugo di Romagna

Domenica 9 settembre 
Alle 9, a Cividale, presiede la Santa Messa nell’inaugurazio-
ne della sala intitolata a don Giovanni Facchini
Alle 17.30, in Vescovado, incontro con le religiose della dio-
cesi organizzato dall’Usmi 
Alle 21, in Vescovado, assiste al concerto “La Serenissima” 
nell’ambito della rassegna “Musica a Palazzo”

Da lunedì 10 a martedì 18 settembre
Pellegrinaggio in Terra Santa

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

E’ aperto fi no al prossimo 
28 settembre (alle ore 18) il 
bando per il Servizio civile 
nazionale (Scn) presso Ca-
ritas diocesana di Carpi, ri-
volto ai giovani dai 18 ai 29 
anni (non compiuti), com-
presi i cittadini stranieri non 
comunitari con regolare per-
messo di soggiorno. Il servi-
zio civile per i giovani sele-
zionati avrà durata 12 mesi 
con un rimborso mensile di 
433,80 euro.

Dieci posti disponibili, 
per chi vorrà presentare do-
manda, distribuiti su diver-
se sedi: Associazione Porta 
Aperta Carpi Onlus (2); Aga-
pe di Mamma Nina, Carpi 
(2); Cooperativa sociale Il 

Mantello, Carpi (2), Associa-
zione Venite alla Festa, Limi-
di di Soliera (1); Associazio-
ne Eff atà, Carpi (2); Oratorio 
della parrocchia di Santa Ma-
ria Maggiore di Mirandola 
(1).

Le domande per tutte le 
sedi vanno presentate presso 
la sede di Caritas diocesana, 
in via O. Vecchi 38-40-42 a 
Carpi, previo appuntamento 
telefonico al 339 6872175

Per richieste via mail: ser-
viziocivile@caritascarpi.org 

Per informazioni consul-
tare il sito: www.caritascarpi.
org

Si invitano le diverse real-
tà locali a far conoscere que-
sta opportunità ai giovani.

Uscito il bando: i posti disponibili
presso la Caritas diocesana
Dodici mesi per la comunità

SERVIZIO CIVILE

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Con il ritorno dalla pausa estiva, Notizie propone ai suoi 
lettori la nuova rubrica “Rifl essioni dell’anima” dedicata alla 
poesia. A curarla è don Raff aele Aprile, sacerdote della Chie-
sa di Siracusa, in servizio presso il santuario della Madonna 
delle Lacrime. Poeta, ha partecipato a vari concorsi poetici ed 
ha pubblicato di recente la raccolta “Innamorato del cielo”, la 
quale prende il titolo dal componimento che pubblichiamo in 
questa prima uscita.

Innamorato del cielo

Guardo il cielo,
mi innamoro di esso,

il mio sguardo incantato rimane
tra lo splendore dei raggi
che il sole emana,

scolpito nel mio cuore
tutto ciò rimane,

da una gioia interiore
il mio cuore è rapito.
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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.

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
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

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto

7-8-9-10 settembre
Programma religioso
Martedì 4 settembre
Ci prepariamo spiritualmente con il sacramento 
della riconciliazione
• Dalle 21.00: in canonica saranno presenti alcu-

ni confessori

Domenica 9 settembre
• Ore 9.00: Santa Messa solenne nella sala Don 

Giovanni Facchini celebrata dal Vescovo Fran-
cesco Cavina. A seguire benedizione e inau-
gurazione della sala intitolata a Don Giovanni 
Facchini

• Ore 17.00: Processione mariana accompagnata 
dalla Banda musicale

Lunedì 10 settembre
• Ore 8.00: Uffi  cio funebre per i defunti nella sala 

Don Giovanni Facchini e benedizione delle 
tombe

Programma ricreativo
Venerdì 7 settembre
I giovani di Cividale propongono:
• Dalle 19.00: bar aperto con aperitivo
• Ore 21.00: Gruppo Pul Lover
• Ore 22.00: Live Band “Nessuna pretesa”

Sabato 8 settembre
• Ore 14.00: Gare ciclistiche. 42ª Edizione della Gara amatoriale
• Ore 21.30: Gruppo folkloristico Ballerini Città di Vignola

Domenica 9 settembre
• Ore 20.45: Sfi lata di moda anni 50/60
 La Dolce Vita Abbigliamento, Parrucchiera Simona Cividale
• Ore 21.00: Gruppo musicale Graziano e Maurizia

Lunedì 10 settembre
• Ore 21.00: Orchestra Roberto Morselli
Tutte le sere: Stand gastronomico apertura ore 19.00; lotteria continuati-
va, pesca di benefi cenza

San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

24-26 agosto e 31 agosto-2  settembre

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 

Messa
• 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), itinera-
rio: Via Chiesa, S.S. Motta, Via del Pioppo, Via Scanna-
vini, 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 tradi-
zionale, Bar, Pesca di benefi cenza
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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); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro di comunità 
via Posta); 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

Budrione - Migliarina
Sagra di San Luigi Gonzaga

30 agosto - 3 settembre

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

Venerdì 30 agosto
• Ore 19.30: Santa Messa per i defunti della parrocchia 
• 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 gnocco da asporto e stands
• Ore 19.00: Apertura Ristorante 

Domenica 2 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa e Processione con la statua di 

San Luigi. 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.

Mortizzuolo
 Sagra della Madonna del Rosario 

30 agosto - 2 settembre

San Giovanni di Concordia
Sagra della Madonna

del Carmine
13-17 settembre

Programma religioso
Giovedì 13 settembre 
• Ore 20.30: Santo Rosario con don Andrea 

Venerdì 14 settembre 
• Ore 20.30: Santa Messa a suff ragio dei defunti 

Domenica 16 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa solenne e Processione 

Programma ricreativo
Sabato 15 settembre
• Ore 18.00: Apertura della mostra fotografi ca collettiva 

a cura del Club Fotografi  Seriali di Concordia sulla Sec-
chia

• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità della 
serata: grigliata di carne a cura dei “Pork Brothers” 

• Ore 21.00: La Corrida - VI edizione: ricchi premi per 
dilettanti allo sbaraglio.

 Armarsi di coperchi, mestoli, campanacci e trombette 
per giudicare i concorrenti. Iscrizioni: tel. 333 4521821 
(Daniela) - 347 5319843 (Luciana) 

Domenica 16 settembre
• Ore 9.30: “Pedala San Giovanni” in collaborazione con 

la Proloco Concordia, con visita guidata dell’impianto 
idrovoro storico delle Mondine di Moglia (1925), ria-
perto nel giugno 2018 dopo i lavori post sisma (partenza 
dal prato della Sagra)

• Ore 15.30: Letture per bambini animate del gruppo 
“Tutta un’altra storia”. Al termine merenda 

• Ore 18.00: Borlenghi - specialità di Maranello e Aperiti-
vo in compagnia

• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità della 
serata: costata alla griglia e polenta con ragù 

 a cura dello “Staff  Sagra San Giovanni” 
• Ore 21.00: Spettacolo della scuola di ballo “Ritmo di 

danza” di San Giovanni in Persiceto

Lunedì 17 settembre
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità del-

la serata: tigelle preparate da “Trattoria Pizzeria Piccolo 
Borgo”

• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica G. Diazzi con la 
partecipazione della cantante Serena Vischi 

Tutte le sere luna park; a partire da sabato birra artigianale, 
risotto di Villimpenta, piadina, gnocco e patatine fritte. Per i 
bambini gioco delle ochette e gonfi abili

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 Fe-

lice 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.

Programma di Sagra

Giovedì 30 agosto
• Ore 20.45: Concerto della Filarmonica di Mirandola
• A seguire dolce per tutti

Domenica 2 settembre
• Ore 13.00: Pranzo comunitario con i sacerdoti festeg-

giati
• Ore 20.45: “L’abbraccio” Il Figliol Prodigo, Recital della 

Comunità Cenacolo di suor Elvira

Venerdì, sabato e domenica dalle 19.30, apertura stand ga-
stronomici e servizio bar

Programma liturgico
Triduo di preparazione
Giovedì 30, venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre
• Ore 18.30: Santo Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa con meditazione

Domenica 2 settembre
• Ore 9.00: Santa Messa
• Ore 10.45: Santa Messa solenne con i sacerdoti che quest’an-

no celebrano particolari anniversari, don Benito Poltronie-
ri, don Marino Mazzoli e altri

• Ore 18.00: Vespri solenni presieduti dal Vescovo Francesco 
Cavina. A seguire, processione con la statua della Madon-
na. Benedizione e atto di affi  damento della parrocchia alla 
Vergine Maria
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Verso la metà del XIII se-
colo i coniugi Compa-

gnone dei Guarinti e Amata 
dei Gaidani stavano invec-
chiando ed erano preoccupa-
ti poiché non gli era nato un 
fi glio a cui affi  dare la discen-
denza della famiglia. Abitava-
no a Castel Sant’Angelo, oggi 
Sant’Angelo in Pontano nella 
provincia di Macerata; erano 
benestanti ed un fi glio poteva 
anche signifi care il passag-
gio delle eredità materiali. In 
quei tempi il mancato arrivo 
di un bimbo veniva sempre 
imputato alla donna e in tale 
ottica venivano ricercati i ri-
medi più o meno effi  caci e 
magari anche qualche inter-
vento del sortilegio. Da cri-
stiana credente la coppia ri-
correva con sempre maggiore 
frequenza alla preghiera. Ad 
un certo momento si ricor-
darono del santo dei doni per 
eccellenza: con preghiere e 
lacrime supplicarono in eff et-
ti a lungo San Nicola di Bari. 
E nel 1245 nacque il tanto 
desiderato fi glio che, per gra-
titudine, venne battezzato 
con quel nome. L’infanzia e 
la fanciullezza trascorsero 
tranquille, manifestando egli 
tuttavia una naturale incli-
nazione alla preghiera ed a 
una rigorosa osservanza dei 
propri compiti.  Nicola, sen-
tendosi attratto alla chiamata 
religiosa, avvicinò perciò gli 
agostiniani della città natale 
a dodici anni e fu novizio nel 
1260. Compì poi gli studi ne-
cessari per il sacerdozio, che 
arrivò nel 1269 a Cingoli. Il 
nostro svolse in varie località 
l’apostolato affi  datogli, fi nché 
nel 1275 si ritirò, forse per 
ragioni di salute, nell’eremo 
agostiniano di Tolentino. Qui 
mori trent’anni più tardi, il 10 
settembre 1305, dopo avere 
svolto il ministero pastorale 
nel confessionale e nell’assi-

10 settembre
San Nicola da Tolentino
Il perfetto frate agostiniano

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera a San Nicola
da Tolentino

Glorioso taumaturgo San Nicola, che nato per interces-
sione del grande Santo di Bari, non solo ne hai portato il 
nome, ma ne hai imitato le sue virtù, eccoci davanti a te per 
invocare la tua intercessione di essere fedeli a Gesù Cristo, 
alla Santa Chiesa e al Santo Padre; fa che nei momenti dif-
fi cili la Chiesa sia luce per gli uomini e li conduca alla via 
del vero e del bene. Continua ad intercedere per le anime del 
Purgatorio e fa che noi non le dimentichiamo, non solo per 
rendere vivo il nostro suff ragio, ma per avere ben presente 
che anche noi dobbiamo desiderare questa comunione piena 
con il Signore. Guidaci sulla via del bene e rendici capaci di 
fare spazio a Gesù nella nostra vita, affi  nché ciò che ti chie-
diamo sia in comunione con la volontà del Padre e assieme a 
Te e alle anime dei fratelli che ci hanno preceduto, possiamo 
godere della gloria del Paradiso. Amen.

Ingredienti: farina 480 
gr; acqua 250 ml, olio extra-
vergine di oliva 60 ml, lievi-
to di birra fresco 20 gr, sale 
10 gr. Procedimento: scio-
gliete il lievito di birra in 60 
ml di acqua tiepida, unitelo 
alla farina e impastate. Uni-
te la restante acqua e l’olio e 
impastate. Una volta che i li-
quidi sono stati assorbiti e il 
lievito amalgamato bene alla 
farina aggiungete il sale. Im-
pastate ancora per 10 minu-
ti circa in modo da attivare 
il lievito. Coprite l’impasto 
con la pellicola e lasciate 
lievitare per circa 2 ore. Tra-
scorse due ore lavorate nuo-
vamente l’impasto e dategli 
la forma desiderata. In que-
sto caso dividete l’impasto 
in 8 e lavoratele in modo 
che diventino delle palline. 
Stendete le palline con l’a-

iuto del matterello e cercate 
di dargli una forma rettan-
golare. Arrotolate l’impasto 
in modo da ottenere un ci-
lindro. Incidete la superfi cie 
con un coltello a lama liscia 
e posizionatele su una plac-
ca da forno. Coprite con la 
pellicola e lasciate lievitare 
per circa un’ora. Spennellate 
i panini con l’olio e cuoce-
te in forno preriscaldato a 
180° per circa 45 minuti. Il 
pane fatto in casa dura cir-
ca 2 o 3 giorni. Quando si 
secca si può frullare e fare 
così il pangrattato da riuti-
lizzare in altre preparazioni. 
Potete, però, anche conge-
larlo, sia dopo averlo cotto, 
oppure, ancora meglio, pri-
ma dell’ultima lievitazione 
mettete i vostri panini su un 
vassoio e li posizionate nel 
freezer per circa 5 ore.

Ricetta
Pane fatto in casa

anche per il graduale aff er-
marsi dell’Ordine agostinia-
no. La città di Tolentino, tut-
tavia, gli aveva già costruito 
una basilica, tuttora frequen-
tata meta di pellegrinaggi e 
ricca di opere d’arte. I suoi re-
sti mortali sono in gran parte 
custoditi nella cripta, tranne 
le “Sante Braccia” staccatesi 
e sanguinanti quarant’anni 
dopo la morte del santo. Il 
Santo viene ricordato nel suo 
“dies natalis” il 10 settem-
bre; il primo biografo di San 
Nicola tratteggia un profi lo 
particolareggiato del santo e 
delle sue opere di pietà, che 
lo rendono gradito non solo 
a Dio, ma anche al prossimo: 
“Visitava i malati partecipan-
do così intensamente alla sof-
ferenza. Incontrando sani e 
malati non poteva saziarsi di 
predicare e di annunciare la 
mirabile dolcezza della paro-
la di Dio. Confortava anche i 
deboli nello spirito, così che 
pregava, digiunava e celebra-
va, versava lacrime per molti 
peccatori che si confessavano 
a lui, affi  nché fossero libera-
ti dalle tenebre dei peccati. 
Amava i poveri e li nutriva 
con la parola e con la fede; 
procurava per loro vestiti e 
cibi. Accoglieva volentieri i 
frati ospiti, come se fossero 
angeli di Dio. Era letizia ai 
tristi, consolazione degli af-
fl itti, pace dei divisi, refrige-
rio degli aff aticati, sussidio ai 
poveri, rimedio singolare per 
i prigionieri. Tanto risplen-
deva per la carità da ritenere 
il morire un guadagno non 
solo per Cristo, ma anche per 
il prossimo. Inoltre le sue pa-
role, provenendo da un cuore 
pieno d’amore divino, non sa-
pevano aff atto di vanagloria e 
di superfl uità, ma erano tutte 
piene di pietà ed onestà edi-
fi canti’”.

di San Nicola continua l’at-
tività privatamente presso la 
vicina chiesa di Santa Maria 
della Misericordia. Intanto a 
Carpi veniva costruito il nuo-
vo cimitero fuori dalle mura 
della città (1822), con relativa 
cappella che venne dedicata 
a San Nicola ed affi  data alla 
medesima Confraternita, il 9 
agosto 1826, che poteva così 
continuare onorare il santo 
patrono delle anime purgan-

San Nicola da Tolentino in diocesi

Panetto di San Nicola
Piace proporre un momento di folklore che rimanda 

ad una antica tradizione ancora viva relativa al pane di 
San Nicola da Tolentino: si dice che una grave infermità 
aveva ridotto San Nicola in fi n di vita e i medici giudicava-
no prossima la morte, quand’ecco comparire Gesù, Maria 
Santissima, Sant’Agostino e Santa Monica. “Io sono – disse 
la Madonna – la Madre del tuo Salvatore, la Vergine Maria 
che tu hai invocato. Io stessa ti do questa salutare ricetta”. 
Quindi, stendendo la mano destra verso la piazza, conti-
nuò: “Manda il tuo infermiere da quella signora, affi  nché 
le domandi del pane fresco in nome del mio Figliolo Gesù. 
Quando te l’avrà portato, bagnalo nell’acqua, mangialo e 
guarirai”. Il nostro ubbidì e guarì istantaneamente. Da qui 
l’origine dei Panini benedetti di San Nicola da Tolentino 
(a Torano chiamati “Panette”). Lo stesso Santo adottò poi 
l’utilizzo del pane intinto nell’acqua anche con i malati e 
con i soff erenti che visitava. 

A Carpi il culto verso l’a-
gostiniano San Nicola da To-
lentino cominciò a manife-
starsi già dal XV secolo e nel 
1448 si iniziò la costruzione di 
una chiesa dedicata a Sant’A-
gostino, al cui interno vi era 
una cappella dedicata a San 
Nicola sul cui altare la Con-
fraternita omonima celebra-
va i Divini Misteri.  In breve 
tempo i confratelli crebbero 
di numero e la cappella non 
era più suffi  ciente a contene-
re la grande partecipazione di 
fedeli. Si decise pertanto di 
costruire una chiesa vicina a 
quella di Sant’Agostino dedi-
cata a San Nicola da Tolenti-
no, collocata a sud est della 
città tra le odierne via Einau-
di e Curzio Arletti. L’attività 
della Confraternita intitolata 
a San Nicola prosegue fi o-
rente al punto che nel 1696 
apre una scuola di fi losofi a e 
diritto, purtroppo destinata a 
breve durata. Nel 1746, sem-
pre a spese dei confratelli, 
venne restaurata la chiesa che 
rimase in piena funzione fi no 

alla soppressione dell’Ordi-
ne avvenuta nel 1770. I beni 
passarono all’Ospedale degli 
Infermi. Rimangono super-
stiti alcuni dipinti raffi  gu-
ranti il Santo, tra cui uno 
di Bernardino Loschi, ora 
presso la Galleria Estense di 
Modena. Interessante la pala 
di Teodoro Ghisi raffi  guran-
te i Santi Nicola e Lorenzo. 
Privata del riconoscimento 
giuridico, la Confraternita 

stenza ai poveri, vivendo in 
umiltà e penitenza. Ritenu-
to degno di salire alla gloria 
degli altari, San Nicola venne 

canonizzato nel 1446 e il suo 
culto si diff use in tutta Italia, 
in molti altri Paesi d’Europa e 
poi nelle Americhe, in parte 

ti e dei poveri defunti. Con 
il tempo il culto a San Ni-
cola si va perdendo e fi nisce 
per scomparire agli inizi del 
Novecento; rimane ancora la 
devozione al santo di Tolenti-
no nell’attuale cappella del ci-
mitero urbano di Carpi, a lui 
dedicata, costruita a tempo di 
record nel 1927 per impulso 
dell’allora vescovo Giovan-
ni Pranzini, da lui benedetta 
nello stesso anno.

Cappella del Cimitero
Urbano di Carpi



STREET FOODCINEMA DRIVE IN MOTO E AUTO D’EPOCA

Alan Sorrenti

STREET FOODCINEMA DRIVE IN MOTO E AUTO D’EPOCA

dalle ore 20lle ooree 20.00 Piazza MaarrtiiriMaarrttiri

e vvieee dell ccentro sstoentrro storriccoo 

CCARRPII (MMOO)))

CAVRIANI &  MAZZALI

VENERDÌ 
7 SETTEMBRE

dalle ore 20.00
Viale dello Sport, CARPI (MO)
(a fianco dell’istituto Meucci)

NOTTI  DI  FINE  ESTATE

INFOLINE: MATTEO 340 8116555 / DANIELE 338 5888777

Sandy Marton
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CALCIO Buoni risultati per il mercato del Carpi
che ha ora a disposizione una compagine competitiva

Al direttore Stefanelli 
la suffi cienza piena 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

(Chievo), Di Noia (Chievo), 
Machach (Napoli), Tutino 
(Napoli), Di Noia (Chievo), 
Arrighini (Cittadella), Pezzi 
(Cittadella), Piu (Empoli), 
Fantacci (Empoli), Buongior-
no (Torino), Mokulu (svinco-
lato), Romairone (Sassuolo).

Partenze: Mabkogu 
(svincolato), Belloni (Inter), 
Brosco (Verona), Di Chia-
ra (Benevento), Garritano 
(Chievo), Melchiorri (Peru-
gia), Tutino (Cosenza), Ca-
pela (Cosenza), Blanchard 
(svincolato), Verna (Pisa), 
Mbakogu (svincolato), Mal-
core (Cittadella), Carletti 
(Gozzano), Mastroianni (Pro 
Patria), Fofana (Gozzano), 
Saber (Prato), Nzola (Trapa-
ni), Rolfi ni (Gozzano), Sarzi 
(Fermana), Calapai (Cata-
nia), Tutino (Cosenza), Manè 
(Gozzano), Pertucci (Vis Pe-
saro).

Enrico Bonzanini

tella (Prato), Van Der Heijden 
(Almere City), Pasotti (Lu-
mezzane), Barnofski (svinco-
lato), Venturi (Sanmaurese), 
Suagher (Atalanta), Mbaye 

Tutte le operazioni con-
cluse

Arrivi: Vano (Arzachena), 
Frascatore (Sudtirol), Pisci-

Merita la suffi  cienza piena 
il mercato del neo direttore 
generale biancorosso Stefa-
no Stefanelli. Il Carpi infatti, 
con una politica oculata e 
basata sull’arrivo di giocato-
ri di categoria, trattenendo i 
pezzi pregiati del mercato, ha 
messo a disposizione del neo 
tecnico Marcello Chezzi una 
compagine completa e com-
petitiva, anche se piuttosto 
carente di qualità in mezzo 
al campo. Con la fi nestra di 
scambi, acquisti e cessioni, 
chiusa lo scorso 17 agosto, le 
società ora potranno muo-
versi solamente contrattando 
con quei calciatori rimasti 
tuttora privi di un contratto: 
gli svincolati. A tal proposito 
prosegue il dialogo con l’ex 
mediano del Cittadella Filip-
po Lora, con l’ex difensore del 
Livorno Martino Borghese e 
con l’ex attaccante della Pro 
Vercelli Filip Raicevic. 

Modalità di affi liazione e quote associative

Comincia il nuovo 
anno sportivo

CSI

Dal 27 agosto la sede Csi 
di Carpi ha riaperto dopo la 
pausa agostana ed è tornata 
pienamente operativa in vi-
sta del nuovo anno sportivo 
2018-19. Le società sportive 
sono ora chiamate ad affi  -
liarsi per la prossima stagio-
ne al fi ne di partecipare alle 
attività sportive. Per coloro 
che rinnovano l’affi  liazione 
sarà suffi  ciente compilare un 
modulo e segnale eventua-
li variazione del Consiglio 
Direttivo, chi invece si aff ac-
cia per la prima volta al Csi 
Carpi dovrà recapitare indi-
spensabili documenti (Sta-
tuto sociale, Atto costitutivo, 
documento del Presidente, 
codice fi scale) al fi ne di rego-
larizzare l’adesione secondo 
le norme associative e quelle 
del Coni. Invariate le quote 
rispetto allo scorso anno per 
affi  liazione e tesseramenti, 

vale a dire 90 euro per ade-
rire 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 Parrocchiali e 
per le attività di breve durata 
o le manifestazioni anche di 
un solo giorno tramite Free 
Sport o Flexi.

Sono già disponibili in 
sede tutti i dati e le informa-
zioni per iscriversi ai campio-
nati di Pallavolo, di Calcio a 5 
open, di Calcio giovanile e di 
Basket; non mancheranno le 
manifestazioni e gli appositi 
circuiti provinciali e/o regio-
nali per il Nuoto, la Ginnasti-
ca artistica e ritmica, la Dan-
za, il Nordic Walking. Ancora 
un’annata quindi per tante 
attività da vivere insieme con 
la passione per lo sport che 
unisce e fa crescere.

Sono riprese le attività 
dei Centri Estivi Csi che dal 
27 agosto accompagneranno 
bambini e ragazzi verso la ri-
apertura delle scuole. Presso 
la parrocchia di Santa Croce, 
presso le scuole primarie Don 
Milani e Leonardo da Vinci e 
a Soliera in collaborazione 
con FB Pallavolo ancora tan-
te proposte di gioco, sport, 
laboratori e assistenza per i 
compiti delle vacanze fi no a 
venerdì 14 settembre. Iscri-
zioni presso la sede Csi Carpi 
o direttamente sui Campi.

A metà settembre ripar-
tiranno i corsi di nuoto e le 
attività in acqua Csi presso 
la Piscina di Omnia Club 
(ex Extrafi t); è già disponi-
bile il programma completo 
dell’annata ed è già possibi-
le iscriversi ai diversi turni 

dall’acquaticità per i più pic-
coli, fi no all’Acqua Facile dei 
più avanti negli anni in sede 
Csi.

Si disputerà domenica 2 
settembre la 44esima edizio-
ne del Torneo di Calcio in 
memoria di Giuliano Zacca-
relli, l’ex calciatore carpigiano 
scomparso in giovane età. La 
manifestazione è organizzata 
dalla società Virtus Cibeno in 
collaborazione con Csi Carpi 
e la famiglia Zaccarelli.

Sul campo Fontana di Via 
Remesina si gioca il Torneo 
riservato alla categoria Gio-
vanissimi 2004-05 e sul cam-
po Zaccarelli in Via Salvater-
ra a Cibeno il Torneo della 
categoria Allievi 2002-03; per 
entrambi semifi nali alle 9.30 
e 10,45 e fi nali alle 15.30 e 
16.45. Alle 18 le premiazioni.

Attività ed appuntamenti

Orari sede: La sede Csi di Carpi in via Peruzzi 22 è aperta 
lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.

HANDBALL Terraquilia Carpi smembrata: in tre a Parma, Malagola a Ferrara

Campionato con mille incognite
cannoniere biancorosso della 
scorsa stagione Luka Kova-
cevic potrebbe accasarsi in 
Austria mentre l’ala Andrea 
Santilli potrebbe accettare la 
corte di Modena. Nonantola 
infi ne, dopo aver prelevato 
l’estremo difensore Marco 
Lorenzini, potrebbe convin-
cere anche l’ex capitano Mar-
co Beltrami ad aggregarsi alla 
rosa già al lavoro con il tecni-
co Luca Montanari. 

Bocche cucite, lavori e 
preparazione non ancora ini-
ziati e roster completamente 
smembrato: non esattamen-
te premesse positive per una 
stagione caratterizzata da 
mille incognite ancor prima 
di iniziare. 

E. B.

prelevando i talentuosi Vito 
Vaccaro e Francesco Ceccari-
ni ed il giovane George Kere, 
raggiungendo la giovane ala 
Andrea D’Angelo. Il capo-

già prelevato il pivot Fran-
cesco Malagola. Il Parma 
dell’ex coach Luca Galluccio 
ha letteralmente “saccheggia-
to” il pacchetto ali ed esterni 

Assume connotati sem-
pre più nebulosi la stagione 
2018-19 in casa Terraquilia 
Handball Carpi. L’iscrizione 
alla Serie A2, formalizzata nei 
tempi e nei modi corretti, pa-
reva aver dissipato ogni dub-
bio sulla prosecuzione dell’at-
tività agonistica di vertice. 
Tuttavia, un’estate di silenzi, 
con la stampa e con i tessera-
ti, pare aver rimescolato tutte 
le carte. 

Nessun giocatore o quasi 
infatti ha scelto di attendere 
e rischiare di rimanere sen-
za squadra, accasandosi in 
altre compagini di Serie A2. 
Th omas Turini e Paolo De 
Giovanni, estremi difenso-
ri di grandi qualità, trattano 
con l’Estense Ferrara che ha 

BASKET Nuova stagione per il Cavezzo con Zanoli in cabina di regia

Le Piovre si rifanno il look 
quest’ultimo allenerà anche i 
gruppi Under 16 e Under 18.

Raduno: Il raduno uffi  cia-
le si terrà mercoledì 29 agosto 
alle ore 19 presso Villa Giar-
dino a Cavezzo, preceduto 
lunedì 27 agosto dal raduno 
delle Piovrine Under 18.

Le avversarie delle Pio-
vre: Questo il lotto delle 12 
squadre partecipanti alla 
serie B emiliano-romagnola 
2018-2019: Acetum Cavez-
zo, Valtarese (Pr), Calenda-
sco (Pc), Fiorenzuola (Pc), 
BSL San Lazzaro di Savena 
(Bo), Magik Parma, Tigers 
Parma, Giullari del Castello 
(Re), Libertas Bologna, Ba-
sket Finale Emilia, Magika 
Castel San Pietro (Bo) e Vir-
tus Cesena.

ni (’95) dopo l’esperienza al 
Ponzano Basket nella serie B 
veneta.Confermato il resto 

Mercato: Salutate Ilaria 
Bernardoni (’93) accasata-
si al San Giorgio Mantova 
nella serie B lombarda, Be-
atrice Biagiola (’96) a Fina-
le Emilia (B), Sara Cariani 
(’99) e Laura Bordini (’97) 
di rientro al Nazareno Carpi 
in serie C per avere spazio, 
le Piovre riabbracciano due 
giocatrici di grande impatto: 
la playmaker Valeria Zanoli 
(’84) e la lunga Alice Brevini 
(‘93), reduci la prima da un 
anno sabbatico, la seconda 
invece da una seconda par-
te di stagione molto positiva 
in serie A2 con il Progresso 
Bologna, con cui ha sfi ora-
to la conquista della Coppa 
Italia.Rientro in sede anche 
per la guardia Ilaria Righi-

Con profondo dolore il 
Csi di Carpi ha appreso la 
notizia della recente scom-
parsa di Gianni Battini, 
per molti anni protagoni-
sta della vita Csi. Fu tra i 
fondatori del nostro Co-
mitato all’interno del quale 
fu promotore delle attività 
sportive, ricoprendo diver-
se cariche compresa quella 
di presidente del Consiglio. 

Impossibile non ricorda-
re la grande passione e il 
grande lavoro che Gianni 
ha profuso per il Csi; la no-
stra associazione gliene è 
grata e lo ricorderà sempre. 
Grazie Gianni!

Alla moglie Paola, ai 
fi gli, le più sentite condo-
glianze del Centro Sporti-
vo Italiano.

Lutto: ricordando Gianni Battini

del roster giallonero, a parti-
re da coach Claudio Carretti 
e dal suo vice Gioele David; 

Valeria Zanoli

Vito Vaccaro

Benjamin Mokulu
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Maria Silvia Cabri

E’ la “Verità”, nella decli-
nazione singolare e plu-

rale, il tema centrale della 
18ª edizione del Festival del-
la Filosofi a che si svolgerà a 
Modena, Carpi e Sassuolo, 
dal 14 al 16 settembre. Saran-
no 40 i luoghi delle tre città 
scelti per mettere a fuoco i 
discorsi di verità mostrando i 
transiti tra vero e falso. Qua-
si 200 gli appuntamenti, tutti 
gratuiti, che si snoderanno 
tra lezioni magistrali, mostre, 
spettacoli, letture, giochi per 
bambini e cene fi losofi che. 
Piazze e cortili ospiteranno 
oltre 50 lezioni magistrali in 
cui maestri del pensiero fi lo-
sofi co si confronteranno con 
il pubblico sul valore singola-
re-plurale di verità, esploran-
done soprattutto le pratiche, 
tra prove e testimonianze, 
confessioni e falsità, nei luo-
ghi emblematici dell’archivio, 
del laboratorio, del tribunale 
e del web. Tra i protagoni-
sti di quest’anno spiccano, 
tra gli altri, Enzo Bianchi, 
Massimo Cacciari, Luciano 
Canfora, Roberto Esposito, 
Umberto Galimberti, Miche-
la Marzano (Lectio “Coop 
Alleanza 3.0”), Stefano Mas-
sini, Salvatore Natoli, Nando 
Pagnoncelli (Lectio “Rotary 
Club Gruppo Ghirlandina”), 
Massimo Recalcati, Emanue-
le Severino, Carlo Sini, Ar-
mando Torno (Lectio “Con-
fi ndustria Emilia Centro”), 
Silvia Vegetti Finzi e Remo 
Bodei, presidente del Comi-
tato scientifi co del Consor-
zio. Tra i fi losofi  stranieri, i 
francofoni Christian Delage, 
Jean-Luc Nancy, Judith Re-
vel, Dan Sperber, Annette 
Wieviorka e Marc Augé, che 
fa parte del comitato scien-
tifi co del Consorzio; e i te-
deschi Wolfram Eilenberger, 
Julian Nida-Rümelin (Lectio 
“Gruppo Hera”) e Peter Slo-
terdijk. Ventiquattro in totale 
i volti nuovi.

Le lezioni dei classici
Nel programma fi loso-

fi co del festival è presente 
anche la sezione “La lezione 
dei classici”: esperti eminenti 
commenteranno i testi che, 
nella storia del pensiero occi-
dentale, hanno costituito mo-
delli o svolte concettuali rile-
vanti per il tema della verità: 
dalla professionalizzazione 
della verità con il movimen-
to sofi stico, passando per il 
coraggio socratico della testi-
monianza nel processo, fi no 
alla sistemazione della teoria 

della verità in Aristotele. Per 
l’età moderna si discuterà il 
fondamento teologico del ra-
zionalismo cartesiano, men-
tre sul piano politico verrà 
messa in risalto la relazione 
tra autorità e verità nella dot-
trina di Hobbes. Con una 
lezione su Nietzsche si discu-
terà la più infl uente versione 
della coincidenza tra verità 
e illusioni, mentre gli scritti 
di Foucault sulla “parresia” 
serviranno per illuminare la 
concezione della verità come 
pratica.

FESTIVAL FILOSOFIA Dal 14 al 16 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo si affronterà il 
tema della Verità. 200 appuntamenti, tra cui 50 lezioni magistrali

Nelle piazze e nei 
cortili tra vero e falso

Nel sisma di Amatrice il giovane Claudio
Leonetti ha perso famiglia e fi danzata.
In “Tutto il bene che c’è” la sua rinascita

Testimonianza che
oltrepassa le macerie

LIBRI

Cultura

Il Festival è promosso dal “Consorzio per il festivalfi lo-
sofi a”, di cui sono soci i Comuni di Modena, Carpi e Sassuo-
lo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena. 

In un istante il terremoto 
di Amatrice di due anni fa gli 
ha tolto tutto. Claudio Leo-
netti,  giovane musicista di 22 
anni è rimasto ferito grave-
mente e ha perso tutta la sua 
famiglia, il papà, la mamma, 
la sorellina e la sua amata fi -
danzata Anna. Ma è riuscito 
ad andare oltre il dolore im-
menso, come testimonia il suo 
libro “Tutto il bello che c’è”. La 
sua gioia di vivere commuove. 
Ecco la sua testimonianza.

“Il mio futuro lo scrivo 
ogni giorno, anche se non so 
cosa accadrà. Quello che ver-
rà verrà, ma comunque non 
sarà la fi ne”.

Queste parole possono 
delineare quasi una frase fat-
ta, possono essere quasi scon-
tate nella bocca di tanti di 
noi. Ma se invece escono da 
quella di un ragazzo di poco 
più di venti anni, che in pochi 
secondi, di una notte male-
detta, ha perso padre, madre, 
sorelle, e fi danzata, sono in-
vece una botta nello stomaco 
e ti lasciano di stucco e senza 
fi ato.

Claudio non è arrabbiato 
con il mondo, con Dio, con il 
destino, anche se viveva una 
vita semplice e bella, ricca di 
aff etti con la propria famiglia 
e con il suo amore Anna, “una 
ragazza con la dolcezza di un 
angelo e l’eleganza di una far-
falla” così lui la descrive.

Claudio ha dentro si sé 
tutto il bello e il buono che 
gli aff etti e l’amore gli han-
no permesso di vivere prima 
di quella maledetta notte di 
agosto del 2016, un qualcosa 
di talmente caro, forte e im-
portante che sembra dare un 
senso al nuovo che comun-
que è arrivato ed arriverà.

“Nulla accade per caso e 
non c’è risposta a quanto è ac-
caduto, spiega Claudio, forse 
non è neanche dovuta”.

Il non cercare risposte su 
quanto è accaduto è forse sta-
ta la molla che ha permesso 
a Claudio non di superare il 
dolore, che resta sempre lì, 
ma come di incanto, farlo di-
ventare un’energia cui attin-
gere.

“All’inizio sembrava che 
senza i miei cari non ce l’avrei 
potuta fare. Pensavo soprat-
tutto che non avrei potuto 
fare a meno di Anna. Invece 
sono qua. Questo è accadu-
to perché credo che la vera 
energia sia in noi. È stato es-
senziale per me fare mia l’e-
nergia che deriva dal ‘compa-
gno’ dolore. Spesso diciamo 
che ci si deve rassegnare alla 
perdita, ma questo non vuol 
dire sconfi ggere il dolore. Il 
dolore, che comunque resta, 
deve essere sfruttato, si deve 
avere la forza di farlo diventa-
re un’energia. Quando penso 
alla mia famiglia, ad Anna, 
non sono capace di dire dove 
loro ora siano. Ma so che loro 
sono eterni. Io penso che loro 
siano me. Adesso loro sono 

quello che sono io e non c’è 
modo più grande per renderli 
eterni”. Sono queste consape-
volezze, che non sfociano mai 
in Claudio in un’adesione di 
fede, che gli hanno permesso 
di ripartire:

“Il punto zero da cui ho 
ricominciato a vivere è l’a-
more per la vita. Credo che 
questo sia sempre vero, per 
ogni dolore che viviamo. An-
che prima di quella notte ero 
già una persona che guardava 
avanti, ma certamente non 
così tanto come oggi, perché 
quanto accaduto mi ha dimo-
strato in pieno quanto siamo 
davvero fragili e vulnerabili 
e come tutto può cambiare 
in un attimo. Tutto ciò mi 
ha insegnato che quello che 
dobbiamo fare in tutti i modi 
evitare è il male. La sera stes-
sa in cui ho perso i miei ge-
nitori, avevo detto loro che li 
amavo e gli volevo bene, con 
Anna vivevamo un rapporto 
splendido. Li ho persi tutti, 
ma avevo manifestato loro il 
mio amore e loro il proprio a 
me. Pensa che dolore ancora 
più lancinante se si fosse stati 
in confl itto con le cose in so-
speso”.

Nasce da queste consape-
volezze l’invito di Claudio a 
non fermarsi a guardare solo 
il lato oscuro di ciò che ci ac-
cade, ma di avere la capacità 
di guardare la luce che sem-
pre c’è in tutti gli eventi della 
nostra vita, positivi e negati-
vi.

Sono queste le emozioni 
che Claudio ha espresso nel 
suo libro, non a caso intito-
lato “Tutto il bello che c’è”, in 
cui ha messo dentro non solo 
le sue ferite, ma anche le sue 
speranze, i suoi pensieri sulla 
libertà, sull’amore, sull’unici-
tà e la bellezza della vita.

EC

Le sezioni creative
Se le lezioni magistrali 

sono il cuore della mani-
festazione, un vasto pro-
gramma creativo coinvol-
gerà performance, musica 
e spettacoli dal vivo. Tra i 
partecipanti: Makkox (con i 
suoi cartoon e commenti sa-
tirici), Neri Marcorè e David 
Riondino (con uno spettaco-
lo dal vivo), Il terzo segreto 
di satira (con un live sulla 
politica nel web), Martina 
Dell’Ombra (con la storia di 
come è diventata quel che 
non è) e Angela Finocchiaro 
(con “La morte della Pizia” 
di Dürrenmatt). Non man-
cheranno i mercati di libri 
e le iniziative per bambini e 
ragazzi.

Mostre: Berengario
a Carpi
Oltre trenta le mostre 

proposte in occasione del 
festival, tra cui le persona-
li di Jon Rafman e Ryoichi 
Kurokawa – accomunate dal 
fi lo rosso della tecnologia 
– prodotte da Fondazione 
Modena Arti Visive. In un 
intervento site specifi c ven-
gono presentate nel Palazzo 
Ducale di Sassuolo opere e 
installazioni di Sidival Fila 
(prodotte dal Gruppo Gio-
vani di Confi ndustria Emi-
lia Centro), mentre sempre 
a Sassuolo una personale di 
Wainer Vaccari si impernia 
su ritratti e caricature d’au-
tore. A Carpi una grande re-
trospettiva dedicata a Beren-
gario da Carpi fa il punto sui 
rapporti tra scienze e arti nel 
Rinascimento.

Ristorazione fi losofi ca
E, accanto a pranzi e 

cene fi losofi ci ideati dall’Ac-
cademico dei Lincei Tullio 
Gregory per i circa settanta 
ristoranti ed enoteche delle 
tre città, nella notte di saba-
to 16 settembre aperture di 
gallerie e musei fi no alle ore 
piccole.

Rmo Bodei Enzo Bianchi

Claudio Leonetti
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MEETING A Rimini l’intervento del cardinale Angelo 
Scola sulla sua esperienza personale
seguendo il carisma di don Giussani

Libertà e speranza 

Cultura

Fine agosto è il tempo 
dell’incontro annuale di 

Comunione e Liberazione a 
Rimini, chiamato Meeting 
per l’amicizia fra i popoli. Di-
ciamo, che l’edizione 2018 ha 
lasciato in tanti visitatori una 
sensazione di incompiutez-
za, ma aveva ragione Emilia 
Guarnieri, presidente della 
Fondazione Meeting, che alla 
presentazione di questa edi-
zione aveva profetizzato: “Sarà 
una sorpresa anche per i visi-
tatori più aff ezionati”.

Tra gli interventi che meri-
tano una rifl essione approfon-
dita, manco a dirlo, è quello di 
un assiduo frequentatore della 
kermesse ciellina, il cardinale 
Angelo Scola. 

Scola è tornato al Meeting 
dopo che, nell’ormai lontano 
2010 allora Patriarca di Vene-
zia aveva svolto una relazione 
su “Chiesa e postmodernità”. 
Il tema assegnatogli “Liber-
tà e speranza” richiamava le 
suggestioni del tema generale 
racchiuso in una frase di don 
Giussani: “Le forze che muo-
vono la storia sono le stesse 
che rendono l’uomo felice”. Al 
tavolo con il cardinale erano 
Alberto Savorana, autore del-
la biografi a di don Giussani, e 
Luigi Geninazzi, con il quale il 
cardinale ha dato alle stampe 
una lunga intervista uscita per 
i tipi dell’editore Solferino “Ho 
scommesso sulla libertà”.

Giunta a termine una lun-
ga stagione di impegni da sa-
cerdote, docente e vescovo (è 
stato infatti docente e poi ret-
tore della Pontifi cia Università 
Lateranense, preside dell’isti-
tuto Giovanni Paolo II sulla 
famiglia, vescovo di Grosseto, 
patriarca a Venezia e arcive-
scovo di Milano), Scola ha vo-
luto ripercorrere e riproporre 
i passi salienti di questo cam-
mino non tanto in una sor-
ta di “testamento spirituale” 
(come lo ha defi nito Geninaz-
zi amabilmente rimbrottato 
dal cardinale) ma più profon-
damente come testimonianza 
di un incontro decisivo a par-
tire dal quale la sua vita è sta-
ta cambiata e proiettata nelle 
dimensioni straordinarie della 

Chiesa e del mondo.
È l’incontro con don Gius-

sani, avvenuto negli anni del 
liceo classico, in un momento 
in cui la fede ricevuta in fa-
miglia faticava a confrontarsi 
con i desideri profondi di una 
giovinezza appassionata.

Scola ha raccontato di aver 
ascoltato per la prima volta 
don Giussani in occasione di 
un quaresimale predicato per 
gli studenti lecchesi sul tema 
“gioventù come tensione”. Fu 
colpito da come don Giussani 
parlava di Cristo come della 
presenza di una persona non 
del passato ma contempora-
nea. Quando poi incontrò dei 
giovani milanesi che già segui-
vano don Giussani e che testi-
moniavano che “Cristo c’entra 
con tutto” sentì che quella era 
la strada da seguire per la pro-
pria vita. “Cristo mi si è mani-
festato come una fi gura con-
creta e reale che faceva parte 
del mio vivere quotidiano. La 
fede stava diventando qualco-
sa che avevo a cuore, c’entrava 
con tutti i miei interessi, era 
il punto focale attraverso cui 
giudicare la realtà”.

Nei suoi interventi Scola 
ha ricordato spesso le parole 
del suo predecessore a Milano, 
monsignor Montini, che con-
statava come Gesù Cristo fos-
se diventato uno sconosciuto 
alla società del suo tempo; la 
proposta di don Giussani ri-
metteva Cristo al centro dell’e-
sistenza, da qui l’impegno a 
seguire il sacerdote attraverso 
l’esperienza di Gs, i diversi in-
carichi di responsabilità avuti 
nel movimento fi no alla no-
mina vescovile, che sposterà il 
suo impegno dal movimento 

alla Chiesa universale e alle 
Chiese particolari che gli sa-
ranno affi  date.

L’appartenenza al carisma 
di don Giussani, che Scola ha 
pubblicamente riconosciuto 
come la grande grazia della 
sua vita, lo ha portato ad ama-
re sempre di più Gesù Cristo 
e la Chiesa in un abbandono 
fi ducioso, come iscritto nel 
suo motto episcopale “Suffi  cit 
Gratia tua”, e a sostenerlo nelle 
diverse responsabilità. 

Nell’incontro di Rimini 
Scola non si è sottratto an-
che a domande più sconta-
te o ricorrenti: sul conclave 
(non sono mai stato in corsa 
per diventare papa); su Papa 
Francesco (un salutare pugno 
allo stomaco per le stanche 
Chiese europee e per ciascuno 
di noi, va ascoltato e seguito); 
sull’immigrazione (da ven-
ti anni parlo di meticciato: è 
comprensibile la paura del di-
verso ma occorre aff renarla e 
superarla).

Non sono mancare osser-
vazioni sull’educazione (im-
portanza fondamentale dei 
nonni per la trasmissione del-
la fede) e qualche cenno alla 
situazione attuale (cose più 
ampie le ha dette nelle intervi-
ste collaterali).

Due parole sono emerse 
dall’incontro: la prima, “hu-
militas” come dal motto di San 
Carlo Borromeo. Una umiltà 
che consente di abbracciare il 
reale in tutti i suoi particolari, 
fi no agli anni dell’età avanza-
ta (anziani, non vecchi, dice il 
cardinale) vissuti con la stessa 
energia spirituale della giovi-
nezza nell’affi  damento totale a 
Gesù attraverso Maria.

E poi la parola chiave con 
cui stare nel reale, la testimo-
nianza, che non è semplice 
buon esempio ma aff ermazio-
ne di un mistero più grande 
che off re all’esistenza l’espe-
rienza della vera libertà; testi-
monianza personale e comu-
nitaria assieme, ricorda Scola, 
perché questa è l’off erta che i 
cristiani possono portare a un 
mondo confuso e disorienta-
to.

EC

che utilizzano i sistemi di 
comunicazione per mettere 
in giro parole d’ordine e im-
magini”. “Le deformazioni 
della realtà fanno parte della 
nostra vita - ha proseguito -. 
La grande questione che si 
pone oggi è che c’è una velo-
cità diversa nella circolazione 
delle distorsioni della realtà 
e nella pervasività di queste 
manipolazioni, che è immen-
sa”. Secondo Tarquinio, “fare 
oggi del ‘giornalismo di pace’ 
signifi ca condurre la gente a 
‘fare pace’ con la realtà in cui 
vive, in quanto viviamo den-
tro una nuvola, che è la per-
cezione della realtà attraverso 

le narrazioni prevalenti”. Una 
percezione della realtà che è 
talvolta “diversa dalla realtà 
che viviamo”. Tarquinio au-
spica per il futuro un gior-
nalismo che sappia coltivare 
“la pazienza e la speranza”, 
altre parole cardine secondo 
il direttore di Avvenire: «Già 
adesso – ha sottolineato – 
cerchiamo di dare voce ogni 
giorno a quella parte di real-
tà che raramente viene rac-
contata, ma che costituisce il 
tessuto più vero del mondo 
in cui viviamo. La prossimi-
tà nei confronti del lettore, la 
‘vicinanza’, è, in questo sen-
so, uno stile e un obiettivo 
per noi giornalisti”. Infi ne, 
in relazione allo strumento 
di comunicazione, Tarquinio 
ha aff ermato che “del gior-
nale ci sarà sempre bisogno. 
Ciò anche al fi ne di costrui-
re la nuova ‘piazza digitale’, 
ossia una piazza che non sia 
solo luogo di passaggio delle 
ire, presunzioni e solitudi-
ni”. “Il giornale - ha conclu-
so - continua ad essere uno 
strumento a disposizione di 
chi vuole essere informato, 
anche nell’era in cui ciascuno 
si costruisce l’informazione 
da sé cercando solo ciò che 
gli piace e assomiglia, quella 
che io chiamo ‘informazione-
selfi e’. Uno strumento senza 
del quale saremmo tutti più 
poveri”. 

Marco Tarquinio (ph Gallini)

MEETING Notizie false e giornalismo di pace:
dal messaggio del Papa ad un convegno.
Tarquinio: “Coltivare pazienza e speranza”

L’informazione al
tempo delle fake news

Maria Silvia Cabri

“Responsabilità e scelta”. 
Sono queste, secondo Marco 
Tarquinio, direttore di Av-
venire, le parole chiave che 
devono guidare un giorna-
lista nel suo lavoro. “Siamo 
noi che scegliamo le parole 
da usare e il modo in cui le 
usiamo nei dibattiti, siamo 
noi che scegliamo le nostre 
fonti di informazione del-
le quali fi darci”. L’occasione 
dell’intervento di Tarquinio 
è stato il convegno “Notizie 
false e giornalismo di pace”, 
che si è svolto nella giorna-
ta conclusiva del Meeting di 
Rimini, giunto alla sua 39ª 
edizione. Una tavola roton-
da, moderata da Alessandro 
Banfi , direttore Mediaset, che 
ha visto confrontarsi sul tema 
altri giornalisti, come Lucio 
Brunelli, direttore giornalisti-
co di Tv2000 e InBlu Radio, 
Francesco Piccinini, direttore 
di Fanpage.it e Bruno Mastro-
ianni, autore televisivo e so-
cial manager di trasmissioni 
Rai. Riprendendo il messag-
gio lanciato da Papa France-
sco per la Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali, 
“La verità vi farà liberi (Gv 
8,32). Fake news e giornali-
smo di pace”, i relatori hanno 
concordato sulla necessità di 
professionalità e capacità di 
relazione per promuovere un 
giornalismo al servizio della 
persona. Favorendo la com-
prensione reale delle notizie, 
l’attenzione agli ultimi, senza 
fomentare disinformazione o 
logiche confl ittuali. “Le ‘bufa-
le esistono - ha sottolineato il 
direttore di Avvenire -. Non è 
forse una fake news ripresa, 
montata sui giornali, il fat-
to che persone scheletriche 
che vengono da veri campi 
di detenzione sono defi ni-
ti ‘palestrati’? Eppure trova 
cittadinanza sui giornali. E 
non nasce solo dal basso, ma 
anche dall’alto. Quelli che la 
immettono in circolazione 
sono centri di propaganda 

cardinale Angelo Scola

ll titolo della 40ª edizio-
ne del Meeting per l’amicizia 
fra i popoli, che si terrà nella 
Fiera di Rimini dal 18 al 24 
agosto 2019, sarà “Nacque il 
tuo nome da ciò che fi ssavi”. 
“È un verso di una poesia di 
Karol Wojtyla - spiega Emi-
lia Guarnieri, presidente 
della Fondazione Meeting 
-. E quindi nel 2019 avremo 
un titolo in piena continuità 
con i contenuti di quest’an-
no. Se nel 2018 abbiamo 
messo al centro la persona, 
l’uomo che cerca la felicità e 
fa esperienza di essa, l’anno 
prossimo andremo ulterior-
mente al fondo per scoprire 
da dove può nascere il volto, 
la fi sionomia della persona”.



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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