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Tra qualche settimana 
partirà anche a Carpi l’e-
sperienza delle catechesi sui 
Dieci Comandamenti, o me-
glio sulle Dieci Parole. E un 
sacco di domande fi occano: 
di che si tratta, perché que-
ste catechesi, e poi perché 
tutte le settimane? Abbiamo 
bisogno di rileggere, ogni 
tanto, quel testo dell’Esodo, 
magari accoppiandolo con 
quello parallelo del capitolo 
quinto del Deuteronomio.

Infatti, ad osservare la 
disinvoltura - o ancora peg-
gio - l’indiff erenza di certi 
comportamenti, ad ascolta-
re certi discorsi, si ricava il 
sospetto che le “dieci parole” 
siano frutto di un equivo-
co, ci sia stato un errore di 
trasmissione o di trascrizio-
ne. In realtà, non sono state 
pronunciate.

Dio non ha imposto 
quelle cose, né ha vietato 
quelle altre. Lui non è un 
moralista. E poi sa com’è 
fatto l’uomo. Posto di fronte 
alle Dieci Parole, l’uomo ha 
pensato bene di inventare la 
coperta corta. E mi spiego. 

C’è chi preferisce presta-
re attenzione a quelli della 
prima tavola (i cosiddetti 
doveri verso Dio), lasciando 
scoperti quelli della secon-
da (responsabilità verso il 
prossimo). C’è qualcuno che 
si giustifi ca: “Non c’è solo il 
sesto comandamento”. Ed è 
vero, c’è anche il decimo e 
ci sono tutti gli altri. Ma c’è 
pure il sesto.

Ci sono quelli che met-
tono le mani avide sulla 
roba altrui, ma lo fanno per 
fi ni buoni, e cercano di na-
scondere il rossore sul volto 
con la coperta corta della 
Messa domenicale. Ci sono 
fi gli che trattano i genito-
ri in una maniera che, pur 
con tutti gli sforzi, non rien-
tra nella prospettiva divina 
dell’onorare. Ma si giustifi -
cano facendo presente che 
nella società di oggi, date le 
esigenze legate… dato il gap 
generazionale…

La maggior parte tira 
precipitosamente la coperta 
sul quinto comandamento, 
protestando: “Io non ho mai 
ucciso nessuno”. Senza ac-
corgersi che esistono larghi 
spazi della prassi cristiana 
vergognosamente scoperti.

Normalmente la coperta 
corta reca una sigla: “fanno 
tutti così”. Dopo aver con-

statato l’uso spregiudicato 
che si fa di quella coperta, 
è tranquillizzante andare a 
consultare la Bibbia, e verifi -
care che, sì, Dio ha realmen-
te “pronunciato tutte queste 
parole”. Non una in meno… 
anzi le ha incise su tavole di 
pietra, ossia su una materia 
indeformabile, non restrin-
gibile, anzi estensibile a tutti 
gli ambiti dell’umano.

Il credente, sollecitato 
a dare informazioni sulla 
propria attività, dovrebbe 
sempre precisare: faccio un 
mestiere diffi  cile. Non pos-
so neppure dire di averlo 
imparato. Sto tentando. Ce 
la metto tutta. Ma mi ritro-
vo ancora allo stadio di ap-
prendista. Sono nient’altro 
che un principiante.

San Giovanni, nella sua 
Prima lettera, specifi ca due 
settori in cui il battezzato è 
chiamato a esercitarsi: l’a-
more e l’osservanza dei co-
mandamenti. In realtà, gli 
amori sono due. E i diversi 
comandamenti sono uno. 
Amore di Dio e amore dei 
fratelli sono le due facce di 
un’identica medaglia.

L’amore di Dio rende 
possibile, eleva e purifi ca 
l’amore fraterno. L’amore 
di Dio non annulla l’amore 
fraterno, e non lo priva della 
sua urgenza e della sua con-
cretezza. Verifi care l’amore 
fraterno sull’amore di Dio 
non signifi ca strumentaliz-
zare l’uomo in vista di Dio. 
Signifi ca, al contrario, amar-
lo con la libertà di Dio, con 
il suo amore forte e critico, 
in tutta concretezza: signifi -
ca essere capaci, se l’amore 
lo richiede, di rimanere soli, 
rifi utati e crocifi ssi, come 
Gesù; signifi ca essere con-
vinti che il primo modo di 
amare il prossimo è di con-
durlo a Dio. Come a dire che 
l’amore verso il prossimo 
non viene per nulla attenua-
to dall’amore totale per Dio. 
Al contrario, ne risulta raf-
forzato, potenziato, miglio-
rato, perfi no moltiplicato.

Le Dieci Parole, in realtà, 
sono e rimangono una carta 
della libertà per un popolo 
liberato, per cristiani “ap-
prendisti” ma certamente 
disponibili ad ascoltare. 
Non una corvée che ci vie-
ne imposta, ma una “buona 
novella”, un Vangelo da ac-
cogliere e da fare nostro.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Quelle presunte verità
che puzzano di livore

Primo Piano

Caro vescovo Carlo Maria 
Viganò, 

la chiamo così perché un 
caro ad inizio corrisponden-
za non si nega a nessuno. Ma 
le confesso che nasconde più 
forma che sostanza. E non 
perché provi rancore verso di 
lei. Semplicemente perché mi 
ha causato un disagio che fa-
tico a smaltire, anche perché 
gli attacchi contro il Papa di 
solito mi arrivavano da per-
sone che ragionano più di 
pancia che di testa. Sentire un 
vescovo che chiede al Papa di 
andarsene fuori dai piedi mi 
ha disorientato. 

Mi hanno insegnato che il 
Papa è il vicario di Gesù Cri-
sto sulla terra e i vescovi sono 
i rappresentanti degli apo-
stoli. Me l’hanno detto, ci ho 
creduto e lo sto ancora cre-
dendo. Mi chiedevo in una 
ipotetica rappresentazione 
simbolica a quale degli apo-
stoli associarla. L’idea, per-
sonalmente me la sono fatta, 
ma lascio che siano i lettori 
a scegliere in quale tipologia 
collocare il suo stile. 

Non mi era mai capitato 
nella vita di sentire un vesco-
vo chiedere le dimissioni del 
Papa. La sua è una chiamata 
a raccolta dei malcontenti, o 
lei ne è diventato l’amplifi ca-
tore? Il mondo, da giorni sta 
letteralmente impinguandosi 
delle sue esternazioni contro 
Papa Francesco. Ogni giorno 
una nuova, pescata nel pozzo 
limaccioso del livore e riven-
duta ai suoi amici compia-
centi di fede rigorosamente 
tradizionalista, ai quali non 

pare vero di portare a casa 
tanto autorevole bottino. 
Papa Francesco ha detto che 
la verità è mite e silenziosa, 
perché non ha bisogno di pa-
role e di clamore per imporsi. 
Verrebbe da chiedersi a quale 
categoria semantica attribu-
ire il can can che lei sta sol-
levando.

Vede, monsignore, io ap-
partengo ad una generazione 
che ha visto passare sette Papi 
nella propria vita.  Ovvio che 
qualcuno mi è piaciuto più 
di altri, ma credo di poter 
dire, senza essere smentito, 
che Dio mi ha fatto vedere 
dei giganti. Compreso l’ulti-
mo. Quando nel 2013 si andò 
verso il Conclave, ricordo che 
qualche giorno prima duran-
te una cena con amici che mi 
sono testimoni, dissi che so-
gnavo un Papa che avesse il 
coraggio di chiamarsi Fran-
cesco. Il perché lo lascio de-
durre a lei.

Era nell’aria il bisogno di 
un pastore che portasse la 
semplicità del Vangelo lungo 
le strade, essenziale nei biso-
gni e nello stile di vita, lonta-

Gli anni ’80 e ’90 furono 
l’età  d’oro delle “privatizza-
zioni”. In Italia, dopo gli anni 
della ricostruzione e del boom 
economico, fi nanziati dai sol-
di pubblici, fu giocoforza in-
traprendere la stessa strada 
delle privatizzazioni, alla luce 
del fardello del defi cit statale 
e dei ricorrenti fenomeni di 
disservizio, sprechi, bassa pro-
duttività. 

La destatalizzazione fu va-
riamente realizzata, sia am-
pliando le competenze degli 
Enti locali, sia coinvolgendo 
il capitale privato attraverso 
il sistema delle concessioni e il 
fi orire delle società municipa-
lizzate. Oggi, alla luce del di-
sastro di Genova, che vede sul 
banco degli imputati appunto 
un soggetto privato concessio-
nario (la Società Autostrade, 
azionista di maggioranza la 
famiglia Benetton), il dilem-
ma ritorna: è  bene che gestisca 
lo Stato o il capitale privato in 
regime di concessione? Sembra 
il movimento del pendolo. A 
stagioni di decisa privatizza-
zione ne susseguono altre di 
riappropriazione del servizio 
da parte dello Stato (soprat-
tutto se sono in gioco beni 
pubblici fondamentali: acqua, 
energia, trasporti...).

Sulle privatizzazioni la 
Dottrina sociale della Chiesa 
ha sempre assunto una posi-
zione cautamente favorevole. 
Esse infatti rientrano, almeno 
remotamente, sotto l’ombrello 
del principio di sussidiarietà; 
tuttavia la sussidiarietà non 
deve mai essere disgiunta, ed 
anzi va organicamente coor-

L’OPINIONE

Privatizzazioni e statalizzazione: 
la storia del gambero

dinata, con l’altro principio 
di solidarietà, del quale lo 
Stato deve farsi, se non più 
diretto artefi ce, quantomeno 
vigile custode. Vale indubbia-
mente l’assioma più società 
meno Stato: sia perché così  
si promuove l’iniziativa e la 
responsabilità delle persone, 
delle famiglie, dei corpi so-
ciali intermedi, dei territori, 
del tessuto relazionale della 
società civile; sia perché nor-
malmente l’impresa privata 
premia il merito, la competen-
za, l’effi  cienza, la sostenibilità 
economica assai più  di quanto 
accada nel comparto statale 
(“l’occhio del padrone ingrassa 
il cavallo”); sia perché, infi ne, 
l’agilità del “privato sociale” si 
fa preferire all’elefantiasi del 
pachiderma statale, e “cono-
sce meglio il bisogno chi è  più 
vicino ad esso” (soprattutto 
quando sono in gioco “biso-
gni di qualità”, come la cura 
della salute o l’educazione, che 
richiedono competenze non 
solo professionali ma anche 
“risorse di senso”: vedi i casi 
benemeriti degli ospedali e 
delle scuole cattoliche). Tutta-
via attenti a non confondere 
più società meno Stato con più 
mercato meno Stato: la logica 
del mercato, che è  logica del 
profi tto, non sempre si armo-
nizza con gli interessi generali 
della società civile. C’è  anzi il 
rischio che il soggetto privato 
fi nisca per elevare il proprio 
interesse ad indicatore non 
solo prevalente, ma addirittu-
ra unico, del suo operare. Con 
distorsioni gravissime contro 
la solidarietà sociale (specie 

se il privato si trova a gestire 
beni pubblici di fondamentale 
importanza) e forti rischi per 
la sicurezza pubblica

E siamo così  fi nalmente ai 
fatti di Genova. È  ovvio che, se 
si è  verifi cata una strage, trop-
pe cose non hanno funzionato, 
nel meccanismo della privatiz-
zazione.

Occorre allora tornare a 
tessere con pazienza e ad af-
fi nare la logica buona delle 
privatizzazioni Logica che 
prevede un circuito virtuo-
so fra privato e statale: dove 
il privato abbandona intenti 
predatori e di arricchimen-
to senza scrupoli, e si attiene 
coscienziosamente ai propri 
doveri di solidarietà sociale 
(anche se si stacca qualche di-
videndo in meno...); e lo Stato, 
pur facendo un passo indie-
tro dall’impegno di gestione 
diretta dei servizi, non sveste 
però  i panni del supremo ga-
rante della giustizia e della 
solidarietà sociale; e quindi 
non smette di controllare l’ente 
concessionario, detta le regole, 
fi ssa gli standard di qualità 
minima, vigila sulle garanzie 
di sicurezza, monitora i bi-
lanci dell’ente concessionario 
per sincerarsi del rapporto fra 
fi ssazione delle tariff e, riparti-
zione degli utili, e investimenti 
nella sicurezza e nell’innova-
zione. C’è  chi dice che tutto 
questo è  utopia, e fi nirà sem-
pre per fare il gioco dei soliti 
poteri forti e dei pesci grossi 
del mercato privato. Ma esiste 
una via diversa?

EC

FNP Riforma previdenziale, Cisl Fnp
“Il governo apra il confronto per garantire 
equità e sostegno senza tagliare le pensioni”«Le pensioni non si tocca-

no. Chiediamo al più presto 
un tavolo per confrontarci 
con il governo e stabilire as-
sieme le priorità e gli inter-
venti da per garantire più 
equità e giustizia». Questo è 
quanto chiede il segretario 
generale della Fnp Cisl Emi-
lia Centrale, Adelmo Lasagni, 
a pochi mesi dalla stipula del-
la legge di stabilità. «In questi 
giorni – continua– stiamo 
assistendo a numerose di-
scussioni politiche in merito 
alla riforma previdenziale. 
La verità, però, è che le parti 
sociali non sono ancora state 
interpellate». 

I pensionati della Cisl, 
unitariamente alle altre con-
federazioni, hanno perciò 
inviato una richiesta d’in-
contro urgente al ministero 
del Lavoro per discutere sulle 
possibili scelte da compiere 
in materia previdenziale. Il 
nuovo esecutivo deve colla-
borare con noi partendo da-
gli accordi già sottoscritti con 
il precedente governo. «Sia-
mo riusciti a cambiare la Leg-
ge Fornero dando risposte 
concrete ai pensionati e ai la-
voratori; ora dobbiamo inter-
venire per evitare lo scontro 
fra generazioni e garantire un 
sistema più equo dal punto di 
vista fi scale e pensionistico». 

Anche il “sistema welfa-
re” deve essere rivisto in base 
all’invecchiamento della po-
polazione: troppi pensionati 
sono ancora lasciati soli e 
senza alcun tipo d’assisten-
za, ed allo stesso tempo serve 
valorizzare il lavoro di cura. 
Infi ne chiediamo una nuova 
salvaguardia a sostegno dei 
lavoratori esodati e la proro-
ga della cosiddetta “opzione 
donna”». I pensionati non 
possono essere sempre i più 
svantaggiati. «Solo aprendo il 
confronto - conclude il segre-
tario - sarà possibile indivi-
duare le priorità per garantire 
a tutti più giustizia. E i sinda-
cati non possono non essere 
parte attiva nella riforma del 
sistema pensionistico».

Secondo la Fnp non pos-
sono essere i pensionati a 
rimetterci e sono indispen-
sabili alcune riforme e rego-
le d’accesso più fl essibili al 
pensionamento. «Servono, 
ad esempio, nuove deroghe 
per i lavoratori che svolgono 
professioni usuranti e nuove 
norme a sostegno dei lavora-
tori che non versano contri-
buti in modo continuato con 
particolare attenzione ai gio-
vani e alla necessita di favori-
re la previdenza complemen-
tare tramite detassazione. 

Occorre il riadeguamento 
al costo della vita delle pen-
sioni in essere prevedendo per 
le stesse una reale azione pe-
requativa, e lo scorporo della 
Previdenza dall’Assistenza.

no anni luce dalle corti, più 
borghesi che aristocratiche, 
che lei ha frequentato nell’e-
sercizio della sua professio-
ne. Si è presentato al mondo, 
spoglio di quegli orpelli che 
ne potessero fare un princi-
pe ingioiellato. Non ha fatto 
un giorno di ferie, si è preso 
una stanzetta a Santa Marta, 
va a mangiare in mensa con 
gli altri, va a comprarsi scar-
pe e occhiali tirando fuori 
il portafoglio per pagarsi di 
persona, evitando quel paras-
sitismo clericale dove tutto è 
dovuto a sbaff o. 

Più che altro Papa Fran-
cesco è tornato a mettere al 
centro il valore della creatura, 
prendendo per mano ognuno 
per quello che è, con mise-
ricordia, senza ingabbiarlo 
nelle spire del moralismo e 
del sacramentalismo, stile 
che ci ha regalato pochi pra-
ticanti, spesso poco credenti, 
lasciando scappare tutti gli 
altri. Una ventata di Vange-
lo, che lei sta inquinando con 
l’afrore di accuse che puzzano 
di moralismo e di rivinci-
ta. Lo guardi in faccia Papa 
Francesco, ascolti la voce dei 
suoi gesti e il silenzio clamo-
roso della sua verità vissuta. 
E non dimentichi di essere 
un successore degli apostoli. 
Caramente.
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progetto espositivo e restauro

con il contributo di
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Apertura al pubblico
con ingresso gratuito

Orari 10.00-12.00
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Carpi
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visite su appuntamento
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info 331 7000342

con il patrocinio di
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In mostra al Palazzo vescovile la statua dell’Assunta:
il restauro eseguito con la supervisione della Soprintendenza

EVENTI

Strato dopo strato
riemerge l’originale
Il compimento dell’opera 

è stato possibile grazie ad 
una effi  cace sinergia instau-
rata fra la competente So-
printendenza, la Direzione 
dei lavori e l’impresa affi  da-
taria supportata dai laborato-
ri di analisi. Il lavoro è stato 
condotto per step successivi, 
sempre supportati e validati 
da riscontri di tipo scientifi -
co: gli esiti delle analisi svolte, 
eseguite durante tutto il corso 
dei lavori, hanno fornito agli 
organi di controllo il suppor-
to conoscitivo necessario ad 
una consapevole e metodica 
conduzione dell’intervento.

Ogni operazione (analisi, 
campionatura o intervento 
vero e proprio) è stata con-
cordata prima dell’esecuzione 
con il funzionario incaricato 
dell’alta sorveglianza sul re-
stauro, la dottoressa Maria 
Grazia Gattari: grazie all’ado-
zione di protocolli operativi 
validati in corso d’opera ab-
biamo sempre avuto la garan-
zia di un corretto operato, nel 
rispetto del manufatto e della 
sua valenza storica, artistica e 
culturale.

Finalità dell’intervento, 
che oggi possiamo dire rag-
giunta pienamente, era con-
ferire al manufatto l’aspetto 
originario mediante la rimo-
zione delle stratifi cazioni pit-
toriche soprammesse, opera-
zione prevista dal progetto da 
confermare in corso d’opera 
attraverso una serie mirata di 
analisi che ne accertassero la 
fattibilità. Conditio sine qua 
non era accertare l’integrità 
del celato impianto decora-
tivo originario: la conferma 
del buono stato di conserva-
zione, e di conseguenza della 
fattibilità del recupero, è stata 
raggiunta attraverso successi-
vi approfondimenti scientifi ci 
fi nalizzati ad indagare tutte le 
componenti quali incarnati, 
veste, manto, nuvole e cheru-
bini.

La campagna diagnosti-
co-conoscitiva è consistita in 
un articolato programma di 
indagini minimamente inva-
sive svolte da quattro labora-
tori specializzati sotto il coor-
dinamento e la supervisione 
delle restauratrici dell’impre-
sa affi  dataria.

La conoscenza del manu-
fatto, intesa come caratteriz-
zazione materica e del degra-
do di componenti strutturali 
e di fi nitura, è stata raggiunta 
mediante l’esecuzione delle 
seguenti operazioni.

Datazione al carbonio-14: 
ha confermato il periodo di 
realizzazione dell’opera.

Analisi xilotomiche: han-
no rivelato che la statua è 
stata ricavata da un tronco 
di tiglio e non di cedro come 
storicamente tramandato.

Analisi ai raggi X: ha evi-
denziato la struttura del ma-
nufatto, le chiodature interne, 

mo alla ricerca era presente, 
ben conservato e che poteva 
essere riportato in luce per 
conferire all’Assunta tutto l’o-
riginario splendore.

Importante sottolineare 
che la rimozione degli stra-
ti soprammessi non è stata 
operazione eseguita in un 
unico passaggio. Le fi niture 
pittoriche applicate nel corso 
dei secoli erano caratterizzate 
da leganti di tipo diverso, più 
o meno tenaci e più o meno 
sensibili all’acqua o ai solven-
ti. Per tale ragione, è stato ne-
cessario su tutte le superfi ci 
eff ettuare la rimozione degli 
strati soprammessi in tre o 
anche quattro passaggi suc-
cessivi, ogni volta calibrando 
la formulazione ed i tempi 
di applicazione dell’impac-
co ammorbidente. In questo 
caso il supporto del labora-
torio è stato fondamentale 
perché ci ha fornito le carat-
teristiche degli strati da ri-
muovere ed è stato possibile 
progettare e campionare i 
prodotti che, applicati sulla 
superfi cie, hanno ammorbi-
dito gli strati che successiva-
mente sono stati rimossi con 
tecniche diverse.

Tutti gli approfondimen-
ti conoscitivi di cui sopra 
sono stati condotti sia sulla 
statua sia sulla mandorla dei 
cherubini, con il confronto 
degli strati rinvenuti al fi ne 
di stabilire rapporti di cor-
rispondenza temporale per 
raggiungere un risultato uni-
forme e coerente. Rammento 
che la mandorla e la raggie-
ra, come si legge nelle fonti 
storiche, sono successive di 
quasi ottant’anni rispetto alla 
scultura.

Oggi, dunque, potre-
mo fi nalmente emozionarci 
nell’ammirare l’Assunta come 
ce la descrisse il Pozzuoli 
“con gli occhi al cielo levati”.

Ingegner Marco Soglia
Responsabile Uffi  cio rico-
struzione Diocesi di Carpi

larga scala la presenza e lo 
strato di conservazione degli 
strati osservati al microsco-
pio.

Proprio questi ultimi due 
tipi di analisi sono stati ese-
guiti a più riprese durante il 
corso dei lavori, in una cauta 
e delicata ricerca degli strati 
originari, attraverso mirate 
scoperture che passo dopo 
passo ci hanno fornito la cer-
tezza che l’impianto decorati-
vo originario di cui andava-

le soluzioni di continuità fra 
elementi lignei assemblati, la 
struttura di ancoraggio al ba-
samento.

Analisi stratigrafi che di 
laboratorio: hanno mostrato 
tutti gli strati (anche fi no a 
nove) presenti sul manufatto 
ligneo, stabilendone lo spes-
sore, la composizione, la na-
tura di leganti e pigmenti.

Indagini stratigrafi che in 
opera: eseguite dopo le prece-
denti, hanno verifi cato su più 

Cinque sono le stanze, 
al primo piano del Palazzo 
vescovile, in cui è allestita la 
mostra dal titolo “L’occhio 
svelato. Il restauro dell’As-
sunta”. L’esposizione, pro-
mossa dalla Diocesi di Carpi, 
è a cura dell’ingegner Marco 
Soglia, coadiuvato dall’archi-
tetto Federica Gozzi, dall’ar-
chitetto Giulio Azzolini di 
Alchimia e dal dottor Andrea 
Beltrami dell’Uffi  cio diocesa-
no beni culturali.

L’accesso è previsto dal 
portone del Palazzo in corso 
Fanti 7, per salire al primo 
piano utilizzando lo scalo-
ne principale. Per le persone 
disabili è possibile accedere 
dall’ingresso in corso Fanti 
13, mediante l’ascensore. 

Giunti alla sommità dello 
scalone si entra nella prima 
stanza, detta “degli stemmi” 
in cui sono collocati dieci 
pannelli esplicativi sulla sto-
ria della statua - genesi dell’o-
pera per mano di Gaspare Ci-
belli, integrazioni, ridipinture 
e restauri precedenti quello 
attuale - e sul recente restau-
ro, con particolare attenzione 
non solo agli interventi ese-
guiti ma anche alle indagini 
diagnostiche.

Usciti della sala “degli 
stemmi”, i visitatori sono in-
dirizzati nella stanza adiacen-
te, dove possono farsi un’idea 
delle fasi salienti del restauro 
attraverso la visione di un fi l-
mato (8 minuti circa) proiet-
tato ciclicamente.

Terminata la prima fase 
del percorso, che si può defi -
nire conoscitiva, ecco il cuore 
della mostra: all’interno della 
stanza normalmente utilizza-
ta quale uffi  cio del Vescovo, 
si passa fi nalmente ad ammi-
rare la statua della Madonna. 
Oltre che da un cordone di 
sicurezza, l’opera è, per così 
dire, protetta da due inginoc-
chiatoi che permettono, a chi 
lo desidera, di fermarsi per 
una breve sosta in preghiera.

Di seguito, i visitatori ri-
attraversano la stanza “de-
gli stemmi” e raggiungono 
il chiostro vetrato centrale 
del Palazzo, dove sono espo-
ste una decina di fotografi e 
d’epoca raffi  guranti varie 
processioni dell’Assunta, ac-

compagnate da tre testi sulla 
storia della processione stes-
sa, sul signifi cato del simbolo 
della targa dell’Assunta e sulla 
storia della devozione popo-
lare ad essa collegata.

Conclusosi, così, con tale 
rivisitazione storica, il per-
corso, si è indirizzati verso 
l’uscita, sempre dallo scalone 
principale del Palazzo.

Not

Il percorso espositivo allestito
in cinque stanze del Vescovado

MOSTRA

Contemplando 
la bellezza

Il restauro della statua, a seguito del terremoto del 2012, 
è stato eseguito dal Laboratorio Alchimia di Cavezzo. E’ sta-
to fi nanziato - 30 mila euro il costo complessivo - dai Club 
di servizio della città, ossia Lions Club Carpi Host, Rotary 
Club Carpi e Lions Club “Alberto Pio”.

La datazione al carbonio-14 ha confermato il periodo 
di realizzazione dell’immagine della Madonna e della man-
dorla dei cherubini, che fa da corona al corpo centrale. 
Quest’ultima è stata scolpita quasi ottant’anni dopo rispetto 
alla fi gura della Vergine. 

Le analisi xilotomiche hanno rivelato che la statua è sta-
ta ricavata da un tronco di tiglio e non di cedro come stori-
camente tramandato. 

Analisi stratigrafi che di laboratorio hanno mostrato tutti 
gli strati (anche fi no a nove) presenti sul manufatto ligneo. 

Il restauro della mandorla dei cherubini, che fa da co-
rona al corpo centrale - ovvero alla fi gura della Madonna 
- sarà terminato entro il mese di novembre. L’8 dicembre la 
statua potrà, dunque, fare di nuovo il suo ingresso in Catte-
drale. La Diocesi rivolgerà alla Soprintendenza la richiesta 
di riportare l’opera nella collocazione per la quale è stata re-
alizzata, dunque non nella nicchia del presbiterio ma sull’al-
tare della cappella di fondo della navata destra.

Le cromie
del ‘500
e Alberto Pio
“In questo tipo di in-

terventi, in cui si proce-
de a togliere strato dopo 
strato, c’è spesso il timore 
di non trovare alla fi ne 
ciò che si cerca - ha aff er-
mato, alla presentazione 
della mostra, Maria Gra-
zia Gattari, funzionario 
della Soprintendenza 
incaricato dell’alta sorve-
glianza sul restauro -. Io 
credo però che bisogna 
osare: oltre alle indagini 
diagnostiche, l’esperienza 
di chi ha già visto tan-
ti casi simili ci dice che 
quasi sempre è possibile 
ritrovare le cromie origi-
nali. Questo nostro osa-
re ci ha portato, nel caso 
dell’Assunta, ad un risul-
tato fi nale eccellente”. 

“In questa occasione 
vorrei fare memoria di 
Alberto Pio - ha aggiun-
to la dottoressa Gatta-
ri -, a cui dobbiamo la 
committenza della statua 
dell’Assunta per un tem-
pio che, nelle intenzio-
ni del principe, doveva 
essere paragonabile alla 
basilica di San Pietro. Al-
berto Pio non poté vede-
re l’immagine collocata 
all’interno della chiesa, 
perché, come sappiamo, 
l’edifi cio fu terminato 
molto tempo dopo di lui. 
Si può pensare allora a 
questo restauro come ad 
un portare avanti ciò che 
al principe, amante della 
cultura, dell’arte e del bel-
lo, non è stato possibile”.

Not
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“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.

Attualità

Come detto, la fama dei com-
positori italiani era notevole: 
spesso venivano ri-trascritti, 
anche apportando allo spar-
tito originale delle modifi che. 
Ad esempio, il brano di Ales-
sandro Marcello, per oboe e 
orchestra, è stato trascritto da 
Bach per ‘tastiera’ (clavicem-
balo), con un intervento di 
riadattamento rispetto all’o-
riginale brano musicale”. “Ho 
scelto questo brano in quanto 
sono sempre stato aff ascinato 
dalla musica antica”.

Le interpretazioni della 
musica antica e del barocco 
da parte del maestro Ciofi ni 
raccolgono ampi consensi: ha 
studiato organo, pianoforte e 
fortepiano al Conservatorio 
di Perugia e anche clavicem-
balo presso la Scuola di Musi-
ca di Fiesole Nel 1995 è stato 
nominato “organista titulai-
re” a Collescipoli sullo storico 
organo barocco W. Hermans 
(1678), da cui ha preso nome 
l’Accademia.

L’Accademia Hermans
L’Accademia Hermans è 

nata nel 2000 per volontà del 
suo direttore Fabio Ciofi ni 
che ha coinvolto, travolgen-

doli con il suo entusia-
smo e il suo amore per 
la musica antica, giovani 
strumentisti e cantanti 
desiderosi di approfondi-
re questo repertorio e la 
relativa prassi esecutiva. 
Da allora è iniziato un 
percorso che ha portato 
l’Accademia e i suoi com-
ponenti, formatisi nelle 
più importanti scuole eu-
ropee, ad ottenere sempre 
maggiori consensi nel pa-
norama concertistico ita-
liano ed internazionale e a 
collaborare con cantanti e 
strumentisti di acclamata 
fama. “Tra le peculiarità 
del nostro gruppo - spie-
ga Ciofi ni – vi è quella di 
suonare strumenti d’epo-
ca o copie di strumenti 
del tempo. Ci siamo con-
centrati soprattutto sul-
la musica del Seicento e 
Settecento, focalizzando 
la nostra attività e lo stu-
dio, con corsi specifi ci, 
sull’interpretazione della 
musica antica, studiando 
i trattati, ricostruendo il 
periodo, rifacendoci ai 
testi lasciati scritti. Ciò a 
cui vogliamo dare vita è 
un’interpretazione ‘auten-
tica’, storicamente infor-
mata”. 

EVENTI

Antiche mura, strumenti 
d’epoca e note sublimi

Con “La Serenissima” inaugura la rassegna “Musica a Palazzo” nel 
cortile del Vescovado. Il M° Ciofi ni: “Appassionati della musica antica”

Musica

a Palazzo

Musica

a Palazzo
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LA SERENISSIMA (la scuola veneziana)

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

LA SERENISSIMA (la scuola veneziana)

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

CORI UNITI

presso Palazzo Vescovile - Corso Fanti, 7 - Carpi

VENERDI 21 SETTEMBRE ore 21

Ingresso gratuito
e su prenotazione

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

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

GIOVEDI 27 SETTEMBRE ore 21GIOVEDI 27 SETTEMBRE ore 21

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

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

prenotazioni telefoniche

Tel.: 338 4389339 Valeria

vo Cavina da Carlo Guaitoli, 
direttore d’orchestra e piani-
sta di fama internazionale: i 
tre artisti sono tra i maggiori 
specialisti a livello nazionale 
della musica barocca, antica. 

“Il concerto sarà incen-
trato su tutta l’area veneziana 
- spiega il M° Fabio Ciofi ni, 
fondatore e direttore artisti-
co dell’Accademia Hermans 
-. Per questo lo abbiamo in-
titolato ‘La Serenissima’. La 
scuola veneziana, quella di 
Vivaldi, Albinoni e dei fratelli 
Marcello, ha lasciato un pro-
fondo segno nel panorama 
musicale ed artistico”. “Tanti 
musicisti, italiani ed Europei, 
li hanno apprezzati e studiati. 
Tra i molti, Bach conosceva 
benissimo le musiche di Albi-
noni tanto che le faceva stu-
diare ai propri allievi per fare 
pratica di basso continuo ed 
ha trascritto per clavicembalo 
numerosi concerti di Vivaldi, 

Alessandro Marcello, Torelli 
ed altri”. “In particolare - pro-
segue il direttore d’orchestra 
- io suonerò una trascrizione 
di Bach di un concerto in Re 
minore di Alessandro Mar-
cello, per oboe e orchestra. 

Maria Silvia Cabri

Inaugura sabato 9 settem-
bre alle 21 la rassegna 

“Musica a Palazzo”, con il pri-
mo dei tre concerti che nel 
mese di settembre faranno 
risuonare il cortile del Ve-
scovado con suoni di pregio 
e qualità. Un’iniziativa forte-
mente voluta dal Vescovo di 
Carpi, monsignor Francesco 
Cavina, che fi n dalla riaper-
tura del Palazzo Vescovile, 
lo scorso anno, ha espresso il 
desiderio di fare conoscere i 
luoghi e il giardino dell’Epi-
scopio a tutti i cittadini e di 
fare risuonare di musica le 
antiche mura. “In questi mesi 
- aff erma monsignor France-
sco Cavina - il Palazzo è stato 
aperto alla comunità con le 
viste guidate. Le tre serate di 
concerto rappresenteranno 
l’occasione per favorire lo svi-
luppo delle cultura e per fare 
conoscere il Vescovado, ren-
dendolo accessibile a tutti i 
cittadini, attraverso la musica 
e il canto”. Il programma della 
rassegna “Musica a Palazzo” 
spazia dalla musica barocca a 
quella classica più moderna, 
alle canzoni contemporanee, 
con una particolare at-
tenzione anche all’aspetto 
sociale e aggregativo della 
musica. 

La musica
veneziana
Ad inaugurare la ras-

segna sarà “La Serenis-
sima” (La Scuola Vene-
ziana). Protagonisti del 
concerto di musica ba-
rocca di Venezia sarà l’Ac-
cademia Hermans: Fabio 
Ceccarelli, fl auto traver-
siere C. Palanca (Torino 
c.a. 1750) copia di M. 
Wenner (Singen 2013); 
Alessandra Montani, 
violoncello, che suonerà 
un violoncello Boiven/ 
Grasset originale francese 
(1740); Fabio Ciofi ni, cla-
vicembalo. Saranno suo-
nate musiche di Antonio 
Vivaldi, Tommaso Albi-
noni, dei fratelli Alessan-
dro e Benedetto Marcello, 
Giovanni Benedetto Plat-
ti. La Scuola Veneziana 
presenta geni indiscussi 
del panorama barocco, 
apprezzati moltissimo dal 
pubblico contemporaneo 
ed ammirati e studiati 
da tanti musicisti in tut-
ta Europa. Il concerto è 
stato presentato al Vesco-

Prossimi concerti: venerdì 21 settembre, alle 21, con i 
“Cori Uniti”, ossia il Coro Ushac “Arcobaleno” e il Coro “Le 
Nuvole” Gruppo Parkinson Carpi. Direttore M° Francesca 
Canova. Giovedì 27 settembre, alle 21, “Concerto di San 
Bernardino”, con il trombettista Marco Pierobon e l’orga-
nista Paolo Oreni. L’ingresso è gratuito su prenotazione: tel. 
338 4389339

monache) potessero vedere la 
Madonna, il che non è senza 
lacrime di quelle venerande 
Madri, alle quali un hora gli 
paiono mille anni di giunge-
re a sì felice giorno per poter 
in quel poco spatio di tem-
po goder di vista l’immagine 
della gloriosa Madre di Dio 
e massime quella bellissima 
statua alla quale avevano tan-
ta divozione quando erano 
nel secolo” (ricordiamo che il 
Pozzuoli vive nel XVII secolo 
e si giustifi ca, pertanto, che 
le monache prima di entrare 
in monastero avessero visto 
la statua). Proseguiva poi per 
la contrada di San Giovanni, 
oggi via Andrea Costa) per 
quella di San Sebastiano (via 
Trento Trieste) perché venisse 
vista anche dalle Servite che 
avevano il monastero dove 
oggi vi è la Banca Popolare 
(angolo via Berengario), svol-
tava in Vaccheria (san Ber-
nardino da Siena) per ritor-
nare in collegiata attraverso la 
strada maestra (corso Alberto 
Pio) che la immetteva nella 
grande piazza; interessante ri-
cordare che quest’ultimo tra-
gitto si svolgeva sotto i portici 
e tale pratica si mantenne fi no 
al 1865, quando venne dona-
to l’attuale trono processiona-
le che costrinse, per le grandi 
dimensioni, ad abbandonare i 
portici per sfi lare nella piazza. 
Prima della processione ave-
va luogo la solenne cerimo-
nia dell’off erta alla Madonna, 
secondo le disposizioni dello 
stesso Principe Alberto che 
richiamava una antica usan-
za in vigore dalla fi ne del XV 
secolo, tesa all’acquisto di una 
torcia e a coprire le spese per 
la nuova collegiata. 

Anche se dopo la parten-
za dei Pio da Carpi i lavori 
alla nuova chiesa vennero so-
spesi, il culto verso l’Assunta 
continuò nelle più svariate 
forme, private e pubbliche, 
seppure con meno solennità. 
Con la ripresa dei lavori alla 
costruzione del nuovo tem-
pio, agli inizi del XVII secolo, 
anche la devozione riacqui-
stò impulso e da qui l’origine 
delle targhe con l’immagine 
dell’Assunta da diff ondere 
nelle case non solo del terri-
torio appartenente alla chiesa 
carpigiana ma anche limitro-
fo. Tanti secoli sono trascor-
si e la statua della Vergine 
continua a rimanere nelle 
preghiere e nel cuore di tanti 
fedeli, che la attendono rin-
novata e sono desiderosi di 
poterla nuovamente ammi-
rare. Chiediamo dunque alla 
nostra Assunta di continua-
re a vegliare sulla Diocesi di 
Carpi, proteggendola col suo 
manto di pace e guidandola 
con il suo amore materno.

Andrea Beltrami

 L’occasione del restauro 
della statua dell’Assunta ed 
il suo ritorno in Cattedrale 
dopo il terremoto è certa-
mente un momento signifi -
cativo ed importante per la 
storia della nostra diocesi. La 
mostra che precede la collo-
cazione defi nitiva, e che vede 
protagonista il simulacro ma-
riano nel Palazzo vescovile, ci 
off re uno spunto per racco-
gliere qualche notizia storica, 
artistica e devozionale. 

Partiamo dalla presunta 
origine “oscura” della statua, 
come ci veniva descritta da 
Luigi Maini ricordando il 
Pozzuoli: “corre tradizione e 
leggesi anche in alcune cro-
nache manoscritte che que-
sto simulacro venisse casual-
mente ritrovato in un sacco 
sotto un ponte del milanese 
da certo Cibelli bresciano, 
ovvero secondo altri che fos-
se stato da Alberto Pio, non si 
sa come, tolto agli spagnoli”. 
Come invece sappiamo l’o-
pera fu commissionata a Ga-
sparo Cibelli o Sibecchi dallo 
stesso Alberto III Pio in con-
tinuazione dell’antico culto 
mariano al quale era dedicato 
la Pieve. La statua scolpita in 
legno di tiglio (e non di cedro 
come fi no ad ora riportato 
nelle cronache) ha trovato 
degna collocazione nell’altare 
di fondo della navata destra 
della collegiata, per essere, 
poi, spostata nella nicchia 
dell’abside maggiore ricava-
ta dal tamponamento di un 
fi nestrone agli inizi del XIX 
secolo. Ora l’Assunta verrà 
ricollocata nel suo altare ed 
esposta più vicina ai fedeli, 
che la potranno così ammira-
re nelle sue cromie originali. 

E proprio l’ammirazione 
dei fedeli, anche illustri, dello 
sguardo e dell’atteggiamento 
orante della Vergine piesca 
ha portato i cronisti a regi-
strare le loro impressioni; il 
cardinale Rodolfo Pio “non si 
poteva saziare di rimirarla”, il 
duca di Mirandola Alessan-
dro I Pico “si liquefaceva dal-
la dolcezza in mirare questa 
immagine”, così come il car-
dinale Girolamo da Correg-
gio disse che “questa certo è 
una gioia del paradiso”. 

Coronata dalla mandorla 
dei cherubini, scolpiti succes-
sivamente, il simulacro della 
Vergine Assunta ogni anno 
dal 1516 percorre le strade 
della città, il 15 agosto, con 
grande concorso di pubblico 
e devota partecipazione di 
fedeli. Grazie al cronista Ga-
sparo Pozzuoli conosciamo 
anche l’itinerario della pro-
cessione che, uscendo dalla 
Collegiata, percorreva Bor-
gonovo, attuale corso Fanti, 
sino al monastero di Santa 
Chiara “perché quelle (cioè le 

MEMORIA
Ripercorrendo la storia della statua
dell’Assunta in vista del solenne rientro
in Cattedrale il prossimo 8 dicembre

Immagine di
dolcezza materna

Accademia Hermans
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Centro Benessere
PILATES, nel parco villa - CIRCUIT 
FLYBOARD/BARRE (Novità 2019) - 
ATTIVITÀ ACQUATICHE PER BIMBI 
in piscina coperta - AQGYM/AQBI-
KE/JUMP (Novità 2019) in piscina co-
perta - SPIN MARATHON, nel parco 
acquatico - YOGA, in sala corsi

Golf
Presenza del Maestro Andrea Roma-
no. Avvicinamento al Golf per neo-
fi ti, con gara a premi - Nearest Con-
test

Tennis
Torneo Tennis Club Giardino Vs. 
Lions Club Carpi Host - Tennis Dre-
am & Focherini Sport con attività 
per bimbi e ragazzi e prova nuove 
racchette 2019

Calcio
Amichevole Club Giardino “A” Vs. 
Club Giardino “B” 

Beach-Volley
Torneo 3X3 organizzato dai Leo Club 
Carpi, nei campi da Beach-Volley

Bocce
Avvicinamento alle Bocce per neo-
fi ti - Torneo Sociale Individuale Ama-
tori e Agonisti

Villa
Conferenza BenVivereEssere, in 
Sala Conferenze: “L’equilibrio è un 
ponte fra noi e il benessere”

Lotteria
Lions Club Carpi Host & Leo Club 
Carpi

CLUB
GIARDINO



Domenica 9 settembre 2018  •  NOTIZIE  •  30 7Attualità

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

Buon appetito
... al rischio

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.

suo investimento in denaro 
“liquido” e con quali costi).

Occorre quindi un’analisi 
del singolo prodotto per ve-
dere come si combina con il 
suo profi lo di investitore con-
siderando vari aspetti (età, 
patrimonio personale, cono-
scenza dei prodotti fi nanziari, 
esigenze di liquidità dei pros-
simi mesi-anni, ecc). Tutti gli 
aspetti sopra riportati sono 
inseriti nel questionario (Mi-
fi d) che lei ha compilato – e 
fi rmato - che descrive le sue 
caratteristiche di investitore e 
il suo patrimonio.

Quindi la prima doman-
da che occorre farsi è chie-
dersi se tale investimento sia 
adeguato e appropriato al 
proprio profi lo di investitore. 
Questa verifi ca di adeguatez-
za e appropriatezza è un com-
pito di legge in capo a colui 
che le propone o le consiglia 
un investimento confrontan-
do il questionario che descri-
ve la sua situazione con i suoi 
prodotti fi nanziari presenti e 
potenziali.

È quindi importante va-
lutare come il nuovo pro-
dotto fi nanziario si inserisce 
nel suo insieme di prodotti 
fi nanziari già presenti (por-
tafoglio). Potrebbero esserci 
infatti altri prodotti molto 
rischiosi e con rendimenti at-
tesi elevati e il nuovo investi-
mento proposto le consente 
di alleggerire il rischio com-
plessivo del portafoglio. In 
pratica, il suo portafoglio at-
tuale potrebbe somigliare ad 
una minestra troppo saporita 
per i suoi gusti, ed è quindi 
necessario allungare il brodo 
con prodotti meno gustosi, 
ma meno redditizi.

Il rendimento è, in ultima 
analisi, una conseguenza dal 

Egregio professore, sono 
andato in banca a inizio lu-
glio e mi hanno consigliato 
un investimento poco rischio-
so con un rendimento vicino 
al 1,75%. Mi pare poco, per i 
rischi che leggo sui giornali. 
Mi attendevo un rendimento 
maggiore.

Caro Lettore, 
i rendimenti dei nostri 

investimenti si muovono, o 
perlomeno dovrebbero muo-
versi, secondo un principio 
di rischio-rendimento, ossia 
all’aumentare del rischio do-
vrebbe aumentare anche il 
rendimento atteso. Un noto 
proverbio popolare, prece-
dente alla formulazione teo-
rica del criterio rischio-ren-
dimento, riporta l’espressione 
“chi non risica non rosica”.

Purtroppo, sono sempre 
attuali gli scandali fi nanziari, 
le crisi ed altro che mostrano 
come non sempre i piccoli ri-
sparmiatori che risicano sono 
anche coloro che rosicano. 
Viceversa, abbiamo letto sui 
giornali di casi in cui pochi 
rosicato molto pur con rischi 
molto bassi.

Gli amanti della lettera-
tura fi nanziaria si limitano a 
sostenere che i mercati non 
sempre sono effi  cienti, ossia 
che non sempre rischio e ren-
dimento vanno di pari passo. 
I più maliziosi si spingono ol-
tre, sostenendo che i sogget-
ti meglio inseriti nell’arena 
fi nanziaria sono in grado di 
prevedere meglio il mercato, 
se non addirittura di infl uen-
zarlo. Quest’ultimo caso è di 
competenza dei tribunali che 
hanno il loro daff are nel sbro-
gliare le matasse tutt’altro che 
semplici di manipolazione 
del mercato o di utilizzo di 
informazioni riservate.

Caro Lettore, certamente 
il rendimento che le hanno 
off erto non è particolarmente 
allettante, ma occorre valu-
tare che tipo di prodotto le 
è stato proposto in termini 
di rischio di mercato (rendi-
mento previsto) e in termini 
di liquidabilità dell’investi-
mento (ossia se è possibile 
trasformare in tempi brevi il 

Giuseppe
Torluccio

rischio sopportabile e delle 
esigenze di liquidità dei pros-
simi periodi.

Venendo alla situazione 
dei mercati fi nanziari delle 
ultime settimane, abbiamo 
visto un innalzamento dei ri-
schi e dei rendimenti sui titoli 
di Stato, ossia un aumento del 
cosiddetto spread. L’aumen-
to dello spread, e quindi dei 
rendimenti, può essere visto 
come i due lati della stessa 
medaglia. Il maggior spre-
ad rappresenta un aumento 
il rischio è quindi sono cre-
sciuti i rendimenti, oppure i 
rendimenti sono più elevati 
in quanto c’è maggior rischio. 
Quindi l’aumento dello spre-
ad per alcuni investitori è 
percepito come un aumento 
dei rendimenti, che fi nalmen-
te salgono sopra il 2%, men-
tre per altri viene considerato 
come un aumento del rischio 
che quindi richiede maggiore 
rendimento. Sono due facce 
della stessa medaglia: chi non 
risica non rosica, ossia chi 
non rosica non risica.

Certamente lo spread non 
tocca solo gli investitori, ma 
incide su molti altri prodotti. 
Ad esempio i tassi sui mu-
tui iniziano a risentire dello 
spread, richiedendo tassi leg-

germente più elevati rispetto 
a quelli di qualche mese fa. 
Come abbiamo letto in que-
sti giorni, lo spread elevato 
premia chi vuole investire e 
penalizza chi invece si è fat-
to fi nanziare tramite mutuo a 
tasso variabile.

Nel suo caso specifi co non 
è possibile dare una risposta 
completa in quanto l’investi-
mento va confrontato con le 
sue caratteristiche personali e 
inserito nel contesto degli in-
vestimenti che ha già in por-
tafoglio. Possiamo però dire 
che gli investitori interessati a 
rendimenti più elevati hanno 
visto nelle scorse settimane 
opportunità interessanti da 
inserire nei loro dossier titoli.

Resta sul tavolo un pro-
blema tutt’altro che teorico: 
chi è in grado di misurare il 
rischio? Meglio le agenzie di 
rating oppure il mercato se-
gnalando i maggiori rischi 
con rendimenti più elevati? 
Anche in questo caso non ab-
biamo una risposta univoca 
ma possiamo indentifi care 
alcune caratteristiche dei due 
meccanismi di misurazione. 
Il mercato si muove in modo 
repentino, secondo alcuni in 
modo erratico e schizofreni-
co, a diff erenze delle agenzie 
di rating che invece reagi-
scono a intervalli periodici. 
In caso di fallimenti storici 
le agenzie di rating non ave-
vano percepito per tempo gli 
imminenti fallimenti, così 
come il mercato ha segnalato 
situazioni di alto rischio che 
non hanno portato al disa-
stro. 

Occorre quindi conside-
rare la situazione del proprio 
portafoglio titoli, per decide-
re quanto rischio aggiungere, 
facendosi consigliare almeno 
da un consulente esperto che, 
oltre a conoscere i prodotti 
fi nanziari, conosce anche il 
nostro appetito al rendimen-
to… o, che è la stessa cosa, il 
nostro appetito al rischio.

EVENTI
Il Vescovo Cavina ha celebrato la Messa 
di inizio anno al Club Giardino. Momenti di 
riflessione e condivisione con i presenti

La “custodia del cuore”

Oltre un centinaio di per-
sone ha partecipato lo scorso 
2 settembre alla Santa Messa 
celebrata dal Vescovo, mon-
signor Francesco Cavina al 
Club Giardino di Carpi. “Sia-
mo felici  e onorati - spiega il 
presidente Carlo Camocardi 
- che Sua Eccellenza abbia vo-
luto accettare personalmente 
e ancora una volta il nostro 
invito e venire al Club a ce-
lebrare la tradizionale Messa 
durante la Festa del Socio. 
Il fatto che abbia poi voluto 
trattenersi successivamente, 
nel momento del rinfresco, 
per salutare e dialogare con 
i presenti, non ha potuto 
che farci ancora più piacere”. 
“Devo poi aggiungere - pro-
segue Camocardi - come le 
Sue parole durante l’omelia 
siano state davvero signifi ca-
tive: il Vescovo Cavina ci ha 

aiutato a rifl ettere, a partire 
dalle Scritture del giorno, 
sul concetto della ‘custodia 
del cuore’, caro ai Padri della 
Chiesa e ai padri del deserto, 
ovvero della capacità di saper 
controllare i pensieri che dal 
cuore provengono, dare loro 
attenzione, perché, come 
Gesù spiega ai suoi nel van-
gelo di Marco, è ‘dal di dentro 
infatti, cioè dal cuore degli 
uomini, (che) escono i pro-
positi di male’. Nel cuore però 
c’è anche e sempre il bene 
ed è dalla custodia di questo 
patrimonio che deve nascere 
quell’attenzione alla propria 
vita tale da portare a una pie-
na realizzazione secondo l’a-
more di Dio, che ci chiama a 
questa attenzione per quanto 
di buono abbiamo in noi”.

Msc

www.lincontroristorante.it
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FESTIVAL FILOSOFIA II rapporto tra verità, educazione e bambini secondo la
psicologa Silvia Vegetti Finzi. “Esperienza di ricerca continua”

Dire sempre dire il vero 
non mentire mai

Attualità

Maria Silvia Cabri

I rapporti familiari e lo svi-
luppo psicologico dall’in-

fanzia all’adolescenza sono 
tra i suoi oggetti di studio 
e ricerca. E proprio al tema 
dell’educazione e dei bambi-
ni la psicologa Silvia Vegetti 
Finzi, a lungo professoressa 
di Psicologia dinamica presso 
il Dipartimento di Filosofi a 
dell’Università di Pavia, dedi-
cherà la sua lectio magistralis 
nell’ambito della 18ª edizio-
ne del Festival della Filoso-
fi a. Sabato 15 Settembre, alle 
20.30 in piazza Martiri a Car-
pi, Silvia Vegetti Finzi presen-
terà “Educazione. I bambini e 
la verità”, analizzando il tema 
centrale di questa edizione, la 
Verità appunto, declinato nel 
delicato ed essenziale ambito 
dei più piccoli. 

Dottoressa, cosa è per 
lei la Verità?
La verità deve restare 

sempre una domanda e non 
una risposta defi nitiva, asso-
luta e valida per tutti. E’ ri-
cerca continua. Deve esserci 
un perenne cammino verso 
la verità. 

“Educazione. I bambi-
ni e la verità”: qual è il 
rapporto tra educazio-
ne e verità?
Innanzitutto, è necessario 

rendersi conto che i bambini 
hanno un approccio “evolu-
tivo” nei confronti della ve-
rità. Un piccolo di 3 anni ha 
un contatto diverso rispetto 
ad un ragazzino di 10 anni. 
L’educatore deve quindi co-
noscere i diversi modi di vi-
vere il rapporto con il vero. 
Nei più piccoli vige l’egocen-
trismo: tutto esiste per loro. 
Fino a quando non parlano, 
non possono vivere una vera 
e propria esperienza di veri-
tà. Quando si impossessano 
dell’uso della parola, si ren-

dono conto che è possibile 
anche mentire. Peraltro an-
cora prevale l’ingenuità: nel 
bimbo di 2 anni che gioca a 
pallone, rompe un vetro e 
dice ‘non sono stato io’, non 
c’è malizia. La falsità subentra 
quando nasce l’intenzione di 
dire una bugia. Per questo, a 
fronte di certe fantasie, ‘oggi 
a scuola abbiamo mangiato il 
gelato’, quando in realtà non è 
vero, reputo sia inutile puni-
re il piccolo o farlo sentire in 
colpa, in quanto non si ren-
de ancora conto del suo agire 
“immorale”. Occorre piutto-
sto orientarlo alla verità. 

In che modo possiamo 
condurre i bambini alla 
verità?
Già a 7 anni compren-

dono la bellezza della verità 
perché l’hanno sperimentata 
sulla propria pelle. A fronte 
della bugia di un compagno, 
ciò che chiedono alla maestra 
è un’opera di verità e giusti-
zia. Iniziano a comprendere 
che i due concetti marciano 
insieme. Fondamentale è un 
lavoro collettivo: i genitori 
devono essere coerenti, al-
trimenti creano nel fi glio un 
senso di dispersione. Non 
è necessaria una obiettività 
scientifi ca: basta l’essenziale. 

E di fronte alla fatidica 
domanda “Babbo Na-
tale esiste?”….
I bambini spesso confon-

dono la verità con il sogno. 
Se chiedono dell’esistenza di 
Babbo Natale, in realtà san-

no già perfettamente che non 
esiste, ma vogliono sognare 
ancora un po’. Non bisogna 
metterli a confronto con la 
disillusione: saranno loro a 
rendersene conto, sarà una 
loro conquista. 

Ci si avvia all’adole-
scenza…
A 9 anni i bambini acqui-

stano la consapevolezza e ini-
zia un percorso più proble-
matico e articolato di vivere 
la verità. Nell’adolescenza ap-
prendono il vero su se stessi, 
ossia comprendono che fi no 
ad allora hanno vissuto quel-
la proiettata su di loro dai ge-
nitori. Ora la verità parte da 
loro, si interiorizza. 

Dunque, l’educazione 
dei bambini deve sem-
pre avvenire in un regi-
me di verità?
Certo. E’ necessario ri-

spondere sempre, nei limiti 
del necessario. Mai mentire, 
mai assolversi con “ho men-
tito per il loro bene”. In real-
tà non è il loro bene, ma per 
quello degli adulti! I grandi 
spesso non hanno il corag-
gio di aff rontare le situazioni, 
hanno paura di essere giudi-
cati. Tipicamente queste si-
tuazioni si verifi cano in caso 
di separazione dei genitori: i 
fi gli hanno bisogno di sape-
re. E’ necessario dire loro la 
verità, nel suo essenziale. I 
bambini hanno mille anten-
ne, è diffi  cile separarli dalle 
emozioni. Saranno loro stessi 
a dire o chiedere quello che 

Silvia Vegetti Finzi

FRESCO DI SUCCESSI
Via Ravarino Carpi 116, 41030 Sorbara (MO) - www.cantinadicarpiesorbara.it

vorranno sapere. 

Esistono delle verità 
“parziali”? 
Le verità dette possono 

anche essere “parziali” o le 
spiegazioni rimandate nel 
tempo, a seconda della cre-
scita e dei bisogni individuali, 
poiché la verità non cessa di 
essere tale per il solo fatto di 
essere parziale.

Sono ammesse nell’e-
ducazione dei piccoli?
Sì. Ad esempio, l’educa-

zione sessuale: è giusto che i 
bambini sappiano, senza che 
sia necessario fare una “con-
ferenza stampa” in materia. 
Poi i piccoli torneranno a 
credere quello che preferisco-
no: lasciamo che siano loro 
ad aggiungere, senza antici-
pare. Ogni scoperta è accom-
pagnata dalle emozioni, che 
vanno modulate, graduate. 
La verità non è una formula 
astratta, ma un’esperienza che 
va vissuta. 

Considerando la sua 
esperienza, pensa che 
gli adolescenti di oggi 
siano più capaci di ac-
cogliere la verità, o al 
contrario siano più fra-
gili e quindi da proteg-
gere maggiormente?
Gli adolescenti sono i 

protagonisti della ricerca 
della verità. Occorre inco-
raggiarli, spronarli a ricerca-
re il vero, fatto di domande 
e anche risposte parziali. Ma 
non sostituirsi a loro. Oggi i 

giovani sono più fragili, vivo-
no in una nuova dimensione, 
quella della realtà virtuale, 
della comunicazione liquida, 
immateriale, che li rapisce e li 
porta dentro un’altra esisten-
za che li isola. Come una sor-
ta di “magia” che li avvolge. E’ 
necessario limitare le ore di 
acceso ad internet e l’uso del 
cellulare, ma anche fare vive-
re loro esperienze concrete di 
socializzazione. Sottrarli alla 
“malia” di queste comunica-
zioni che possono arrivare a 
traviarli: l’identità vera diven-
ta identità fl uida e ciò è molto 
pericoloso. 

Questa è la sua undice-
sima partecipazione al 
Festival della Filosofi a: 
cosa la lega a questa 
manifestazione?
Il mio pubblico: sento 

che mi segue con interesse e 
passione. In questi anni, ho 
condiviso con le persone tan-
te emozioni, belle ma anche 
dolorose. Lo scorso anno, du-
rante l’incontro, ho detto che 
mio marito (Mario Vegetti, 
storico della fi losofi a, tra-
duttore e accademico italia-
no, professore universitario, 
morto lo scorso marzo, ndr) 
stava male. Anche lui più vol-
te era stato ospite al Festival 
della Filosofi a. Sono orgo-
gliosa e grata di essere stata 
invitata anche quest’anno. 
Sento molta sintonia con la 
popolazione emiliana: questi 
sono per me luoghi dell’ani-
ma. 

Silvia Vegetti Finzi, 
“Educazione. I bambini 
e la verità”, lezione magi-
strale. Sabato 15 settem-
bre, 20.30, piazza Martiri, 
Carpi. 

La 18ª edizione del 
Festival della Filosofi a si 
svolgerà a Modena, Car-
pi e Sassuolo, dal 14 al 
16 settembre. 40 luoghi, 
quasi 200 appuntamenti, 
tutti gratuiti, che si sno-
deranno tra lezioni magi-
strali, mostre, spettacoli, 
letture, giochi per bambi-
ni e cene fi losofi che.
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AVIS La sezione festeggia il 65º di fondazione 
con un viaggio in Canada. Il gemellaggio 
con l’omologa associazione di Toronto

Una valigia piena
di ricordi e idee 

Maria Silvia Cabri

Un traguardo importante, 
da festeggiare in modo 

indimenticabile. Questo l’o-
biettivo che i soci e volon-
tari della sezione carpigiana 
dell’Avis “Danilo Setti” si sono 
dati a inizio anno, in vista del-
la celebrazione dei 65 anni di 
fondazione. E così è stato: dal 
10 al 19 agosto scorsi, una de-
legazione di trenta avisini si è 
recata in Canada, a Toronto. 
“Per festeggiare un anniver-
sario così importante - spie-
ga Rita Sabbadini, da oltre 
trent’anni donatrice e tra le 
organizzatrici del viaggio - 
cercavamo qualcosa di ‘ecla-
tante’, ‘memorabile’, e che con-
tribuisse alla nostra visibilità. 
L’idea del viaggio in Canada 
è nata quasi per caso: una 
donatrice e volontaria dell’A-
vis, Bonnie Rubins, abita da 
26 anni a Correggio, ma è di 
origini canadesi. Parlando con 
lei abbiamo scoperto che a 
Toronto esiste un’associazione 
di volontariato che per mol-
ti aspetti rispecchia la nostra 
Avis”. Si tratta della “Canadian 
Blood Services”, costola della 
Croce Rossa canadese, dalla 
quale è diventata autonoma 
nel 1998. L’associazione ca-
nadese si occupa della dona-
zione di sangue e di midollo 
osseo: in sostanza un’organiz-
zazione che in Italia ha il suo 
omologo nell’Avis e nell’Aido. 
Anche per l’associazione ca-
nadese ricorre quest’anno un 
anniversario, il 20° dalla sua 
fondazione. “Ci è sembrata 
una bellissima coincidenza  - 
prosegue Rita -: a inizio anno 
abbiamo mandato una mail al 
‘Canadian Blood Services’, che 
con grande entusiasmo ci ha 
risposto, dicendo che ci aspet-
tavano a Toronto per incon-
trare i volontari e i dirigenti 
e farci conoscere la loro asso-
ciazione”. Tutti i partecipanti 
sono tornati a casa entusiasti 

l’Avis Carpi e l’Avis Toronto. E’ 
un passo importante per noi”. 
Il viaggio è stato infatti anche 
occasione per un confronto e 
uno scambio di idee con i col-
leghi canadesi, sugli approcci 
e le modalità di lavoro: “Il raf-
fronto – spiega Rita Sabbadini 
– è sempre un’opportunità per 
porsi in discussione, miglio-
rare e rifl ettere. Siamo tornati 
a casa con tante idee nuove 
ed interessanti”. “In Canada 
la prima donazione può es-
sere fatta già a partire dai 17 
anni, anche se, come da noi, la 
maggiore età si raggiunge a 18 
anni. A ciò si aggiungono altre 
peculiarità che abbiamo tro-
vato interessanti: ad esempio, 
il peso di 50 chilogrammi, fi s-
sato in Italia come limite per 
la donazione, in Canada deve 
essere valutato in rapporto 
all’altezza. Inoltre, prima di ef-
fettuare il prelievo, al donatore 
viene misurata la temperatura 
corporea per verifi care che 
non vi siano delle infezioni in 
atto. Infi ne, al termine della 
donazione viene applicato un 
bel cerotto colorato: in questo 
modo quando i donatori tor-
nano a casa, i loro fi gli, come 
ogni altra persona, sanno che 
sono stati a donare. Una sor-
ta di pubblicità progresso: un 
modo semplice per promuo-
vere l’importanza della gratui-
tà e del gesto!”. Un importante 
traguardo, un viaggio indi-
menticabile e una valigia pie-
na di ricordi e anche di nuovi 
progetti stimolanti

del viaggio e delle emozioni 
vissute: “E’ stata un’esperienza 
davvero straordinaria - chio-
sa Rita Sabbadini -. Abbiamo 
trascorso dieci giorni a spasso 
nell’Ontario, tra le spettacolari 
Cascate del Niagara, castelli, 
riserve e parchi naturali e le 
innumerevoli attrazioni di To-
ronto. Abbiamo anche potuto 
incontrare le famose ‘Giubbe 
rosse’ e visitare una sede del-
la polizia a cavallo canadese”. 
“In queste scoperte - prosegue 
- siamo stati accompagnati 
da una guida d’eccezione: la 
stessa Bonnie Rubins che ci 
ha condotti alla scoperta dei 
luoghi più particolari, sug-
gestivi, curiosi e insoliti della 
sua stessa città e del suo Sta-
to”. Molto intenso e profi cuo 
è stato anche l’incontro con i 
volontari del “Canadian Blo-
od Services”:  “Tutto lo staff  
ci ha da subito accolti con 
cordialità e ospitalità. Quan-
do poi hanno saputo che nel 
nostro gruppo vi erano due ex 
donatori, Ombretta Marchi ed 
Emilio Severi, entrambi giun-
ti alla centesima donazione, 
il direttore Michael Betel ha 
voluto premiarli di persona, 
donando loro il distintivo a 
forma di goccia con foglia 
d’acero con la quale vengono 
insigniti i donatori canadesi 
che hanno raggiunto il me-
desimo traguardo”. “Con la 
visita in Canada - aggiunge 
Giovanna Arletti, vice presi-
dente della sezione locale - si 
è stabilito il gemellaggio tra 

EVENTI Quarta edizione della “Giornata dello sport”, 
il 9 settembre al Borgogioioso. Promozione 
delle società sportive del territorio carpigiano

Carpi: una città
a misura di sportivo

Il Centro Commerciale Il 
Borgogioioso di Carpi ospita 
domenica 9 settembre, dal-
le 10.00 alle 19.00, la quarta 
edizione della “Giornata del-
lo sport” dedicata alla pro-
mozione delle società sporti-
ve che operano sul territorio 
carpigiano. L’open day, che 
si avvale del patrocinio della 
Città di Carpi ed è realizza-
to in collaborazione con la 
Consulta sport e benessere 
del Comune, rappresentata 
dal presidente Nilo Diacci, 
si aprirà alle 10.30 dal saluto 
del sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli. Seguirà l’intervento 
di Gustavo Savino, respon-
sabile dell’equipe di medicina 
sportiva dell’ausl di Modena 
e di un rappresentante della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. Gli interventi 
si concentreranno sul rap-
porto tra “Giovani e sport” 
illustrando le iniziative e i 
progetti a sostegno della dif-
fusione dello sport fra i ra-
gazzi e le ragazze sia come 
elemento di sana pratica di 
vita che come esperienza di 
socializzazione, educazione 
alla diversità, al sacrifi cio e 
all’accettazione di se stessi. 
Nello sport, come nella vita, 
si gioca in squadra; anche se 
non tutti arrivano ad essere 
campioni, tutti possono con-
tribuire alla costruzione di un 
team di successo e intanto di-
vertirsi, stare insieme, strin-
gere amicizie, crescere insie-
me. Inoltre l’ausl modenese è 
impegnata a diff ondere tra i 
giovani sportivi buone prassi 
nell’ambito alimentare, attivi-
tà di sensibilizzazione che si 
affi  anca al servizio di preven-
zione e di rilascio delle cer-
tifi cazioni di idoneità per la 
pratica sportiva. Nella galle-
ria del Centro Commerciale, 
presso gli stand delle associa-
zioni, tutto il giorno saranno 
disponibili punti d’informa-
zione, depliant sulla stagione 
2018-2019 e personale tecni-
co che illustrerà le varie di-
scipline. Nel corso dell’evento 
sono previste presentazioni 
di squadre, di singoli atle-
ti ed esibizioni di team con 
coreografi e che coinvolgono 
discipline sportive classiche 
e di nuova concezione. Nel 
pomeriggio si svolgeranno 
diversi “saggi” a partire dal-
le 15.00 con l’esibizione delle 
atlete del Club Giardino. “Il 
Borgogioioso è lieto di ospi-
tare per il quarto anno conse-
cutivo la Giornata dello Sport 
- commenta Raff aele Cantini, 
direttore del Centro Com-
merciale -. Si tratta di una 

manifestazione la cui fi nalità 
è quella di favorire l’incontro 
tra il mondo articolato delle 
società sportive e i tanti pra-
ticanti di tutte le età. Il Bor-
gogioioso è da sempre attento 
a queste tematiche e ha con-
tributo all’iniziativa ‘Muovi-
ti-Muoviti’ per promuovere 
l’incontro di tutti i bambini 
in età scolare con le pratiche 
sportive”.

Giunta alla quarta edizio-
ne, la “Giornata dello Sport” 
fornisce una fotografi a di 
come Carpi sia impegnata 
a diventare sempre più una 
città a misura di sportivo. Un 
percorso attestato anche da 
ricerche nazionali sull’indi-
ce di Sportività 2018, come 
quella curata da Clas-PTS 
Group e pubblicata di recente 
dal Sole 24 Ore, che pone la 
provincia di Modena ad un 
ragguardevole 23° posto su 
107 province. La rilevazio-
ne indaga tre grandi ambiti: 

lo sport di squadra, lo sport 
individuale e la presenza di 
organizzazioni sportive che 
permettono di coniugare 
sport e società (numero di 
enti di promozione sportiva 
presenti sul territorio o gli 
sport paraolimpici). Inoltre 
attraverso vari indicatori - il 
numero di discipline, il nu-
mero di praticanti, professio-
nisti e dilettanti - si misura la 
diff usione della pratica spor-
tiva in rapporto alla popola-
zione e l’incidenza dello sport 
femminile. In questi anni, 
anche grazie a manifestazio-
ni come la “Giornata dello 
sport” presso Il Borgogioio-
so, è cresciuta la consapevo-
lezza che salute e benessere 
incominciano da una attivi-
tà sportiva regolare e che lo 
sport è l’occasione per vivere 
una piacevole esperienza di 
socializzazione sia per i bam-
bini che per i grandi.

Words

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.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Le associazioni sportive presenti al Borgogioioso per la 
“Giornata dello sport” 2018 rappresentano varie discipline 
che spaziano dal nuoto alla pallavolo, dalla danza ritmica e 
artistica al tennis, dal basket al rugby, dall’equitazione alla 
pallamano, al pattinaggio, al badminton e al cheerleading; 
alle discipline specifi che si affi  ancano corsi multisport che 
sono una propedeutica di base. 

Micheal Betel premia
Emilio Severi e Ombretta Marchi



Uffici: Via Sardegna, 2   Carpi
Orari: lunedì-venberdì 9.00-13.00  /  15.00 17:00 

Info: 059 6137257   /   v.verrini@fondazionecrcarpi.it
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L’opera d’arte
Cristoforo de Predis, Guarigione del sordomuto (1476), dal Leggendario Sforza-Savoia, Torino, Biblioteca 
Reale. Numerose sono le raffi  gurazioni di Gesù che guarisce persone non vedenti, non altrettante quelle 
che hanno come soggetto il miracolo del sordomuto, narrato nel Vangelo di questa domenica. Non pochi 
sono stati, tuttavia, nella storia, gli artisti non udenti: oltre a Pinturicchio e Francisco Goya, per citare due 
nomi celeberrimi, nel Quattrocento si distinse il miniatore Cristoforo de Predis, che fi rmava le sue opere 
con la sigla “mut”. Lui e i fratelli, in particolare Giovanni Ambrogio, appartenenti ad una nota famiglia 
di artisti, ospitarono Leonardo quando giunse a Milano e collaborarono con lui, in un reciproco scambio 
di infl uenze. Cristoforo lavorò per gli Sforza, gli Este e i Borromeo, realizzando opere caratterizzate dallo 
splendore dei colori, dall’armonia delle forme e dal gusto per una narrazione pacata e gradevole. Il suo 
capolavoro si può ammirare nelle pagine del Leggendario Sforza, dove gli episodi evangelici vengono, per 
così dire, attualizzati da de Predis. E’ dunque con gli abiti di un ragazzo contemporaneo all’artista che ve-
diamo raffi  gurato, qui a fi anco, il sordomuto, mentre Gesù, attorniato dagli apostoli, gli tocca l’orecchio e 
lo guarisce. Un episodio, questo, che, presumibilmente, doveva essere caro alla sensibilità dell’artista. 

Not

In cammino con la Parola

XXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Loda il Signore, anima mia
Domenica 9 settembre

Letture: Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Anno B - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Malattia: durante il suo ministero Gesù incontra spesso 
dei malati e si lascia commuovere dalla loro condizione. 
Egli non ritiene la malattia una punizione di Dio ma gua-
risce gli uomini per mostrare il Regno di Dio in terra. La 
malattia è anche simbolo dello stato dell’uomo che non si 
converte ed è perciò cieco, sordo, muto, paralitico. La sal-
vezza portata da Gesù guarisce tutto l’uomo, corpo, anima 
e spirito.

Eff atà: come nota il Vangelo signifi ca “apriti”. Negli 
antichi racconti di fatti miracolosi erano spesso presenti 
parole in lingua straniera. E’ una parola in aramaico, la lin-
gua parlata quotidianamente da Gesù. Il Vangelo la riporta 
quasi per far risuonare la potenza delle parole di Gesù ed 
anche come devoto ricordo del maestro.

Segreto Messianico: è detto “segreto messianico” un 
comportamento di Gesù caratteristico della narrazione 
dell’evangelista Marco. Come nel brano di oggi Gesù dopo 
guarigioni o esorcismi chiede alle persone di non parlarne 
con nessuno. Il motivo è che Gesù non vuole essere con-
fuso con le attese messianiche popolari di un salvatore po-
tente con rifl essi politici. Solo sotto la croce, con la morte 
e resurrezione di Gesù, sì vedrà che tipo di messia è Gesù.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, pas-
sando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pie-
no territorio della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli 

la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose 
le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guar-
dando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: 
«Eff atà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, 
si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dice-
vano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare 
i muti!».

Il Vangelo di questa do-
menica racconta un miracolo 
compiuto durante uno scon-
fi namento di Gesù in terra 
pagana, nella Decapoli. Viene 
portato a Gesù un sordomu-
to perché lo guarisca. Notia-
mo subito che sono altri che 
portano l’uomo e chiedono 
la guarigione, come capita in 
altri racconti di miracolo dei 
vangeli: la solidarietà tra gli 
uomini ha un grande valore 
davanti al Signore. 

Si tratta di un sordomuto, 
esattamente un uomo sordo 
dalla nascita che parla male. 
Lo capiamo dal termine usato 
nel testo che è mogilalos, che 
indica uno che si esprime a 
fatica, caratteristica condizio-
ne di chi nasce sordo e quindi 
non impara a parlare corret-
tamente (per il vero muto si 
usano altri termini come ad 
esempio alalos). L’aggettivo 
mogilalos è lo stesso usato 
nella bibbia greca in Is 35,5: 
“Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi e si schiuderanno 
gli orecchi dei sordi. Allora 
lo zoppo salterà come un cer-
vo, griderà di gioia la lingua 
del muto” (Is 35,5). Il nostro 
brano ha dunque un chiaro 
riferimento al testo di Isaia 
che molto opportunamente 
leggiamo nella prima lettura. 
Il brano di Isaia (Is 35,4-7) è 
un testo dell’epoca dell’esi-
lio in Babilonia che invita a 
nutrire la speranza che Dio 
interverrà per salvare il suo 
popolo e quando questo av-
verrà ci saranno segni gran-
diosi tra cui il risanamento 
di tutte le malattie che affl  ig-
gono la vita degli uomini. In 
base a queste profezie si era 
soliti associare alla venuta del 
Messia una salvezza che com-
prendeva anche la guarigione 
dalle malattie. Il signifi cato 
più profondo dei miracoli del 
Vangelo nasce proprio da qui, 
se gli uomini sono risanati al-
lora il Regno di Dio è vicino. 
Dobbiamo poi tenere pre-
sente che nel mondo biblico 

emette un sospiro e dice una 
parola. Tutto il corpo di Gesù 
è impegnato nel sanare tutto 
il corpo del malato. L’eff etto è 
immediato e molto effi  cace. 
In particolare è importante 
il sospiro di Gesù che ricorda 
il soffi  o con cui nella Genesi 
Dio dà la vita al primo uomo. 
Tutto il racconto ci parla di 
un coinvolgimento amore-
vole di Gesù che desidera in-
tensamente la guarigione di 
quest’uomo sordomuto. 

Nel Vangelo la malattia ha 
anche un valore simbolico, 
ci sono vari modi di essere 
sordi e muti. Si può essere 
sordi perché immersi in varie 
forme di rumore e muti per-
ché impegnati in chiacchiere 
vane. Sordi anche perché non 
riusciamo più a commuover-
ci per le parole e i racconti 
della vita degli altri che ci 
trovano distratti, induriti e 
muti perché non riusciamo 
a dire parole di consolazione 
e speranza. Si può essere in-
capaci di ascoltare la Parola 
che viene da Dio, si può es-
sere sordi alle parole del Pa-
dre. Da questa sordità nasce 
anche un non poter parlare, 
cioè non riuscire a ringra-
ziare il Signore, raccontare 
le sue meraviglie, annunciare 
la sua salvezza. Gesù con il 
dono del suo Spirito scioglie 
il nodo della lingua e dà la ca-
pacità di comunicare con Dio 
e con gli uomini. 

Che strana verità: abbia-
mo bisogno che qualcuno 
apra il nostro cuore per abi-
litarci a una comunicazione 
autentica fatta di ascolto e 
parole sensate. Non diver-
samente nella nostra vita di 
Chiesa: la nostra esperienza 
nella comunità cristiana ha 
bisogno di essere continua-
mente sanata e abilitata a un 
ascolto che sia vitale perché 
mosso dallo Spirito e a una 
parola che sia capace di an-
nunciare le meraviglie del 
Signore e creare comunione. 

Don Carlo Bellini

l’esperienza del benessere ha 
un signifi cato molto ampio: 
un uomo sano non è solo un 
uomo senza malattie, ma un 
uomo che vive in armonia 
con il creato, con gli altri uo-
mini e con il creatore. Dun-
que quando Gesù guarisce 
una persona in realtà risana 
tutto l’uomo, cioè lo salva.

Nel caso del sordomuto 
di oggi è interessante soff er-
marsi su alcuni particolari 

che sono tipici dei racconti 
di guarigione. Gesù prende 
in disparte la persona per to-
glierla dagli sguardi curiosi 
della folla e per rispettare la 
sacralità di ciò che sta per ac-
cadere. Poi tocca le parti ma-
late, la lingua e le orecchie, e 
usa la saliva che nell’antichi-
tà aveva un potere curativo 
e compare spesso nei riti di 
guarigione. Prega volgen-
do gli occhi al cielo e infi ne 

PAPA FRANCESCO
Angelus del 2 settembre in piazza San Pietro

Diciamo no alla
mentalità mondana

“Vigilare affi  nché il no-
stro modo di pensare e di 
agire non sia inquinato dalla 
mentalità mondana”, quindi 
da “vanità, avarizia, superbia, 
senza però isolarsi e chiudersi 
alla realtà”. Lo ha detto Papa 
Francesco domenica 2 set-
tembre all’Angelus, in piazza 
San Pietro. “Un uomo, una 
donna, che vive nella vanità, 
nell’avarizia, nella superbia 
e nello stesso tempo crede e 
si fa vedere come religioso e 
addirittura arriva a condan-
nare gli altri, è un ipocrita”, 
ha sottolineato il Papa. Ri-
chiamando l’obiezione degli 
scribi e dei farisei a Cristo, 
per “colpire l’attendibilità e 
l’autorevolezza di Gesù come 
Maestro”, Francesco ha evi-
denziato come nei confronti 
dei “maestri della religione” 
Gesù usi l’aggettivo “ipocri-
ta”: la “posta in gioco” è in-
fatti “la verità del rapporto 
tra l’uomo e Dio, l’autenticità 
della vita religiosa”. 

“L’ipocrita è un bugiardo, 
non è autentico. Anche oggi 
il Signore ci invita a fuggire 
questo pericolo di dare più 
importanza alla forma che 
alla sostanza. Ci chiama a 
riconoscere, sempre di nuo-
vo, quello che è il vero cen-
tro dell’esperienza di fede, 
cioè l’amore di Dio e l’amore 
del prossimo, purifi candola 
dall’ipocrisia del legalismo e 
del ritualismo”. Riferendosi 
a come dev’essere la vera re-
ligione, il Papa ha esortato a 
“visitare gli orfani e le vedove 
nelle soff erenze” e a “non la-
sciarsi contaminare da questo 
mondo”. 

“Visitare gli orfani e le 
vedove signifi ca praticare 
la carità verso il prossimo a 
partire dalle persone più bi-
sognose, più fragili, più ai 
margini. Sono le persone del-
le quali Dio si prende cura in 
modo speciale, e chiede a noi 
di fare altrettanto”.

Nuovo appello
per la Siria
“Spirano ancora venti di 

guerra e giungono notizie 
inquietanti sui rischi di una 
possibile catastrofe umani-
taria nell’amata Siria, nella 
Provincia di Idlib” ha aff er-
mato Papa Francesco, sem-
pre il 2 settembre, al termine 
dell’Angelus. Il Pontefi ce ha 
rinnovato il suo “accorato 
appello” alla “Comunità in-
ternazionale e a tutti gli atto-
ri coinvolti ad avvalersi degli 
strumenti della diplomazia, 
del dialogo e dei negoziati, 
nel rispetto del Diritto uma-
nitario internazionale e per 
salvaguardare le vite dei ci-
vili”.

Drammatica la situazione 
ad Idlib in Siria: “Nella pro-
vincia vivono 3 milioni di 
persone, un terzo sono bim-
bi innocenti - ha dichiarato 
Andrea Iacomini, portavoce 
di Unicef Italia -. Proprio in 
queste ore si stima che oltre 
800.000 persone potrebbero 
fuggire nei prossimi giorni 
da quella zona. Sarà uno dei 
più grandi esodi della guerra 
siriana con conseguenze dav-
vero atroci per i civili. Non si 
può anche questa volta resta-
re a guardare”.

Not
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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

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

Testimonianza
luminosa di gratuità

aiutare a comprendere il se-
greto della vita contemplati-
va. Maria, presenza silenziosa 
ed adorante, unge e profuma 
i piedi di Gesù: il suo gesto 
sembra “sciupato”, non logi-
co; “perché quell’olio profu-
mato non si è venduto per 
trecento denari per poi darli 
ai poveri?”. La risposta del 
Maestro capovolge ogni pro-
spettiva di logica umana: la 
preziosità di quel gesto, il suo 
valore, sta nell’averlo fatto per 
Gesù. Maria ha sciupato, sen-
za calcoli, ciò che aveva di più 
prezioso per Gesù; la monaca 
“sciupa” per Gesù il dono più 
caro, la sua stessa esistenza, 
vivendo solo di fede, cercan-
do le cose di lassù per cam-
minare nello Spirito.

La vita monastica nasce 
dall’esperienza che non c’è 
nulla di più grande da po-
ter indicare all’uomo che il 
cammino che conduce a Dio. 
Tenendo conto che molti fra-

“Quest’estate, abbiamo fatto 
un incontro con una comu-

nità monastica un po’ simile 
alla vostra. Tutti contenti del-
le esperienze. Ma nel confron-
to nel gruppo dopo è venuta 
fuori l’obiezione solita. “Non 
capisco una vita passata tut-
ta in convento tra preghiera 
e lavoro per poter semplice-
mente vivere. Non poteva 
quella suora fare una scelta 
più produttiva per la chiesa 
e per la società?” Immagino 
che questa obiezione vi sia 
stata fatta molte volte e forse 
anche in questo settimanale. 
Ma penso sia utile riprendere 
il tema.” Giulio

Caro Giulio,
non è raro per noi, chia-

mate alla vita contemplativa, 
sentirsi rivolgere domande 
del tipo: “Che senso ha il vo-
stro stile di vita nel mondo di 
oggi? Ma con tutto quello che 
c’è da fare in nome della ca-
rità, negli ospedali, che senso 
ha passare l’esistenza a prega-
re?”. In un’ora della storia nel-
la quale il grido di aiuto sale 
da ogni angolo della terra, 
in cui sulle tante strade che 
“scendono da Gerusalemme 
a Gerico” servirebbero piedi 
solleciti e braccia operose di 
samaritani in grado di fer-
marsi e farsi carico delle ferite 
dei fratelli, come si può anco-
ra scegliere una vita di lavoro 
e di preghiera? Sono doman-
de provocatorie che giungono 
a noi come una sfi da costrut-
tiva. Il racconto dell’unzione 
di Betania (Gv 12,1-11) può 

telli vivono come se Dio non 
esistesse, la presenza di una 
comunità monastica diventa 
testimonianza luminosa di 
gratuità. Come un faro che 
indica la via al navigante, la 
monaca cerca di essere un’au-
tentica discepola di Cristo, 
condividendo spiritualmente 
il cammino di ogni uomo: 
nella preghiera, nel lavoro, 
nell’ascolto della Parola e nel-
lo sforzo della conversione 
quotidiana. E’ una vita pro-
fondamente concreta ed im-
pegnata, giorno dopo giorno.

“Nessuno sente tanto al 
vivo la miseria del proprio 
fratello come il cuore che 
assume la propria miseria. 
Perché tu possa sentire nel 
tuo cuore la miseria del tuo 
fratello, hai bisogno di cono-
scere anzitutto la tua propria 
miseria, così potrai vivere in 
te i suoi problemi e si deste-
rà in te una capacità di ini-
ziativa per aiutare il fratel-

lo”. (San Bernardo – I gradi 
dell’umiltà e della superbia). 
Noi contemplative serviamo 
la Chiesa e l’essere umano 
ponendoci accanto ad ogni 
fratello e sorella che ci passa 
accanto, volendo vivere i loro 
dolori, facendoli nostri, come 
silenziosi cirenei. La società 
evolve, le generazioni cam-
biano, ma il cuore dell’uomo 
costantemente anela al mi-
stero dell’incontro con il Dio 
della vita.

Il nostro contributo all’e-
vangelizzazione passa, quin-
di, attraverso la testimonian-
za della carità e questa è la 
testimonianza più urgente 
da dare, in un mondo il cui 
la Presenza di Dio è stata 
oscurata e c’è bisogno come 
non mai di riscoprire il suo 
Volto. Trasmettere il Vangelo 
è responsabilità di ogni con-
sacrata chiamata a comuni-
care, con la propria vita, la 
straordinaria verità che Dio è 
Amore. Ci vogliono esistenze 
che gridano silenziosamente 
il primato di Dio. Ci vogliono 
uomini e donne che trattano 
il Signore da Signore, che si 
spendono per Lui, per atte-
stare che egli è l’Assoluto. Di-
fatti questo è, essenzialmente, 
l’impegno di ogni cristiano e, 
in profondità, il desiderio di 
ogni uomo. Trovare, fi n d’ora, 
nel centro della nostra anima, 
Colui che è e che sarà la no-
stra eterna felicità.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
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’inaugurazione della sala 
intitolata a don Giovanni Facchini
Alle 17.30, in Vescovado, incontro 
con le religiose della Diocesi organiz-
zato dall’Usmi
Alle 21, in Vescovado, assiste al con-
certo “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

Sabato 8 settembre, dalle 
21.30, Cattedrale aperta
Luce nella notte

Sabato 8 settembre, alle 21.30, 
in Cattedrale, si terrà l’iniziativa 
“Luce nella notte” organizzata 
dalla Comunità Nuovi Orizzonti. 
Il Duomo sarà aperto per l’ado-
razione eucaristica: quanti vor-
ranno entrare saranno accolti e 
invitati a pregare, ad accendere 
un lumino da lasciare sotto l’alta-
re, a scrivere su un foglietto una preghiera o una richiesta 
da depositare in un cesto. Saranno presenti membri della 
Comunità Nuovi Orizzonti e dell’Unitalsi di Carpi. L’ini-
ziativa si svolgerà in concomitanza con la manifestazione 
“Notti di fi ne estate”.

PREGHIERA
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CATECHESI Meditazione del Vescovo Francesco Cavina tenuta a Terrasini
(Palermo) alla festa “Avvenire… per passione”

Beati voi perseguitati
lizzare, ma è la novità di una 
libertà, che rifi uta di sotto-
mettersi all’opinione degli uo-
mini, di piegarsi al pensiero 
dominante, di ridurre la fede 
ad una blanda religiosità, che 
lascia sullo sfondo il destino 
ultimo della nostra vita, cioè 
la piena comunione con Dio. 
Per questi motivi, il cristiano 
viene considerato un distur-
batore, una persona che si 
oppone all’ordine pubblico, 
un nemico della convivenza 
civile, un sovvertitore delle 
istituzioni. Proprio come è 
successo per Cristo!

 Le parole di Gesù, al ri-
guardo, non lasciano dubbi: 
Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi (Gv 
15. 20). La persecuzione per 
chi vuole essere fedele a Cri-
sto e all’uomo è inevitabile. 
Anzi, costituisce un segno di 
autenticità nella fede, pratica-
ta nella vita. Tuttavia, quando 
la fede è credibile e fascinosa, 
la testimonianza che il cristia-
no off re quando viene perse-
guitato, assume un risvolto 
positivo perché ha la capacità 
di attrarre a Cristo, e quindi 
alla conoscenza del Vangelo, 
coloro che non credono. 

Si comprende, così, per-
ché la beatitudine di Matteo 
5.11 precisa che non tutti i 
perseguitati sono beati. Beati 
sono coloro la cui soff erenza 
è motivata dalla fede in Gesù, 
per causa mia. Non rientrano, 
dunque, in questa situazione 
di persecuzione le ostilità che 
sono motivate dai nostri di-
fetti, dal nostro carattere, dal-
le nostre infedeltà, dal nostro 
peccato, dalla nostra poca 
trasparenza, dalle nostre 
omissioni. Anzi, le contesta-
zioni che nascono in seguito 
a questi nostri limiti devono 
servirci per chiamarci a con-
versione. 

Scrive San Girolamo: 
Molti uomini subiscono la 
persecuzione a causa dei pro-
pri peccati, quindi non sono 
giusti. 

San Gregorio di Nizza 
precisa: E’ vera felicità l’essere 
perseguitati per il Signore. 

Sant’Agostino conclude: 
Se non subisci persecuzioni 
è segno che non hai deciso di 
vivere religiosamente in Cristo 
(Sul Salmo 54,8). 

La vergogna di Cristo e 
la paura della testimonianza 
diventano il segno che io du-
bito che quello che ho scelto 
un tempo continui ad essere 
la cosa giusta e che valga la 
pena di essere vissuto. 

I dati delle Nazioni Unite 
ci ricordano che è proprio la 
fede cristiana ad essere più 
perseguitata. Ogni cinque 
minuti un cristiano subisce 
maltrattamenti e vessazioni a 
causa della sua fede. L’ostilità 
nei confronti del cristianesi-
mo si percepisce anche nelle 
nostre città europee, dove in 
nome di una presunta liber-
tà di opinione tutto si può 

Pubblichiamo il testo della 
catechesi tenuta dal Vescovo 
Francesco Cavina lo scorso 30 
agosto a Terrasini (Palermo), 
nell’ambito della festa “Avveni-
re… per passione”,  organizza-
ta dall’associazione culturale 
“Così... per passione” e dalla 
Arcidiocesi di Monreale, insie-
me al quotidiano Avvenire.

Beati voi quando vi insul-
teranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi, per cau-
sa mia. Rallegratevi ed esul-
tate perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli (Mt 5,11-
12)

Il cristianesimo non è 
una fi losofi a, un insieme di 
norme, di regole, non è nep-
pure la sollecitazione a fare 
tante cose. E’ comunione di 
vita con il Figlio di Dio, il 
quale è entrato nella storia, 
ne ha cambiato il corso e ha 
restituito all’uomo il suo de-
stino eterno. Grazie a Gesù 
Cristo, vero Dio e vero uomo, 
ci viene restituito lo sguardo 
giusto, lo sguardo dell’amore 
che proviene da Dio, che solo 
ci permette di dare senso alla 
nostra vita, perché ci dona la 
vera conoscenza di Dio, di 
noi stessi e degli altri. 

Comprendiamo, allora, 
che essere discepoli di Gesù 
non è un gioco, perché non 
si tratta di seguire un idea-
le umano, di compiere delle 
buone opere, ma il Figlio di 
Dio fatto carne, il quale, per 
redimere il mondo segnato 
dal peccato e da tutte le sue 
conseguenze (l’odio, la vio-
lenza, l’ingiustizia, l’idolatria, 
la morte), ha fatto proprio il 
destino del chicco di grano 
che muore per portare la vita 
in abbondanza. E’ cristiano 
chi accetta di seguire Cri-
sto in tutto il suo cammino, 
e non solo in quello che più 
piace del suo messaggio e 
della sua vita. 

L’amore per Gesù, infatti, 
può chiedere anche il distac-
co necessario dai legami fa-
miliari e dalla propria stessa 
vita. Si tratta di scelte impe-
gnative che costano fatica e 
agli occhi del mondo appiano 
come “perdenti”, ma in realtà 
denotano grande libertà, co-
raggio, attaccamento alla per-
sona di Cristo, da non prefe-
rire altro a Lui. A Gesù che 
lo interrogava, Simon Pietro, 
in un momento di crisi della 
piccola comunità dei dodici, 
rispose: “Signore, da chi an-
dremo? Tu hai parole di vita 
eterna” (Gv 6.68).

Dall’amore per Gesù, 
dall’incontro con Lui nasce, 
dunque, una visione nuova 
di vita e un modo nuovo di 
interpretare la realtà, perché 
fede e vita non si possono 
contrapporre. In altre parole, 
dovunque si rende esplicita 
la grazia della fede, appare 
una novità che, molto spes-
so, inquieta il mondo perché 
il mondo ama solo ciò che è 
suo. 

Si tratta di una novità e 
di una originalità - quella del 
cristiano - che non vanno 
confuse con l’eccentricità o 
la ricerca della diversità per il 
gusto di stupire o di scanda-

dire o fare contro i simboli, le 
persone a noi sacre e le verità 
della fede cristiana. Quando, 
invece, ad essere dileggiate 
sono le altre religioni subito 
si sollevano cori di riprova-
zione e di condanna, fi no a 
giungere a forme di restrizio-
ni per impedire che sia feri-
to il sentimento religioso dei 
loro membri.

         Per comprendere me-
glio la beatitudine sulla quale 
stiamo rifl ettendo, possiamo 
fare riferimento ad un altro 
testo del Vangelo di Matteo, 
il capitolo 10,16-25. In esso 
Gesù ci parla di pericolo e di 
fi ducia in Dio. Dice: vi mando 
come pecore in mezzo ai lupi.

L’immagine serve a de-
scrivere la pericolosa situa-
zione in cui vengono a tro-

varsi i discepoli nel mondo, 
al quale si presentano com-
pletamente disarmati. La 
lotta contro il male non av-
viene ad armi pari. Tuttavia, 
la nostra debolezza è colmata 
dalla presenza del Signore. Le 
parole di Gesù “io vi mando” 
ci ricordano che il cristiano 
annuncia il Vangelo non per 
iniziativa propria, ma perché 
è un inviato e in quanto tale 
porta un messaggio che non è 
suo, ma che gli è stato affi  da-
to e del quale dovrà rendere 
conto. Nell’esercizio di questo 
mandato il discepolo possie-
de come unica sicurezza la 
gioia di appartenere al Signo-
re Gesù.

Il discepolo, dunque, nelle 
situazioni critiche, pericolose 
e aggressive per la propria 
vita, a causa di Gesù, sa di po-
tere contare non sulle proprie 
sicurezze o risorse o capacità, 
ma sulla vicinanza del Mae-
stro, sulla Sua protezione, sul 
Suo aiuto, sulla Sua amicizia, 
sulla Sua presenza. E’ Lui che 
agisce, non siamo noi!

Cristo si rende a noi pre-

sente con il dono dello Spiri-
to. Infatti, mentre la presenza 
secondo la carne del Figlio di 
Dio è necessariamente legata 
all’evento di 2000 anni fa e ad 
un luogo ben preciso, quella 
secondo lo Spirito si prolun-
ga senza fi ne. Con il dono 
dello Spirito Santo Gesù rea-
lizza la consolante promessa 
fatta ai discepoli e alla Chie-
sa: Ecco io sarò con voi tutti i 
giorni, fi no alla consumazio-
ne dei secoli (Mt 27.20). Lo 
Spirito Santo, dunque, porta 
con sé la presenza perma-
nente di Cristo, che assicura 
alla comunità cristiana la Sua 
continua assistenza ed il suo 
sviluppo. 

Ma lo scopo dello Spirito è 
anche un altro. Ha il compito 
di preservare i discepoli dallo 

scandalo quando, a causa del-
la persecuzione, la loro fede 
sarà pericolosamente messa 
alla prova. Quando l’ostilità 
del mondo si farà manifesta, 
i discepoli di Gesù conosce-
ranno il dubbio, la paura, lo 
scoraggiamento, lo smarri-
mento interiore, la tentazione 
di rinnegare la fede. 

La persecuzione fa na-
scere interrogativi profondi: 
perché il Vangelo è conti-
nuamente rifi utato? Perché 
Cristo risorto non si oppone 
alle forze del male? In questi 
frangenti l’assistenza dello 
Spirito Santo diventerà anco-
ra più evidente e assumerà la 
missione di difendere Gesù 
nei discepoli. Come? Facen-
do loro comprendere l’au-
tenticità e la verità della Sua 
Parola, il valore della salvezza 
da Lui portata e la certezza 
che condividere la Sua croce 
signifi ca condividere la Sua 
resurrezione. 

A questo punto è bene, 
però, allontanare subito da 
noi un equivoco. La rifl essio-
ne che stiamo facendo non 

deve portarci a ritenere che 
il cristiano debba ricercare 
lo scontro a tutti i costi. No! 
Il cristiano non è nemico di 
nessuno! Non si è cristiani 
per diventare nemico di qual-
cuno. L’inimicizia non co-
mincia da noi, come non co-
mincia da Cristo. E’ il mondo 
piuttosto che si fa nemico di 
Dio, di Cristo, del discepolo 
di Gesù.

Per questa ragione Gesù 
aff erma che la testimonianza 
va sempre a braccetto con la 
virtù della prudenza e della 
semplicità. Queste due virtù, 
coniugate insieme off rono 
l’orientamento per l’impegno 
del cristiano nel mondo.

La prudenza di cui par-
la Gesù è ben diversa dalla 
prudenza umana, la quale 
molto spesso ricerca il com-
promesso, non si espone mai, 
non prende mai posizione 
per timore di creare tensioni, 
di avere noie e ripercussioni 
negative per la propria vita. 
La prudenza che raccoman-
da Cristo, al contrario, è la 
virtù che consente di valutare 
criticamente la realtà che ci 
circonda per non venire so-
praff atti dalla mentalità del 
mondo e dunque dalla seco-
larizzazione della fede. 

Qualora dovesse accade-
re che il mondo si riconosce 
nel cristiano o il cristiano nel 
mondo, è giunto il momento 
di chiederci se noi diciamo 
ancora Gesù Cristo, se siamo 
ancora dalla Sua parte. Ma 
quando un cristiano non dice 
più Gesù Cristo, e la sua vita 
non inquieta più ha ancora 
senso? La prudenza, in defi ni-
tiva, è la virtù che ci consente 
di salvare la nostra identità, la 
quale consiste nel rendere vi-
sibile nella nostra vita la forza 
trasformante del Vangelo. In 
altre parole, la verità del mes-
saggio di Cristo deve essere 
resa evidente, chiara per tutti. 
Si tratta di una questione im-
portante perché rende pos-
sibile la verità dell’annuncio, 
ed è il criterio con cui saremo 
giudicati.

L’ altra virtù che il Signore 
ci chiede di praticare è la sem-
plicità. Una virtù che non ha 
nulla a che fare con la sventa-
tezza, la superfi cialità, l’inge-
nuità. La virtù della semplici-
tà si oppone all’aggressività e 
all’imposizione, per scegliere 
la via della comprensione, del 
dialogo, dell’accoglienza, del-
la bontà. Quindi la semplicità 
ci aiuta a rimanere uomini 
tra gli uomini, con equilibrio, 
con una dignità profonda ed 
una carità senza fi nzione.

Le beatitudini non si 
possono capire se non si vi-
vono. Per questa ragione il 
migliore commento ad esse 
è la vita stessa dei santi. Il 
loro esempio e la loro stra-
ordinaria bontà vanno oltre 
le facoltà razionali dell’uomo 
e colpiscono il cuore. I primi 
cristiani operavano conver-

sioni non principalmente per 
quello che dicevano, ma per-
ché la gente vedeva in loro e 
nelle loro comunità qualcosa 
di buono e di bello e lo desi-
derava. Ai santi vogliamo fare 
riferimento!

Il Papa il prossimo mese 
di ottobre canonizzerà il Papa 
Paolo VI ed il Vescovo Mons. 
Oscar Romero. 

Mons. Romero poche set-
timane prima di morire così 
descriveva la situazione di 
persecuzione nel suo Paese: 
Quando la Chiesa difende i 
poveri, sperimenta la perse-
cuzione. Nel nostro paese, in 
meno di tre anni più di cin-
quanta sacerdoti sono stati 
accusati, minacciati, diff ama-
ti. Sei di loro sono stati assas-
sinati. Altri furono torturati, 
espulsi dal paese…e se questo 
succedeva alla Chiesa uffi  cia-
le, che cosa non doveva poi ac-
cadere alla povera gente della 
comunità, ai catechisti, ai le-
ader delle comunità ecclesiali 
di base?

Per quel che riguarda Pa-
olo VI vorrei ricordare il suo 
viaggio in Estremo Oriente, 
compiuto nel 1970. All’aero-
porto di Manila, un esaltato, 
si avvicinò ostentando un 
crocifi sso e tentò di uccider-
lo: il colpo di pugnale - de-
viato all’ultimo momento da 
un intervento di una persona 
del seguito - lo ferì alla spalla: 
la veste bianca si macchiò di 
sangue, e ci volle molto tem-
po perché la ferita si rimargi-
nasse. Chi lo vide ferito disse 
che nei suoi occhi c’era quasi 
la felicità di chi è a un passo 
dal dare la vita per Cristo. 

Nell’ omelia, che tenne 
in un grande parco alla pe-
riferia di quella capitale (il 
29 novembre 1970) davanti 
a una folla immensa di gio-
vani agricoltori e pescatori, 
aff ermò: “Io Paolo, successore 
di S. Pietro, incaricato della 
missione pastorale per tutta la 
Chiesa, non sarei mai venuto 
da Roma fi no a questo paese 
estremamente lontano se non 
fossi fermamente convinto di 
due cose fondamentali: la pri-
ma di Cristo, la seconda della 
vostra salvezza. Convinto di 
Cristo, sì io sento la necessità 
di annunciarlo, non posso ta-
cere, guai a me se non procla-
massi il Vangelo. Per questo io 
sono mandato da Lui, da Cri-
sto stesso. Io sono un apostolo, 
io sono un testimone”. 

Un pastore luterano, Ri-
chard Wurmbrand, soprav-
vissuto a torture indicibili 
nella Romania comunista ha 
scritto che esistono due tipi 
di cristiani: quelli che credono 
sinceramente in Dio e quelli 
che, altrettanto sinceramente, 
credono di credere. Si possono 
distinguere dalle loro azioni 
nei momenti critici. 

Dio ci ha creati capaci di 
conoscerlo e di amarlo. Ha 
mandato suo Figlio in mezzo 
a noi perché vuole renderci 
partecipi per sempre della 
sua vita divina. Chiediamo 
che questa semplice verità 
diventi la luce che illumina 
quotidianamente la nostra 
vita di discepoli di Cristo e le 
scelte ad essa collegate. 

+ Francesco Cavina
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GIOVANI Il Vescovo Francesco Cavina in visita ai ragazzi della Diocesi
presso i campi estivi dei gruppi parrocchiali

In dialogo sulla fede
con il nostro pastore

Anche quest’estate il Vesco-
vo Francesco Cavina si è 

recato in visita ai campi dei 
gruppi parrocchiali, trascor-
rendo giornate in compagnia 
del “volto giovane” delle nostre 
comunità. Catechesi, preghie-
ra, rifl essioni e momenti più 
informali, come la condivisio-
ne dei pasti, sono stati occasio-
ne per i ragazzi, dai più piccoli 
ai più grandi, di dialogare con 
il loro Vescovo in libertà e sin-
cerità - dunque anche sottopo-
nendogli interrogativi e dubbi 
- e di soff ermarsi sul valore 
della fede e sull’approfondi-
mento del rapporto con Gesù, 
in cui è possibile realizzare 
pienamente i propri sogni e 
talenti. Incontri che, non solo 
per i ragazzi ma anche per gli 
educatori, sono stati accolti 
quale “dono prezioso” - come 
hanno scritto alcuni di loro - 
da portare nello zaino nel pro-
sieguo del cammino associati-
vo e di fede.

Not

Conoscere i Santi,
nostri amici
Sabato 28 luglio, nella 

mattinata, il nostro Vescovo 
Francesco è venuto a farci 
visita, durante le Vacanze di 
Branco e il campo di Repar-
to, che quest’anno abbiamo 
vissuto presso la base scout 
“San Bortolo”, in provincia di 
Verona. Ha voluto incontra-
re sia i ragazzi del Reparto, 
sia i fratellini e le sorelline 
del Branco. Con il Reparto 
ci siamo riuniti nel luogo in 
cui di solito ci ritrovavamo 
attorno al fuoco. Lì abbiamo 
chiacchierato del percorso 
di catechesi del campo, che 
quest’anno era incentrato 
sulle virtù che possiedono i 
cavalieri. Per scoprirle me-
glio, ci siamo fatti aiutare da 
alcune fi gure di Santi, che 
hanno incarnato con la loro 
vita queste particolari qua-
lità. Quel giorno, ci siamo 
soff ermati specialmente sulla 
fi gura di San Giovanni Bosco. 

Abbiamo parlato della fi du-
cia, perché non è sempre faci-
le nella vita di squadriglia, di 
Reparto, ma anche nella vita 
di tutti i giorni affi  darsi a Dio 
e alle persone che ci stanno 
attorno, soprattutto quando 
qualcosa va storto. 

Dopo essere stato con il 
Reparto, il Vescovo ha in-
contrato anche i lupetti e le 
lupette del Branco. Lo abbia-
mo accolto nella stanza dove 
di solito celebravamo la Santa 

Messa e lì abbiamo parlato 
insieme a lui di alcuni Santi, 
scoperti durante l’anno scout 
e durante le Vacanze di Bran-
co: San Giovanni Paolo II, pa-
dre Kolbe, Santa Bernadette, i 
quattro Evangelisti e tanti al-
tri. Noi gli abbiamo racconta-
to tutto quello che sapevamo 
su di loro e ovviamente gli 
abbiamo fatto tante doman-
de. Il Vescovo ha provato a ri-
sponderci, ed è rimasto mol-
to stupito di tutte le cose che 

sapevamo. Poi, ha concluso 
la nostra chiacchierata ricor-
dandoci che ognuno di noi 
può diventare Santo, grazie al 
Battesimo ricevuto e seguen-
do l’esempio di tutti questi 
nostri amici. Infi ne il Vesco-
vo, visto che non aveva molta 
fretta, si è fermato a pranzare 
con noi. Proprio quel giorno, 
io avevo appena fi nito di pre-
parare il sugo all’amatriciana. 
E abbiamo pranzato tutti in-
sieme, Vescovo compreso!

Massimo Covotta, lupetto
Carpi 4 - Santa Croce

Dono prezioso
da custodire
Tra il 28 luglio e il 4 ago-

sto si sono svolte le Vacanze 
di Branco del gruppo Carpi 
3 a Molveno, nella splendida 
cornice delle Alpi e del lago. I 
due branchi, Seeonee e Wain-
gunga, hanno trascorso una 
settimana fantastica, tra gio-
chi e attività all’aria aperta, 
alla ricerca dell’Unico Anel-
lo di Sauron. Tra i ricordi di 
questa esperienza, tuttavia, 
i nostri fratellini e sorelline 
possono annoverare anche 
una bella sorpresa: l’arrivo 
del Vescovo Francesco Cavi-
na, che ha deciso di visitare il 
campo nella giornata di mer-
coledì 1° agosto. Il Vescovo è 
giunto in mattinata ed è stato 
accolto con gioia dai ragazzi 
e dai Capi, che hanno assisti-
to alla Santa Messa celebrata 
apposta per loro. La liturgia è 
stata un’importante occasio-
ne per ricordare l’importan-
za e il ruolo della fede nelle 
Vacanze di Branco, durante 
le quali si vivono anche signi-
fi cativi momenti di preghie-
ra e che hanno alla base un 

solido percorso di catechesi 
preparato dai Capi e dall’Assi-
stente Ecclesiastico, in questo 
caso il nostro don Emiddio! 
Dopo la Messa, il Vescovo 
si è intrattenuto coi branchi 
ancora qualche ora, prima 
del pranzo comunitario tutti 
assieme in casa. La presenza 
di monsignor Cavina e i suoi 
insegnamenti sono dunque 
un dono prezioso che i nostri 
lupetti e lupette porteranno 
nel loro zaino e che li accom-
pagnerà nel loro cammino 
scout e di fede per gli anni a 
venire.

I Vecchi Lupi
Carpi 3 - San Giuseppe

Un abbraccio
a tutta la Chiesa
E’ diventata ormai una 

tradizione per il campo Acr 
di San Giacomo Roncole 
accogliere per una giornata 
monsignor Francesco Ca-
vina. Il 20 agosto infatti Sua 
Eccellenza è venuto a trovarci 
a Tires (Bolzano), celebrando 
insieme a noi la Santa Messa 
e fermandosi per un pranzo 
in compagnia. 

I ragazzi sono stati con-
tenti di ascoltare le sue parole 
durante l’omelia, in cui li ha 
invitati a rimanere fedeli a 
Gesù sempre puntando alla 
santità. E con ancora più en-
tusiasmo gli hanno mostrato 
i luoghi in cui durante il cam-
po giocano e trascorrono il 
loro tempo. 

La visita del Vescovo 
Francesco si è inserita in una 
settimana in cui i ragazzi 
hanno approfondito la co-
noscenza della fi gura biblica 
di Rut, stupendosi della vici-
nanza e dell’amore che dimo-

stra nei confronti della suoce-
ra Noemi. Una vicinanza che 
proprio grazie a questa visita 
hanno rivisto nella comunità 
in cui siamo inseriti. La cura 
e l’amicizia per le persone 
non si chiude all’interno della 
propria parrocchia ma si apre 
a una comunità molto più 
grande, che non abbraccia 
solo Carpi ma la Chiesa tutta. 

Ringraziando Sua Eccel-
lenza per questo esempio e 
per l’amicizia che ogni anno 
ci dimostra, ripartiamo cari-
chi per un nuovo anno asso-
ciativo, già con lo sguardo al 
campo della prossima estate!  

Marina Bulgarelli
Acr - San Giacomo Roncole

Cosa ti affascina
di Gesù?
“...a volte le cose sono 

molto di più di quello che 
appaiono”. E’ con queste pa-
role che l’orco Shrek invita 
Ciuchino ad andare oltre 
l’aspetto esteriore, perché 
le persone si conoscono 
entrando in relazione. Se-
guendo questo invito, tra le 
tante attività svolte durante 
il campo estivo a Ospitale di 
Fanano (Modena), le ragazze 
e i ragazzi del Reparto Rolo 
1 si sono messi in gioco per 
riscoprire e approfondire la 
propria relazione con Gesù. 
Il percorso di catechesi è 
stato ricco di vari momenti 
signifi cativi, primo fra tutti 
la visita del nostro Vescovo 
Francesco Cavina nella gior-
nata di martedì 31 luglio. 
Cosa vi aff ascina di Gesù? 
Sentite vostra l’attualità del 
Suo messaggio? Sulla fi gura 
storica di Gesù documenta-
ta dai Vangeli e dagli storici 
dell’epoca si è sviluppato il 
dialogo tra Vescovo, ragazzi 
e capi. Se tramite i documen-
ti storici è possibile vedere 
Gesù come fi gura carisma-
tica e attenta agli ultimi, è 
grazie al dono della fede e 
ai sacramenti che è possibi-
le accoglierlo come fi glio di 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Lupetti Carpi 4
Santa Croce

Lupetti Carpi 3 Acr San Giacomo Roncole



Ecclesia
Domenica 9 settembre 2018  •  NOTIZIE  •  30 15

Dio. Si può rimanere aff a-
scinati dalla bellezza della 
persona di Gesù per scoprire 
che il suo messaggio è vero, 
attuale e concretizzabile. 
Durante l’incontro i ragazzi 
hanno avuto anche spazio 
per esprimere i propri dub-
bi. Il clima che si è creato 
ha dato nuovo slancio per le 
attività dei giorni successivi, 
dove hanno potuto appro-
fondire i gesti e le relazioni 
di Gesù e dei suoi discepoli 
per poter intraprendere un 
cammino di fede e risponde-
re alla loro vocazione.

Al termine della cateche-
si abbiamo celebrato la Santa 
Messa, occasione privilegiata 
di incontro con Gesù. Il Ve-
scovo Francesco si è fermato 
a pranzo per poi salutarci nel 
primo pomeriggio e raggiun-
gere i lupetti di Rolo a Mon-
tecreto per un saluto.

Come staff  vogliamo rin-
graziare monsignor Cavina 
per la sua presenza, capace 
di testimoniare ai ragazzi una 
fede concreta. Ringraziamo 
inoltre suor Elisete e don Vi-
anney che hanno accompa-
gnato ragazzi e capi in questo 
campo.

Giacomo Radighieri 
- Rolo 1

Il Clan Mirandola 1
dal Vescovo a Tamion
Un piatto di spaghetti al 

sugo, pane fresco, formag-
gio di montagna e la caloro-
sa accoglienza di monsignor 
Francesco Cavina nella sua 
casa di montagna di Tamiòn 
in Val di Fassa: niente di me-
glio dopo una settimana di 
route con zaino sulle spalle e 
nuvole cariche di pioggia sul-
la testa. Ed è proprio sotto la 
pioggia che ha avuto inizio il 
nostro incontro con Sua Ec-
cellenza che, per niente tur-
bato dall’acquazzone e con 
un poncho proprio uguale al 
nostro, ci ha aspettato appena 

fuori dal sentiero che arriva 
in paese. “Montate le tende 
oppure prima mangiamo?” 
Gli è bastata una semplice 
domanda per farsi nostro 
amico. 

Nella stessa semplicità 
del pranzo si è poi celebrata 
la messa durante la quale il 
Vescovo è riuscito a coin-
volgere il nostro Clan in un 
argomento così diffi  cile per 
noi che viviamo nel mondo 
del consumismo: la Fede. 
Spesso infatti ci si costruisce 
un’immagine di Dio “perfet-
to” che possa essere adeguato 
ad ogni esigenza, ad ogni ri-
chiesta. E quando il prodotto 

non soddisfa le aspettative? 
Perdiamo facilmente l’inte-
resse e cerchiamo di meglio. 
Ma Dio non è un prodotto, la 
Fede non si compra, la Fede 
si coltiva.

Il nostro incontro si è 
concluso con qualche foto 
ricordo, qualche gioco serale 
e l’augurio paterno di non la-
sciar perdere mai la possibi-
lità di incontrare Gesù nella 
nostra quotidianità così da 
poter davvero realizzare i no-
stri sogni.

Vera, Serena, Matilde
Clan Santa Chiara -

Mirandola 1

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Vergine delle lacrime

Madonna delle Lacrime, perché piangi?
Le Tue lacrime sono amore, gioia e speranza.

Il Tuo pianto, o Maria,
non ha il sapore
di una storia giunta al termine,
al contrario
ne apre una nuova,
non più come quella di prima.

Le Tue Lacrime, o Madre,
nel Tuo volto,
sono come una rugiada di pace che scende sulla nostra
vita;
sono Lacrime come di un battesimo
che ci confermano ancora
di essere fi gli di Dio.

Te, o Maria, sei viva, perché il Vivente è in te!
E tu, o fi glio, va
e dì a tutti il mio Amore con la tua vita!

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

13º ANNIVERSARIO
13 settembre 2005 - 13 settembre 2018

Sante Messe di suffragio
Giovedì 13 settembre

Cattedrale 18.30
Mirandola

Aula Santa Maria Maddalena 
8.30

MONSIGNOR
GIUSEPPE 

TASSI
Memoria viva e grata,

costante presenza
accogliente e gioiosa

dalla comunione dei santi.
I familiari e gli amici

lo ricordano con affetto
e riconoscenza.

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 i presenti 

alla serata.
Il secondo appuntamento 

in calendario è la consueta 
Veglia di preghiera, prevista 
per domenica 7 ottobre, alle 
16.30, nella chiesa di Santa 
Chiara a Carpi, alla presenza 
delle Sorelle Clarisse.

Tutti sono invitati a parte-
cipare.

Il 7 settembre, a Santa Croce, incontro
con il meteorologo Luca Lombroso

Giornata per la
custodia del creato

INIZIATIVE

Nella Diocesi di Carpi, la 
13ª Giornata nazionale per 
la custodia del creato, sul 
tema “Coltivare l’alleanza 
con la terra”, si celebra con 
due momenti distinti, orga-
nizzati dall’Uffi  cio diocesano 
per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso e 
dalla Consulta 
diocesana  del-
le aggregazioni 
laicali.

Il primo, 
dedicato all’in-
formazione e 
alla sensibiliz-
zazione, si terrà 
venerdì 7 set-
tembre, alle 21, 
presso la par-
rocchia di San-
ta Croce, con 
l’intervento di 
Luca Lombroso, 
meteorologo e 
divulgatore am-
bientale. In un 
tempo in cui, 
nonostante l’al-
larme crescente, 
molti continua-
no a sfruttare la nostra “casa 
comune”, Lombroso, si sof-
fermerà sulla crisi climatica 
e sul fenomeno della plastica 
negli oceani poiché, alla base 
di questi due aspetti, appa-
rentemente diversi, ci sono le 
stesse cause: l’uso indiscrimi-
nato dei combustibili fossili e 
la società dei consumi, dell’u-

Intenzioni per il mese
di settembre

Queste sono le intenzioni che 
l’Apostolato della preghiera (Adp) 
indica per il mese di settembre.

Universale (intenzione del 
Papa): Perché i giovani del continente africano abbia-
no accesso all’educazione e al lavoro nel proprio paese.

Vescovi: Perché gli insegnanti e i ricercatori possano 
operare in un ambiente idoneo a sviluppare i loro ta-
lenti di intelligenza e di cuore.

Per il clero: Cuore di Gesù, sostieni e conforta i 
Tuoi sacerdoti nelle prove e nelle diffi  coltà del loro mi-
nistero

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Reparto Rolo 1

Clan Mirandola 1
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La realtà dei campi forma-
tivi diocesani si presenta 

da tempo come una prezio-
sa occasione sotto moltepli-
ci aspetti. In un contesto di 
forte accelerazione dei ritmi 
esistenziali, dove le relazio-
ni personali non trovano a 
volte il tempo necessario per 
maturare e approfondirsi, il 
fatto di trascorre insieme un 
periodo continuato di tempo 
ci aiuta a ricomporre e ad ar-
ticolare fra di loro in una ma-
niera più organica “le cose” 
della nostra vita: il dialogo 
schietto e fraterno tra le per-
sone, gli spazi di preghiera e 
approfondimento spirituale e 
teologico, la cura della litur-
gia, la fraternità e l’amicizia 
tra noi laici e i nostri sacer-
doti assistenti. I campi estivi 
sono realmente il tempo della 
riscoperta del proprio rap-
porto con il Signore e con gli 
altri. 

Dagli adultissimi fi no ai 
giovanissimi partecipare ad 
un campo signifi ca anche 
fare esperienza dell’uscire da 
se stessi per incontrare l’altro 
e incontrarlo davvero nella 
sua diversità e singolarità e 
ringraziare Dio per la ric-
chezza di carismi che ci dona 
in vista dell’edifi cazione della 

per l’evangelizzazione e che 
decidono poi di partecipa-
re ai campi in vista di un “di 
più” di formazione che li pos-
sa maggiormente equipag-
giare nel loro servizio e nella 
loro risposta al Signore una 

volta fatto ritorno nelle loro 
parrocchie d’origine.

I campi sono un tempo di 
conversione personale e co-
munitaria e un dono impor-
tante per il quale ringraziare 
il Signore della sua cura amo-

rosa, del suo perdono e della 
sua misericordia. Sei diversi 
campi estivi ritmano l’estate 
del nostro percorso associa-
tivo, due per il settore adulti 
(adulti e adultissimi), quattro 
per il settore giovani (giovani 

AZIONE CATTOLICA I campi estivi diocesani: uscire da se stessi
e apprezzare la diversità e ricchezza dei carismi

Tempo per riscoprirsi

PANZANO
A Castiglione delle Stiviere incontro con la 
“nonna pellegrina” Emma Morosini 

Camminando sulle 
orme di San Luigi

il 1608 e il 1625, il santuario 
dedicato a San Luigi, poco di-
stante dal Museo, fu eretto da 
Francesco Gonzaga, fratello 
di Luigi e principe di Casti-
glione, e si ispira alla Chie-
sa del Gesù di Roma che fu 
punto di riferimento di tutte 
le chiese della Compagnia di 
Gesù nel suo periodo di mas-
sima espansione.

Fu ultimata nella prima 
metà del Settecento quando, 
in seguito alla canonizzazio-
ne di San Luigi (1727), l’Ordi-
ne visse un nuovo periodo di 
prestigio religioso e culturale. 
Il Santuario venne elevato a 
basilica minore da Papa Pao-
lo VI nel 1964. Qui abbiamo 
partecipato alla Santa Messa 
concelebrata da don Marino.

Un incontro piacevole 
e coinvolgente ci attendeva 
all’uscita della chiesa quan-
do qualcuno di noi ha rico-

Nella ricorrenza del 450° 
anniversario dalla nascita di 
San Luigi Gonzaga, con la 
guida del parroco don Ma-
rino Mazzoli, la comunità di 
Panzano si è recata il 19 ago-
sto scorso a Castiglione delle 
Stiviere in preparazione alla 
Sagra che si sarebbe svolta il 
25 e 26 agosto. 

Il Museo Storico Aloi-
siano che abbiamo visitato 
è una precisa testimonianza 
sull’ambiente in cui vissero 
San Luigi e la sua famiglia e 
in generale sulla realtà artisti-
ca e culturale dell’Alto Man-
tovano tra il 1500 e il 1600.  
Per capire ed apprezzare al 
meglio le opere qui raccol-
te, le spiegazioni della guida 
che ci ha accompagnato nelle 
diverse sale del Museo sono 
state di fondamentale impor-
tanza.

Costruito dai Gesuiti tra 

sua Chiesa. Infatti, una delle 
note caratteristiche dei cam-
pi estivi dell’Azione Cattolica 
sta proprio nella diocesanità, 
nella presenza, cioè, di perso-
ne che si spendono durante 
l’anno nelle loro parrocchie 

adulti, giovani, giovanissimi 
triennio e biennio). 

A livello parrocchiale o 
interparrocchiale in molti 
casi, poi, si svolgono i campi 
Acr che danno la possibilità a 
bambini e ragazzi di passare 
giorni intensi con gli amici 
del loro gruppo associativo 
parrocchiale, di conoscere 
nuovi amici delle altre par-
rocchie e di aprirsi all’amici-
zia più importante che darà 
il senso alla loro vita, quella 
con Gesù. 

Tutto ciò non avviene 
automaticamente. Ci sono 
molti responsabili, anima-
tori, educatori che insieme 
agli assistenti ecclesiastici 
spendono parecchio tempo 
(sempre più prezioso) e gran-
di energie nella preparazione 
e nell’organizzazione dei vari 
eventi. Al rientro a casa ci si 
accorge che lo sforzo è più 
che ricompensato dal Signo-
re e si scopre che Dio non si 
accontenta di ricambiare la 
fatica fatta semplicemente al 
livello delle nostre attese ma 
che ama esagerare e il suo 
amore è sovrabbondante, 
sempre.   

Alessandro Pivetti
Presidente Azione Cattolica 

Diocesana 

nosciuto tra i fedeli presenti 
la “nonna pellegrina”, Emma 
Morosini, che a partire dal 
1992, dopo una promessa 
fatta alla Madonna in seguito 
alla guarigione da una perito-
nite fulminante, ha raggiun-
to a piedi e in solitaria i più 
importanti santuari mariani. 
Accompagnata dal suo trol-
ley - un cambio di biancheria, 
un sacco a pelo, una macchi-
na fotografi ca, acqua, pane 
secco, latte in polvere e una 
lettera del suo parroco che la 
ritiene perfettamente sana di 

mente - raggiunse allora Lou-
rdes, percorrendo 1350 chilo-
metri a piedi in undici giorni. 
Da quel momento non si è 
più fermata; un pellegrinag-
gio all’anno con una media di 
40 chilometri al giorno - fi no 
a qualche anno fa - che l’ha 
portata ovunque nel mondo. 
Infermiera in pensione, non 
ha mai rinunciato alla sua 
professione: curare il cuore 
delle persone che incontra.             

Il valore del pellegrinag-
gio in fondo è proprio questo, 
la conversione del cuore. Or-

ganizzando il nostro piccolo 
viaggio ci siamo preoccupati 
di arrivare col bus il più vici-
no possibile alle nostre tappe 
per non fare troppa fatica. 
L’incontro con Emma ci ha 
spiazzati! Se è l’amore che ti 
sospinge, si possono fare chi-
lometri, anche a novant’anni 
e più. D’obbligo la foto ricor-
do insieme, sul piazzale del 
Santuario. 

Grazie Signore per questo 
inaspettato dono!

L. P.                                                           

SANT’AGATA
Festa
della Famiglia
in parrocchia

La parrocchia di 
Sant’Agata Cibeno a Car-
pi organizza la Festa del-
la Famiglia 2018.

Mercoledì 12 settem-
bre alle 21, in canonica, 
rifl essione guidata da 
don Enrico Caff ari, assi-
stente generale dell’Azio-
ne Cattolica della Dioce-
si di Carpi.

Domenica 16 set-
tembre, alle 11.15, all’a-
perto, Santa Messa so-
lenne con rinnovo delle 
promesse matrimoniali 
e speciale ricordo per le 
coppie che nel 2018 cele-
brano il lustro-anniver-
sario del loro matrimo-
nio (in particolare 5, 10, 
15,… anni).

Alle 12.45, in salone, 
pranzo insieme. Info e 
prenotazioni: cell. 335 
6196526; 334 2647712.

CIBENO

Giovanissimi Biennio

Adulti Giovani Adulti



Ecclesia
Domenica 9 settembre 2018  •  NOTIZIE  •  30 17

MORTIZZUOLO Alla Sagra parrocchiale tanti momenti di condivisione
per rendere sempre più la comunità luogo di accoglienza

Insieme per imparare
a “vedere” l’altro
Madeleine Delbrel, assi-

stente sociale e mistica 
delle periferie francese, dichia-
rata venerabile da Papa Fran-
cesco lo scorso 26 gennaio, 
ebbe modo di aff ermare: “La 
testimonianza di uno solo, che 
lo voglia o no, esprime lo stile 
proprio di ciascuno. La testi-
monianza di una Comunità, 
se è  fedele, porta l’impronta di 
Cristo”. Anche lo stare insie-
me, il ritrovarsi per dare vita 
ad una Sagra, ad una festa del 
paese, è testimoniare. Testimo-
niare nel “vedere” ciò che spes-
so ci sfugge. Ce lo ricorda bene 
l’apostolo Giovanni quando 
sottolinea: “Chi dice di crede-
re in Dio e ‘non vede’ suo fra-
tello, inganna se stesso”. Stare 
insieme per imparare a vedere 
l’altro!

La nostra piccola frazione 
è diventata, o quanto meno ha 
tentato di diventare luogo di 
accoglienza, dove la presenza 
di Dio non va fabbricata, ma 
scoperta e svelata. Dio sta già 
vivendo a Mortizzuolo.

Egli è  vitalmente mescola-
to a tutti e unito a ciascuno. 
Per incontrare Dio, il cristiano 
deve scegliere di abitare consa-
pevolmente in questa frazione. 

Non può chiamarsene fuo-
ri, ma rispettare quel materia-
le culturale e spirituale che fa 
di Mortizzuolo, ciò che essa è . 
Papa Francesco ha aff ermato 
che “vivere fi no in fondo ciò  
che è  umano e introdursi nel 
cuore delle sfi de come fermen-
to di testimonianza, in qualsi-
asi cultura, in qualsiasi città , 
migliora il cristiano e feconda 
la città ” (EG 75).

Portare per le nostre vie la 
statua della nostra Madonna 
del Rosario, accompagnati dal 
nostro Vescovo Francesco, l’ac-
cogliere ed ospitare i ragazzi 
della Comunità di recupero 
Cenacolo di Madre Elvira ci 
ha fatto scoprire che Il nostro 
sguardo non può  essere neutro, 
o, peggio, indiff erente, freddo e 
distaccato. Si è imparato a ve-
dere l’altro, chiunque esso sia, 
con gli occhi del cuore. 

L.P.

A tavola con i nostri 
sacerdoti
“Questa non è pioggia, 

sono le lacrime della Madon-
na che ha visto come siete qui 
numerosi e si è commossa”. 
Così, scherzosamente, il par-
roco, don Ermanno Caccia, 
ha dato il via al pranzo comu-
nitario, domenica 2 settem-
bre, organizzato in occasione 
della Sagra. Il maltempo non 
ha, infatti, scoraggiato i tanti 
partecipanti che, stretti sotto 
la tensostruttura, hanno con-
diviso cordialmente la tavola, 
gustando i rinomati mac-
cheroni al pettine - speciali-
tà della cucina parrocchiale 
- e un’abbondante grigliata, 
per essere poi ripagati per la 
“perseveranza” dal ritorno 
del sereno poco prima del ta-
glio della torta. 

Momento, quest’ultimo, 
che si è voluto dedicare ai sa-
cerdoti, mortizzuolesi e non, 

fra cui alcuni che ricordano 
quest’anno particolari anni-
versari di ordinazione: il 50° 
per don Marino Mazzoli, già 
parroco della comunità, e il 
65°, unito al 90° complean-
no, per don Benito Poltro-
nieri. Insieme a loro, erano 
presenti i “compaesani” don 
Rino Barbieri e don Callisto 
Cazzuoli - che l’anno prossi-
mo celebreranno il 60° -, più 
don Antonio Spinardi, don 
Andrea Kielbasa e don Alex 
Sessayya. 

“I sacerdoti sono Parola 
incarnata”, questa la scritta di 
cioccolato sulla grande torta 
a forma di libro del Vangelo, 
parole che esprimono per-
fettamente il signifi cato della 
vita di questi uomini, padri 
spirituali delle persone loro 
affi  date e fratelli nel medesi-
mo ministero: vivere della Pa-
rola per annunciarla a tutti. E 
tra un applauso e una battuta, 

E’ aperto fi no al prossimo 28 settembre (alle ore 18) il 
bando per il Servizio civile nazionale (Scn) presso Caritas 
diocesana di Carpi, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni (non 
compiuti), compresi i cittadini stranieri non comunitari 
con regolare permesso di soggiorno. Il servizio civile per 
i giovani selezionati avrà durata 12 mesi con un rimborso 
mensile di 433,80 euro.

Dieci posti disponibili, per chi vorrà presentare doman-
da, distribuiti su diverse sedi: Associazione Porta Aperta 
Carpi Onlus (2); Agape di Mamma Nina, Carpi (2); Coo-
perativa sociale Il Mantello, Carpi (2), Associazione Venite 
alla Festa, Limidi di Soliera (1); Associazione Eff atà, Carpi 
(2); Oratorio della parrocchia di Santa Maria 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: serviziocivile@caritascarpi.org 
Per informazioni consultare il sito: www.caritascarpi.

org
Si invitano le diverse realtà locali a far conoscere 

questa opportunità ai giovani.

SERVIZIO CIVILE

circondati, intorno alla torta, 
dall’aff etto dei tanti commen-
sali, i nostri sacerdoti hanno 
dimostrato, ancora una volta, 
l’entusiasmo di un’esistenza 
interamente donata a Dio e 
alla Chiesa. 

“La Madonna, ora, non 
piange più ma vi chiede di 
fare un salto alla pesca e al 
mercatino missionario”, ha 
concluso il pranzo, di nuovo 
scherzosamente, don Caccia, 
invitando i presenti a soste-
nere le iniziative organizzate 
dalla parrocchia con tanta ge-
nerosità di cuore.

Al parroco, ai cuochi e 
ai numerosi volontari della 
Sagra - che hanno lavorato, 
indefessi, lottando contro la 
pioggia - va il merito della 
buona riuscita di questo mo-
mento conviviale, in cui tutti 
si sono sentiti come in fami-
glia.

Not

FAMIGLIA
Dal 28 al 30 settembre, a Misano Adriatico, 
il week-end di Retrouvaille

Sposi oltre la crisi
Si terrà nei giorni 28-29-

30 settembre presso “Villa 
Alfonso Fusco” (via Litora-
nea Sud, 25) a Misano Adria-
tico (Rimini), il week-end per 
coppie di sposi in crisi di re-
lazione.

L’associazione Retrouvail-
le svolge una attività mirata 
ad aiutare le coppie in gravi 
diffi  coltà  di relazione, che 
sono in procinto di separarsi 
o già separate o divorziate, a 
ricostruire la loro relazione 
matrimoniale. Il programma 
Retrouvaille è  di origine cat-
tolica, aperto a tutte le coppie 
sposate, senza distinzione di 
credo religioso. Attraverso le 
testimonianze di coppie e sa-
cerdoti valorizza il sacramen-
to del matrimonio proposto 
e vissuto da cristiano in una 
comunità, attraverso la pre-
ghiera e la grazia del sacra-
mento del matrimonio.

Il programma consiste 
in un week-end ed una fase 
successiva di dodici incontri 
chiamati post- week-end del-
la durata di circa tre mesi, in 
cui vengono forniti gli stru-
menti per rivedere in modo 
nuovo e costruttivo la rela-
zione matrimoniale. L’aspet-
to principale è  il dialogo tra 
marito e moglie. 

Si propone come obiettivi 
di testimoniare come l’amore 
coniugale, aiutato dalla grazia 

ricevuta nel sacramento, pos-
sa attraverso il perdono e la 
decisione di amare, superare 
qualsiasi soff erenza e divi-
sione e diventare strumento 
di salvezza per gli sposi e per 
tutta la famiglia, e off rire spe-
ranza anche là  dove questa 
sembra scomparsa. Inoltre, di 
rendere incisivo e convincen-
te il messaggio della possibi-
le ricostruzione del legame 
matrimoniale attraverso la 
testimonianza di una coppia 
che ha vissuto sulla propria 
pelle la soff erenza della di-
sperazione ed è  rinata grazie 
al proprio impegno e all’aiuto 
del programma proposto da 
Retrouvaille.

Ad oggi sono stati avviati 
132 programmi in diverse re-
gioni italiane con una parte-
cipazione di oltre 1.900 cop-
pie (e con una percentuale 
di successo di oltre il 70%) e 
con più di 12.000 telefonate al 
Numero Verde 800-123958.

La presenza del sacerdo-
te nel team di lavoro aiuta le 
coppie a percepire che Dio 
è  presente accanto a loro in 
questo tempo di fatica e sof-
ferenza. Inoltre con la propria 
testimonianza di vita vissuta, 
il sacerdote fa sperimentare 
alle coppie un volto nuovo di 
Chiesa misericordiosa e sullo 
stesso piano delle coppie.

R.I.

Uscito il bando: i posti disponibili 

Dodici mesi
per la comunità
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ROLO Tante le attività ai campi estivi dell’Agesci: i giochi in branco,
le costruzioni in reparto, il cammino e il servizio in Clan

Invito a guardare
sempre più lontano

ha riservato molte sorprese e 
ci ha scaldato il cuore con il 
fuoco, i canti, i giochi e le ri-
sate di tutti noi. L’atmosfera è 
sempre magica e ci rende tutti 
un po’ più felici alla fi ne, non 
importa quanto sia faticoso o 
quanti graffi   ti lasci sulla pel-
le, niente è più bello di vedere 
i volti felici delle persone che 
ti sono accanto.

L’ultima sera con la con-
segna dei totem è stata unica, 
soprattutto per noi dell’ulti-
mo anno: ti segna, ti fa dav-
vero rendere conto che stai 
crescendo, che un capitolo si 
chiude e una nuova avventu-
ra ti sta aspettando, perché 
“quando guardate, guardate 
lontano, e anche quando cre-
dete di star guardando lonta-
no, guardate ancora più lon-
tano!” (B.-P.).

Lupetti
Pronti, attenti e via. Ed 

eccoci partiti per una nuo-
va strabiliante avventura 
seguendo le peripezie del 
nostro amico Hiro Hama-
da, sempre accompagnato 
dal suo operatore sanitario 
Baymax e sostenuto dai suoi 
quattro amici universitari 
con doti del tutto speciali. 
Così i nostri intrepidi lupet-
ti si sono avventurati verso 
Montecreto e dal 29 luglio 
al 4 agosto si sono sfi dati in 
interminabili giochi per riu-
scire ad aiutare Hiro nella sua 
impresa. Sveglia, ginnastica, 
colazione, catechesi, giochi, 
grande camminata, riposini 
(pochi!), cerchi serali, entu-
siasmo, … il tutto grazie a un 
branco meraviglioso che ha 
speso tempo, impiegato tan-
te energie e ha dato il meglio 
per la buona riuscita di que-
ste vacanze. 

Un particolare ringrazia-
mento a don Vianney che ci 
ha seguito nei momenti di 
catechesi e non si può dimen-
ticare il meraviglioso lavoro 
svolto dalle cuoche Lorena, 
Graziella e Silvia che hanno 
fornito deliziose leccornie a 
tutto il branco. Buona caccia 
a tutti quelli che rispettano la 
legge della giungla e arrive-
derci all’anno prossimo.

Esploratori e guide
Il mattino del 29 luglio 

scorso abbiamo celebrato la 
Santa Messa di inizio cam-
po estivo, per poi riunirci a 
cerchio davanti alla chiesa e 
caricare l’atmosfera prima di 
salire sull’autobus. Fino ad al-
lora non avevo realizzato che 
quello sarebbe stato il mio ul-
timo campo, che quei minuti 
insieme avrebbero segnato 
la mia ultima partenza verso 
l’avventura sempre nuova ed 
emozionante del campo del 
reparto.

Siamo partiti verso le 
nove e arrivati circa verso le 
undici a Ospitale di Fanano, 
dove abbiamo camminato e 
raggiunto il luogo del cam-
po. Una partenza faticosa; la 
salita in quel momento aveva 
rovinato la mia atmosfera di 
festa. 

Raggiunta fi nalmente la 
nostra destinazione: il pran-
zo ha aperto le danze e ci ha 
coinvolto dando un assaggio 
del tema proposto e della ca-
techesi per noi preparata. Poi 
ci siamo subito dati da fare: 
costruzioni, sopraelevate, e 
nei due giorni successivi il 
frutto del nostro duro lavoro 
stava cominciando a farsi ve-
dere e ho provato una grande 
soddisfazione, l’ho letta nei 
volti di tutti noi, la mia squa-
driglia, il reparto in generale.

Come sempre il campo ci 

Rover e scolte
Il Clan ha vissuto la ro-

ute estiva lungo i percorsi 
dell’alta via ligure dal 25 al 
30 agosto scorsi, un percor-
so di circa 50 chilometri da 
Masone fi no ad arrivare in 
centro città a Genova. I pun-
ti cardine del dossier trattato 
sono stati l’accoglienza e il 
libero arbitrio, entrambi di-
scussi secondo le più svariate 
sfaccettature, con dibattiti e 
attività condivise dall’intero 
gruppo. 

Abbiamo camminato in 
gruppo per quattro giorni 
e dormito in tenda vicini a 
punti di appoggio. Nel tra-
gitto abbiamo potuto vedere 
scorci e paesaggi da cartoli-
na che sempre ricorderemo 
nonostante la grande fatica 
per raggiungerli. 

Durante la tappa a pas-
so dei Giovi Daniele Radi-
ghieri ha preso la partenza; 
una scelta di fede, servizio 
e cittadinanza che contrad-
distingue e sigilla la vita di 
un rover. Questa scelta sim-
boleggia la capacità di te-
stimoniare all’interno della 
comunità e una volta partito 
garantisce la capacità di po-
ter camminare con le pro-
prie gambe.

Una volta arrivati in cit-
tà il gruppo è stato diviso in 
cinque triplette per compie-
re una missione di ospitalità 
per la notte in cinque punti 
diversi di Genova. Alcuni 
hanno alloggiato in strutture 
ecclesiastiche come l’abbazia 
di San Barnaba dei frati cap-
puccini in zona Casteletto, 
altri invece hanno trovato 
accoglienza in case private 
in Corso Firenze. 

Nel pomeriggio di mer-
coledì abbiamo visitato una 
parte di città, partendo dal-
la “città vecchia”, la zona di 
ispirazione di Fabrizio De 
André, per proseguire in 
Corso Garibaldi verso la cat-
tedrale di San Lorenzo.

Al termine del giro ci 
siamo spostati presso la co-
munità di Sant’Egidio per 
due tipi di servizio; il primo 
in una mensa per persone in 
diffi  coltà dove un gruppo di 
noi ha servito circa 500 pasti. 
Il restante gruppo si è reca-
to in una casa di riposo per 
chiacchierare e fare merenda 
con gli anziani rallegrando 
un po’ la loro giornata. 

In tarda mattinata di gio-
vedì 30 siamo rientrati in 
treno a Rolo, stanchi e pro-
vati a causa del saliscendi ti-
pico genovese, ma soddisfat-
ti e appagati dalle esperienze 
vissute in questi giorni di 
cammino. 

A cura del Gruppo Agesci 
Rolo 1

Grest, una realtà consolidata
Il Grest 2018 è iniziato l’8 giugno e tra alti e bassi, compiti 

e catechesi, pranzi e merende, tra la piscina e la gita allo zoo, 
si è concluso il 27 luglio con la festa fi nale. Come l’anno pas-
sato si è cercato di off rire alle famiglie un servizio fl essibile 
e completo, in grado di rispondere a molteplici esigenze, ma 
anche di permettere ai bambini di socializzare e divertirsi. 
Inoltre l’ampia presenza alle varie attività proposte, come la 
grigliata o la pizza del venerdì, la piscina del giovedì o le va-
rie gite, dimostra come questo progetto, partito tentennante, 
si stia rivelando una realtà consolidata, effi  ciente e sempre 
più cercata da genitori e fi gli. 

Vista la forte richiesta da parte dei genitori, il Grest, 
inoltre, ha continuato la sua attività nell’ultima settimana di 
agosto e nella prima di settembre, anche per permettere ai 
bambini di svolgere i compiti in vista dell’inizio dell’anno 
scolastico.

Un particolare ringraziamento va agli educatori, agli 
organizzatori, a don Vianney, alle cuoche, alla polizia mu-
nicipale e a tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno 
contribuito a questa esperienza.  

I Responsabili

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO



Domenica 9 settembre 2018  •  NOTIZIE  •  30 19Popoli e Missioni

ESPERIENZE Volontari a Gramsh in Albania, ospiti delle Figlie della Carità.
L’incontro con i poveri e con la piccola comunità cattolica locale

Missione è condividere 
e farsi prossimi

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

ancora chiesto, per il mo-
mento, il battesimo. “Sono la 
presenza delle suore, che da 
tre ora sono diventate quat-
tro, e il clima di accoglienza 
che si respira presso la loro 
casa ad attirare questi ragazzi, 
cresciuti in un Paese in cui la 
stragrande maggioranza del-
la popolazione non ha un’ap-
partenenza religiosa. Basti 
pensare che a Gramsh, su 30 
mila abitanti, i cattolici sono 
soltanto 130”. 

Una piccola Chiesa, in-
somma, che ricorda a don 
Barbieri “le comunità dei pri-
mi secoli del cristianesimo, 
immerse in un contesto tutto 
da evangelizzare, chiamate ad 
essere luce sul monte. Stare a 
contatto con una realtà così 
diversa dalla nostra fa mol-
to pensare... Ripeto perciò - 
conclude - quello che avevo 
detto un anno fa al mio rien-
tro dall’Albania: dal piccolo 
granello di senape che è la 
Chiesa di Gramsh, spuntano 
germogli di vita”.

Not

Condivisione: è la parola 
che meglio esprime l’e-

sperienza vissuta dai tredici 
volontari ospiti, dal 20 al 30 
agosto scorsi, delle Figlie del-
la Carità di San Vincenzo de 
Paoli a Gramsh in Albania. 
Insieme a don Fabio Barbie-
ri, direttore del Centro Mis-
sionario Diocesano, c’erano 
Paola Ascari, Marta Benassi, 
Antonia Fantini, Matteo Fan-
tini, Antonio Manfredini, Lu-
cia Medici, Caterina Peruzzi, 
Giuliano Peruzzi, Stefano 
Prandi, Chiara Ricci, Stefano 
Simeoni e Gabriele Tonini.

“Non siamo partiti per 
svolgere un servizio parti-
colare, qualcosa di concreto 
- spiega don Fabio Barbieri 
- ma con il desiderio di sta-
re con le suore e con i giova-
ni della parrocchia e di farci 
vicini anche noi ai poveri che 
incontrano”.

Dunque, a gruppi, i volon-
tari si sono recati quotidiana-
mente con le religiose in visi-
ta alle famiglie, fra cui quelle 
che abitano in campagna e 
in montagna, spesso isolate, 
raggiungibili guadando fi umi 
con il fuoristrada e percor-
rendo sentieri a piedi. “Sono 
situazioni di grandissima po-
vertà che ci hanno toccati nel 
profondo - commenta don 
Barbieri -. Le suore aiutano 
tutti, indistintamente, off ren-
do, oltre al sostegno materia-
le, una grande testimonianza 
di fede”.

All’insegna dell’amicizia 
e della cordialità, i volonta-
ri hanno poi trascorso tanti 
momenti insieme ai giovani 
della parrocchia, impegnati, 
in particolare, spiega don Fa-
bio, “nell’animazione di ini-
ziative simili a centri estivi di 
settimana in settimana, a tur-
no, nei villaggi, per i bambini 
che non hanno la possibilità 
di spostarsi. Anche noi abbia-
mo partecipato ai giochi, alle 
danze e alle varie attività che 

solo alcuni dei giovani che 
frequentano la parrocchia 
sono battezzati, altri sono 
catecumeni, altri non hanno 

i ragazzi organizzano portan-
do tanta gioia ai più piccoli”.

E’ signifi cativo notare, 
sottolinea don Barbieri, che 

INIZIATIVE

Estate in Missione
In concomitanza con l’Ottobre Missionario, riparte “Estate 

in Missione”, il corso di formazione promosso dal Centro Mis-
sionario Diocesano e dai Volontari per le Missioni. Come di 
consueto, gli incontri si rivolgono in particolare a chi desidera 
partire per un’esperienza di volontariato presso una missione 
diocesana, ma sono comunque aperti a tutti. 

Il programma di questa nuova edizione si aprirà sabato 6 
ottobre, alle 20, presso la parrocchia di Quartirolo, con una 
“apericena”, in cui i volontari di rientro dalle missioni si rac-
conteranno (prenotazione obbligatoria entro il 2 ottobre).

Sabato 20 ottobre, alle 21, in Cattedrale, nel corso della Ve-
glia Missionaria Diocesana, è prevista inoltre la testimonianza 
di monsignor Paolo Bizzeti, Vicario Apostolico dell’Anatolia.

Corso di preparazione

Martedì 6 novembre, alle 21.00
Carpi, Parrocchia di Sant’Agata Cibeno 
Relazione missionario-volontario: esperienza che apre al cam-
biamento
Suor Angela Bertelli, Congregazione delle Missionarie di Ma-
ria di Parma

TESTIMONIANZE
Stefano Prandi, giovane carpigiano,
racconta la sua esperienza in Albania

E che cosa
vai a fare là?

Quando dici ad un alba-
nese che andrai nel suo Paese 
a visitare Gramsh ti possono 
capitare due cose: o ti dice 
che non ha la più pallida idea 
di dove si trovi, oppure ti 
guarda stralunato e ti chiede 
“E cosa cavolo ci vai a fare?”.

A 80 chilometri di auto 
da Tirana e a meno di 200 da 
Brindisi si trova uno di quei 
luoghi-non luoghi che a pri-
mo impatto sconcertano uno 
che viene dalla pianura pa-
dana come me. E’ un posto 
incastrato in mezzo a mon-
tagne verdeggianti alte più 
di 2000 metri, con immondi-
zia e case incomplete un po’ 
ovunque. Una valle

dove due anni fa una 
azienda norvegese ha costru-
ito una diga mastodontica 
allagando lo spazio di 2000 
campi da calcio per produrre 
energia idroelettrica e dove 
praticamente metà della po-
polazione abita in zone rura-
li. Una città dove quasi tutti i 
giovani parlano e capiscono 
l’italiano e l’inglese e dove 
l’80% delle case è riscaldato a 
legna. Ci puoi trovare su una 
strada sterrata una Porsche 
o un Bmw di lusso a fi anco 
di un carretto stracolmo di 
fi eno e trainato da un asi-
no. Case dove non in tutte le 
stanze trovi una lampadina, 
ma dove ci sono sempre ra-
gazzine che si fanno selfi e da 
mettere su Instagram esatta-
mente come quelle della val 
padana.

Questo e tanto altro è ciò 
che sconvolge al primo sguar-
do, poi pian piano la testa si 
riprende dallo shock, la vista 
torna nitida e lo sguardo ini-
zia ad andare oltre, a vedere 
che dietro alle contraddizioni 
così smaccate e altisonanti ci 
sono delle persone. Esatta-
mente identiche a me o a te.

Se a Carpi e paesi limi-
trofi  appelli qualcuno come 

“albanese” non è proprio per 
fargli un complimento, e que-
sto per me, oggi, è veramente 
terribile. Mi ferisce soprattut-
to perché dicendolo si mette 
una distanza, si crea un “noi” 
e un “voi”, quando invece la 
distanza si annulla quando si 
conoscono un pochino me-
glio le persone.

Alcune volte nella mia 
vita sono stato all’estero, e 
quindi straniero, ma davvero 
mai mi sono sentito accolto,

benvoluto e “a casa” come 
in Albania.

Ci è voluto un po’ di tem-
po però per arrivarci. Prima 
ho dovuto guardare un mon-
do diverso da quello che vedo 
tutti i giorni. Ho dovuto ac-
corgermi che si può essere 
felici anche se si abita a un’ora 
di fuoristrada dal primo ne-
gozio. Ho dovuto mettere da 
parte i miei preconcetti per 
accettare la dignità e l’orgo-
glio negli occhi degli uomini 
e delle donne di Gramsh. Ho 
dovuto abbandonarmi alla 
gioia contagiosa dei balli e 
dei canti dei

bambini dei villaggi e 
alla voglia di fare festa dei 
bambini disabili di Gramsh. 
Ho dovuto farmi contagiare 
dall’entusiasmo e dalla fede 
semplice e genuina dei giova-
ni e nelle suore della missio-
ne, che insieme stanno

costruendo, un pezzetto 
alla volta, il regno di Dio sul-
la terra.

Dopo questo viaggio spe-
ro di non dimenticare mai 
più che dicendo “Padre no-
stro” (Ati ynë) professo la mia

fede verso il Padre e al 
tempo stesso dichiaro la mia 
fratellanza verso ogni altra 
persona, fratello o sorella in

Gesù Cristo, ricco o po-
vero, mulatto o asiatico, cri-
stiano o agnostico, italiano o 
albanese (Shqipëria).

Stefano Prandi

I volontari in visita alla cattedrale di Elbasan

La cura dei cattolici della zona, come spiega don Bar-
bieri, è affi  data a tre sacerdoti che risiedono nella città di 
Elbasan. Da lì si muovono per raggiungere cinque o sei 
cittadine in cui sono presenti comunità religiose impe-
gnate nel seguire la pastorale locale. Così è per Gramsh: 
presso le Figlie della Carità, si celebra la messa solo due 
volte la settimana, il mercoledì e la domenica, ma ogni 
giorno ci sono tante attività, preghiera, adorazione eucari-
stica, catechesi, ambulatorio, mensa e doposcuola. Intor-
no alla cittadina, vi sono decine di villaggi - dove si vive 
in condizioni di grande povertà e arretratezza - raggiunti 
soltanto dalla visita costante delle suore.

Riparte il corso di formazione per volontari

Martedì 13 novembre, alle 21.00
Mirandola, Casa Parrocchiale Giorgio Frassati (via Posta, 55)
In valigia tanti perché
Luciano Lanzoni, Missionario Diocesano in Madagascar

Giovedì 10 gennaio 2019, alle 21.00
Carpi, Parrocchia di Sant’Agata Cibeno 
Provvidenza, missione, comunione: linee guida all’esperienza 
missionaria
Comunità Missionaria Villaregia di Bologna

Giovedì 17 gennaio 2019, alle 21.00
Mirandola, Casa Parrocchiale Giorgio Frassati (via Posta, 55)
E dopo? Un’occasione per rileggere lo stile di vita
Sara Foschi, Comunità Papa Giovanni XXIII

Il corso è aperto a tutti ed è obbligatorio per chi desidera par-
tire. Info e iscrizioni: Volontari per le Missioni (Mirandola), 
tel. 345 4610664; e-mail: vol.mission@tiscali.it, Centro Mis-
sionario (Carpi), tel. 059 686048; e-mail: uffi  ciomissionario@
carpi.chiesacattolica.it
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LO
SPORT
È QUI.

DOMENICA 
9 SETTEMBRE
DALLE 10.00 
ALLE 19.00 
Open day delle 
associazioni sportive 
con stand informativi 
e tante esibizioni!

LA GIORNATA
DELLO SPORT.

INAUGURAZIONE
ORE 10.30 
“SPORT E GIOVANI”
Con le autorità cittadine 
e rappresentanti dell’Equipe 
Medicina Sportiva Ausl Modena.

Con il Patrocinio di In collaborazione con

dai personaggi e 
dalle situazioni 
tratte dalla stra-
da e dalla vita di 
tutti i giorni, che 
lo portano a esta-
siarsi davanti alla 
realtà e a osserva-
re la fraternità dei 
popoli.

Se è vero che 
le sue fotografi e 
corrispondono, in 
una certa misura, 
a una visione ot-
timista della con-
dizione umana, 
Ronis non ne cela 
l’ingiustizia socia-
le e s’interessa alle 
classi più povere. 
La sua sensibilità 
nei confronti delle 
lotte quotidiane 
per la sopravvivenza in un 
contesto professionale, fami-
liare e sociale precario, rivela 
che le sue convinzioni politi-
che, militante comunista, lo 
conducevano a un impegno 
attivo, attraverso la produzio-
ne e la circolazione di imma-
gini della condizione e delle 
lotte operaie.

Sebbene la maggior parte 
delle sue immagini più ri-
prodotte siano state scattate 
in Francia, sin dalla sua gio-
vinezza Ronis non ha smes-
so di viaggiare e fotografare 
altri luoghi. Il suo stile resta 
intimamente legato al suo 

vissuto e al suo modo di in-
tendere la fotografi a. Non esi-
tava, infatti, a rievocare la sua 
vita e il suo contesto politico 
e ideologico. I suoi scatti e i 
suoi testi raccontano un arti-
sta desideroso prima di tutto 
di esplorare il mondo, spian-
dolo in segreto, aspettando 
pazientemente che esso gli 
sveli i suoi misteri. Ai suoi 
occhi è più importante rice-
vere le immagini che andarle 
a cercare, assorbire il mondo 
esteriore piuttosto che co-
glierlo e, da qui, costruire la 
sua storia.

EC

Dal 6 settembre al 6 gen-
naio 2019, la Casa dei Tre Oci 
di Venezia rende omaggio 
al grande fotografo france-
se Willy Ronis (1910-2009) 
con una mostra, “Fotografi e 
1934-1998”, che è la più com-
pleta retrospettiva di questo 
artista in Italia.

L’esposizione, curata da 
Matthieu Rivallin, coprodot-
ta dal Jeu de Paume di Parigi 
e dalla Médiathèque de l’ar-
chitecture et du patrimoine, 
Ministry of culture - France, 
con la partecipazione della 
Fondazione di Venezia, orga-
nizzata da Civita Tre Venezie, 
presenta 120 immagini vinta-
ge, tra cui una decina inedite 
dedicate a Venezia, in grado 
di ripercorre l’intera carriera 
di uno dei maggiori inter-
preti della fotografi a del No-
vecento e protagonista della 
corrente umanista francese, 
insieme a maestri quali, fra 
gli altri, Brassaï, Gilles Ca-
ron, Henri Cartier-Bresson, 
Raymond Depardon.

Pur non essendo un mo-
vimento codifi cato da un 
manifesto programmatico, 
quello umanista dimostrava 
il suo interesse verso la con-
dizione umana e la quoti-
dianità più semplice e umile, 
per scoprirvi un signifi cato 
esistenziale universale. Attra-
verso le sue immagini, Ronis 
sviluppa una sorta di micro-
racconti costruiti partendo 

A Venezia la restrospettiva sul grande
fotografo francese Willy Ronis

MOSTRE

Scatti dalla storia 
di tutti i giorni

la giovane età, il cantautore 
già da diversi anni canta ac-
compagnandosi con chitarra 
e pianoforte, sia in versione 
acustica che con la sua band. 

“Ho dormito poco sta-
notte - ha aff ermato a caldo 
Matteo - ho fi ssato il soffi  tto 
ripetutamente continuando a 
chiedermi se quanto accadu-
to fosse reale o meno… Rin-
grazio di cuore il Team di Ra-
dio DeeJay per avermi dato 
l’opportunità di presentare il 
mio inedito ‘Fino a tre’ all’in-
terno del contest ‘Deejay On 
Stage’, tutto lo staff  per la bril-
lante cordialità, Rudy Zerbi e 
Andrea&Michele per avermi 
fatto sentire a mio agio nel 
disagio (soprattutto le prime 
serate)”.

Grande soddisfazione per 
la riuscita del contest sia da 
parte delle istituzioni loca-

24 agosto 2018: data im-
portante per Matteo Sica, il 
giovane cantautore romano, 
classe  1998, che si stà già 
preparando per la realizza-
zione del suo primo album, 
e che è stato premiato sul 
palco da Linus, Rudy Zerbi 
e Andrea&Michele. La pre-
stigiosa rassegna ha animato 
Riccione dal 3 al 24 agosto e 
Matteo ha vinto superando, 
di selezione in selezione, le 
migliaia di partecipanti che 
si erano presentati. Già da 
domenica 26 il brano “Fino a 
Tre” è entrato, quindi, in ro-
tazione per un mese su Radio 
Deejay e stà già riscuotendo 
un ottimo indice d’ascol-
to.  Vince il Premio Speciale 
“Deejay On Stage 2018”  l’al-
ternativa Elenoir con il brano 
“Th is Warm”.  Piazzale Roma 
a Riccione, grazie al Deejay 
On Stage, è stata invasa per 
tutta la durata della manife-
stazione, da un popolo gio-
ioso e pacifi co che ha ballato 
e cantato con i giovani talenti 
del contest e con tanti tanti 
loro idoli:  da Ermal Meta, 
Alvaro Soler, Benji&Fede, 
Michele Bravi, Calcutta, Sfera 
Ebbasta, Federica Carta, Co-
smo, Shade e tantissimi altri 
ancora. Gli stessi beniamini 
che ascolta e di cui riarrangia 
le cover il vincitore Matteo 
Sica per i suoi tanti spettaco-
li in giro per la città eterna e 
non solo. Infatti nonostante 

Cultura

Deejay On Stage 2018 a Riccione:
ha vinto il cantautore Matteo Sica

EVENTI

La grande festa
della musica

li che dell’organizzazione. Il 
direttore artistico Linus ha 
descritto così, con un post sul 
suo profi lo Instagram, questa 
quarta edizione: “Giornata di 
rientro oggi, per molti se non 
per tutti. Con questo fi ne set-
timana termina un’altra estate 
a Riccione per Radio Deejay, 
ieri sera in particolare abbia-
mo fi nito con gli eventi in 
piazza. Lasciatemi dire, senza 
falsa modestia, che non c’è lo-
calità turistica che possa van-
tare niente di simile. Tredici 
serate, più di duecentomila 
persone, nessun problema di 
nessun genere, tanta felicità 
negli occhi di tutti. Gratis”. 
Linus ha poi ringraziato i 
cantanti, le autorità locali, le 
forze dell’ordine e tutti coloro 
che hanno contribuito al suc-
cesso della manifestazione.

EC

Al centro Matteo Sica
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CALCIO Inizio di campionato senza punti per il Carpi, che si aggrappa
al rientro del capitano Fabrizio Poli

Appena partiti ed è già
rincorsa per la salvezza

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Ligi che, dopo le 34 presenze 
della passata stagione, che 
erano valse l’automatico pro-
lungamento contrattuale per 
altre due stagioni, ora pare 
esser fi nito ai margini del 
progetto tecnico biancorosso. 
Complessa anche la risolu-
zione della “grana” Zinedine 
Machach: il giocatore, dopo 
aver creato problemi nello 
spogliatoio per tutto il pre-
campionato, prima doveva 
rientrare al Napoli e poi pa-
reva aver trovato un accordo 
per passare in prestito alla 
compagine rumena del Cluj. 
Entrambe eventualità, per di-
versi motivi, accantonate che 
ora complicano la situazione 
di un giocatore, tanto talen-
tuoso quanto caratterialmen-
te problematico, impossibile 
da reintegrare in gruppo. 

Enrico Bonzanini

venta fondamentale il rientro 
di capitan Fabrizio Poli. Stu-
pisce invece l’accantonamen-
to del difensore Alessandro 

lavorare, pensare e trovare un 
modo per reagire, in vista di 
una trasferta, sabato 16 set-
tembre, in casa del quotato 
Verona. Un “Bentegodi” che 
diventa dunque importante 
crocevia della stagione con 
l’obbiettivo di svoltare ed in-
cominciare fi nalmente la rin-
corsa salvezza. I tifosi bian-
corossi, segnalati in ulteriore 
calo al “Cabassi”, chiedono a 
gran voce l’utilizzo delle due 
punte e l’abbandono di una 
mentalità ultra difensiva che, 
mai come in questa stagione, 
pare aver fallito visti le sette 
reti incassate nelle prime tre 
gare uffi  ciali della stagione. 

Risoluzione delle “gra-
ne Ligi e Machach”
Per correggere il tiro in 

difesa, rispetto all’inizio di 
stagione (nessun “clean she-
et” e sette reti incassate), di-

Mai nella storia del Carpi, 
dall’approdo in Serie B, 

nessun avvio di campionato 
era stato così preoccupante. 
Le tante reti incassate, le po-
che segnate, la diffi  coltà nel 
produrre gioco e lo zero in 
classifi ca dopo 120’, preoccu-
pano e non poco la dirigen-
za e la tifoseria carpigiana. 
L’arrivo in corsa del giovane 
centrocampista classe ‘97 (e 
fi glio d’arte) Reno Wilmots 
non può essere considera-
to come la panacea di tutti i 
mali, ed allora, per invertire 
il “trend”, urge apportare im-
mediati correttivi tattici onde 
evitare di allungare una stri-
scia negativa che già ha rele-
gato i biancorossi all’ultimo 
posto a quota zero punti. 

Una sosta che giunge 
dunque come alleata, con-
cedendo a mister Marcello 
Chezzi tempo prezioso per 

Calcio: disputata la 44ª edizione
del Torneo Zaccarelli 

Giovanissimi,
trionfa Virtus Cibeno

CSI

Il maltempo ha solo in 
parte causato problemi alla 
44esima edizione del Torneo 
Zaccarelli svoltosi dome-
nica 2 settembre sui campi 
della Virtus Cibeno. Giova-
ni calciatori hanno dato vita 
ancora una volta a questa 
manifestazione fortemente 
voluta dalla società sportiva 
cibenese, e in particolare dal 
promotore Luciano Tosi, in 
collaborazione con il Csi di 
Carpi e la famiglia Zaccarelli, 
per ricordare Giuliano scom-
parso in giovane età.

Sette le squadre parteci-
panti suddivise in due cate-
gorie. Sul campo Fontana di 
via Remesina i Giovanissimi 
hanno visto la vittoria della 

Virtus Cibeno che in fi nale ha 
superato la Virtus Castelfran-
co, a seguire Terre dei Castelli 
Vignola e Virtus Correggio. 
Al Campo Zaccarelli di via 
Salvaterra il triangolare ha 
visto prevalere questa volta 
la Virtus Castelfranco sulla 
Virtus Cibeno e su Terre dei 
Castelli. Nel complesso una 
bella giornata di sport con le 
gare, il pranzo insieme pres-
so la festa dell’aratura ed il 
momento conclusivo delle 
premiazioni cui hanno par-
tecipato le sorelle Zaccarel-
li. Sempre presenti come di 
consuetudine i rappresentan-
ti del Csi e gli storici dirigenti 
Virtus Tosi, Spigato, Bruschi 
e Bellesia.

Nuoto
Riprendono i corsi all’Omnia Club

Ripartiranno il 17 settembre i corsi in acqua presso l’im-
pianto Omnia Club (ex Extrafi t) in via Eraclito angolo Tan-
genziale Losi. Per il quinto anno Csi Carpi gestirà corsi di ac-
quaticità per i più piccoli, suddivisi in Baby e Superbaby dai 
2 ai 5 anni, corsi di apprendimento al nuoto per Ragazzi da 
6 ai 12 anni e per Adulti dai 13 anni. I corsi possono essere 
con frequenza mono o bisettimanale per la durata di circa due 
mesi con orari pomeridiani dalle 16 alle 19, dal lunedì al sa-
bato, e orari del mattino il sabato. Ulteriori proposte vengono 
rivolte agli adulti con Acqua Facile e Acquasoft  in mattinata 
dalle 9.15 alle 10 o dai 15 anni in avanti con il Nuoto Guidato 
in diversi orari. Per i portatori di handicap sono previste ap-
posite lezioni con istruttore in spazi riservati. L’invito è rivolto 
a tutti per una profi cua attività in acqua per il benessere fi sico 
e per diventare capaci di nuotare.

Informazioni e iscrizioni presso la sede Csi di via Peruzzi 
22 e dal 10 settembre presso Omnia Club.

Calcio a 5
Al via il 23° Campionato Open

Col mese di ottobre prenderà il via la 23esima edizione del 
Campionato Open di Calcio a 5 Csi Carpi. Come nelle ulti-
me stagioni vengono proposte le due serie A e B. Nella serie 
maggiore le 12 squadre aventi diritto e per la seconda serie 
proposta di 4 gironi da 10 squadre che giocheranno nei campi 
di Carpi, Novi, Mirandola e Medolla dove la partecipazione è 
aperta alle squadre che già giocavano nella passata stagione e 
a nuove compagini che vogliano aderire alla proposta. Tutte le 
squadre devono appartenere a società sportive affi  liate al Csi 
per l’anno 2018-19.

Già da ora si raccolgono le iscrizioni presso la sede Csi 
Carpi dove sono disponibili tutte le informazioni. Info tecni-
che possono esser richieste anche a calcio@csicarpi.it.

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 Una giovane selezione di atleti iscritta al campionato di Serie B

Il Carpine dà inizio ad un nuovo ciclo
tentata da una Terraquilia 
alla quale è stata proposta 
una buonuscita per liberare 
questi cinque giocatori.

Capitolo Terraquilia 
(Serie A2)
Con solamente Capitan 

Marco Beltrami, Andrea San-
tilli e Paolo De Giovanni sicu-
ri in rosa, data la richiesta di 
cessione da parte del “blocco 
carpigiano” con destinazione 
Carpine, e di George Kere che 
vorrebbe raggiungere Andrea 
D’Angelo, Francesco Ceccari-
ni e Vito Vaccaro a Parma, il 
futuro prossimo della società 
del Presidente Lucchi resta 
un’incognita. Il campionato 
inizierà il prossimo 25 set-
tembre ma attualmente le 
possibilità di presentarsi all’e-
sordio appaiono ancora in 
dubbio. 

E. B.

di capire se la volontà di ag-
gregarsi alla Carpine del Pre-
sidente Verri dei vari Marco 
Lorenzini, (portiere), Fede-
rico Calzolari (ala), Michael 
Nicolazzo (pivot), Gabriele 
Leonesi (terzino), Simone 
Artioli (terzino), sarà accon-

della rosa Tommaso Verri, 
Giovanni Martinelli, Filippo 
Artioli, Guariso Matteo (ta-
lentuoso classe ’99 ex Terra-
quilia), Vincenzo Coppola, 
Luca Caliumi, Andrea Rosa, 
Davide Corradi, Loris Balbo-
ni, Attilio Corrado, in attesa 

In attesa di capire l’epilogo 
della complicatissima esta-
te della Terraquilia, la Carpi 
sportiva festeggia la costitu-
zione della prima squadra 
della Carpine che, dopo aver 
strutturato un settore giova-
nile solido e numeroso, ha 
scelto di iscrivere una selezio-
ne al prossimo campionato di 
Serie B. 

Non più solo Under 11, 
Under 13, Under 15 ed Un-
der 17, ottimamente dirette 
da coach Tarcisio Venturi, ma 
dallo scorso lunedì, hanno 
preso il via alle Palestre “Fas-
si” anche i lavori della Serie B 
che, in questa prima storica 
avventura, sarà diretta da co-
ach Davide D’Andrea, reduce 
dalla positiva esperienza nel-
la passata stagione a Modena. 
Roster giovane e carpigiano 
con l’obbiettivo di stupire ed 
aprire un ciclo. Fanno parte 

BASKET Acetum Cavezzo, calendario delle amichevoli precampionato

Si ricomincia nel segno della continuità
In dettaglio il roster del-

le Piovre 2018-2019: Chia-
ra Marchetti (playmaker, 
170 cm., ’94), Alice Brevini 
(ala-pivot, 180 cm., ’93), 
Ambra Calzolari (ala-pivot, 
178 cm., ’93), Giulia Boc-
chi (ala/pivot, 179 cm., ’94), 
Valeria Zanoli (playmaker, 
170 cm., ’84), Alice Bellodi 
(ala, 177 cm., ’96), Camilla 
Finetti (pivot, 180 cm., ’95), 
Federica Balboni (ala/pivot, 
178 cm., ’98), Asia Siligar-
di (guardia, 170 cm., ’97), 
Anna Gasparetto (guardia, 
170 cm., ’97), Ilaria Righi-
ni (guardia, 170 cm., ’95), 
Chiara Bassoli (guardia, 172 
cm., ’03).

ro” hanno iniziato gli al-
lenamenti agli ordini del 
preparatore atletico Sergio 
Bonfà e dei confermati tec-
nici Claudio Carretti e Gio-
ele David.

Il calendario delle ami-
chevoli precampionato: sa-
bato 8 settembre a Cavezzo 
vs Tigers Forlì (A2); dome-
nica 16 settembre a Cavezzo 
vs BSL San Lazzaro (B); sa-
bato 22 settembre a Cavezzo 
vs Tricolore Reggio Emilia 
(C); domenica 23 settembre 
a Puianello (Re) vs Giullari 
del Castello (B); sabato 29 
settembre a Porretta Terme 
(Bo) vs Florence Basket Fi-
renze (B).

Con il raduno presso il 
Palasport di via Cavour a 
Cavezzo, lo scorso 29 Ago-
sto, è iniziata uffi  cialmente 
la stagione 2018-2019 delle 
“Piovre”. Nel consueto in-
contro di presentazione del-
la squadra alla stampa, dopo 
i saluti del Presidente delle 
Piovre Enrico Corsini, il Di-
rigente Responsabile Gian-
carlo Tampellini ha dirama-
to le note organizzative e si 
è soff ermato sugli obiettivi 
stagionali del team: “Ripar-
tiamo da una buona base, 
nel segno della continui-
tà, cercando di migliorarci 
sempre”.

Le ragazze in “giallone- Chiara Marchetti

Fabrizio Poli
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BERENGARIO 
DA CARPI
Il medico del Rinascimento
CARPI
Musei di Palazzo dei Pio
14 settembre - 16 dicembre 2018

 i musei
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         verità

Palazzodeipio.it/imusei
 museipalazzopio

Divisione

Con il patrocinio di

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ortopedico Rizzoli di BolognaIstituto
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La prima grande novità 
di questa nona edizione, 

che  sta proprio nel nome 
della manifestazione che 
da qui in avanti sarà “Lucca 
Biennale”. “Lucca” a signifi -
care il legame imprescindi-
bile con la città che la ospita 
e con un territorio dove da 
secoli si producono carta e 
cartone. “Biennale” per sot-
tolineare la valenza artistica 
della kermesse che negli anni 
si è ritagliata una posizione 
autorevole a livello interna-
zionale e vuole confermarsi 
uno spazio di confronto sui 
grandi temi dell’attualità, 
sulle nuove tendenze artisti-
che e sull’innovazione, capa-
ce di rivolgersi e coinvolgere 
addetti del settore, appassio-
nati, artisti, designers e sem-
plici curiosi.

In questa sua nuova ve-
ste, per ogni edizione la 
Biennale avrà un paese ospi-
te. Il primo è la Cina, terra in 
cui la carta è stata inventata 
nel I secolo d.C. Per il 2018 
è stato organizzato un pri-
mo focus con talks, eventi e 
una particolare vetrina per 
gli artisti cinesi, grazie alla 
realizzazione di una piccola 
architettura in cartone.

Nel 2020 poi, in colla-
borazione con le universi-
tà di Tongji (Shanghai) e 
Tsinghua (Pechino), sarà 
realizzato un vero e proprio 
padiglione in carta che ospi-
terà un’esposizione dedicata 
esclusivamente alla Cina.

Sempre a partire da 
quest’anno, Lucca Biennale 
ospiterà due artisti ricono-
sciuti tra i più interessanti 
del panorama internaziona-
le. Da una parte lo scultore 
britannico James Lake, che 
utilizza il cartone per le sue 
opere. Lake è da ammirare 
per la tecnica artistica, la de-
dizione al materiale e la per-
severanza che gli permette 
di superare i limiti della sua 
disabilità.

Altra ospite è l’artista 
giapponese Nahoko Kojima, 
una delle principali esponen-
ti della paper art che relizze-
rà per la Biennale un’opera 
su commissione. I lavori tri-
dimensionali di Kojima sono 
opere straordinarie di paper 
cut, tecnica che in Giappone 
ha radici molto antiche.

Sono circa 400 gli artisti 
da tutto il mondo che hanno 
partecipato ai tre concorsi 
per artisti, designer e archi-
tetti indetti da Metropolis 
per selezionare le opere di 
Lucca Biennale 2018. Con 
oltre 2.000 metri quadri di 
esposizione, la sezione Art 
Indoor della Biennale pro-
pone lo stato dell’arte della 
paper art contemporanea. 
Da quest’anno, la mostra è 
aperta anche ad altre espres-
sioni artistiche come la vide-
oarte e il cinema.

Le opere monumenta-
li che rendono unica Lucca 

Biennale rispetto alle altre 
manifestazioni dedicate alla 
paper art sono allestite un 
po’ in tutta la città e anco-
ra una volta la trasformano 
in una galleria d’arte a cielo 
aperto. Gli artisti risiederan-
no in Lucchesia per circa un 
mese e potranno realizzare le 
loro opere, come già accadu-
to nel 2016, alla Cavallerizza.

C’è poi la sezione de-
sign, nata nel 2016 e subito 
accolta con entusiasmo dal 
pubblico e dagli addetti ai 
lavori: rappresenta un modo 
per parlare di presente e di 
innovazione e per il 2018 ha 
invitato designers e architet-
ti a confrontarsi con il tema 
delle emergenze.

Nel programma di Lucca 
Biennale anche performan-
ce, eventi per bambini e una 
tre-giorni di conferenze e 
confronti tra artisti, curato-
ri, critici, direttori di musei 
e rappresentanti delle uni-
versità di belle arti di tutto il 
mondo.

Il programma completo, 
insieme a informazioni sul 
luogo e orari sono disponibi-
li su www.luccabiennale.com

EC

EVENTI Nuovo nome per la manifestazione dedicata all’arte
e al design in carta e cartone visitabile fi no al 27 settembre

Cartasia diventa
“Lucca Biennale”

Il Premio Robert Bresson 
2018 va alla regista Liliana 
Cavani ed è stato consegnato 
il 4 settembre scorso in occa-
sione della 75ª Mostra inter-
nazionale d’Arte cinemato-
grafi ca di Venezia (29 agosto 
- 8 settembre). La regista lo 
ha ricevuto dalla Fondazione 
Ente dello Spettacolo e dalla 
Rivista del Cinematografo 
nel corso di una cerimonia 
che si è tenuta al Lido di Ve-
nezia presso lo Spazio FEdS 
dell’Hotel Excelsior. Il Pre-
mio Robert Bresson è stato 
istituito nel 1999 e viene as-
segnato ogni anno al regista 
che abbia dato testimonianza 
con il suo lavoro del diffi  cile 
percorso di ricerca del signi-
fi cato spirituale dell’esistenza. 
È patrocinato dal dicastero 
per la Comunicazione della 
Santa Sede e dal Pontifi cio 
consiglio della Cultura.

Nel tempo è stato attribui-
to a Giuseppe Tornatore, Ma-
noel de Oliveira, Th eo Ange-
lopoulos, Krzysztof Zanussi, 
Wim Wenders, Jerzy Stuhr, 
Zhang Yuan, Daniel Bur-
man, Walter Salles, Aleksan-
dr Sokurov, Mahamat Sa-
leh- Haroun, Jean-Pierre e 
Luc Dardenne, Ken Loach, 

Assegnato da Fondazione Ente dello
Spettacolo e Rivista del Cinematografo

CINEMA

Premio Bresson
a Liliana Cavani

Amos Gitai, Carlo Verdone, 
Mohsen Makhmalbaf e An-
drej Koncalovskij. Nel 2017 
è toccato a Gianni Amelio. 
Quest’anno il premio è stato 
creato da Damiani e Venini.

EC

Liliana Cavani
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CULTURA A Palazzo Pio una mostra ripercorre la vicenda di Berengario da Carpi, 
protagonista della storia dell’anatomia nel Cinquecento

Il medico genio del
Rinascimento italiano

Cultura

Maria Silvia Cabri

Conteso dalle più impor-
tanti corti dell’epoca, fu 

medico di Papi e di principi 
quali Lorenzo de’ Medici. Si 
tratta di Berengario da Carpi, 
pseudonimo di Jacopo Bari-
gazzi (Carpi, 1460 circa - Fer-
rara, 1530), uno dei protago-
nisti assoluti della medicina e 
dell’anatomia del Cinquecen-
to. La sua fi gura e la sua storia 
sono al centro della mostra 
ospitata a Palazzo dei Pio di 
Carpi, dal 14 settembre al 16 
dicembre. Attraverso dipinti, 
incisioni, disegni, libri anti-
chi e manoscritti, l’esposizio-
ne riporta d’attualità l’avven-
tura scientifi ca e umana di 
Berengario da Carpi. La mo-
stra, curata da Manuela Rossi 
e Tania Previdi, è stata ideata 
e prodotta dal Comune di 
Carpi – Musei di Palazzo dei 
Pio, con il patrocinio di Alma 
Mater Studiorum-Università 
degli studi di Bologna, dell’I-
stituto ortopedico Rizzoli di 
Bologna, in collaborazione 
con l’Università di Padova, il 
Musme (Museo della Medici-
na) di Padova, il Museo civi-
co Archeologico di Bologna, 
col contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e 
di Igea Carpi. Attraverso Be-
rengario, la rassegna racconta 
un mondo in cui la scienza, 
l’arte, la politica, le vicende 
personali e universali si fon-
devano negli uomini che lo 
vivevano. Solo nel Rinasci-
mento avrebbe potuto nasce-
re e brillare una fi gura come 
Berengario da Carpi, con le 
sue intuizioni e il talento, ma 
anche con le sue contraddi-
zioni e i lati oscuri. Nel suo 
campo di specializzazione, 
Jacopo seppe modernizzare 
e sviluppare una disciplina, 
come quella medico-chirur-
gica, conducendola verso 
nuovi orizzonti di ricerca. Fi-
glio di un chirurgo, Berenga-
rio fu intimo amico di Alber-
to Pio, signore di Carpi, e per 
otto anni seguì gli insegna-
menti umanistici ed estetici 
di Aldo Manuzio. Laureatosi 
a Bologna nel 1489, divenne 
lettore presso l’Università tra 
1502 e 1527 e vi professò la 
pratica chirurgica perfezio-
nando le tecniche operatorie. 
Durante gli anni bolognesi, 
nel 1521 Jacopo pubblicò i 
Commentaria cum amplissi-
mis additionibus super Anato-
mia Mundini, il primo di tre 
volumi fondamentali nella 
storia dell’anatomia e della 
medicina, che ha consentito 
alla disciplina di fare un no-
tevole balzo in avanti nella 
conoscenza e nella rappre-
sentazione del corpo umano. 
Inoltre, per la prima volta in 
assoluto, il corpo umano è 
stato presentato come mai 
era stato visto, grazie a stra-
ordinarie illustrazioni xilo-
grafi che, facendo scoprire, 
a chiunque sfogliasse i suoi 
libri, l’immagine di un cuore, 
la colonna vertebrale, l’appa-

rato riproduttivo femminile, 
lo scheletro, i muscoli, le vene 
e il cervello. La grande intui-
zione di Berengario sta infatti 
nell’avere compreso il valore 
della forma visiva, dell’illu-
strazione, nei libri di ana-
tomia. Si tratta di un valore 
soprattutto didattico, che va 
di pari passo a un approccio 
diverso allo studio della me-
dicina e dell’anatomia: non 
è più solo la rilettura degli 
antichi, ma una conoscenza 
diretta che passa attraverso la 
pratica delle dissezioni e che 
deve essere “tradotta”, per gli 
studenti in primis, ma an-
che per gli artisti, come ebbe 
modo di aff ermare lo stesso 
Berengario. Tra il 1522 e il 
1523, Jacopo pubblica le Isa-
goge, due edizioni di una bre-
ve silloge dei Commentaria 
che ebbero immediatamente 
un grande successo e furono 
replicate, ancora vivente Be-
rengario e fi no a pieno Sette-
cento, in decine di successive 
tirature. Giunto all’apice della 
fama, venne conteso dalle più 
importanti corti dell’epoca, 
al punto di diventare chi-
rurgo di tre Papi e di curare, 
su invito di Papa Clemente 
VII, Giovanni dalle Bande 
Nere ferito in battaglia a una 
gamba e Lorenzo de’ Medici 
colpito alla testa da una pal-
lottola di archibugio. Tra le 
sue ricette più conosciute, 
un unguento prodigioso che, 
dopo l’aggiunta di mercurio, 
divenne un effi  cace antisifi -
lide, ma dagli enormi e letali 
eff etti collaterali.

La struttura
della mostra
Il percorso espositivo, sud-

diviso in tre sezioni, prende 
avvio con l’analisi del contesto 
culturale e accademico che 
tra la fi ne del Quattrocento e 
la metà del Cinquecento ca-
ratterizza il polo bolognese e 
quello veneto, in particolare 
di Padova. 

La riscoperta dei testi clas-
sici antichi contraddistingue 
questo periodo e i dottori che 
si alternano nelle cattedre ri-
propongono e commentano, a 
volte traducendo direttamen-
te, testi fondamentali per lo 
studio dell’arte della medici-
na, fi no ad allora sconosciuti 
ai più. In questo ambito si 
colloca la fi gura di Berengario 
che inizia a proporre correzio-
ni di alcuni errori anatomici 
riscontrati nelle descrizioni 
fornite da Galeno grazie alle 
autopsie e dissezioni da lui ef-
fettuate su corpi umani. Ven-
gono qui presentati volumi 
a stampa come il Fasciculus 
medicinae del medico tedesco 
Johannes de Khetam, il De hu-
manis corporis fabrica dell’a-
natomista fi ammingo Andrea 
Vesalio, il Canon medicinae 
Avicennae, oltre a disegni, xi-
lografi e e strumenti chirurgici 
dell’epoca. 

Introdotta dal ritratto di 
Jacopo, eseguito da un anoni-
mo pittore emiliano, la mostra 
prosegue con la parte, vero 
fulcro della rassegna, in cui 
attraverso documenti, volumi, 
opere d’arte si ricostruisce la 
fi gura di Berengario da Carpi 
nella sua complessità, facendo 
emergere un personaggio che 
ben rappresenta l’uomo del 
Rinascimento italiano. 

Il suo legame con la corte 
dei Pio a Carpi lo porta a fre-
quentare e confrontarsi con 

personaggi dotti e illuminati 
come Aldo Manuzio, precetto-
re di Alberto III Pio. Lo studio 
del greco e dei testi classici an-
tichi (nella biblioteca del Pio 
erano confl uiti i volumi della 
biblioteca di Giorgio Valla da 
lui acquistati, tra cui numero-
si manoscritti di medicina di 
Galeno e Ippocrate) va di pari 
passo con l’interesse scientifi -
co di Berengario, cresciuto in 
una famiglia di medici in cui 
ci si tramandava il segreto di 
effi  caci unguenti e cerotti, così 
come il suo interesse per l’ar-
te e la storia antica, grazie al 
quale saprà cogliere la bellez-
za e il valore del frammento 
di marmo del busto di Nero-
ne di epoca romana ritrovato 
nel sottosuolo di Bologna, qui 
riproposto con un’installazio-
ne olografi ca, realizzata dal 
Museo civico archeologico di 
Bologna e dal dipartimento 
di ingegneria dell’Università 
di Bologna, che ripropone il 
modo che Berengario aveva 
utilizzato per esporlo nella sua 
casa, o del San Giovannino nel 
deserto dipinto da Raff aello, a 

lui appartenuto in copia, ed 
esposto nella versione xilogra-
fi ca, incisa da Ugo da Carpi.

In questa sezione, si po-
tranno ammirare alcuni 
preziosi manoscritti di argo-
mento medico del XV secolo, 
provenienti dalla biblioteca di 
Alberto Pio, i volumi a stam-
pa di Berengario, e rari refer-
ti medici fi rmati dallo stesso 
medico carpigiano. 

La rassegna si chiude ide-
almente con una serie di dise-
gni, grafi che e dipinti che han-
no come soggetto principale 
scheletri, corpi e teste uma-
ne, di autori quali Leonardo 
da Vinci, Antonio Pollaiolo, 
Domenico Campagnola, Gio-
vanni Jacopo Caraglio, e molti 
altri. 

Le illustrazioni dei volumi 
di Berengario tradiscono una 
mano di artista. In esse si ri-
conoscono modelli iconogra-
fi ci che rimandano, in alcuni 
casi, alla scultura antica, ma 
più spesso a iconografi e in cui 
l’antico viene ripreso e adat-
tato al gusto che gli artisti di 
area emiliana e lombarda, ma 
anche centro-italica, impon-
gono in quegli anni. È il caso 
degli scheletri a fi gura intera, 
che ricordano i tipi raffi  gura-
ti nelle danze macabre dalla 
seconda metà del XV secolo, 

dove s’incontra anche quello 
dello “scorticato”, inciso ad 
esempio da Marco Dente nei 
primissimi anni del Cinque-
cento in forme e posizione 
analoghe alla fi gura dei Com-
mentaria e presente in mostra.

Dichiarazione di Simo-
ne Morelli, assessore 
alla cultura
“Quando si dice ‘Berenga-

rio da Carpi’, viene spontaneo 
pensare alla via che da piazza 
Martiri arriva alla chiesa di 
San Nicolò. Chi sia esatta-
mente questo personaggio, 
che troviamo ritratto anche 
nei busti sul cancello tra Tea-
tro e Torrione degli Spagnoli, 
è per quasi tutti un mistero. 
Ma se si chiede a un medico 
- aff erma l’assessore alle Po-
litiche culturali Simone Mo-
relli - chi sia Berengario da 
Carpi, allora è un’altra storia. 
Ma un vuoto c’è ed è questo 
che cerca di colmare la ricerca 
che si presenta con la mostra 
che ne è scaturita. Ma questa 
non è una mostra di medici-
na, o meglio non solo. E’ un’e-
sposizione su un uomo e sul 
suo tempo. Un tempo in cui 
la conoscenza non viaggiava 
per compartimenti stagni. Un 
mondo ‘aperto’: alle conta-
minazioni, alla rottura degli 
schemi, agli scambi, al nuo-
vo che i corpi rappresentati 
da Berengario nei suoi libri 
sprigionano. Perché leggendo 
il suo volume e visitando la 
mostra dobbiamo svestire i 
nostri occhi di donne e uomi-
ni del XXI secolo e indossare 
quelli di chi, sfogliando i libri 
di Berengario, vedeva per la 
prima volta l’immagine di un 
cuore, la colonna vertebrale, 
l’apparato riproduttivo fem-
minile, lo scheletro, i muscoli, 
le vene e il cervello”. “In questi 
anni di prime volte e di novità 
- conclude Morelli - con que-
ste premesse anche la mostra 
su Berengario costituisce un 
progetto innovativo, nel sol-
co del lavoro perseguito negli 
anni per collocare la Carpi del 
Rinascimento nel posto che si 
merita. 

“Berengario da Carpi. Il 
medico del Rinascimento”.  
14 settembre - 16 dicem-
bre. Orari: da martedì a 
domenica, 10-13; giovedì, 
venerdì, sabato, domenica e 
festivi anche 15-19. Chiuso 
il lunedì. Ingresso: intero 8 
euro, ridotto 5 euro. Info: 
tel 059/649955 - 360 

Ritratto
di Berengario 

da Carpi
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Ritratto 
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da Carpi

“Berengario da Carpi. Il 
medico del Rinascimento”. 
14 settembre - 16 dicem
bre. Orari: da martedì a 
domenica, 10-13; giovedì, 
venerdì, sabato, domenica e 
festivi anche 15-19. Chiuso 
il lunedì. Ingresso: intero 8 
euro, ridotto 5 euro. Info: 
tei 059/649955 - 360
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