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E’ ripartita la scuola, 
si stanno via via attivando 
tutte le attività nelle nostre 
comunità. Aspettative nuo-
ve da coniugare con la realtà 
presente, progetti da pensa-
re o da continuare e da con-
cludere, ogni inizio porta 
con sé del vecchio e del nuo-
vo da conciliare con la pro-
pria storia, con la storia che 
giorno dopo giorno stiamo 
costruendo. Nascono così 
le defi nizioni di “facile” o 
“diffi  cile”. Di fatto un chiaro 
invito a non voltare la faccia.

In fondo essere fedeli 
alla propria vocazione signi-
fi ca non sottrarre la faccia. 
Chi decide di realizzare una 
vita compiuta, più o meno 
complicata, deve mettere in 
testa di non guardare in al-
tre direzioni. Osservare....

Osservare per esem-
pio che oggi i bambini non 
corrono più per strada, non 
giocano scatenati rincorren-
dosi nei cortili, non gridano 
di gioia se gli fai un regalo 
qualunque e che non sia 
“tecnologico”.

I bambini di oggi stan-
no perdendo la loro realtà 
di bambini, i loro piccoli 
giochi, i loro piccoli sogni, 
i loro passatempi manuali, 
persino le loro lezioni sco-
lastiche, tutto è racchiuso in 
un piccolo schermo che ten-
gono in mano ed è diventato 
un padrone che scandisce il 
loro tempo.

La strada oggi è silen-
ziosa, nemmeno nei picco-
li paesi i bambini corrono 
con le bici scampanellando 
e chiamandosi a gran voce, 
non si siedono sui gradini 
delle case a scambiare le fi -
gurine, non giocano con le 
biglie sui marciapiedi, non 
mangiano una fetta di pane 
e nutella off rendone, maga-
ri un morso ai compagni.  
Il loro vocio è come scom-
parso, perché stanno chiusi 
nelle auto, stanno chiusi nei 
baby planet, stanno chiusi 
negli asili, nelle scuole, nel-
le palestre, nelle piscine, nei 
campetti di calcio, nelle case 
e in mille altri posti, stanno 
chiusi anche nella maggior 
parte delle spiagge dove ci 

sono recinti e assistenti per 
intrattenerli, da una parte il 
recinto per i cani di buona 
famiglia e dall’altra quello 
per i bambini.

I giochi e la vita dei 
bambini ormai vengono or-
ganizzati, decisi e scelti da-
gli adulti. Il bambino che si 
rifi uta di farsi “inquadrare” 
viene subito osservato con 
sospetto dai genitori che 
parlano con chi di compe-
tenza. Non è un mistero 
che esistono ormai realtà 
signifi cative di bambini, con 
“disturbi speciali”, cioè quei 
disturbi che una volta era-
no curati solo dai consigli 
e dalla buona educazione e 
dalla presenza dei genitori, 
magari non laureati, non 
amministratori delegati di 
grandi società ma semplici 
genitori!

Mi è capitato recente-
mente di andare dal me-
dico, e di vedere nella sala 
d’attesa qualche bambino, 
ma non puoi parlargli, tutti 
hanno gli occhi chini sul-
lo smartphone o sul tablet, 
non devono assolutamen-
te disturbare i genitori che 
hanno bisogno di guardare, 
a loro volta, lo smartphone. 

Lo stesso accade nei ri-
storanti o in pizzeria, lo stes-
so accade perfi no ai giardini 
o nei centri commerciali, 
lo stesso accade per strada 
e, troppo spesso, capita di 
non poter guardare gli oc-
chi dei bambini e ascoltare 
le loro voci, le loro risate, il 
loro chiacchierio fantasioso 
e spensierato...

C’è una grande tristezza 
nell’aria, la voce dei bim-
bi che gridano giocando è 
scomparsa, e si sente sol-
tanto quando piangono, 
quando sono disperati, solo 
quando sono arrabbiati per-
ché qualcosa non è come 
volevano loro.

Ahimè, anche da questo 
possiamo ben dire che vi-
viamo in un mondo senza 
gioia, e sospeso nel nulla, 
cercando di aff errare quel 
“nulla” dietro uno scher-
mo.  Abbiamo dato ai bam-
bini un “aggeggio”, con cui 
stressarsi, per aff rontare un 
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Si credono dei coraggiosi
ma sono solo incoscienti 

Primo Piano

L’adolescenza, si sa, è una 
stagione della vita in cui 

va a defi nirsi l’identità di una 
persona. Ed è proprio da que-
sto bisogno di aff ermarsi che 
prende corpo la spavalderia, 
che rasenta spesso l’inco-
scienza. Sappiamo bene in 
quante situazioni a rischio ci 
siamo messi anche noi quan-
do eravamo ragazzi. Maga-
ri ce n’era uno più grintoso, 
spericolato, ma noi si andava 
a coda. Non era necessaria-
mente il leader, ma era quello 
che trascinava nel proibito, in 
quelle situazioni che i grandi 
non dovevano sapere, ma che 
davano tono a ometti in via di 
sviluppo.

Mi trovavo a fare queste 
rifl essioni mentre la crona-
ca ci riportava due episodi 
drammatici. L’uno in Lom-
bardia dove un ragazzo di 15 
anni, dopo essere salito sul 
tetto di un centro commer-
ciale, di notte e con amici, è 
piombato nel tubo di aera-
zione, precipitando per qua-
ranta metri. Ragazzi normali, 
passati al cinema e poi pronti 
a scavalcare ringhiere e scale 
per spingersi lassù in alto. Il 
tempo di un selfi e da pub-
blicare su Facebook, magari 
accompagnato dalla scritta 
che già altre volte aveva ac-
compagnato situazioni ana-
loghe: “A noi la morte non fa 
paura”. Diffi  cile credere che 
la morte non facesse davvero 
paura, soprattutto in quegli 
interminabili secondi della 
caduta, quando le certezze 
si infrangevano sotto i piedi. 

Ma a quindici anni anche un 
po’ di sbruff onaggine ci sta. 
Ci siamo passati tutti.

Il secondo episodio ci 
porta a Venezia, dove due fra-
telli, di 15 e 13 anni, si sono 
introdotti in un cantiere edile 
a loro vicino, per giocare col 
muletto dell’azienda. Sembra 
che fosse un gioco divenu-
to abituale. Si intrufolavano 
quando non c’erano titolari e 
operai, accendevano il mezzo 
e poi via a fare le scorriban-
de sull’improvvisata Ferrari. 
Fino a quando il muletto ha 
deciso che a lui le curve fat-
te a manetta non andavano 
bene, seppellendo, alla pri-
ma sterzata maldestra, il più 
piccolo dei due fratelli sotto il 
suo peso. 

Di comune, queste due 
vicende, hanno forse soltan-
to l’incoscienza dei ragazzi e 

il dolore dei loro genitori. Un 
dolore che si tende a esorciz-
zare scaricandolo sulla man-
cata sicurezza ambientale. E 
allora sotto processo fi nisco-
no le ringhiere troppo basse, 
la mancata chiusura a chiave 
dei locali della sede azienda-
le, la mancanza di una grata 
nel tubo di aerazione… Cer-
tamente l’ambiente va reso 
sempre più sicuro, ma senza 
dimenticare che anche i gio-
vani devono assumersi la loro 
parte di responsabilità. Se 
non c’è la testa anche il tubo 
della grondaia può prestarsi a 
qualche inconveniente. 

Di nuovo, se volete, ci 
sono caso mai i condizio-
namenti sui comportamen-
ti dei giovani prodotti dalla 
rete. Farsi i selfi e mentre si 
cammina pericolosamen-
te sui cornicioni delle case è 

Tutti siamo attratti 
dall’umano e dal disumano 
che è in ognuno di noi, sia-
mo attratti da ciò che non 
conosciamo e aspettiamo, 
speranzosi, il brivido della 
scoperta…e così, la conti-
nua scoperta su internet è 
diventata più meravigliosa 
della vita reale, anche se, a 
volte, di meraviglioso non 
ha nulla e tutto può diveni-
re pericoloso.

Ma questi bambini, fi gli 
di un tempo che li conside-
ra spesso e sovente solo un 
target da gestire, divente-
ranno grandi, e qualcuno 
di loro sarà molto confuso 
e insoff erente di fronte alla 
realtà delle cose, penserà 
che, se non si diverte ab-
bastanza, la vita reale sia in 
debito con lui, penserà che 
le persone reali sbagliano e 
si sentirà incompreso, pen-
serà che questo mondo non 
è abbastanza eccezionale. 
Quando i bambini torne-
ranno a correre? Facile o 
diffi  cile?

Ermanno Caccia

mondo stressato in cerca 
di quei piaceri che esulano 
dalla realtà di una vita nor-
male che, agli adulti, appare 
tediosa.

Il bambino che va a 
scuola è, molto spesso, già 
triste e arrabbiato, forse 
non sa nemmeno qual è il 
suo dovere e a cosa serve la 
scuola, egli continua a de-
siderare il piacere effi  mero 
di immagini che trova solo 
su internet, ascolta poco gli 
insegnanti e pensa ad altro.

La vita vera, ormai, si 
consuma altrove da dove 
ci si trova. Dentro una pic-
cola scatola piatta, e dietro 
un vetro dove le immagini 
scorrono veloci, avviene 
di tutto e tutto è più bello, 
anche perché ciò che av-
viene sullo schermo puoi 
cambiarlo, se non ti piace 
puoi farlo scomparire e cer-
care altro. Non importa se 
quello che vedi su internet 
è giusto o sbagliato o ina-
datto o anche mostruoso, 
quello schermo è la vita che 
non ha vita, è la realtà che 
non è reale, è la verità che 
non è vera, è utile ma può 
essere inutile, è la bugia che 
si può nascondere, è quello 
che ci piace molto ma an-
che quello che temiamo e 
può fare paura, è la regola 
senza regole, è buono ma 
può essere cattivo. Su inter-
net c’è l’odio ma c’è anche 
l’amore, mescolati, malati, 
molto attraenti e troppo 
spesso superfi ciali, senza 
corpo, senza realtà.

110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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cosa notoria tra i ragazzi, così 
come l’ultima trovata, quella 
del Tide Pods, ossia masticare 
le capsule di detersivo (il Tide 
ricordate?), farsi la ripresa col 
cellulare e poi, ovviamente, 
fi nire in ospedale. 

Gli esperti ci dicono che 
tutto questo sia cosa da ra-
gazzi normali, senza proble-
mi particolari. Di particolare 
c’è casomai un bisogno smi-
surato di mostrarsi, un narci-
sismo smodato, che sotto sot-
to, racconta di un vuoto non 
da poco. E’ d’obbligo parlare 
di normalità, ma sappiamo 
tutti che proprio normale tut-
to questo non è. 

Editoriale

I bambini non corrono più...
Continua dalla 1ª pagina
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Otto nuovi primari d’eccellenza all’ospedale Ramazzini.
La dirigente Caruso: “Abbiamo scelto i migliori”. Squadra all’opera

SANITÀ

Specialisti con uno
scopo comune: fare rete

Maria Silvia Cabri

“Abbiamo scelto i migliori 
professionisti che sapran-

no dare un’impronta signi-
fi cativa ai rispettivi reparti”. 
Con queste parole Bianca 
Caruso, direttore sanitario 
dell’Azienda Usl di Modena, 
ha presentato gli otto nuovi 
primari, già operativi presso 
altrettante strutture comples-
se dell’ospedale di Carpi o 
dell’Area Nord, nominati dal-
la direzione generale dell’A-
zienda a copertura dei posti 
vacanti. “Otto incarichi diri-
genziali su altrettante struttu-
re complesse - ha proseguito 
-. Grazie a profi li di grande 
competenza, l’organico del 
Ramazzini si è arricchito e 
aumenta la qualità dell’assi-
stenza sanitaria a vantaggio 
dei cittadini.”

I professionisti sono: 
Paolo Lanzoni, Alessandro 
Pignatti, Chiara Pesci, Giu-
seppe Tibaldi, Sauro Tassi, 
Alessandro Cenatiempo, 
Saverio Luppino, Anna Vit-
toria Ciardullo. L’età me-
dia dei nuovi direttori è 54 
anni. Alcuni provengono 
da altre Aziende sanitarie, 
mentre cinque di loro (Lan-
zoni, Pignatti, Cenatiempo, 
Luppino e Ciardullo) stanno 
proseguendo la propria car-
riera professionale all’interno 
dell’Azienda Usl di Modena. 
La durata prevista per tutti gli 
incarichi è di cinque anni dal-
la nomina. Nei prossimi mesi 
si completerà l’iter relativo ad 
altri due primariati del Piano 
strutture complesse 2018, la 
Neuropsichiatria dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza e l’Uro-
logia. In attesa di Neurologia. 

Gli otto nuovi primari
I nuovi titolari degli inca-

richi dirigenziali, introdotti 
da Bianca Caruso e da Ste-
fania Ascari, direttore Di-
stretto sanitario di Carpi, si 
sono presentati raccontando 
la loro formazione e quelli 
che sono gli obiettivi a breve 
e medio termine. La paro-
la d’ordine comune a tutti è 
“fare rete”. 

Paolo Lanzoni è diretto-
re della struttura complessa 
di Pediatria e Neonatologia 
dell’Area Nord Carpi-Miran-
dola da giugno 2017. Lanzo-
ni, 62 anni, ha trascorso una 
decina d’anni in vari Paesi 
dell’Africa lavorando come 
pediatra sia in ospedali mis-
sionari che governativi con 
progetti del Ministero degli 
Esteri e dell’Unicef. Dal 2000 
lavora in Pediatria a Carpi; 
negli ultimi anni è stato re-
sponsabile del Pronto Soccor-
so pediatrico dell’ospedale: 
“Dopo 19 anni al Ramazzini 
posso dire di conoscere bene 
le problematiche del campo”. 
“Il primo obiettivo è la realiz-
zazione di un lavoro di rete, di 
collaborazione e conoscenza, 
sia con i Medici di medicina 
generale e i pediatri che con 
le famiglie. Il secondo è quel-
lo di migliorare la qualità, 
con risposte qualifi cate, rapi-

de, non limitate all’antibioti-
co da somministrare, ma im-
prontate all’accoglienza e alla 
relazione umana con i piccoli 
pazienti e le famiglie”. 

Alessandro Pignatti da 
agosto 2017 è direttore del-
la struttura complessa di 
Anestesia e Rianimazione - 
Ospedali Area Nord, Carpi 
e Mirandola. Nato a Carpi 
nel 1963, ha da subito pre-
so servizio presso il reparto 
di Anestesia e Rianimazio-
ne e Terapia Intensiva del 
Ramazzini, rimanendo per 
scelta nel “suo” ospedale e 
proseguendo la qualifi cazio-
ne con particolare riguardo 
all’anestesia e analgesia nella 
paziente ostetrica. “Da carpi-
giano sono particolarmente 
onorato di assumere questo 
ruolo nella mia città”. Pignatti 
ricorda il suo primo “approc-
cio” al mondo della sanità: 
“Da piccolino sono caduto 
mentre giocavo al parco del-
le Rimembranze. Mi hanno 
portato al Pronto soccorso: le 
infermiere e i medici mi han-
no subito fatto sentire ‘accol-
to’. Questa sensazione di pre-
mura non mi ha mai lasciato. 
Per questo, nel mio lavoro, 
cerco sempre di trasmettere 
il senso di accoglienza, che va 
oltre la somministrazione dei 
farmaci”. La Struttura consta 
di 14 sale operatorie e tratta 
pazienti in condizioni criti-
che e ad alto grado di com-
plessità grazie ad attrezzature 
all’avanguardia per il monito-
raggio e l’emodinamica.

Chiara Pesci è direttore 
della struttura complessa di 
Pronto Soccorso e Medicina 
d’urgenza. Nata a Bologna 
nel 1974, dal 1 gennaio ha 
assunto l’incarico al Ramaz-
zini, intraprendendo una 
revisione organizzativa del 
Pronto soccorso e della Me-
dicina d’urgenza. “Due sono 
gli obiettivi primari del mio 
operato: il miglioramento 
dell’accoglienza dei pazienti e 
parenti, nonché della comu-
nicazione con i cittadini. In 
secondo luogo la sistematiz-
zazione dei fast track specia-
listici (percorsi organizzativi 
di miglioramento dei tempi 
d’attesa in Ps)”. Anche per la 
dottoressa Pesci, il “fare rete” 
è fondamentale: “Organiz-
zazione e sistematizzazione, 
per migliorare la fruibilità ai 
servizi”. 

Sempre dal 1 gennaio 
Sauro Tassi è responsabile 
dell’Unità operativa di Oto-
rinolaringoiatria. Dal 1998 al 
2017 ha ricoperto l’incarico 
di dirigente medico presso 
la medesima U.O. del Poli-
clinico di Modena, dove è 

stato anche responsabile del-
la chirurgia oncologica della 
tiroide. “Lo scopo primario 
è la tutela dei pazienti, e in 
quest’ottica è fondamentale 
la collaborazione con le altre 
discipline. L’attività clinica, 
infatti, si svolge in tutti i rami 
della specializzazione, con 
particolare attenzione alla 
diagnosi e terapia dei tumori 
testa-collo. Abbiamo attiva-
to un percorso terapeutico 
congiunto con i Medici di 
medicina generale, lo specia-
lista oncologo e radioterapi-
sta che garantisca la corretta 
applicazione delle linee guida 
di cura e follow up. Grande 
spazio alla chirurgia della 
tiroide grazie alla collabora-
zione con gli endocrinologi e 
alla chirurgia delle ghiandole 
salivari; accanto a ciò si pon-
gono l’otologia e l’otoneurolo-
gia, per garantire la diagnosi 
e la cura della sordità e delle 
patologie acute e croniche 
dell’orecchio medio”. Da anni 
infatti si eseguono impianti 
cocleari cui segue una effi  ca-

ce riabilitazione. 

Giuseppe Tibaldi, psi-
chiatra e psicoterapeuta, 
è direttore della struttura 
complessa di Salute Mentale 
Adulti – Area Nord dal 2 gen-
naio. Nato ad Alba, nelle Lan-
ghe, nel 1956, ha diretto per 
molti anni a Torino il Centro 
di Salute Mentale “Barriera di 
Milano” e ha svolto la funzio-
ne di coordinatore scientifi co 
del Centro Studi e Ricerche in 
Psichiatria. “Tra le mie linee 
direttive, vi è quella di condi-
videre con i pazienti le scelte 
che li riguardano, per non es-
sere più oggetti passivi di de-
cisioni autoritarie, limitando 
il più possibile gli interventi 
coercitivi e il ricorso ai far-
maci. Reputo si debbano ‘go-
vernare’ i percorsi di ricovero 
e ridurli il più possibile nel 
tempo, facilitando il rientro 
del paziente nella dimensione 
familiare”. Nel sostenere l’a-
pertura del mondo della salu-
te mentale alle testimonianze 
ed alla partecipazione diretta 

dei pazienti e dei loro fami-
liari nei percorsi terapeutici, 
Tibaldi ha svolto la funzione 
di direttore scientifi co di due 
edizioni di un concorso let-
terario dedicato alle storie di 
guarigione, ideato insieme a 
Emanuele Lomonaco, a Biel-
la. Inoltre, è direttore della 
collana “Storie di guarigione” 
delle edizioni Mimesis. Negli 
ultimi anni è diventato uno 
degli esperti nazionali di un 
approccio, il “Dialogo Aper-
to”, che prevede un pieno 
coinvolgimento di utente, fa-
miliari e rete sociale nel pro-
cesso terapeutico.  

Nato ad Ischia nel 1967, 
carpigiano d’adozione, Ales-
sandro Cenatiempo, dal 16 
luglio è direttore della strut-
tura complessa di Oft almo-
logia. Presente presso l’U.O. 
di Oculistica dell’Azienda Usl 
di Modena fi n dal 2001, da 
luglio 2012 ha assunto l’inca-
rico di responsabile facente 
funzione della stessa Unità 
operativa, con riorganizza-
zione assistenziale post si-
sma degli ospedali di Carpi e 
Mirandola. “Territorialità ed 
empatia sono tra i nostri ca-
pisaldi”: l’équipe di oculistica 
svolge la propria attività chi-
rurgica e diagnostica presso 
le sale operatorie e gli ambu-
latori degli ospedali di Carpi 
e Mirandola e presso la Casa 
della Salute di Castelfranco 
Emilia. Tra i progetti futuri vi 
è l’avvio entro l’anno dell’Am-
bulatorio Macula con terapia 
iniettiva intravitreale e l’im-
plementazione delle chirurgia 
del segmento anteriore e delle 
vie lacrimali con metodiche 
e tecnologia a basso impatto 
economico, oltre al mante-
nimento degli alti standard 
qualitativi raggiunti e al con-
tenimento delle liste d’attesa, 
“mirando sempre alla appro-
priatezza e alla sostenibilità 
delle prestazioni erogate”.

Il 16 agosto Saverio Lup-
pino è stato nominato di-
rettore della struttura com-
plessa di Ortopedia. 47 anni, 
ha ereditato la passione e la 
dedizione per la cura e l’as-
sistenza del malato e l’amore 
per la branca chirurgica orto-
pedica e traumatologica dal 
padre Tommaso. Dipendente 
dell’Azienda Usl di Modena 
dal 2001 presso l’U.O. di Or-
topedia e Traumatologia del 
Sant’Agostino di Modena, nei 
primi anni si è dedicato allo 
studio e all’approfondimen-
to della chirurgia protesica 
dell’anca e ginocchio. Nel 
giugno 2005 è stato trasferito 
presso l’ospedale di Baggio-
vara. “In questi anni ho per-
fezionato e affi  nato l’attività 
chirurgica protesica dell’an-

ca e ginocchio, dedicandomi 
alla gestione e trattamento 
del paziente politraumatizza-
to e al trattamento chirurgico 
delle lesioni complesse del 
bacino e degli arti”. 

Fresca di nomina, dallo 
scorso 10 settembre Anna 
Vittoria Ciardullo è direttore 
della Struttura complessa di 
Medicina Interna ad indiriz-
zo Diabetologico dell’Azien-
da USL di Modena. Nata nel 
1962 a San Giovanni in Fiore 
(CS), napoletana di adozione 
e formazione, è stata respon-
sabile dal 1999 al 2004 dell’A-
rea linee guida e technology 
assessment del Centro di 
Valutazione dell’Effi  cacia 
dell’Assistenza Sanitaria 
dell’Azienda Usl di Modena 
e dal 2004 è stata responsa-
bile della riorganizzazione 
del Servizio Diabetologico di 
Carpi. Dal 2010 al 2016 ha di-
retto la Struttura Semplice di 
Diabetologia di Area Nord e 
da due anni è stata incaricata 
di coordinare la riorganizza-
zione della rete diabetologica 
provinciale dell’Azienda Usl 
di Modena, che comprende 
sette Servizi Diabetologici di-
strettuali in dieci sedi. “Dagli 
insegnamenti che ho appreso 
dall’indimenticabile dottor 
Carapezzi (primario di Me-
dicina, morto a 62 anni nel 
2007, ndr), fondamentale è 
la collaborazione con medici, 
infermieri, istituzioni locali e 
associazioni di volontariato, 
che sono nostre partner e no-
stri giudici ultimi”. La diabe-
tologa crede che anche il sor-
riso sia un parafarmaco e per 
questo ha fondato nel 2009 la 
Compagnia amatoriale Tea-
trale “Anna & Th e Hospita-
lits” che organizza spettacoli 
di solidarietà a favore delle 
associazioni di volontariato 
della provincia.

Alberto Bellelli, sinda-
co di Carpi: “La Regio-
ne intervenga per un 
nuovo ospedale”
“Questi professionisti en-

trano a pieno titolo nel no-
stro ospedale che è un punto 
riferimento dell’intera Area 
Nord e della rete provinciale, 
dando un segnale di investi-
mento da parte della sanità 
nei confronti di questo terri-
torio. In quest’ottica diventa 
sempre più urgente la realiz-
zazione di un nuovo ospeda-
le: è tempo che la Regione in-
serisca nella propria agenda 
un investimento strutturale 
per il Ramazzini. La sanità, 
certo, è fatta prima di tutto 
di professionisti di grande 
competenza come gli otto ai 
quali la direzione generale ha 
affi  dato incarichi dirigenziali, 
ma servono anche le strut-
ture. Non sono suffi  cienti 
i cantieri, occorre un forte 
investimento strutturale, un 
disegno di lungo periodo per 
dotare Carpi di un ospedale 
performante. Il Ramazzini 
deve avere l’opportunità di 
rinnovarsi: sono evidenti i se-
gni della vetustà strutturale”. 

Paolo Lanzoni Giuseppe Tibaldi

Alessandro Pignatti Alessandro Cenatiempo

Chiara Pesci

Saverio Luppino

Sauro Tassi Anna Vittoria Ciardullo
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Nasce un Nucleo specializzato in demenze 
presso il Carpine. Risultato raggiunto
con la collaborazione di tutta la Comunità

SANITA’

Incrementare insieme 
i servizi sul territorio

Si arricchisce l’off erta dei 
servizi presenti sul ter-

ritorio in tema di malattie 
neurodegenerative. Nasce 
infatti un Nucleo specializ-
zato in demenze che va ad 
aggiungersi ai Centri Di-
sturbi Cognitivi e Demenze 
di primo e secondo livello e 
alla rete domiciliare gestita 
dai Medici di medicina ge-
nerale nell’area dell’Unione 
delle Terre d’Argine. Si tratta 
di un risultato importante, 
raggiunto grazie al lavoro 
di squadra tra Azienda Usl 
di Modena, Unione dei Co-
muni delle Terre d’Argine, 
Domus Assistenza e Gafa, 
Gruppo Assistenza Familia-
ri Alzheimer. L’obiettivo è 
quello di fornire risposte ad 
un fenomeno, quello delle 
demenze (causate da oltre 
70 diff erenti patologie) e dei 
disturbi del comportamen-
to, in costante aumento, che 
viaggia in parallelo all’incre-
mento dell’età media della 
popolazione.

Nel distretto di Carpi 
sono 1636 i casi di demenza 
registrati nel 2017, in crescita 
del 10/15% rispetto al 2016, 
con un tasso di prevalenza 
pari a 19,1 casi su mille abi-
tanti. L’équipe del Nucleo 
è composta da un medico 
specializzato in Geriatria, 
uno psicologo esperto in di-
sturbi del comportamento, 
terapisti della riabilitazione 
psichiatrica e/o occupazio-
nali, infermieri e operatori 
socio-sanitari, che di volta in 
volta adotteranno il percorso 
terapeutico e assistenziale più 
opportuno per ciascun caso. 

Sede del Nucleo demen-
ze, che diventerà operativa 
tra ottobre e novembre, è la 

Da sinistra: Andrea Fabbo, Annalena Ragazzoni, Alberto Bellelli, Stefania Ascari,
Cinzia Zanoli, Daniela Depietri, Rossana Cattabriga e Gaetano De Vinco

“La forte integrazione so-
cio-sanitaria - ha proseguito 
Alberto Bellelli, assessore 
con delega ai Servizi sociali 
e sanitari dell’Unione Ter-
re D’Argine - ci consente di 
continuare a proporre un’of-
ferta sempre più adeguata 
a una società che cambia e 
invecchia -. Nel tempo le 
nostre strutture residenziali 
hanno visto mutare la loro 
funzione, ferma restando la 
qualità”. 

L’accesso al nuovo Nu-
cleo specializzato in demen-
ze sarà vincolato a precisi 
criteri. Innanzitutto si parte 
dalla diagnosi della malattia 
neurodegenerativa, si arriva 
al punto unico di accesso che 
attiva un’équipe specialistica. 
Viene poi accerto il distur-
bo comportamentale grave, 
che non include la disabili-
tà elevata. Il paziente, infat-
ti, deve essere in grado di 
camminare per accedere alla 
struttura. “Verranno inserite 
persone con diagnosi di de-
menza e la disabilità princi-
pale dovrà essere il disturbo 
comportamentale grave – ha 
specifi cato Andrea Fabbo –. 
Verranno selezionate attra-
verso l’equipe specialistica 
del centro sui disturbi cogni-
tivi del distretto”.

Altro criterio importante 
sarà la residenza nelle Terre 
d’Argine.

“Arrivano da noi famiglie 
messe alla prova e demora-
lizzate – ha concluso Anna-
lena Ragazzoni presidente 
del Gruppo Assistenza fami-
liari Alzheimer – questa ri-
sposta intercetta le situazioni 
più diffi  cili”. 

Words

Casa Residenza per Anzia-
ni “Il Carpine”, gestita dalla 
cooperativa Domus Assi-
stenza: la struttura, prevede 
18 posti, di cui otto saranno 
dedicati al ricovero a bre-
ve termine (due o tre mesi) 
dei pazienti provenienti dal 
domicilio. I restanti dieci 
posti sono invece destinati 
a ricoveri a lungo termine 
di pazienti già ospitati nelle 
strutture socio-sanitarie del 
territorio. Fondamentale per 
la riuscita del progetto è an-
che l’apporto del volontaria-
to, rappresentato in questa 
occasione dall’associazione 
Gafa, che da anni si occupa 
dell’assistenza ai famigliari 
colpiti da demenze.

Il costo a carico delle fa-
miglie sarà di 50,05 euro al 
giorno per paziente, men-
tre la componente pubbli-
ca, Unione e Ausl, spenderà 
per la struttura dalle tre alle 
quattro volte tanto.

“La nostra volontà - ha 
spiegato Andrea Fabbo, di-
rettore dell’Unità operativa 
complessa Disturbi Cogniti-
vi e Demenze Ausl Modena 
- è quella di off rire un rispo-
sta qualifi cata a quante più 
persone possibili. Ecco per-
ché questo sarà un Nucleo 
‘temporaneo’ dove restare 
due o tre mesi a seconda 
del bisogno, prima di rien-
trare al proprio domicilio o 
di essere ricollocati in altre 
strutture residenziali. Ciò 
rappresenta anche un modo 
per cercare di limitare la 
somministrazione di farma-
ci e la contenzione, favorire 
il benessere dei pazienti e, 
allo stesso tempo, alleggerire 
chi si prende cura quotidia-
namente di loro”.

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.

blioteche. Si tratta di un pro-
getto in cui crediamo molto 
e che le maestre porteranno 
avanti tutto l’anno, con l’im-
pegno appunto di ‘avviare’ i 
bambini alla lettura”.

Durante la mattinata sono 
stati letti quattro libri, accom-
pagnati dalla proiezione delle 
relative immagini. “Abbiamo 
scelto libri di ‘qualità’ - pro-
segue suor Rosaria -, molto 
curati nelle immagini, nella 
grafi ca e nei messaggi che 
vogliono comunicare ai pic-
coli lettori”. Gli alunni hanno 
partecipato con entusiasmo e 
vivacità alla mattinata: hanno 
fatto domande, commentato i 
libri ed espresso il giudizio su 
quello da loro preferito. “Oh, 
com’è bella Panama!”, raccon-
ta la storia del piccolo orso e 
della piccola tigre che sono 
l’essenza stessa dell’amicizia 
e il loro viaggio alla ricerca 
del luogo ideale rappresen-
ta la maturità e l’avventura 
del quotidiano. “L’albero” ha 
come protagonisti un bam-
bino e un albero, coinvolti 
in una trama dal forte conte-
nuto simbolico che si presta 
a molte e variegate interpre-
tazioni riguardo al legame 
d’amicizia e “sfruttamento” 
tra i due personaggi princi-
pali. L’albero che rappresenta 
Madre Natura e il bambino 
l’umanità, l’albero e il bambi-
no come amici, tra l’egoismo 
dell’uomo e la incondizionata 

generosità dell’albero. Gioca 
sui colori della felicità e sul 
nero della tristezza “La volpe 
e la stella”, una storia di amo-
re e assenza, una parabola 
che parla di vita e di nostal-
gia. Infi ne, molto apprezzato 
dai piccoli lettori anche “Ire-
ne la coraggiosa”, in cui, in 
tono fi abesco, sono raccon-
tate le avventure e disavven-
ture di Irene, una bambina 
tenace e coraggiosa. Durante 
la lettura, suor Rosaria e altre 
maestre hanno tradotto ogni 
parola agli alunni sordomuti, 
con il linguaggio dei segni. 
“Sono molto soddisfatta: an-
che i bambini che hanno pro-
blemi di udito sono riusciti a 
seguire le storie raccontate e 
ci hanno poi espresso quale 
era la loro preferita”. 

Al termine della lettura ad 
ogni classe è stata consegnata 
una colorata cassetta di legno 
contenente i libri per la “loro” 
biblioteca. “Siamo molto 
contente, i bambini hanno 
mostrato entusiasmo e parte-
cipazione alla mattinata e già 
stanno chiedendo alle mae-
stre i libri da portare a casa e 
leggere. Presto allargheremo 
il progetto anche ai piccoli 
della scuola materna. Vedere 
i nostri alunni così entusiasti 
per la lettura mi riempie di 
gioia: una mattinata bellissi-
ma, mi sono tanto divertita!”, 
conclude con un sorriso suor 
Rosaria. 

“Il piacere di leggere”: il progetto
delle Figlie della Provvidenza di Santa Croce.
Suor Rosaria: “Biblioteche in ogni classe”

SCUOLA

Libri veicoli di
messaggi di crescita

Maria Silvia Cabri

Per gli alunni della scuola 
Figlie della Provvidenza 

di Santa Croce, l’anno scola-
stico è iniziato con una matti-
nata...tra i libri. Suor Rosaria 
Guidetti, direttrice dell’istitu-
to, ha infatti presentato agli 
studenti delle elementari un 
progetto a lei molto caro: 
“Benessere a scuola: il piacere 
di leggere”. “Chi impara a leg-
gere, impara a vivere - spiega 
suor Rosaria -. Insegnare ai 
bambini, anche piccoli, il gu-
sto per la lettura di qualità, è 
fornire loro un aiuto per tutta 
la vita”. “Leggere è un piace-
re - prosegue - e il bambino 
che sviluppa la passione per 
la lettura nutre un campo 
d’interesse che lo sosterrà 
tutta la vita, nella lotta alla 
noia, all’aridità di pensiero, 
di fantasia e di contenuti, che 
gli conferirà curiosità verso il 
mondo, il sapere e la scoper-
ta. Per questo e per tanti altri 
validi motivi, la nostra scuola 
ha deciso di investire tempi e 
sforzi per la promozione del-
la lettura e per l’acquisto di 
libri di qualità”.

Il progetto infatti prevede 
la creazione, in ogni classe, di 
una biblioteca, ognuna con 
20/25 libri scelti per gli alun-
ni in base alle diverse età. La 
realizzazione del progetto 
è stata possibile soprattutto 
grazie al contributo di mil-
le euro che sono stati donati 
alla scuola lo scorso maggio 
dal Club Lions Carpi Host, 
come service di fi ne anno. In 
quell’occasione, l’allora pre-
sidente Glauco Verzelloni, 
aveva sottolineato come “la 
realtà scolastica è molto im-
portante per noi e cerchiamo 
di favorirla in ogni modo, 
investendo con convinzione”. 
“Il nostro istituto – chiosa 
la direttrice – è grato ai soci 
Lions che hanno contribuito 
in modo determinante alla 
realizzazione delle piccole bi-

Suor Rosaria Guidetti e Glauco Verzelloni
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Cosimo
Zaccaria

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

Nave Diciotti: reato di 
sequestro di persona?

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.

più grave o più lieve. Sul pun-
to torneremo nel prosieguo 
della spiegazione, quando 
analizzeremo in quale ipote-
si possa rientrare la vicenda 
della nave “Diciotti”.

Tornando alla descrizione 
del reato di sequestro di per-
sona in generale, perché esso 
possa dirsi integrato, occorre 
che la privazione della liber-
tà personale sia illegittima. 
Il nostro ordinamento (e, in 
particolare, l’art. 13 della Co-
stituzione) infatti, prevede 
che sia possibile  e lecito limi-
tare la libertà personale del 
soggetto quando ciò venga 
disposto con provvedimento 
motivato dell’autorità giudi-
ziaria e nelle ipotesi e confi ni 
previsti da una norma giuri-
dica. Faccio riferimento alle 
misure precautelari dell’arre-
sto e del fermo, alle misure 
cautelari personali (come gli 
arresti domiciliari) nonché 
alla pena della reclusione in 
carcere. Legittima è, altresì, 
quella forma di limitazione 
della libertà connaturata al 
potere di disciplinata privata, 
come ad esempio nell’ambi-
to dell’esercizio della potestà 
genitoriale sui fi gli minori, 
sempreché, ovviamente, esso 
non travalichi i limiti stabiliti 
dall’ordinamento. Al di là di 
questi casi, qualsiasi restri-
zione della libertà di movi-
mento potrà dirsi non lecita 
e, quindi, potrà confi gurare 
la condotta tipica del reato di 
sequestro di persona.

É importante sottolineare, 
inoltre, che l’azione restrittiva 
potrà essere compiuta non 
soltanto mediante coazione 
fi sica, ma anche mediante 
minaccia – di forza intimida-
trice tale da impedire qualsi-
asi iniziativa da parte del de-
stinatario – o inganno.

Quanto al “tempo” di 
costrizione necessario per 
integrare un sequestro di 
persona, secondo la giuri-
sprudenza della Suprema 
Corte nessun rilievo assu-
mono “da una parte, la mag-
gior o minore durata della 
limitazione, purché questa si 
protragga per un tempo giu-
ridicamente apprezzabile”, 
così come è irrilevante “la 
circostanza che il sequestrato 

Egregio Avvocato Zacca-
ria,

sicuramente, come tutti 
noi, avrà seguito con attenzio-
ne la vicenda della nave del-
la Guardia Costiera “Ubaldo 
Diciotti”, attorno alla quale 
si sta concentrando un’ampia 
attenzione mediatica e del 
panorama politico. Al di là 
di ogni considerazione parti-
tica, ed umana, mi chiedevo 
in cosa consista il delitto di 
sequestro di persona, che ho 
compreso essere l’ipotesi di re-
ato per il quale sta svolgendo 
le indagini la Procura di Agri-
gento. Infatti, ho sempre sen-
tito parlare di questo crimine 
con riferimento a fatti di cro-
naca apparentemente diversi, 
quali i rapimenti di persona. 
Può fornirmi qualche chiari-
mento al riguardo?

Cara lettrice, la vicenda 
si trova certamente al centro 
dell’attenzione mediatica di 
queste ultime settimane.

Il sequestro di persona 
trova collocazione all’inter-
no del titolo XII, libro II, 
del nostro codice penale, tra 
i delitti contro la persona. 
La norma specifi ca a cui oc-
corre fare riferimento è rap-
presentata dall’art. 605 c.p., 
il quale punisce la condotta 
di chi priva un’altra persona 
della libertà personale. Tale 
ultima nozione viene tradi-
zionalmente identifi cata con 
la libertà fi sica di movimento 
e di locomozione, anche se 
non mancano interpretazioni 
più estensive del concetto, le 
quali vi ricomprendono il più 
ampio diritto dell’individuo 
di realizzare la propria sog-
gettività al riparo da coerci-
zioni esterne.

Il primo comma della di-
sposizione in questione disci-
plina il sequestro di persona 
“semplice”, sanzionandolo 
con la pena della reclusione 
da sei mesi a otto anni. I com-
mi successivi, invece, conten-
gono una serie di ipotesi ag-
gravate (commi 2, 3 e 4) ed 
una circostanza attenuante 
(comma 5). Ciò signifi ca che, 
in alcuni casi descritti dalla 
norma, la pena prevista per 
il reato base viene modifi cata 
in maniera, rispettivamente, 

non faccia alcun tentativo per 
riacquistare la propria libertà 
di movimento, non recupera-
bile con immediatezza, age-
volmente e senza rischi”.

Se ne ricava, cioè, che 
perché il delitto ex art. 605 
c.p. sia confi gurabile, non 
occorre pervenire a una 
quantifi cazione minima tem-
porale, giacché può bastare 
una privazione della libertà 
limitata a un tempo anche 
breve, anche limitato ad alcu-
ni minuti, “né si richiede una 
privazione assoluta, essendo 
suffi  ciente anche una relativa 
impossibilità di recuperare la 
propria libertà di scelta e di 
movimento” (Cass. Pen. sez. 
V, sentenza n. 39197/15). Il 
delitto risulta integrato, quin-
di, anche quando la condotta 
del soggetto “sequestratore” 
lascia residuare una possibi-
lità di fuga, la quale però è 
attuabile soltanto con inizia-
tive imprudenti o con mezzi 
artifi ciosi, tali da scoraggiare 
il tentativo di fuggire per il 
timore di ulteriori danni alla 
persona.

Nel caso della nave “Di-
ciotti”, le persone presenti 
sul mezzo, in tesi d’accusa, 
sarebbero state costrette a 
permanere su di essa, senza 
possibilità di scendere a terra, 

motivo per il quale potrebbe 
astrattamente confi gurarsi la 
condotta sopra descritta. Nel-
lo specifi co, essa sarebbe ag-
gravata alla luce del secondo 
e terzo comma della norma, 
di cui abbiamo in precedenza 
accennato. L’art. 605 comma 
2 c.p. al n. 2, prevede, infat-
ti, che il reato deve essere 
punito con la reclusione da 
uno a dieci anni – e quindi 
con una sanzione maggiore 
rispetto a quella prevista dal 
primo comma – qualora sia 
commesso da un pubblico 
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

uffi  ciale, con abuso dei poteri 
inerenti alle sue funzioni. Nel 
caso specifi co, la condotta è 
stata ricondotta al Ministro 
dell’Interno e quindi, appun-
to, ad un pubblico uffi  ciale.

L’ipotesi del sequestro di 
persona commesso da questa 
tipologia di soggetto attivo, 
presenta analogie con il delit-
to previsto al successivo art. 
606 c.p., l’arresto illegale, che 
disciplina quei casi in cui un 
pubblico uffi  ciale compia un 
arresto (che è appunto una 
forma di privazione della li-
bertà personale) illegalmen-
te, quindi con abuso dei pro-
pri poteri. Le due fattispecie, 
tuttavia, si diff erenziano sia 
sotto il profi lo dell’elemento 
materiale sia con riguardo 
all’elemento psicologico. Con 
riguardo al primo aspetto, “il 
delitto di sequestro di perso-
na consumato da un pubblico 
uffi  ciale con abuso dei poteri 
inerenti alle sue funzioni si 
distingue da quello di arresto 
illegale perché, mentre nella 
prima ipotesi, l’abuso gene-
rico dei poteri connessi alle 
funzioni è un elemento solo 
circostanziale e quindi occa-
sionale della condotta crimi-
nosa, nella seconda ipotesi 
viene punito proprio l’abuso 
specifi co delle condizioni 
tassative (commissione di 
un delitto; stato di fl agranza 
o quasi fl agranza) alle quali 

la legge subordina il potere 
di arresto” (Cass. Pen., sez. 
V, sentenza n. 11071/14). La 
diff erenza tra le due condot-
te sta cioè nel fatto che, nel 
reato di arresto illegale, il 
p.u. non abusa genericamen-
te delle sue facoltà, ma viola 
proprio quegli specifi ci limiti 
entro i quali la legge prevede 
che possa essere eff ettuato un 
arresto. Quanto al secondo 
profi lo, la giurisprudenza af-
ferma che l’animus del seque-
stro di persona “richiede la 
volontà dell’agente di tenere 
la persona off esa nella sfera 
del suo dominio, mentre nel 
secondo caso è diretto co-
munque a mettere la persona 
off esa a disposizione dell’au-
torità competente, sia pure 
privandola della libertà in 
maniera illegale” (sezione V, 
sentenza n. 23423/2010).

Nel caso concreto, poi, po-
trebbe essere applicata un’ul-
teriore aggravante, contenuta 
nell’art. 605 comma 3 c.p., in 
conseguenza della presenza di 
minori sull’imbarcazione.

In conclusione, cara lettri-
ce, le confermo che – astratta-
mente – il reato di sequestro 
di persona può “abbracciare” 
anche situazioni come quella 
in questione e non deve esse-
re inteso nel senso più comu-
ne e ristretto di restrizione 
della persona mediante “rapi-
mento” e violenza.

www.lincontroristorante.it
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29 - 30 settembre 
2018  

festa del gioco
Cacciatori di stelle
tra arte, scienza e gioco

castellodeiragazzi.it

festa del gioco

per bambini da 2 anni, ragazzi e adulti

Info
il castello dei ragazzi
piazza Martiri 59
41012 Carpi (MO)
059 - 649961/9983
castellodeiragazzi@carpidiem.it
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Convegno di inizio anno
Venerdì 28 settem-

bre, dalle 15.30 alle 18.30, 
presso l’Auditorium Loria 
a Carpi (via Rodolfo Pio), 
convegno di inizio anno 
organizzato dall’Uffi  cio 
diocesano per l’educazione 
e la scuola sul tema “For-
se qualcosa si è scucito. 
Come ritessere le relazioni 
sfi lacciate tra scuola, ragaz-
zi, famiglie per restituire 
l’alleanza educativa?”. In-
tervengono Mariella Car-
lotti, dirigente scolastico 
Conservatorio San Niccolò 
(Prato), e Stefania Gaspari-
ni, assessore all’istruzione 
del Comune di Carpi. Ai 
presenti sarà consegnato 
l’attestato di partecipazione 
valido ai fi ni del fascicolo 
personale dei docenti.

UFFICIO SCUOLA
Urgente una svolta: le famiglie e la scuola 
devono interagire in collaborazione

Progetto alleanza 
Oggi il mondo della scuo-

la nella sua interezza ha bi-
sogno di una svolta specie 
quando si impone un intrec-
cio su due livelli di discorso 
lontani fra loro: quello antro-
pologico e quello sistemico.

Da alcuni anni la scuola è 
invasa da una burocrazia che 
si è impadronita del tempo 
che una volta si dedicava alla 
relazione educativa.

Gli studenti hanno biso-
gno di attenzione, di dialogo 
per sentirsi protagonisti del 
loro presente, coinvolti in 
un processo di cambiamento 
sociale e valoriale, rifi utando 
una scuola incentrata sui ri-
sultati.

La nostra scuola è im-
mersa in quello che Bauman 
chiamava “società liquida” 
caratterizzata dall’eclissi delle 
strutture culturali, educative 
tradizionali, ma soprattutto 
da una situazione di incertez-
za che allenta i rapporti tra le 
persone, senza contare il fatto 
di come le innovazioni tecno-
logiche abbiano ridisegnato il 
quadro delle relazioni.

Per superare queste con-
dizioni bisognerebbe privile-
giare un rapporto educativo 
basato sulla condivisione di 
risorse in cui lo studente in-
fl uisce in modo signifi cativo 
sulle interazioni reciproche 
attraverso un feedback edu-
cativo.

In questi mesi la cronaca 
ci ha messo di fronte a casi 
di aggressione di studenti e 
genitori nei confronti degli 
insegnanti. Sembra verifi car-
si un cortocircuito tra scuola 
e famiglia che ci conferma 
il permanere di una grande 
emergenza educativa.

Il problema non è però 
trovare le colpe da una parte 
all’altra, ma ci si deve interro-
gare sullo stato di una società 
che vive e gestisce in modo 
confuso le relazioni, le fi gure 
educative, il senso dei diritti 
e dei doveri, il concetto di re-
sponsabilità e libertà.

L’insegnante oggi non è 
più l’unico detentore del sa-
pere perché si impone il web 
e la rete che diventano altret-
tanti maestri. E’ mutato anche 
il rapporto scuola-famiglia: 
questa diventa sempre più 
protettiva dei fi gli, si schiera 
a loro fi anco determinando 
situazioni confl ittuali.

Per evitare questo è im-
portante che i rapporti siano 
improntati ad alcuni criteri 
essenziali:
- fi ducia reciproca di coin-

volgimento attivo e di cor-
responsabilità nel rispetto 
delle competenze specifi -
che,

- ricerca di strategie utili 
affi  nché scuola e famiglia 
possano insieme interve-
nire nel processo di ap-
prendimento e di forma-
zione del ragazzo.
Non possiamo permettere 

ai nostri alunni di fare solo 
ciò che a loro piace, di non 
aff rontare le prove diffi  cili 
perché arriva loro il messag-
gio che nella vita si può fare 
ciò che si vuole.

Nell’educare bisogna aver 
coraggio di riprendere il fi lo 
delle cose, di suscitare deside-
ri ed emozioni che sono alla 
base di una relazione sana.

Le famiglie e la scuola de-
vono interagire in una rete di 
alleanze fra tutte le agenzie 
educative. Troppo spesso si 
verifi cano situazioni di con-
fl itto che ingenerano smarri-
mento nei ragazzi e una con-
fusa ricerca di senso.

Le famiglie in molti casi 
sono fragili, tendono a tenere 
il proprio fi glio in una zona 
iperprotetta per evitare che 
possa inserirsi nella sua vita 
una qualche forma di fatica o 
complessità.

Educare richiede quin-
di coraggio, in particolare il 
coraggio di dire di no, per la-
sciare ai ragazzi la possibilità 
del desiderio di conoscere e 
di navigare nella vita.

Comprendere i ragazzi ri-
chiede di accostarsi a loro con 
un occhio libero da pregiudi-
zi, la tentazione di guardarli 
come un gruppo omogeneo, 
indistinto comporta il rischio 
di far perdere la loro indivi-
dualità, ciò che in defi nitiva li 
rende speciali.

Solo superando la logica 
dell’emergenza per arriva-
re a nuove forme di alleanza 
educativa, si potrà evitare la 
frammentazione degli inter-
venti ed unire le forze, risor-
se, creatività con la fi nalità di 
educare all’unità della perso-
na.

Educare è dunque:
- avere un progetto di alle-

anza da costruire per saper 
leggere i “segni dei tempi”, 

- è re-imparare insieme 
a tessere reti relazionali 
all’altezza delle sfi de che ci 
sono poste.
Nel convegno, rivolto ad 

insegnanti ed educatori, sa-
remo accompagnati in una 
rifl essione centrata su quegli 
sguardi che ci impediscono 
di cogliere nei ragazzi quello 
che sono davvero e risottoli-
neare la mission della scuola: 
istruire educando.
 Antonia Fantini

direttrice dell’Uffi  cio
diocesano per

l’educazione e la scuola

Oltre 100 giornalisti a Roma per la prima tappa della
quinta edizione del “Meeting nazionale giornalisti cattolici e non”

EVENTI

Tecnologie: strumenti di  
espressione o di mutamento?
Il Meeting dei giornalisti 

cattolici e non, dopo le pri-
me quattro fortunate edizio-
ni a Grottammare, è appro-
dato a Roma, inaugurando 
una serie di tappe itineranti, 
di qui alla fi ne dell’anno. È 
stata proprio piazza San Pie-
tro, lo scorso 12 settembre, 
ad aprire l’appuntamento 
con la partecipazione all’u-
dienza generale, al termi-
ne della quale, gli oltre 100 
giornalisti provenienti da 
tutta Italia, sono stati salu-
tati da Papa Francesco. Don 
Giampiero Cinelli, membro 
del “comitato scientifi co” del 
Meeting ha inoltre donato a 
Papa Francesco e alla Caritas 
di Roma un cesto di prodotti 
dei commercianti di Arquata 
del Tronto e del Piceno, terri-
torio che soff re ancora delle 
ferite del terremoto dell’ago-
sto 2016. Il magistero di Ber-
goglio riguardo ai mezzi di 
comunicazione è preso parti-
colarmente sul serio dai con-
vegnisti, che annualmente 
rifl ettono sullo stato dell’arte 
dei media e, in modo parti-
colare, dell’informazione cat-
tolica. Le tecnologie stanno 
cambiando l’uomo oppure 
– semplicemente – lo stanno 
esplicitando meglio? Attorno 
a questa domanda si sono 
sviluppate le tavole rotonde 
sul tema “Umanità aumenta-
ta: quale visione di uomo per 
l’epoca odierna”, ospitate nel 
pomeriggio dalla Pontifi cia 
Università della Santa Croce. 
Introdotto e moderato dalla 
giornalista Rai, Alessandra 
Ferraro, l’incontro ha visto il 
saluto introduttivo del prof. 
José María La Porte, decano 
della Facoltà di Comuni-
cazione alla Santa Croce, e 
quello del responsabile orga-
nizzativo del Meeting, Simo-
ne Incicco.

Sergio Tapia-Velasco, 
professore associato di Reto-
rica e Antropologia alla San-
ta Croce, ha rifl ettuto sulle 
sfi de per la Chiesa degli ul-
timi vent’anni. C’è una linea 
di continuità, ha osservato il 

(2013). Da un lato c’è la cri-
si della Chiesa istituzionale, 
con i ben noti scandali che 
la coinvolgono, dall’altro c’è 
la rinnovata spinta all’evan-
gelizzazione e all’umaniz-
zazione specie in direzione 
delle periferie del mondo e 
dell’esistenza. La Chiesa del 
presente e del futuro è sem-
pre meno “clericale”, ha spie-
gato Tapia-Velasco, sempre 
più si avvale dell’impegno 
dei laici e si caratterizza per 
un nucleo spirituale impre-
scindibile: essere “discepoli” 
e, al tempo stesso, “missio-
nari”. Le “reti sociali”, in tal 
senso, possono sicuramente 
rappresentare uno strumen-
to per la nuova evangelizza-
zione. Sono poi intervenuti 
il quirinalista dell’Agi, Nicola 
Graziani, Maria Aparecida 
Ferrari, professore associato 
di etica applicata alla Santa 
Croce, e Benedetto Ippolito, 
docente di storia della fi lo-
sofi a a Roma Tre e alla Santa 
Croce. Al centro dei contri-
buti: l’etica del giornalismo 
come “lubrifi cante per la 
democrazia”, l’impossibilità 
di fondare i diritti dell’uomo 
al di fuori di un reticolato di 
doveri, il recupero della fi lo-
sofi a come risposta all’eclissi 
della verità. Da parte sua, il 
presidente nazionale dell’Or-
dine dei Giornalisti, Carlo 
Verna, ha ricordato come i 
principi deontologici non 
siano mai avulsi dai principi 
della nostra Costituzione e 
di come l’etica cristiana non 
possa che raff orzarli. Hanno 
chiuso il dibattito Giovanni 
Tridente, professore incari-
cato di position papers alla 
Santa Croce e portavoce del 
medesimo ateneo, e Pie-
ro Dominici, professore di 
sociologia all’Università di 
Perugia. Secondo Dominici, 
due grandi sfi de attuali sono 
nella gestione della comples-
sità e nel recupero della si-
nergia tra le discipline uma-
ne.

Words

come l’esortazione Ecclesia 
in Europa (2003), nel docu-
mento di Aparecida (2007), 
fi no alla Evangelii gaudium 

docente, nei tre pontifi cati di 
Giovanni Paolo II, Benedetto 
XVI e Francesco, che si può 
individuare in documenti 

Il prossimo appuntamento del V “Meeting naziona-
le giornalisti cattolici e non” sarà il 19 ottobre, quando 
i giornalisti si riuniranno all’interno del carcere di mas-
sima di sicurezza di Ascoli Piceno per un incontro dal 
tema “Comunicatori di Pace: La verità oltre le sbarre”. Tra 
i relatori: la direttrice del Carcere, Lucia Di Feliceanto-
nio, due detenuti dell’istituto penitenziario, il direttore di 
Avvenire, Marco Tarquinio. 

Unire la tradizione, il 
buon cibo e la solidarietà. 
Dopo il successo registrato 
lo scorso anno, torna la “La-
sagna alla Sagra”, organizzata 
da Avis e Aido, con il patroci-
nio del Comune e in collabo-
razione con il Circolo Loris 
Guerzoni e Coop Alleanza 
3.0. La seconda edizione della 
manifestazione è prevista per 
domenica 23 settembre, alle 
12.30, presso la tensostrut-
tura di piazzale Re Astolfo a 
Carpi e rientra nell’anno dei 
festeggiamenti per i 65 anni 
di esistenza della sezione lo-

cale “Danilo Setti”. Il menù 
richiama tipicamente alla 
tradizione: antipasto a buff et, 
bis di lasagne tradizionali, 
bensone, acqua, vino, caff è. 
Adulti: 16 euro, bambini fi no 

a 10 anni: 10 euro, bambini 
0-3 anni: gratis. E’ prevista 
anche la possibilità di aspor-
to: 5 euro a porzione. Il rica-
vato del pranzo verrà utiliz-
zato come autofi nanziamento 

Seconda “Lasagna alla Sagra”, con le sezioni locali Avis e Aido  SOLIDARIETÀ

Una domenica di gusto 

per le associazioni. Per i più 
piccoli sono previsti giochi e 
trucca bimbi. 

Per informazioni e preno-
tazioni: www.aviscarpi.it; tel 
059-650303

Carlo Verna
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EVENTI Prosegue la rassegna “Musica a Palazzo” nel cortile
del Vescovado. “Cori riuniti” e “Concerto di San Bernardino”

Le note che uniscono
e fanno sognare

Attualità

Maria Silvia Cabri

Secondo e terzo appunta-
mento con “Musica a Pa-

lazzo”, la rassegna di concerti 
che si svolgono nel cortile del 
Palazzo Vescovile nel mese di 
settembre. Un’iniziativa for-
temente voluta dal Vescovo di 
Carpi, monsignor Francesco 
Cavina, che fi n dalla riaper-
tura del Vescovado, lo scorso 
anno, ha espresso il desiderio 
di aprire il Palazzo alla città 
e di fare conoscere i luoghi 
e il giardino a tutti i cittadi-
ni, nella maniera più coin-
volgente: la musica. Dopo il 
grande successo del primo 
concerto, lo scorso 9 settem-
bre, con “La Serenissima”, 
musica barocca di Venezia 
con tre artisti dell’Accademia 
Hermans, Fabio Ceccarelli, 
fl auto traversiere, Alessandra 
Montani, violoncello e Fabio 
Ciofi ni al clavicembalo, le 
prossime date sono venerdì 
21 settembre e giovedì 27 set-
tembre. 

“Cori riuniti”
Il concerto del 21 settem-

bre vedrà come protagonisti 
i “Cori Uniti”, ossia il Coro 
Ushac “Arcobaleno” e il Coro 
“Le Nuvole” Gruppo Parkin-
son Carpi. Il Coro “Arcobale-
no” è nato nel 2009 e conta 40 
coristi, di cui 20 portatori di 
disabilità; il Coro “Le Nuvo-
le” è stato fondato nel 2008 ed 
è composto da circa 25 per-
sone, la metà delle quali sono 
malate di Parkinson. Duran-
te la serata saranno eseguite 
canzoni del classico reper-
torio italiano, tra le quali De 
Andrè, Bertoli, Zucchero, Ra-
mazzotti, Bennato, Battisti e i 
Nomadi. I due cori saranno 
diretti da Francesca Canova, 

diplomata al Conservatorio e 
specializzata presso la scuola 
di formazione permanente di 
Musicologia di Assisi: “Que-
sto concerto rappresenta una 
grande opportunità, per fare 
conoscere la bellezza di quel-
lo che si può fare insieme, 
sotto il profi lo sociale, cultu-
rale e del benessere. Il mes-
saggio che vogliamo lanciare 
è che non bisogna ‘chiudersi’, 
ma portare ‘fuori’ le proble-
matiche. Anche quando sia-
mo in presenza di diffi  coltà, 
possiamo produrre arte, ossia 
musica, che è molto più di 
un linguaggio”. “Ogni Coro 
conserva la propria identità 
e porta avanti le proprie ini-
ziative. Ma in tutte le occa-
sioni in cui sono chiamati a 
cantare insieme, dimostrano 
che la musica è un linguag-
gio universale, e che si ci può 
fare forza a vicenda. Cantare 
in coro è per ognuno di loro 
un punto di riferimento e una 
modalità di espressione, che 
consente la valorizzazione 
della persona. Al tempo stes-
so si ha consapevolezza che ci 
sono altri che cantano insie-
me a noi e dobbiamo rispet-
tarli. Come dico spesso: basta 
chiudere gli occhi e ascoltare 
la musica”. 

“Concerto
di San Bernardino”
Ultimo appuntamento, 

il 27 settembre, con il “Con-
certo di San Bernardino”, che 
segna un gradito ritorno a 
Carpi: quello del trombetti-
sta Marco Pierobon e dell’or-
ganista Paolo Oreni. Dopo 
aver incantato il pubblico 
durante con il “Concerto di 
San Bernardino da Siena”, in 
Cattedrale, in occasione della 
Festa del Patrono lo scorso 20 
maggio, i due maestri di fama 
internazionale proporranno 
una rielaborazione per trom-
ba e organo de “Quadri di 
una esposizione”, composta 
da Modest Mussorgsky ispi-
randosi alle opere del giovane 
artista e amico Viktor Hart-
mann. La partitura origina-
ria è scritta per il pianoforte: 
dieci brani rappresentano le 
sensazioni provate da Mus-
sorgsky di fronte alla forza 
espressiva dei quadri, quattro 
brani, a tema unico con qual-
che variazione, sono detti 
“promenades” (passeggiate) 
e fanno da fi lo conduttore 
simulando lo spostamento 
del visitatore lungo la mo-
stra. Peculiarità della serata, 
sarà la presenza di un organo 
a canne particolare, presu-
mibilmente l’unico in Italia 
costruito in modo da poter 
essere trasportato. “Mediante 
l’organo - spiega Marco Pie-
robon - sarà possibile combi-
nare una miriade di suoni di-
versi alla tromba, lavorando 
sull’accoppiata tradizionale 
per rielaborare le opere mo-
derne e romantiche”. 

L’ingresso agli eventi è 
gratuito ma su prenotazio-
ne: tel. 338.4389339

Musica

a Palazzo

Musica

a Palazzo
presso Palazzo Vescovile - Corso Fanti, 7 - Carpi

Ingresso gratuito e su prenotazione
prenotazioni telefoniche Tel.: 338 4389339 Valeria

CORI UNITI
VENERDI 21 SETTEMBRE ore 21

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

Coro Le Nuvole Gruppo Parkinson

Coro Arcobaleno UshacMarco Pierobon e Paolo Oreni
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ASSOCIAZIONI Corso di Formazione Spirituale del Cif
nazionale ad Assisi. La presidente
Nadia Lodi: “Riflessioni condivise”

Ricaricare gli animi
per un mondo migliore

responsabilità nel tracciare la 
strada nel settore alimentare 
in quanto portabandiera del 
gusto mondiale - ha sotto-
lineato Armando de Nigris, 
presidente del Gruppo De 
Nigris. - In un momento in 
cui il made in Italy è sotto 
attacco, dobbiamo tornare a 
creare valore per il nostro ter-
ritorio, e incentivare il genio 
creativo che ci contraddistin-
gue. Questa unione tra due 
ambasciatori dell’eccellenza 
italiana rappresenta sicura-
mente un’opportunità”. 

La lectio magistralis di 
Vittorio Sgarbi era incen-
trata sul valore estetico del 
cibo nell’arte: ha analizzato 
2.000 anni di iconografi a tra 
vino e cibo, esplorando opere 
note e meno note. Dai mo-
saici rinvenuti negli scavi di 
Ercolano e Pompei, ai pittori 
rinascimentali e i fi amminghi 
e alla pasta di mandorle che 
si fa arte con Anna Gardu 
nei giorni nostri, passando 
per Caravaggio, Cezanne, 
Warhol, Suterland e molti 
altri. “Il cibo - ha spiegato 
Sgarbi - è l’espressione dello 
spirito della natura e l’uomo 
da sempre lo interpreta dan-
dogli un valore culturale che 
supera epoche e confi ni e lo 
rende  universale”. “Siamo 
in presenza dell’ottava arte, 
quella eno-gastronomica”, ha 
concluso. 

Vincenzo Gismondo, se-
gretario generale Coldiretti 
ha ribadito la necessità di 
avere e condividere “strategie 
e azioni comuni per difende-
re il prodotti agroalimentari 

made in Italy dalla contraff a-
zione e dalle speculazioni che 
ne danneggiano l’immagine 
e la storia. Sono urgenti leggi 
stringenti e controlli serrati 
insieme alla valorizzazione 
e alla promozione del lavoro 
delle aziende del comparto 
food e agricolo”.

Sollecitazioni che sono 
state raccolte dalla sottose-
gretaria alle Politiche agrico-
le, Alessandra Pesce che ha 
assicurato il massimo impe-
gno del suo dicastero su tut-
to quanto attiene la tutela e 
la valorizzazione dell’agroa-
limentare italiano. Un valore 
espresso da tanti anni e con 
risultati riconosciuti a tutti 
i livelli da Franco Pepe (al 
primo posto nella guida 50 
Top Pizza e Tre Spicchi per il 
Gambero Rosso), il maestro 
d’arte bianca più famoso al 
mondo e noto come “il piz-
zaiolo fi losofo”. Al convegno 
ha presentato il suo territo-
rio, Caiazzo e l’alto casertano 
che trova con i suoi prodot-
ti espressione e valore ogni 
sera sulle sue pizze.

La serata si è conclusa con 
una degustazione di piatti 
fi rmati da Luigi Salomone, 
stella Michelin di Piazzetta 
Milù a Castellammare che ha 
preparato un tarallo di Ca-
stellammare impreziosito da 
tonno marinato nel balsami-
co, pomodorini confi t, strac-
ciatella di bufala, basilico e 
origano; spaghetti all’alloro, 
zenzero e perle al limone e 
una tartelletta di frolla con 
crema al cioccolato e balsa-
mico.

alla luce della lista di precetti 
positivi indicata dalla Lettera 
ai Colossesi: (3,12) “rivestite-
vi dunque  di sentimenti di 
tenerezza, di bontà, di umil-
tà, di mansuetudine, di ma-
gnanimità”, hanno analizzato 
le  realtà territoriali in cui vi-
vono riportandone le diverse 
esperienze. 

Per iniziare o proseguire 
su questo diffi  cile cammino a 
piccoli passi, senza temere le 
cadute, come ha sottolineato 
l’agostiniano Padre Lombar-
di, sembrano utili alcune con-
crete proposte. Ad esempio: 
“radicare la vita personale e 
del Cif secondo un percorso 
basato su Cristo” che, secon-
do la Lettera ai Colossesi, è 
indicato come la vita stessa di 
questa comunità (“Cristo, vo-
stra vita”) perché Egli è una 
cosa sola con chi crede in Lui 
(ovvero ne contempla la mor-
te, la resurrezione e la gloria). 
La misericordia salvifi ca di 
Dio, che esige la fede e si radi-
ca nella carità – così come ha 
sottolineato Padre Lombardi 
– rende sensibili alla  miseria 
e dolore altrui, fortifi candoci 
nella sopportazione e nella 
pazienza. Tra le poche, ma 
concrete proposte emerse, 
“Muore chi diventa schiavo 
dell’abitudine, ripetendo ogni 
giorno gli stessi percorsi, chi  
sorride con diffi  coltà, chi non 
parla a chi non conosce, chi 
è estremamente infelice sul 
lavoro, chi insegue idoli, chi 
non rischia la certezza per 
inseguire l’incertezza di un 
sogno”.

L’incontro associativo ha 
visto  la partecipazione delle 
amiche Cif anche alla recita 
dei Vespri presso la Chiesa 
di San Damiano, dove il Cro-
cefi sso ha parlato e chiesto a 
San Francesco  di “riparare 
la sua casa” e dove il Santo 
ha adunato Santa Chiara e le 
sue sorelle. Questo è stato per 
tutti i partecipanti un vero ed 
intenso momento di preghie-
ra comunitaria.

Nadia Lodi Gherardi (Pre-
sidente Regionale CIF.E.R.)  

denti (identità) e sull’agire da 
credenti (etica). La lettera, in 
defi nitiva, rammenta quali si-
ano le componenti essenzia-
li della vita cristiana e come 
debbano essere articolate 
nell’esperienza di fede. Agire 
da cristiani diventa testimo-
nianza della maturazione di 
una pienezza vissuta con Cri-
sto, ma anche e soprattutto il 
luogo in cui questa pienez-
za, ricevuta e sperimentata, 
è leggibile e riconoscibile. I 
credenti autentici devono vi-
vere usando come  parametri 
“le cose di lassù”: i parametri 
della nuova realtà di cui fan 
già parte, essendo risorti con 
Cristo. Questa deve diventare 
la loro nuova misura, perché 
con il battesimo sono mor-
ti alle cose della terra, non 
ne sono più dipendenti, ma 
vivono una vita  in cui ogni 
desiderio, ogni scelta umana, 
trova in Cristo la sua fonte. 

Secondo queste consi-
derazioni per il cristiano la 
morte appartiene al passato, 
del presente invece è la vita! 
Questo è stato l’incipit della 
Rotondi e molte sono state 
le considerazioni  e rifl essio-
ni che ne sono seguite. Se ne 
riportano alcune, proposte 
anche da Padre Lombardi,  
che riguardano più da vici-
no le donne del Cif ovvero 
qual’ è il senso di “spogliarsi 
dell’uomo vecchio  e delle sue 
azioni” per “rivestirsi dell’uo-
mo nuovo che si va rinno-
vando in proporzione della 
conoscenza, conformandosi 
all’immagine di Colui che 
l’ha creato?”.  Come si mani-
festa realmente tutto ciò nella 
quotidianità e nell’impegno  
associativo? Ed ancora, uti-
lizzando la metafora del rive-
stirsi: “indossare Cristo come 
abito” (3, 9-10),  quali gli abiti 
nuovi che si dovranno in-
dossare per sostituire quelli 
vecchi al fi ne di far emergere 
sentimenti e propositi nuovi 
in campo personale ed asso-
ciativo? A questi interrogativi 
hanno cercato di rispondere i 
gruppi di rifl essione Cif che, 

“Se dunque siete risorti 
con Cristo cercate le cose 

di lassù, dove Cristo è assiso 
alla destra di Dio, pensate le 
cose di lassù e non a quelle 
della terra” (Col.3, 1-4). Que-
sto è stato lo stimolante tema 
su cui sono stati chiamati a 
confrontarsi i partecipanti 
all’ormai tradizionale Corso 
di Formazione Spirituale che 
si è svolto all’Oasi del Sacro 
Cuore di Assisi dal 30 agosto 
al 2 settembre scorsi. Tradi-
zionale: sì. Ma anche prov-
videnziale, dal momento che 
queste giornate sono servite 
per ricaricare gli animi ed 
impegnarli, con credibilità, a 
costruire un mondo miglio-
re. Compito importante del 
credente è quello di portare 
le cose della Terra lassù dove 
Dio, che guarda l’uomo con 
amore, può cambiare tutto 
ciò che è “ombra” in luce. Da 
segnalare i relatori che han-
no animato l’incontro pro-
ponendo ai partecipanti di 
vivere particolari momenti 
condivisi di rifl essione: Padre 
Antonio Lombardi, Consu-
lente Ecclesiastico Cif Na-
zionale e la biblista Arianna 
Rotondo, ricercatrice di Sto-
ria del Cristianesimo e delle 
Chiese dell’Università degli 
Studi di Catania. 

Sarebbe presuntuoso, for-
se anche impossibile, riassu-
mere nello spazio di un arti-
colo la densità dei contenuti. 
Non resta che riportare alcu-
ne provocazioni ricavate dal-
le parole dei due relatori che 
si sono molto ben integrati, 
per off rirle alla rifl essione di 
chi legge. I versetti riportati 
all’inizio costituiscono il cuo-
re della Lettera ai Colossesi: 
un testo la cui attribuzione 
paolina è stata posta in di-
scussione e di cui controversa 
appare persino la datazione.

La biblista Rotondo ri-
fl ettendo su questo testo 
particolarmente complesso, 
presentato in sei parti, ha 
evidenziato come dall’attri-
buzione paolina emergano 
indicazioni sull’essere cre-

CONVEGNI “Metamorfosi del gusto” al Balsamico
Village. Vittorio Sgarbi: “De Nigris ha
realizzato Napoli con la bellezza di Carpi”

Tutelare le eccellenze 
del made in Italy

Maria Silvia Cabri

“De Nigris ha capito che 
la vera Napoli è nel ter-

ritorio di Modena, che ha il 
migliore cuoco al mondo, 
Massimo Bottura, la migliore 
macchina, la Ferrari, il vino 
più diff uso, il lambrusco e il 
cantante più noto al mondo, 
Luciano Pavaroti. E ha sa-
puto realizzare ‘Napoli’ con 
la bellezza di Carpi”. Con la 
sua irrompente ironia, il cri-
tico d’arte Vittorio Sgarbi è 
intervenuto lo scorso 13 set-
tembre al Balsamico Village 
del Gruppo De Nigris. L’occa-
sione è stata il convegno “La 
Metamorfosi del gusto” che si 
è svolto nell’agorà del parco 
dedicato all’aceto balsami-
co, alla presenza di relatori 
d’eccezione, tra i quali, oltre 
a Sgarbi, Simona Caselli, as-
sessore regionale all’Agricol-
tura, Vincenzo Gesmundo, 
segretario generale della Col-
diretti, Alfonso Pecoraro Sca-
nio, presidente fondazione 
Univerde e Alessandra Pesce, 
sottosegretario alle Politiche 
agricole del Mipaf. Presenti 
anche il sindaco Alberto Be-
lellli, il consigliere regionale 
Enrico Campedelli, l’assesso-
re alle Politiche scolastiche 
Stefania Gasparini e vari rap-
presentanti del mondo ban-
cario e imprenditoriale. 

Il cibo è cultura? La cura 
del paesaggio e del territo-
rio è arte? Cosa unisce pizza 
e aceto balsamico? Questi i 
temi al centro de “La Meta-
morfosi del Gusto”, dialogo 
tra due simboli del made in 
Italy nel mondo tra identi-
tà e cambiamenti. La tavola 
rotonda, moderata dal gior-
nalista Luciano Pignataro, si 
è incentrata sull’evoluzione 
dei gusti e sull’inedito acco-
stamento di due eccellenze 
simbolo planetario di ita-
lianità nel mondo: la pizza 
napoletana e l’aceto balsa-
mico di Modena IGP. Due i 
fi loni di ragionamento che 
sono stati sviluppati: quello 
enogastronomico-culturale e 
quello più strettamente isti-
tuzionale. “L’Italia ha grosse Vittorio Sgarbi
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L’allarme dei sindacati
contro l’amianto

Nel 2017 più di 6.000 persone sono morte per mano 
dell’amianto. Questi i dati contenuti nel “Libro Bianco del-
le morti di amianto in Italia”, dell’Osservatorio nazionale 
amianto: 3.600 per tumore polmonare, 1.800 per mesotelio-
ma e 600 per asbestosi. 

Ancora 40 milioni le tonnellate di amianto da bonifi ca-
re e circa 1 milione i siti contaminati, sia edifi ci privati che 
pubblici, tra cui 2.400 scuole, 250 ospedali e 1.000 tra biblio-
teche ed edifi ci culturali.

I sindacati, Cigl, Cisl e Uil hanno rotto il silenzio lan-
ciando l’iniziativa: “L’Italia libera dall’amianto entro il 2028”.

Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte fl essibi-
lità l’amianto venne largamente utilizzato dall’inizio del XX 
secolo nelle costruzioni edilizie, in particolare per la realiz-
zazione di lastre di copertura, tubi, cisterne e pannelli an-
tincendio, ma anche per guarnizioni, dischi dei freni, coi-
bentazioni termiche e acustiche in navi, treni ma anche per 
presine da cucina.

L’amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa 

gia che vanno dall’implementazione dei fondi per i familiari 
vittime di amianto ed erogazioni puntuali da parte degli or-
gani preposti;

b) richiesta di incontro coi governatori delle regioni e 
con l’Anci (associazione dei Comuni italiani) per una com-
pleta ed aggiornata mappatura dei materiali a potenziale 
contenuto di amianto.

Si dovrà per forza ricorrere a nuovi incentivi sia per gli 
enti locali che per i privati (i quali procedono a rilento in tal 
senso) al fi ne di procedere con un’adeguata programmazio-
ne a rimuovere per sempre l’amianto.

Si segnala a tal proposito che l’ Emilia Romagna ha pro-
ceduto alla redazione di un “Piano amianto regionale”.

Molto è stato fatto ma con lentezza. Mentre è necessa-
rio agire in fretta, consapevoli dei tempi tecnici necessari ad 
una completa mappatura. Nel triennio 2018-2020 - spiega 
Angelo Colombini, segretario confederale Cisl dovremmo 
riuscire ad avere per gli malati professionali e gli eredi dei 
malati professionali deceduti, l’erogazione puntuale mensile 
delle prestazioni economiche aggiuntive pari al 20 % delle 
indennità percepite da Inail.

delle fi bre di cui è costituito che possono essere presenti in 
ambienti di lavoro e di vita e, quindi, inalate. Il rilascio di fi bre 
nell’ambiente può avvenire in occasione di una loro manipo-
lazione/lavorazione oppure, spontaneamente, come nel caso 
di materiali friabili, usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti 
d’aria, urti, ecc.

Le proposte dei sindacati sono:
a) richiesta di un incontro col ministro del Lavoro, della 

Salute e dell’Ambiente per mettere a punto una serie di strate-

Inaugurato il nuovo istituto Galilei ricostruito dopo il sisma. Costo 
10 milioni di euro. 57 aule e otto laboratori per oltre 1.200 studenti

MIRANDOLA

Questo è un buon
inizio di scuola!

Bassa

E’ stato inaugurato lo 
scorso 17 settembre, in 

occasione dell’avvio dell’an-
no scolastico, il nuovo isti-
tuto Galilei di Mirandola, 
ricostruito dalla Provincia 
al posto del vecchio edifi cio 
demolito per i danni causati 
dal sisma. L’opera presenta 
un quadro economico com-
plessivo di oltre 10  milioni e 
700mila euro fi nanziati dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena  (4 milioni e 
850 mila euro), l’Associazio-
ne tra Fondazioni di Origine 
Bancaria dell’Emilia-Roma-
gna (1 milione e 665 mila 
euro), dal gruppo Barilla (1 
milione di euro), Fondazione 
Cassa di Risparmio di Miran-
dola (1 milione di euro), Fon-
dazione di Vignola (521 mila 
euro) e la Provincia di Mode-
na che ha stanziato 1 milione 
e 664 mila euro. Con questo 
intervento, insieme alla ri-
strutturazione del Venturi a  
Modena, che si concluderà 
alla fi ne del 2018, la Provincia 
completa la fase di ricostru-
zione della scuole superiori 
danneggiate dal sisma. 

All’inaugurazione, sono 
intervenuti, oltre a Gian 
Carlo Muzzarelli, presiden-
te della Provincia, Stefano 
Bonaccini, presidente della 
Regione Emilia Romagna, 
Maino Benatti, sindaco di 
Mirandola, Giorgio Siena, di-
rigente scolastico dell’istituto, 
Stefano Versari, direttore ge-
nerale dell’Uffi  cio scolastico 
regionale, Silvia Menabue, 
dirigente dell’Uffi  cio scolasti-
co di Modena, Roberto Ciati, 
in rappresentanza del gruppo 
Barilla, Paolo Cavicchioli, 
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mo-
dena e dell’Associazione tra 
Fondazioni di origine ban-
caria dell’Emilia Romagna, 
Giorgio Mari, presidente del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola, Glo-
ria Vignali, vicepresidente 
della Fondazione di Vignola, 
e Alessandro Manni, diretto-

“Amici del Galilei”.  

La nuova struttura
Realizzata dalla ditta Iti 

Impresa Generale s.p.a. di 
Modena sulla base di un pro-
getto curato internamente dai 
tecnici della Provincia, la nuo-
va sede del Galilei è all’inse-
gna del risparmio energetico 
e antisismica.  Misura circa 
quasi sette mila metri quadra-
ti, sviluppati su quattro piani, 
dove trovano posto 57 aule, 
tutto dotate di lavagne interat-
tive multimediali, otto labo-
ratori, bar, biblioteca, uffi  cio, 
archivio e locali di servizio.

L’edifi cio sorge nell’area 
dove sono presenti l’istituto 
Luosi, ripristinato nel 2014 
dalla Provincia dai danni del 
sisma (con un investimento 
di oltre due milioni e il con-
tributo di Eni), la nuova pa-
lestra, la palazzina Annigoni, 
ristrutturata grazie anche al 

re area Lavori pubblici della 
Provincia che ha illustrato le 
caratteristiche del nuovo edi-
fi cio.     

Nel corso della cerimo-
nia Muzzarelli ha sottoline-
ato “gli sforzi compiuti dalla 
Provincia per ripristinare gli 
edifi ci scolastici superiori 
danneggiati dal sisma,  che 
si completeranno nei prossi-
mi mesi con la conclusione 
dei lavori al Venturi a Mo-
dena; questo grazie all’im-
pegno della Regione, di enti, 
fondazioni ma anche gruppi 
privati. Oggi gli studenti, gli 
insegnanti e tutto il persona-
le ritornano nella loro sede 
originaria oggi più sicura e 
moderna e che off re nuove 
opportunità per tutto il terri-
torio”. Alla cerimonia hanno 
partecipato anche numerosi 
studenti, i rappresentanti di 
classe, insegnanti, genitori ed 
ex studenti dell’associazione 

contributo del Fondo “Vicen-
za per Modena”, ora sede di 
laboratori e offi  cine, e la pa-
lazzina a servizio del Galilei 
che si era salvata dal sisma, 
ma con danni, che è stata ri-
strutturata.

Nell’area del cratere la 
Provincia ha completato ne-
gli anni scorsi, con i fondi 
della Regione per la ricostru-
zione, anche i recuperi per i 
danni del sisma degli istituti 
Morandi e Calvi di Finale. 

L’istituto,  fi nora ospita-
to nell’edifi cio temporaneo 
allestito dalla Regione in via 
29 maggio dopo il sisma, in 
questi anni ha continuato 
a crescere ed è frequentato 
quest’anno da 1.260 studenti 
(nel 2012 erano circa mille).

Gli indirizzi sono il liceale 
scientifi co delle scienze appli-
cate, il tecnico settore tecno-
logico (chimica, meccanica, 
elettronica e automazione), 
l’indirizzo professionale set-
tore industria e artigianato 
(produzioni tessili e sartoriali 
e manutenzione e assistenza 
tecnica).

Nei programmi della Pro-
vincia, gli spazi scolastici di 
via 29 maggio saranno com-
pletamente ristrutturati e 
messi a disposizione di parte 
degli studenti del Luosi e de-
gli studenti del liceo Pico (in 
tutto circa 600) in accordo e 
sulla base delle esigenze delle 
due scuole. 

Words

VALLALTA
Dopo l’opera di ripristino, il cimitero
è stato restituito ai cittadini

Custode di ricordi
e dei nostri cari

di fi ori davanti alla lapide dei 
martiri caduti per la libertà 
durante la guerra. “Con la 
riapertura del cimitero – pro-
segue il sindaco Luca Prandi-
ni – si pone un altro tassello 
in tema di ricostruzione. Si 
tratta di un intervento im-
portante, specie per il luogo 
che rappresenta il cimitero. 
Qui riposano la storia di Val-
lalta e le persone che hanno 
tenuto viva questa comunità 
e che hanno dato la vita per la 
nostra libertà. Qui riposano i 
nostri cari, e lo dico in prima 
persona in quanto sono origi-
nario di Vallalta”. “E’ dunque 
un orgoglio restituire ai citta-
dini questo luogo di ricordi e 
di memorie, care a noi tutti. 
Infi ne – chiosa il primo cit-
tadino – voglio ringraziare i 
vallaltesi per la pazienza che 
hanno dimostrato in questi 
anni, in attesa che il cimitero 
fosse restaurato dopo il terre-
moto”.

L’intervento di ripristi-
no con miglioramento si-
smico sul cimitero è costato 
360mila euro ed è stato inte-
ramente fi nanziato dal comu-
ne di Concordia attraverso il 
denaro proveniente dal rim-
borso assicurativo dell’ente 
per i danni da sisma. “Dopo 
la riapertura del cimitero 
monumentale di Concordia 
nell’aprile 2017 - conclude 
Prandini - anche le frazio-
ni potranno riavere i propri 
cimiteri”. A seguire quello di 
Vallalta è prevista la riapertu-
ra del camposanto di Fossa, il 
21 ottobre e di quello di Santa 
Caterina, durante la solenni-
tà di Ognissanti di inizio no-
vembre. 

Maria Silvia Cabri

Dopo sei anni dal terre-
moto del 2012, il cimitero 
di Vallalta è stato restituito 
alla frazione. Un evento im-
portante e dal forte valore 
simbolico per la comunità, 
un ulteriore tassello della 
ricostruzione post sisma. 
A conclusione dei lavori di 
ripristino con miglioramen-
to sismico e di fi nitura delle 
gallerie del cimitero, la scor-
sa domenica 16 settembre 
si è svolta una cerimonia di 
restituzione ai cittadini del 
camposanto. Erano presenti 
il sindaco di Concordia Luca 
Prandini, il parroco di Vallal-
ta don Marek Konieczny, il 
consigliere regionale Enrico 
Campedelli. Oltre un cen-
tinaio i cittadini che hanno 
partecipato alla Santa Messa 
che il parroco ha celebrato 
all’aperto presso il cimitero 
stesso. “E’ stata una bellissi-
ma giornata - commenta don 
Marek - e piena di emozioni. 
All’inizio della Messa ho spie-
gato ai tanti presenti cosa rap-
presenta il cimitero, ossia un 
luogo santo, in cui si devono 
seguire regole di rispetto e di 
comportamento come quan-
do si è in chiesa. Il cimitero 
è un luogo importante, in cui 
possiamo andare a trovare i 
nostri cari defunti e pregare 
per loro”. “Per questo poter 
avere di nuovo il cimitero è 
molto signifi cativo. Inoltre 
adesso potremo svolgere i 
funerali anche in questa ala 
recuperato dopo i danni del 
sisma”. Dopo la Messa, il par-
roco ha benedetto il cimitero 
ed è stato deposto un mazzo 

Don Marek, Luca Prandini
ed Enrico Campedelli
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L’opera d’arte
Artemisia Gentileschi, Lasciate che i pargoli vengano a me (Sinite parvulos), (1629-30), Roma, Arciconfrater-
nita dei Santi Ambrogio e Carlo. L’opera qui a fi anco, pur ispirandosi al Vangelo di Matteo, si può adattare alle 
parole fi nali del Vangelo di Marco di questa domenica. Dopo un lungo oblio, a seguito di un restauro in cui è 
riemersa la fi rma dell’autrice, la tela è stata attribuita ad Artemisia Gentileschi, una delle più celebri pittrici di 
tutti i tempi, fi glia dell’altrettanto celebre pittore Orazio, che fu vicino a Caravaggio. Figura poetica, ispirata a 
modelli classicisti, Gesù si staglia su di uno sfondo costituito in parte da un muro e in parte da un cielo sereno 
con un paesaggio collinare. Secondo l’iconografi a tradizionale, il manto blu indica la natura divina di Cristo, la 
veste violacea ne evoca la passione. Davanti a lui vi sono due bambini: uno abbraccia con fare da monello l’altro 
in primo piano, sulla cui testa Gesù appoggia con aff etto paterno la mano destra, mentre con la sinistra indica 
verso l’alto, come a rivolgersi all’osservatore: “se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli”. Dell’impeto drammatico di tante opere di Artemisia, quasi a rifl ettere la sua travagliata vita - su cui tanto 
si è scritto e si continua a scrivere - qui non c’è traccia, anzi la scena si presenta all’insegna di una avvolgente 
serenità.

Not

In cammino con la Parola

XXV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il Signore sostiene la mia vita
Domenica 23 settembre

Letture: Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37
Anno B - I Sett. Salterio

Parole in libertà...

Servo: la parola servo ha molti usi nella Bibbia. Nel bra-
no di oggi indica la cura amorevole dei fratelli in particola-
re dei più bisognosi. E’ importante anche nell’autocoscien-
za di Gesù, ricordiamo il gesto della lavanda dei piedi e le 
parole: “Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti” (Mc 10,45).

“Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti”: questo detto è citato con leggere varian-
ti in diversi contesti nei Sinottici per ben sei volte, segno 
che era molto importante per Gesù e per la prima comunità 
cristiana. Lo si trova in Mc 9,35 e Mc 10,43 (che gli studiosi 
ritengono il più vicino alle parole di Gesù), in Mt 20,26 e 
Mt 23,11, in Lc 9,48 e Lc 22,26.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. In-
segnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 

dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorge-
rà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore 
di interrogarlo.

 Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: 
«Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi ta-
cevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi 
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se 
uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore 
di tutti».

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, ab-
bracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Nel Vangelo di Marco 
Gesù, durante il viaggio 

che lo condurrà ai giorni del-
la sua passione e resurrezio-
ne, annuncia ai discepoli gli 
avvenimenti che li attendono 
a Gerusalemme. Il racconto 
è scandito da tre annunci so-
lenni della passione ai quali 
seguono le reazioni dei disce-
poli e discorsi di Gesù. 

In questa domenica ascol-
tiamo il secondo, il più es-
senziale: “Il Figlio dell’uomo 
viene consegnato nelle mani 
degli uomini e lo uccide-
ranno; ma, una volta ucciso, 
dopo tre giorni risorgerà”. Il 
Vangelo ci dice che gli apo-
stoli non capivano questo 
discorso. Esattamente il testo 
dice “non riconoscevano la 
parola” (il verbo è agnoeo), 
cioè non si accorgevano, o 
facevano fi nta di non accor-
gersi, che per la seconda vol-
ta Gesù cercava di dire loro 
qualcosa di fondamentale. 
Perché la Parola non faceva 
breccia nei discepoli? Pos-
siamo immaginare fossero 
fuorviati dalle loro idee sul 
messia, che fossero distratti 
da altri interessi come riferi-
sce subito dopo il racconto, 
ma forse era davvero diffi  cile 
capire quello che Gesù stava 
dicendo. Non le parole, che 
erano molto chiare, ma la 
sostanza. I discepoli avevano 
lentamente accolto l’idea che 
Gesù fosse il salvatore man-
dato da Dio, il fi glio di Dio, e 
ora come potevano concepire 
la sua morte violenta? E la re-
surrezione poi? 

L’incomprensione dei di-
scepoli ci sorprende solo se 
non abbiamo mai preso sul 
serio la morte di Gesù Cristo, 
vero Dio e vero uomo. Le no-
stre parole non possono esau-
rire la densità di quegli eventi 
di salvezza. Fatto sta che nella 
logica del racconto di Marco, 
dopo il secondo annuncio 
della passione, i discepo-
li regrediscono, diventano 
meno reattivi: dopo il primo 

di Gesù. Gli apostoli hanno 
lasciato tutto per seguirlo ma 
cedono alla tentazione di ri-
dimensionare il regno secon-
do delle prospettive monda-
ne. La domanda su chi è più 
grande nasconde un io che 
non vuole mettersi da parte e 
che cerca di dominare anche 
attraverso le dinamiche del 
regno. 

Gesù è molto paziente, si 
siede nell’atteggiamento del 
vero maestro e ancora una 
volta cerca di allargare il cuo-
re dei suoi amici. Prima con 
un detto sul servizio. La pro-
pria realizzazione non può 
avvenire con spirito di conte-
sa e sopraff azione. Io giunge-
rò realmente a me stesso non 
sfruttando i fratelli ma cre-
scendo con loro. Questo stile 
deve animare la nostra vita 
nei rapporti quotidiani, dove 
forme anche molto sottili di 
desiderio di dominio sono 
sempre in agguato. Nella co-
munità dei credenti è vitale 
riuscire a vivere un autenti-
co spirito di servizio per non 
tradire nei fatti il Vangelo che 
annunciamo a parole. 

Poi Gesù compie un ge-
sto simbolico molto forte che 
vale più di mille parole: met-
te un bambino in mezzo al 
gruppo dei discepoli e lo ab-
braccia. Pare che la sapienza 
rabbinica mettesse in guar-
dia dal perdere tempo con i 
bambini che, comunque, in 
generale a quel tempo non 
avevano alcuna rilevanza so-
ciale. Il gesto di Gesù invita 
a occuparsi degli ultimi e le 
parole che lo accompagnano 
aggiungono un signifi cato te-
ologico: chi va incontro agli 
ultimi in realtà incontra Gesù 
e il Padre che lo ha mandato. 
Il Vangelo di Matteo sarà an-
cora più chiaro nella descri-
zione del giudizio fi nale (Mt 
25,31-46): “tutto quello che 
avete fatto a uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’a-
vete fatto a me”.

Don Carlo Bellini

annuncio Pietro aveva tenta-
to una reazione, ora hanno 
paura anche solo a chiedere 
spiegazioni. Il mutismo dei 
discepoli è segno di un asso-
pimento spirituale. Lo stesso 
che ci prende quando anche 
noi diamo per scontata la 
nostra fede, preferiamo non 
farci domande e non chiedia-
mo al Signore di entrare più 
profondamente nella con-
templazione del suo mistero. 
In questa tranquilla bonaccia 
svanisce ogni tormento ma 
anche ogni nuova scoperta e 

senso di meraviglia.
Chiaro segno di assopi-

mento spirituale è la discus-
sione dei discepoli lungo il 
cammino. Anche qui da-
vanti alla domanda di Gesù 
gli apostoli tacciono, quasi 
incapaci di reagire. Stavano 
discutendo su chi fosse il più 
grande tra di loro. In pratica 
stavano chiacchierando ani-
matamente su chi fosse il più 
grande, mostrando così di 
essersi abbandonati a una su-
perfi cialità ormai lontanissi-
ma dalla profonda autenticità 

CHIESA
Peregrinatio delle reliquie di Santa Teresa
di Lisieux al Circolo polare artico

Nel grande Nord

Le reliquie di Santa Te-
resa di Gesù Bambino e dei 
suoi genitori, i Santi Louis e 
Zélie Martin, dal prossimo 
28 settembre, compiranno un 
pellegrinaggio oltre il Circolo 
polare artico, unendo in una 
singola esperienza cinque Pa-
esi molto diversi tra loro. Così 
a nord non erano mai state. 
In Svezia, Norvegia, Dani-
marca, Finlandia e Islanda 
c’è una persona incaricata di 
preparare e accompagnare il 
passaggio dei santi, un even-
to che intende valorizzare la 
realtà della famiglia cristiana 
e “raff orzare la fede dei cre-
denti nei nostri Paesi”, ha di-
chiarato suor Anna Mirijam 
Kaschner, segretario generale 
della Conferenza episcopa-
le scandinava. Santa Teresa 
“è patrona delle missioni e 
i nostri Paesi sono terre di 
missione, quindi speriamo 
anche che abbia eff etti sul-
la fede cattolica. Qui ci sono 
tante persone che arrivano da 
altre parti del mondo e sono 
anche molto legate a queste 
forme di spiritualità”. Il culto 
delle reliquie, ha aff ermato 
fratel Syméon, religioso fran-
cese della Congregazione di 
San Giovanni, incaricato dal 
Vescovo di Stoccolma, di ac-
compagnare la pastorale delle 
famiglie in Svezia e respon-
sabile del pellegrinaggio, “è 
un tratto costante della storia 
della Chiesa ed è una parte 
essenziale della fede cattolica. 
Non c’è altare senza reliquie, 
non si può consacrare una 
Chiesa se non ci sono. Ono-
rare i santi nei resti del loro 
corpo è ricordarli come se 
fossero vivi. Si riceve quindi 
questa grande santa perché 
è viva nel cielo”. E in eff etti il 

“motto” che accompagnerà il 
passaggio delle urne è pro-
prio “Benvenuta Santa Tere-
sa”, come arrivasse in carne 
ed ossa una personalità. De-
gno di nota è il fatto che mol-
ti conoscono la “piccola via” 
di Teresa di Lisieux, cioè la 
possibilità di cercare la san-
tità non nelle grandi imprese 
ma negli atti di ogni giorno 
quando compiuti per amore 
a Dio. “Teresa è una santa 
molto concreta, a cui tutti i 
cattolici possono legarsi, an-
che se appartengono a cultu-
re, tradizioni spirituali molto 
diverse. La speranza è anche 
di avere attraverso questo 
viaggio della santa qualcosa 
in comune” ha aggiunto suor 
Anna Mirijam. Anche il cam-
mino di preparazione all’e-
vento è comune, con preghie-
re e canti condivisi, seppure 
tradotti nelle diverse lingue.

Questo passaggio colpisce 
rispetto al contesto ecumeni-
co in cui avverrà: “Mi chiedo 
come sarà accolta dai non 
cattolici”, ha ammesso suor 
Anna Mirijam aggiungendo: 
“Io penso che il cammino 
ecumenico funzioni vera-
mente solo quando le due 
parti, cattolici e luterani, sono 
chiari rispetto alla loro fede e 
praticano le proprie forme 
della fede. Venerare i santi è 
una forma speciale della fede 
cattolica, anche se in realtà in 
Svezia, ad esempio, la Chiesa 
luterana fa molto riferimento 
a Santa Brigida e la considera 
come una ‘propria’ santa. Di-
versa si presenta la situazione 
in Islanda o in Finlandia dove 
i cattolici sono solo lo 0,2 per 
cento. Sarà un’avventura”.

Not
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Sabato 22 settembre, a Sant’Agata Cibeno, 
la festa aperta a tutti. Ospiti speciali
gli amici ammalati e disabili

Fare con fi ducia ciò 
che il Signore chiede

“Fai quello che ti dirà”. Si 
ispira alle parole della 

Vergine, pronunciate nel bra-
no evangelico delle nozze di 
Cana e messe in pratica eroi-
camente da Santa Bernadette 
Soubirous, l’iniziativa “Uni-
talsi in Festa” in programma 
sabato 22 settembre, presso la 
parrocchia di Sant’Agata Ci-
beno a Carpi. 

Un invito, quello del-
la Madonna, alla sequela di 
Gesù, che, in sintonia con 
il tema pastorale proposto 
dal Santuario di Lourdes per 
l’anno di attività 2018, sarà al 
centro della preghiera e della 
rifl essione dei volontari uni-
talsiani e dei loro tanti amici, 
tra momenti di raccoglimen-
to e di fraterna condivisione. 

Si inizierà alle 8.45, con 
la Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina. 
Alle 11, la benedizione alle 
“due ruote” dei motociclisti 
Harley Davidson Erc Emilia 
Road Chapter e Athesis Be-
ars che arriveranno a Cibeno 
per rinnovare, dalle 11.30 alle 
13, un appuntamento ormai 
tradizionale per la Festa, il 
“Run tour” nei dintorni di 
Carpi con i ragazzi disabili. 
Alle 13, il pranzo insieme, e, 
alle 14.30, un altro momen-
to molto atteso, l’animazione 
musicale con la partecipa-
zione di Robby Dj, a far bal-
lare tutta la grande famiglia 
dell’Unitalsi. 

Come sempre, il valore 
aggiunto della Festa è la pre-
senza dei fratelli ammalati e 
disabili, ai quali donare un 
sorriso, una giornata, per 
così dire, di sollievo dai di-
sagi con cui sono costretti a 
convivere e dalla solitudine. 
“Anche se poi, quando rien-
triamo a casa - ribadiscono 

ancora una volta i volontari 
unitalsiani - ci accorgiamo 
immancabilmente che sono 
loro a riempire i nostri cuori 
con la loro testimonianza di 
fede e di coraggio”.

Insomma, “Unitalsi in 
Festa” si propone, nel suo 
piccolo e con la sua cordiale 
semplicità, come uno stimo-
lo, non solo per i barellieri e 
le dame, ma per tutti, a “fare 
quello che Gesù dirà” nella 
vita di tutti i giorni: accoglier-
lo con piena fi ducia in ciò che 
ci chiede, per essere al servi-
zio di chi è fragile, donando, 
gli uni agli altri, la ricchezza 
dei talenti che ciascuno ha.

 
Quella tenerezza
materna
“Venuto a mancare il 

vino… Sua madre disse ai 
servitori: ‘Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela’” (Gv 2,15). “Con 
una sensibilità e avvedutezza 
tutta femminile - scrive l’ar-
civescovo Luigi Bressan, assi-
stente nazionale dell’Unitalsi 

- Maria aveva notato quanto 
stava per imbarazzare la gio-
vane coppia e si fece coraggio 
con il Figlio, conoscendo che 
egli era testimone dell’amore 
del Padre, che già nell’Antico 
Testamento aveva tante vol-
te mostrato tenerezza verso 
il suo popolo. Quei giovani 
sposi avevano suscitato la 
simpatia in Maria e desidera-
va che la loro festa non fosse 
turbata. Nell’episodio di Cana 
riconosciamo un tale amore 
per le persone concrete e per 
la famiglia, come anche la fi -
ducia in Cristo e quel princi-
pio spesso ripetuto: ‘Per Ma-
riam ad Jesum’, ossia tramite 
la devozione a Maria noi vo-
gliamo giungere a Gesù. Era 
quanto ripeteva Bernadette 
ed è il fondamento di tutta la 
mariologia cattolica. Il nostro 
pellegrinare si conclude con 
l’invocazione del Salve Regi-
na: “mostraci il frutto del tuo 
seno, Gesù”.

Not

Prenotazione per il pranzo
Sabato 22 settembre, presso la parrocchia di Sant’Agata 

Cibeno, “Unitalsi in festa”. Alle 8.45, Santa Messa presie-
duta dal Vescovo; alle 11, arrivo dei motociclisti Harley 
Davidson Erc Emilia Road Chapter e Athesis Bears e be-
nedizione delle moto; alle 11.30, “Run tour” con i ragazzi 
disabili (rientro previsto per le 13); alle 13, pranzo; alle 
14.30, animazione musicale con Robby Dj. 

Per il pranzo (25 euro) è obbligatoria la prenotazione: 
cell. 335 6374264, 340 6094219.

Not

UNITALSI

Torna l’iniziativa “Un pa-
sto al giorno”: il 22 e 23 set-
tembre oltre 3 mila volontari 
della Comunità Papa Giovan-
ni XXIII (Apg23), fondata da 
don Oreste Benzi, saranno 
nelle piazze di tutta Italia con 
un evento a sostegno di chi 
soff re la fame. In cambio di 
un’off erta libera, si potrà ri-
cevere il secondo volume di 
“#iosprecozero”, in cui viene 
esplorata la sostenibilità dal 
punto di vista del quotidiano 
e dei comportamenti che cia-
scuno può adottare.

Grazie alle donazioni rac-
colte nel corso dell’evento, 
la Comunità Papa Giovan-
ni XXIII, che celebra i suoi 
primi 50 anni di attività, po-
trà continuare a garantire i 7 
milioni e mezzo di pasti as-
sicurati ogni anno alle 5mila 
persone accolte in oltre 500 
strutture in tutto il mondo. 

“Oggi più che mai è ne-
cessario restituire al cibo il 
suo giusto valore, trattandolo 
come un dono di cui noi ab-
biamo il privilegio di godere, 
mentre la maggior parte delle 
persone, nel mondo ma anche 
nell’appartamento accanto al 

Torna l’iniziativa promossa dalla Comunità 
Papa Giovanni XXIII in aiuto ai bisognosi

Un pasto al giorno
SOLIDARIETA’

nostro, è costretta a chiedere 
aiuto”, aff erma il presidente 
della Apg23, Giovanni Ra-
monda. “Tutti noi possiamo 
contribuire a costruire un 
futuro più giusto e più equo, 
a partire da oggi”, aggiunge: 

“Lo scorso anno l’impegno di 
volontari e membri della Co-
munità ha permesso di rac-
cogliere quasi 385mila euro 
in donazioni. Questa volta 
vogliamo fare ancora di più”.

Not

Nella Diocesi di Carpi
Sabato 22 e domenica 23 settembre: a Carpi, in San 

Giuseppe Artigiano e in Cattedrale
Sabato 29 e domenica 30 settembre: a Mirandola, 

nella sala della comunità in via Posta e nell’Aula Santa Ma-
ria Maddalena in via Goito

Adorazione eucaristica all’ospedale
Giovedì 20 settembre, presso la cappella dell’ospedale Ramazzini di Carpi, si tiene l’a-

dorazione eucaristica mensile. Alle 8 esposizione del Santissimo; preghiera silenziosa fi no 
alle 18.15, quando si recita il Rosario, seguito dalla reposizione del Santissimo e alle 19 
dalla Santa Messa. I turni per garantire la presenza nella cappella durante la giornata sono 
assicurati da varie persone che hanno a cuore questo momento di preghiera a sostegno di 
quanti vivono la realtà della malattia e della soff erenza.

PREGHIERA

Una passata edizione della Festa dell’Unitalsi

Don Oreste Benzi
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MIRANDOLA Sabato 22 settembre, nelle Giornate Europee del Patrimonio,
apertura straordinaria del cantiere di Santa Maria Maggiore

Il Duomo rinasce più
leggero... velocemente

In occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio, la 

Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio di Bo-
logna organizza per sabato 
22 settembre, dalle 10 alle 12 
(ingresso libero, visite guidate 
a gruppi su prenotazione, vedi 
box), l’iniziativa dal titolo 
“Duomo di Mirandola. Can-
tiere in corso d’opera, lavori di 
consolidamento post-sisma”. 
A poco più di sei anni dal ter-
remoto, si aprirà al pubblico 
in via straordinaria il cantie-
re di restauro e miglioramen-
to sismico dell’edifi cio, che ha 
subito gravi crolli nella navata 
centrale, nella navata laterale 
sinistra e di parte della coper-
tura dell’abside. Una propo-
sta della Soprintendenza che 
punta al più ampio coinvol-
gimento della cittadinanza 
e alla divulgazione tecnica e 
scientifi ca sul Duomo di San-
ta Maria Maggiore, secondo 
l’intento delle Giornate volu-
te dal Consiglio d’Europa nel 
1991, ovvero far conoscere 
ed apprezzare il patrimonio 
culturale condiviso, incorag-
giandone la salvaguardia e la 
trasmissione alle nuove gene-
razioni.

All’iniziativa partecipe-
ranno, oltre alle funzionarie 
della Soprintendenza, l’inge-
gner Marco Soglia, responsa-
bile dell’Uffi  cio ricostruzione 
della Diocesi, e l’architetto 
Carlo Blasi dello Studio Co-
mes di Sesto Fiorentino, re-
sponsabile dell’Uffi  cio dire-
zione lavori del cantiere del 
Duomo.

Tutto procede
secondo i tempi
“All’inizio dei lavori, du-

rante le fasi di allestimento 
del cantiere, una signora an-
ziana si è avvicinata alla porta 
della baracca chiedendo noti-
zie e dicendo: ‘Pregherò tut-
ti i giorni per voi’”. Bastano 
queste poche parole, rivolte 
all’ingegner Susanna Carfa-
gni dello Studio Comes, di-
rettore operativo delle opere 
strutturali ed impiantistiche, 
a dire tutto l’interesse e la 
trepidazione dei mirandolesi 
per i lavori in corso nel loro 
Duomo. Una grande impresa 
che, ad uno sguardo “profa-
no” dall’esterno del cantiere, 
pare procedere intensamen-
te e celermente. “In eff etti i 
lavori procedono in modo 
alacre - spiega l’ingegner 
Carfagni -, in sostanza senza 
particolari imprevisti, seppu-
re con tutte le verifi che che è 
stato necessario eff ettuare nel 
momento nel quale ci stiamo 
accingendo a predisporre le 
nuove coperture, con misure 
che dovranno essere estrema-
mente precise”.

Ingegner Carfagni, che 
cosa si è già realizzato 
fi nora? 
I lavori più impegnativi 

già eseguiti sono stati quelli 
del raddrizzamento dei muri 
del cleristorio che avevano 
un fuori-piombo di circa 35 
centimetri e la ricostruzione 
di parte degli stessi muri con 
le predisposizioni per gli ag-
ganci delle nuove strutture 
lignee della parte superiore 
e delle coperture. Sono stati 

eff ettuati anche gli interventi 
di consolidamento delle volte 
rimaste, compresa la volta del 
presbiterio, e dei pilastri.

Infi ne sono stati comple-
tati i tetti delle navate laterali 
con il restauro dei tetti della 
navata destra e il rifacimento 
completo del tetto della nava-
ta sinistra. Anche il tetto del 
coro, nella parte absidale è 
stato completato.

Rimane pertanto da com-
pletare solo il tetto della na-
vata centrale… che non è, 
però, poca cosa.

Quali interventi si stan-
no compiendo in que-
sto momento?
Terminato il raddrizza-

mento dei muri, è stato eff et-
tuato un rilievo di precisione 
dell’assetto completo della 
sommità delle pareti della na-
vata centrale. Trattandosi di 
edifi ci storici, infatti, la som-
mità dei muri della navata 
centrale non descrive un ret-
tangolo perfetto, ma una for-
ma composta da linee curve, 
diffi  cili da seguire con ele-
menti prefabbricati.

Sulla base del rilievo di 
precisione, sono stati predi-

sposti i nuovi disegni di det-
taglio delle strutture prefab-
bricate della copertura della 
navata centrale, che sono 
stati inviati alle ditte incarica-
te di predisporre le strutture 
lignee.

Indicativamente, si pre-
vede che nel mese di ottobre 
saranno montate anche le 
strutture di copertura della 
navata centrale. Nel frattem-
po, stiamo lavorando anche 
sul campanile.

Nell’ultima intervista 
che le abbiamo rivolto 
aveva dichiarato: “Per 
il momento le nostre 
conoscenze sul Duomo 
acquisite in questi anni 
sono state confermate. 
A breve accederemo 
alla zona della coper-
tura absidale che fi no 
ad oggi non era stato 
possibile rilevare e for-
se in quell’occasione 
avremo nuove infor-
mazioni”. Si è potuto 
accedere alla zona del-
la copertura absidale?
Le strutture di copertura 

dell’abside sono risultate in 
buono stato e pertanto sono 
state conservate e consolidate 
solo puntualmente.

Quali eventuali altri ele-
menti di novità sono 
emersi in generale nel 
Duomo attraverso i la-
vori?
Nessuno in particolare al 

momento, tutto sta proceden-
do secondo quanto previsto 
dal progetto, ad eccezione di 
alcuni interventi puntuali che 
si sono resi necessari dopo 
un esame più ravvicinato del-
le murature con il montaggio 
dei ponteggi esterni.

Not

Il progetto per uno degli interventi più rilevanti della ricostruzione
Questioni tecniche e “fi losofi che”

“La ricostruzione del Duomo di Mi-
randola - aff erma l’architetto Carlo Blasi 
dello Studio Comes, che, oltre ad essere 
responsabile dell’Uffi  cio direzione lavori, 
ha curato il progetto, insieme all’ingegner 
Carfagni - non solo è certamente una delle 
esperienze più interessanti del nostro Stu-
dio, che pure ha operato e opera a livello 
internazionale su edifi ci di grande rilievo, 
quali, ad esempio, Pantheon di Parigi, San-
ta Maria del Fiore e Battistero a Firenze, 
Ponte di Mostar, e altri, ma è anche uno de-
gli interventi più rilevanti, attualmente in 
corso, della ricostruzione in Emilia”. 

Le problematiche della ricostruzione 
del Duomo, infatti, sottolinea il professor 
Blasi, “non sono state solo di tipo tecnico, 
ma soprattutto di tipo metodologico, vorrei 
dire ‘fi losofi co’. Sono secoli che si discute se 
gli edifi ci gravemente danneggiati debbano 
essere ricostruiti esattamente come erano 
o in modo da rendere riconoscibili le parti 
ricostruite con materiali e tecniche attuali. 

Nel caso del Duomo di Mirandola - spiega 
- data la modesta qualità delle murature e 
dei pilastri, per ricostruire le strutture crol-
late e le volte pesanti in muratura sarebbe 
stato necessario demolire tutti i pilastri e 
i muri perimetrali rimasti e ricostruirli in 
modo adeguato a resistere ai nuovi terre-
moti”. Tale soluzione è stata adottata per la 
ricostruzione della Cattedrale di Noto.

A Mirandola, invece, evidenzia il pro-
fessor Blasi, “si è deciso di conservare le 
murature storiche rimaste e di realizzare 
in modo leggero la parte crollata. Le volte 
saranno pertanto realizzate con pannelli 
leggeri sospesi, seppure seguendo le geo-
metrie originarie. Una scelta diffi  cile, per la 
quale la Soprintendenza di Bologna preferì 
chiedere anche il parere del Ministero. Cer-
tamente - conclude - il risultato fi nale sarà 
oggetto di valutazioni attente e di dibattiti 
che ci auguriamo positivi. Un impegno no-
tevole per i progettisti e per i costruttori”.

Not

Programma
del 22 settembre
Visite guidate su 
prenotazione

Sabato 22 settembre, 
presso il Duomo di Miran-
dola, introduzione all’ini-
ziativa con i saluti istituzio-
nali. A seguire, alle 10.30, 
11 e 11.30 (prenotazione 
obbligatoria) si terranno 
tre visite guidate al cantiere 
a cura del progettista, della 
direzione lavori, dell’inge-
gner Marco Soglia, respon-
sabile dell’Uffi  cio rico-
struzione della Diocesi di 
Carpi, e delle funzionarie 
della Soprintendenza, l’ar-
chitetto Emanuela Storchi, 
incaricata dell’alta sorve-
glianza sull’esecuzione dei 
lavori, e la storica dell’arte 
Elena Marconi. 

Informazioni e preno-
tazione obbligatoria (mas-
simo 10-15 persone per 
visita guidata): Patrizia 
Grazioli patrizia.grazioli@
beniculturali.it

Sempre sabato 22 set-
tembre, in piazza Costi-
tuente, dalle 15 alle 19, si 
terrà un incontro pubblico 
sul cantiere del Municipio 
con la partecipazione dei 
progettisti, del responsa-
bile della ricostruzione del 
Comune e delle funziona-
rie della Soprintendenza.

I lavori sono iniziati nel set-
tembre 2017 e la loro conclu-
sione è prevista per l’autunno 
2019. Impresa capogruppo è 
Bottoli Costruzioni di Manto-
va; imprese mandanti Alchimia 
Laboratorio di Restauro di Ca-
vezzo, Caem Group di Curtato-
ne e Martini & Martini Impian-
tistica di Magnacavallo.

L’importo complessivo 
dell’intervento, interamente fi -
nanziato dalla Regione Emilia-
Romagna, ammonta a poco più 
di 4 milioni di euro.

Sommità delle pareti del cleristorio, raddrizzate
o ricostruite, in attesa delle strutture di copertura

Copertura dell’abside vista dall’alto

Lavori sulla navata destra

Ingegner Susanna Carfagni

Architetto Carlo Blasi
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Diocesi
di Carpi

IL RESTAURO
DELL’ASSUNTA

progetto espositivo e restauro

con il contributo di

Lions Club Carpi A. Pio Lions Club Carpi Host

Tutti i sabati
dall’8 settembre
al 1 dicembre 2018
Apertura al pubblico
con ingresso gratuito

Orari 10.00-12.00
16.00-19.00
Palazzo Vescovile
Corso Fanti 7
Carpi

Da lunedì a venerdì
visite su appuntamento
per gruppi
e scolaresche
info 331 7000342

con il patrocinio di
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PAPA FRANCESCO A Palermo nel 25° dell’assassinio
del Beato Pino Puglisi. Il monito ai mafi osi: 
“Convertitevi o la vostra vita andrà persa”

Non servono uomini 
d’onore ma d’amore
“Smettete di pensare a voi 

stessi e ai vostri soldi. Tu 
sai, voi sapete, che ‘il suda-
rio non ha tasche’. Voi non 
potrete portare niente con 
voi. Convertitevi al vero Dio 
di Gesù Cristo, cari fratelli e 
sorelle! Io dico a voi, mafi osi: 
se non fate questo, la vostra 
stessa vita andrà persa e sarà 
la peggiore delle sconfi tte”. 
Questo il grido di Papa Fran-
cesco risuonato, davanti a più 
di 100mila persone da tutta la 
Sicilia, nell’omelia della Mes-
sa celebrata al Foro Italico di 
Palermo, lo scorso 15 settem-
bre, nella memoria liturgica 
del Beato Giuseppe Puglisi, 
il sacerdote assassinato dalla 
mafi a a Brancaccio esatta-
mente 25 anni fa. “Non si può 
credere in Dio ed essere ma-
fi osi”: ha aff ermato con forza 
il Santo Padre che, nel 2014, 
aveva detto a Sibari in Cala-
bria: “I mafi osi sono scomu-
nicati”. Dunque, “chi è ma-
fi oso non vive da cristiano, 
perché bestemmia con la vita 
il nome di Dio-amore. Oggi 
abbiamo bisogno di uomi-
ni e di donne di amore, non 
di uomini e donne di onore; 
di servizio, non di sopraff a-
zione. Abbiamo bisogno di 
camminare insieme, non di 
rincorrere il potere”. “Se la 
litania mafi osa - ha scandi-
to Francesco - è: ‘Tu non sai 
chi sono io’, quella cristiana 
è: ‘Io ho bisogno di te’. Se la 
minaccia mafi osa è: ‘Tu me 
la pagherai’, la preghiera cri-
stiana è: ‘Signore, aiutami ad 
amare’”. 

Serve tutt’altra luce, quella 
del sorriso di “3P” - le iniziali 
di padre Pino Puglisi, con cui 
amava farsi chiamare -, ucci-
so nella piazza davanti a casa 
sua ora diventata un museo. 
Don Pino, nelle parole del 
Papa, “non viveva per farsi 
vedere, non viveva di appel-
li anti-mafi a, e nemmeno si 
accontentava di non far nulla 
di male, ma seminava il bene, 
tanto bene”. La sua sembrava 
una logica perdente, ma alla 
fi ne è lui che ha vinto. “Ven-
ticinque anni fa come oggi, 
quando morì nel giorno del 
suo compleanno, coronò la 
sua vittoria col sorriso - ha 
sottolineato il Pontefi ce - con 
quel sorriso che non fece dor-
mire di notte il suo uccisore, 
il quale disse: ‘c’era una specie 
di luce in quel sorriso’. Padre 
Pino era inerme, ma il suo 
sorriso trasmetteva la forza 
di Dio: non un bagliore ac-
cecante, ma una luce gentile 
che scava dentro e rischiara 
il cuore. E’ la luce dell’amore, 
del dono, del servizio”. 

“Abbiamo bisogno di tanti 
preti del sorriso”, ha esclama-
to il Papa: “Abbiamo bisogno 
di cristiani del sorriso, non 
perché prendono le cose alla 
leggera, ma perché sono ric-

chi soltanto della gioia di Dio, 
perché credono nell’amore 
e vivono per servire. Dio ci 
liberi dal vivere al ribasso, ci 
liberi da una vita piccola, che 
gira attorno ai piccioli (dena-
ro, in dialetto siciliano ndr). 

Ci liberi dal crederci giusti 
se non facciamo nulla per 
contrastare l’ingiustizia. Agli 
altri la vita si dà, non si toglie. 
Non si può credere in Dio e 
odiare il fratello”.

Not

Nel luogo dove don Puglisi è stato ucciso, lo scorso 
15 settembre sventolavano lenzuola bianche dai balconi 
ad accogliere Papa Francesco, primo Pontefi ce a mettere 
piede a Brancaccio. Poco prima, il Santo Padre ha anche 
avuto modo di visitare, per il pranzo, la Missione Speranza 
e Carità di fratel Biagio Conte in via Decollati, dove ha 
mangiato nella mensa con 1.500 persone. A Brancaccio, 
il Papa è entrato per una visita privata nella parrocchia di 
San Gaetano, retta a suo tempo da don Puglisi, e poi ha 
camminato in mezzo alla gente. Appena giunto in auto in 
piazza Anita Garibaldi, è stato salutato da un applauso e 
ha deposto un cuscino di rose rosse sul luogo del martirio 
di don Pino, dove si è raccolto in preghiera, prima di fare 
il suo ingresso al civico n. 5, per visitare la casa-museo. 
All’uscita il Papa ha salutato i familiari del Beato, tra cui i 
fratelli e i nipoti.

Not

in cui sono collocati dieci 
pannelli esplicativi sulla sto-
ria della statua e sul recente 
restauro.

Usciti dalla sala degli 
stemmi, i visitatori sono indi-
rizzati nella stanza adiacente, 
dove possono farsi un’idea 
delle fasi salienti del restauro 
attraverso la visione di un fi l-
mato (8 minuti circa) proiet-
tato ciclicamente.

Da qui, si passa nella 
stanza normalmente utilizza-
ta quale uffi  cio del Vescovo, 
per fermarsi ad ammirare il 
“cuore” della mostra, ovvero 
la statua della Madonna, rie-
mersa dal restauro in tutto il 
suo originario splendore.

Di seguito, i visitatori 
riattraversano la stanza de-
gli stemmi e raggiungono il 
chiostro vetrato centrale del 
Palazzo - o loggiato - dove 
sono collocate una decina di 

fotografi e d’epoca raffi  guran-
ti varie processioni dell’As-
sunta, insieme a pannelli 
che raccontano la storia del-
la processione e spiegano la 
devozione ad essa collegata. 
Conclusosi, così, il percorso, 
si è indirizzati verso l’uscita, 
sempre dallo scalone princi-
pale del Palazzo.

Testimonianze
di storia e arte
Tra la sala degli stemmi e 

il loggiato, vi è una stanza che 
merita una menzione parti-
colare. Vi sono infatti esposti 
tre pezzi di particolare valore 
storico ed artistico: l’Antifo-
nario della Collegiata di Car-
pi del 1534 (siglato A), aperto 
alla prima pagina con minia-
tura e fregio dell’Assunta; il 
Libro dei Decreti Capitolari 
(1519-1544) di cui si vedono 
due pagine affi  ancate con, in 
una, l’Ordine della processio-
ne e, nell’altra, la copia dello 
Statuto per l’off erta genera-
le alla Madonna Assunta; 
una targa devozionale, copia 
dell’Assunta databile al XVIII 
secolo, detta Madonna dello 
Spino. Il primo proviene dal 
Museo diocesano di Carpi, il 
secondo all’Archivio capitola-
re sempre di Carpi, la terza da 
una collezione privata. Tutti e 
tre, accostati, danno testimo-
nianza della lunga devozione 
fi liale del nostro popolo alla 
Madonna Assunta attraverso 
i secoli.

Not

Prossima apertura della 
mostra: sabato 22 settem-
bre, ore 10-12 e 16-19.

Festa di San Pio
da Pietrelcina

Il Gruppo di preghiera di Pa-
dre Pio “Santa Maria Assunta” 
organizza presso la parrocchia di 
San Nicolò a Carpi la festa di San 
Pio da Pietrelcina. Questo il pro-
gramma. Triduo di preparazione 
a cura di padre Elio Gilioli, presso 
il salone parrocchiale con ingresso 
da via Catellani: giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 settem-
bre alle 17.30 Adorazione eucaristica, alle 18 Santo Rosario 
e alle 18.30 Santa Messa con omelia. 

Domenica 23 settembre, festa di San Pio, sempre presso 
il salone parrocchiale di San Nicolò, alle 16.30 Adorazione 
eucaristica, alle 17 Santo Rosario con meditazione dagli 
scritti di Padre Pio, alle 17.30 Santa Messa.

PREGHIERA

EVENTI Tante le presenze nel secondo fi ne
settimana di apertura alla mostra
sul restauro della statua dell’Assunta 

Una “processione” 
continua di visitatori
Si susseguono numerose le 

visite alla mostra “L’occhio 
svelato. Il restauro dell’As-
sunta”, allestita presso il Pa-
lazzo vescovile. Anche nello 
scorso fi ne settimana - grazie 
ai volontari che si sono resi 
disponibili per il servizio di 
accoglienza e sorveglianza 
- è stata possibile, oltre agli 
orari previsti del sabato, un’a-
pertura straordinaria, quella 
del pomeriggio di domenica 
16 settembre, mentre piazza 
Martiri si animava per il Fe-
stival Filosofi a.

Oltre alle tante fi rme, nel 
registro dei visitatori si leggo-
no ringraziamenti ed attesta-
zioni di apprezzamento per 
l’iniziativa, insieme ad inten-
zioni di preghiera, come in 
un dialogo a tu per tu con la 
Madre celeste così magnifi ca-
mente raffi  gurata nella statua 
di Gasparo Cibelli.

Ricordiamo che la mostra, 
con protagonista l’immagine 
mariana tanto cara alla città, 
risponde all’intento di per-
mettere ai carpigiani di risco-
prire una delle testimonianze 
più signifi cative del proprio 
patrimonio di fede, di storia e 
di arte, e, nello stesso tempo, 
secondo le intenzioni del Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, di aprire le porte del 
Palazzo vescovile e di farne 
conoscere gli spazi in un’occa-
sione di alto profi lo culturale.

Percorso espositivo
Ripercorrendo il per-

corso espositivo, a cura 
dell’ingegner Marco Soglia, 
coadiuvato dall’architetto Fe-
derica Gozzi, dall’architetto 
Giulio Azzolini di Alchimia 
e dal dottor Andrea Beltra-
mi dell’Uffi  cio diocesano 
beni culturali, l’accesso è 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” 

Sabato 8 dicembre, ore 18
Solenne celebrazione

per il ritorno della statua
dell’Assunta in Cattedrale

Dal 24 settembre in parrocchia a Budrione
I Dieci Comandamenti

Lunedì 24 settembre, alle 20.45, nell’aula liturgica di 
Budrione, si terrà il primo incontro del ciclo “I Dieci Co-
mandamenti: dieci parole per costruire il futuro”. Queste 
catechesi sono un modo nuovo e aff ascinante di proporre 
un cammino di iniziazione alla fede, per giovani e adul-
ti. La paternità di questa modalità di evangelizzazione è 
di don Fabio Rosini, attualmente direttore per il Servizio 
Vocazioni del vicariato di Roma. E’ un cammino nato nel 
1993 e oggi proposto in una sessantina di Diocesi italiane, 
coinvolgendo molti sacerdoti e laici. Si propone di aprire 
ad un rapporto vivo e personale con la Scrittura, che è il 
criterio di discernimento fondamentale per orientare le 
scelte di una vita cristiana.

Gli incontri si tengono ogni lunedì, alle 20.45. Tutti 
sono invitati a partecipare.

CATECHESI

Papa Francesco in preghiera sul luogo
del martirio di Padre Pino Puglisi
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SAN MARTINO SPINO I catechisti in ritiro spirituale a Sotto il Monte e presso
le Domenicane di Bergamo, tra preghiera e riflessione

Oltre le grate è possibile
vivere la vera libertà
Nei giorni scorsi, noi ca-

techisti di San Martino 
Spino ci siamo recati in ritiro 
spirituale a Bergamo, insie-
me al nostro parroco, don 
Germain, e a suor Maurizia. 
La prima tappa è stata a Sot-
to il Monte, paese natale di 
San Giovanni XXIII, alla casa 
dell’infanzia del Papa, alla 
chiesa in cui fu battezzato e 
alla villa in cui trascorse parte 
della sua vita da Vescovo. Le 
memorie e le testimonianze 
ci hanno fatto sentire il Santo 
Padre in mezzo a noi con la 
sua continua intercessione!

In serata siamo stati accol-
ti dalle Domenicane del mo-
nastero di clausura “Matris 
Domini”. Due consorelle e la 
priora ci hanno fatto dono 
della loro presenza a cena, in 
cui abbiamo potuto dialogare 
con loro in modo diretto e 
familiare. Con le suore abbia-
mo inoltre visto “God’s not 
dead 2”, che ci ha off erto vari 
spunti di rifl essione. 

Pregare insieme alle sorel-
le le Lodi, cercando le pagine 
giuste, seguendo la melodia 
del loro canto, con la voce e 
con il cuore ci ha uniti a tutta 
la Chiesa in un’unica preghie-
ra a Dio.

La nostra visita è conti-
nuata con la la priora che ci 
ha guidato illustrandoci la 
storia del monastero e la par-
te artistica, composta da af-
freschi e dipinti.

Siamo grati di avere avuto 
un momento in cui dialogare 
con una sorella sul percorso 

una cella e contagia chi si ha 
accanto.

Da questa comunità, 
parte delle fondamenta del-
la Chiesa, sale il profumo 
dell’amore di Dio. Nei prossi-
mi momenti di bisogno e di 
diffi  coltà, ricorderemo che ci 
sono sorelle e fratelli disposti 
a consigliarci e a pregare per 
noi e con noi.

Grazie don Germain e 
grazie suor Maurizia.
I catechisti della Parrocchia 

di San Martino Spino

mo più come un nemico da 
combattere ma una sorella-
fratello che cammina accanto 
con i propri limiti, che il Si-
gnore vuole valorizzare attra-
verso di noi, per realizzare il 
Suo bel progetto d’amore.

Al termine di questa bre-
ve permanenza, le inferriate 
e il portone massiccio, che 
all’arrivo abbiamo percepito 
come limite, sono diventati 
trasparenti, perché la libertà 
che il Signore dona non può 
essere chiusa tra le mura di 

della sua fede e sulla sua vita 
monastica. Ci ha suggerito di 
porci alcune domande: “Cosa 
mi sta chiedendo il Signore 
in questa situazione? E cosa 
voglio io?”. Ed un consiglio: 
pregare e chiedere di guarire 
dalle piccole ferite per essere 
liberi da sentimenti negativi, 
come l’orgoglio e l’egoismo, 
affi  dando a Lui tutto ciò che 
grava su di noi. Solo così 
piano piano riusciremo ad 
esaltare la bellezza del nostro 
prossimo, a cui non apparire-

SANT’AGATA CIBENO
Celebrati gli anniversari di matrimonio

Che festa
della famiglia!

Si è svolta l’annuale Festa 
della Famiglia presso la par-
rocchia di Sant’Agata Cibeno 
a Carpi, introdotta mercoledì 
12 settembre dalla rifl essione 
tenuta da don Enrico Caff ari, 
neo assistente diocesano ge-
nerale dell’Azione Cattolica, 
sul tema del sacramento del 
matrimonio alla luce dell’e-
sortazione apostolica Amoris 
Laetitia di Papa Francesco.

Domenica 16 settembre 
nel corso della solenne con-
celebrazione eucaristica te-
nutasi all’aperto, sono stati 
ricordati nella preghiera gli 
sposi che nell’anno in corso 
compiono il “lustro-anniver-
sario” di nozze, cioè i cinque 
e multipli di cinque anni di 
matrimonio e, tra questi, an-
che i nonni del vice parroco 

don Riccardo Paltrinieri che 
nel 2018 festeggiano le nozze 
di diamante (60 anni di ma-
trimonio).

La speciale benedizione 
impartita singolarmente a 
ciascun nucleo familiare pre-
sente ha concluso la celebra-
zione eucaristica, preceduta 
da un annuncio accolto da un 
fragoroso applauso: il giova-
ne Francesco Bussei, cresciu-
to e formatosi prima nell’Acr 
e poi nei Giovanissimi e nel 
gruppo Giovani di Ac della 
parrocchia, conseguito il di-
ploma di maturità scientifi ca, 
ha reso nota la scelta di entra-
re in seminario.

La Festa è quindi prose-
guita nel salone parrocchiale 
ove più di 180 commensali 
hanno pranzato insieme. 

SAN MARINO Comunità in festa per le nozze celebrate durante la Sagra

Felici nella condivisione
Lo scorso 8 settembre, 

nella festa della Natività della 
Beata Vergine Maria, nel pic-
colo Santuario della Madon-
na dei Ponticelli, si è celebra-
to il matrimonio di Angelica 
e Stefano, lei originaria di San 
Marino, lui mirandolese.

In un contesto sociale in 
cui sono sempre meno le cop-
pie che decidono di sigillare 
la propria unione attraverso 
il matrimonio, già questo, di 
per sé, dovrebbe fare notizia. 
Sappiamo che il matrimonio 
va ben oltre il negozio giuri-
dico che stabilisce l’unione 
fra due persone con un pez-
zo di carta fi rmato ed uno 
scambio di anelli; è una pro-
messa, una missione di vita, 
l’impegno a rendere felice la 
persona che ci sta accanto ed 
imparare a donarsi giorno 
dopo giorno. Forse è proprio 
la parola “impegno” che oggi 
tanto ci spaventa e ci immo-
bilizza in una società in cui 
l’apparenza vale più dei senti-
menti. Di certo anche Angy e 
Stefano avranno stupito i loro 
160 invitati quando questi 
hanno ricevuto le partecipa-
zioni in cui si indicava come 

personale di servizio? Come 
sempre i volontari! E poi 
Franca e Lino, i fi oristi di 
San Marino che, con bravu-
ra e passione, hanno saputo 
trasformare quella struttura 
in lamiera in un giardino 
ricco di fi ori, luci e colo-
ri. Così come nella fi aba di 
Cenerentola, la “zucca” si è 
trasformata in una splendida 
carrozza: tovaglie in tessu-
to bianco, tovaglioli colorati 
legati con rami di rosmari-

ma all’insegna dell’ospitalità, 
così padre Tommaso ha ac-
cettato di “prestare” la propria 
parrocchia per organizzare il 
ricevimento e prolungare in 
un certo senso la Sagra. Una 
festa nella festa! Un “matri-
monio a chilometro 0”!

Il menù? Rigorosamente 
quello della nostra Sagra e il 
vino, quello della nostra ter-
ra! 

Gli chef? Naturalmente 
la nostra cuoca Luciana! Il 

luogo per i festeggiamenti la 
Sagra di San Marino. Chi è 
della zona sa bene di che cosa 
si tratta, con quella struttura 
in ferro e lamiera, tavoli un 
po’ sgangherati e scomode 
seggioline in legno: qui le 
persone vengono sì, perché 
si mangia bene, ma di certo 
non vi organizzerebbero il 
proprio matrimonio…

Ma l’amore, si sa, a volte 
fa miracoli! Certamente non 
quello delle nozze di Cana, 

no, addobbi fl oreali e fi le di 
sedie bianche (gentilmente 
prestate dalla parrocchia di 
Sant’Agata).

Complice l’intervento 
della nostra “Madonnina”, 
anche il tempo è stato cle-
mente e tutti abbiamo potuto 
percepire non solo l’amore 
degli sposi ma l’armonia dei 
convitati, la gentilezza e la 
professionalità dei volonta-
ri, improvvisatisi camerieri 
di sala; tanta stanchezza ma 

anche tanta soddisfazione da 
parte di chi ha deciso di ci-
mentarsi in una impresa che 
per i più scettici doveva sem-
brare impossibile.

Confesso: io sono la zia 
della sposa e forse potrò sem-
brare di parte nel fare gli elogi 
di questa festa ma sono anche 
una parrocchiana che vuole 
testimoniare quanto può es-
sere grande la piccola comu-
nità di San Marino, quando 
nel prestare il proprio servi-
zio, ci si lascia guidare dall’a-
more e dalla gioia della con-
divisione.

Gli sposi sono ora in viag-
gio di nozze ma sono certa 
di interpretare anche il loro 
pensiero nell’esprimere un 
meritato “grazie” ad ogni sin-
gola persona che ha reso così 
indimenticabile la loro festa; 
un evento unico e irripeti-
bile come hanno suggerito 
gli organizzatori che si sono 
resi disponibili a prolungare 
le ore di lavoro anche dopo 
le fatiche che li hanno impe-
gnati in tempo di Sagra.

Rosa Coppola - Parrocchia 
di San Biagio in San Marino
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MOMENTI D’ARTE La rubrica sui beni culturali della Diocesi di Carpi:
un’immagine mariana dalla lunga storia

I cinque secoli della
Madonna del portichetto
Da sempre venerata nella 

chiesa di Santa Maria 
delle Grazie in Carpi, la Ma-
donna del portichetto, detta 
anche “di San Rocco” è cu-
stodita ora presso il Palazzo 
vescovile; si tratta di un alto-
rilievo in terracotta policro-
ma, probabilmente di deri-
vazione toscana, raffi  gurante 
la Madonna col Bambino di 
delicata esecuzione e di gusto 
raffi  nato. 

Un tempo era posta nel 
voltone prospiciente la chiesa 
di San Rocco, ora distrutta, 
posizionata nell’attuale via 
Giulio Rovighi; tale passag-
gio collegava la via di mezzo 
(appunto via Rovighi) con la 
strada maestra (oggi corso Al-
berto Pio). Essendo posta nel 
fornice di tale varco che intro-
duceva alla chiesa l’immagine 
sacra, oggetto di devozione da 
parte dei fedeli, era detta la 
Madonna di San Rocco (sotto 
il portichetto). Come la tela 
di porta Mantova, collocata 
all’interno dell’omonima por-
ta che dava accesso alla citta, 
così anche la Madonna del 
portichetto, come era consue-
tudine dell’epoca, costituiva 
un punto nel quale potere so-
stare per una preghiera o per 
una raccomandazione. 

Con il tempo la confra-
ternita di San Rocco che dal 
1526 aveva sede nella chiesa 
di via di Mezzo si preoccupò 
di salvaguardare e proteggere 
l’immagine mariana trasfe-
rendola nella propria chiesa. 
E’ il 31 ottobre 1738 e il Ca-
pitolo della Collegiata è invi-

tato a presenziare a tale avve-
nimento, come ci restituisce 
il verbale: “espose il Maestro 
delle cerimonie che Monsi-
gnor Illustrissimo e Reveren-
dissimo di nuovo pregava il 
Capitolo ad intervenire ala 
funzione processionalmente 
per collocare l’imagine dal 
portichetto vicino a san Roc-
co al suo decente luogo in 
chiesa di detto Santo. Quali 
Signori incaricarono il det-
to Maestro di Cerimonie a 
riferire a Monsignore che il 
capitolo per farle cosa gradita 
interverrebbe alla funzione”. 

Probabilmente fu una ceri-
monia importante che coin-
volse il borgo di San France-
sco, dove aveva sede la chiesa, 
ma anche tutta la città. 

Per quarant’anni la Ma-
donna rimane in San Roc-
co, fi no a quando la confra-
ternita è costretta a lasciare 
l’antico luogo a seguito delle 
soppressioni del 1771, per 
passare in Santa Maria delle 
Grazie. I confratelli portano 
seco la loro Madonna, che 
collocano nell’altare del Cro-
cifi sso esponendola sempre 
alla venerazione dei fedeli. E 

così è stato per tanti secoli, 
fi no a quando dalla chiesa la 
terracotta è stata portata nel 
Palazzo vescovile poi al Mu-
seo diocesano. 

Una lunga storia che dura 
da molti secoli legata alla 
confraternita sorta nel 1526, 
ma approvata canonicamen-
te solo l’anno successivo, con 
lo scopo di assistere gli am-
malati e i soff erenti, come 
ampiamente dettato dagli 
statuti che allo spirito di ser-
vizio impongono anche nor-
me comportamentali rigide 
e severe al fi ne di salvaguar-
dare la morale del sodalizio. 
I confratelli fondano pure 
l’ospedale degli infermi, sem-
pre dedicato a San Rocco, che 
tuttavia rimane distinto nella 
gestione e nelle opere dall’at-
tività confraternale. 

Anche della chiesa dedi-
cata al Santo non rimane al-
cuna traccia; percorrendo via 
Rovighi troviamo oggi abita-
zioni nel luogo in cui sorgeva 
la chiesa, così come del vec-
chio passaggio che collega le 
due vie possiamo avere una 
vaga immaginazione nella 
galleria tuttora esistente. 

Rimane l’immagine della 
Madonna di San Rocco che 
ancora ammiriamo come fa-
cevano i nostri antenati ed 
anch’essa, con il suo sguardo 
materno, continua ad evo-
carci una lunga storia che si 
attualizza nell’intercessione e 
nella protezione mariana cui 
è affi  data la chiesa e la diocesi 
di Carpi.

Andrea Beltrami

MEMORIA
Ricordando due sacerdoti nell’anniversario 
della morte: 30° per don Giordano Rossetti 
e 20° per don Carlo Lambertini

Servire la Chiesa con 
impegno e dedizione

Desideriamo ricordare 
due fi gure di sacerdoti dio-
cesani nel trentennale e ven-
tennale della loro partenza 
per il Cielo, rispettivamente 
don Giordano Rossetti e don 
Carlo Lambertini, ai quali la 
Chiesa particolare di Car-
pi deve riconoscenza per 
l’impegno pastorale svolto a 
servizio della Diocesi e delle 
persone. 

Don Giordano Rosset-
ti nasce a Novi di Modena il 
12 luglio 1927 da Giuseppe e 
Bigi Corinna, entra in semi-
nario a Carpi dove completa 
il corso di studi e viene ordi-
nato sacerdote da monsignor 
Vigilio Federico dalla Zuan-
na il 3 giugno 1950. Inizia il 
ministero sacerdotale come 
cappellano in Cattedrale, poi 
a Concordia ed infi ne a Novi, 
dove lo raggiunge, nel 1958, 
la nomina a parroco di Tra-
muschio, parrocchia che reg-
ge dal 1958 al 1964 facendosi 
apprezzare dai parrocchiani 
per zelo pastorale e vicinanza 
alle persone. 

Don Giordano, di carat-
tere gioviale ed espansivo, 
sapeva essere presente nella 
vita della sua comunità così 
come attento alle esigenze 
di quanti ricorrevano a lui 
per un aiuto o un consiglio. 
Non trascura tuttavia la sua 
chiesa, che segue e mantiene 
nell’ordine e nel decoro. Le 
sue qualità ed il dinamismo 
che lo contraddistingueva 
spinsero il vescovo Artemio 
ad affi  dargli la pastorale so-
ciale e del lavoro, servizio che 
svolse con fervore e compe-
tenza curando in particolare 
la formazione dei collabora-
tori e coordinando il gruppo 
di associazioni e movimenti 
che promuovevano la scuola 
di Dottrina sociale. Fu anche 
assistente Acli. 

Alla morte di monsignor 
Pietro Allegretti fu incarica-
to del servizio presso la Par-
rocchia di Budrione (1987) 
dove strinse da subito buoni 
legami con la gente; purtrop-
po la malattia gli impedì di 
presenziare, come voleva, 
agli incontri ed alle celebra-
zioni e lo portò alla morte, 
sopravvenuta l’11 settembre 
1988 all’Ospedale Ramazzini 
di Carpi dove era ricoverato. 

L’altro indimenticato sa-
cerdote, don Carlo Lamber-
tini, nacque a Limidi di So-
liera il 21 aprile 1913 e venne 
rigenerato al sacro Fonte il 27 
successivo. Ordinato sacer-
dote a Mirandola da monsi-
gnor Carlo de Ferrari, il 27 
giugno 1937, è segretario ve-
scovile per un anno, poi vica-
rio cooperatore a Gargallo e 
Quarantoli, fi no alla nomina 
a parroco di Tramuschio, il 
19 novembre 1939. 

Sono, come lui stesso af-
ferma, gli anni della seconda 
Guerra mondiale, caratteriz-

zati da pericoli e tribolazioni 
di ogni genere soprattutto per 
un parroco che dove spesso 
“destreggiarsi” tra le varie 
presenze militanti per il bene 
della propria parrocchia. Più 
volte don Carlo mise in pe-
ricolo la propria vita, che lui 
stesso era pronto a sacrifi care 
per la sua gente. 

A seguito della morte di 
don Alberto Fedozzi, il no-
stro venne inviato a Quaran-
toli dove rimase per 23 anni 
spesi al servizio della par-
rocchia, dei parrocchiani e 
delle opere parrocchiali. Tra 
le tante ricordiamo l’erezione 
dell’asilo parrocchiale ancora 
oggi in piena funzione retto 
dalle suore del Beato Palaz-
zolo, ed anche la ristruttura-
zione della vecchia canonica 
con la creazione della sala 
cinematografi ca. Importanti 
strutture per un piccolo paese 
che permettevano momenti 
di aggregazione educativa e 
ludica in pieno spirito comu-
nitario e associativo. 

Con don Carlo anche 
certi arredi della pieve cam-
biano fi sionomia venendo 
sostituiti da altri più moderni 
e comodi da usarsi. Di don 
Lambertini viene ricordato il 
temperamento buono ed af-
fabile oltre alla squisita vena 
poetica che lo ha portato alla 
pubblicazione di alcuni li-
bretti contenenti i suoi com-
ponimenti spesso citati da chi 
scrive nella pagina delle tra-
dizioni sul presente settima-
nale. Lasciata la parrocchia 
viene incaricato di prestare il 
proprio servizio sacerdotale 
a Mirandola, impegno svolto 
sempre con dedizione ed at-
tenzione; nel 1990 è canonico 
della cattedrale di Carpi, in-
carico che mantenne fi no alla 
chiamata del Signore presso 
di sé, alla quale don Carlo ri-
spose con il suo “sì”. Era il 7 
agosto 1998.                     B.A.

Bibliografi a essenziale: M. Pecoraro “Le istituzioni 
ospedaliere di Carpi nei secoli”, Mantova 1981; P.Guaitoli 
“Diario Sacro per l’anno 1841”; A. Garuti “Appunti di storia 
e riferimenti artistici” in “Chiese di Carpi”, Modena 2004.

don Giordano Rossetti

don Carlo Lambertini

RICOSTRUZIONE
Riaperta al culto la basilica abbaziale
di Nonantola e inizio dell’Anno giubilare

Segno di luce
“Anche la nostra fede può 

passare attraverso la notte, 
che visita persino i santi. San 
Giovanni della Croce, il gran-
de mistico del XVII secolo, 
espresse in una poesia intito-
lata proprio ‘La notte oscura’ 
il faticoso cammino interiore 
dell’anima verso Dio, attra-
verso il passaggio per nume-
rose prove. La vita mette alla 
prova la fede, perché il nostro 
rapporto con il Signore non 
è una cosa che si acquista, 
ma una relazione che si col-
tiva”. Lo ha detto domeni-
ca 16 settembre monsignor 
Erio Castellucci, vescovo di 
Modena-Nonantola, all’inizio 
dell’omelia della messa di ria-
pertura al culto della basilica 
abbaziale di Nonantola a sei 
anni dal terremoto, commen-
tando il Vangelo della festa 
dell’Esaltazione della Croce. 
Un migliaio i fedeli che hanno 
assistito alla solenne celebra-

zione - tra quelli nella concat-
tedrale e quanti hanno seguito 
dal maxischermo all’esterno 
- che è iniziata con l’apertura 
della Porta Santa per l’Anno 
giubilare concesso da Papa 
Francesco, che terminerà il 31 
dicembre 2019. A concelebra-
re con monsignor Castellucci 
numerosi sacerdoti e sei ve-
scovi.

“La fede non è un vaccino 
che evita la malattia - sarebbe 
troppo comodo - ma una me-
dicina che permette di aff ron-
tarla mantenendo accesa la 
speranza” ha aff ermato mon-
signor Castellucci. Capovol-
gimento “ancora più evidente 
- ha spiegato - nel Vangelo: 
Gesù paragona la sua futura 
crocifi ssione all’asta del ser-
pente innalzata da Mosé. La 
croce, segno di maledizione, 
diventa segno di benedizione. 
Come può la pena più temuta 
e vergognosa trasformarsi in 

Foto Luca Beltrami

simbolo di benedizione? Gesù 
lo svela con queste parole: 
‘Dio ha tanto amato il mon-
do da mandare suo Figlio’. La 
croce salva perché c’è sopra il 
Figlio di Dio che ha raggiun-
to il massimo della condivi-
sione con i fratelli e il massi-
mo dell’affi  damento al Padre. 
Esternamente è solo segno di 
odio e di condanna, ma inte-
riormente è segno di amore”.

“L’abbazia è segno di vita 
e di luce - ha rimarcato mon-
signor Castellucci - proprio il 
contrario del deserto e della 
notte; perché in essa e attorno 
ad essa si è sviluppata la vita 
religiosa e civile di Nonantola: 
pensiamo solo alle centinaia 
di monaci che nei secoli l’han-
no abitata, alle migliaia di ce-
lebrazioni che, anche coinvol-

gendo il popolo, si sono tenute 
in questa chiesa; al patrimonio 
religioso, artistico e culturale 
qui elaborato e conservato, 
alla bonifi ca e coltivazione dei 
terreni e alla promozione del 
lavoro e della giusta ricchezza 
dei cittadini”. “Vita e luce che 
da oggi riprendono, da questo 
luogo, a rinvigorire i nostri 
deserti interiori e illuminare 
le nostre notti. Grazie al Si-
gnore che continua a vincere il 
deserto e il buio; grazie a tutti 
coloro che si sono impegnati 
per giungere a questo giorno; 
grazie a tutti voi presenti, che 
con la vostra partecipazione 
rendere manifesta la natu-
ra della Chiesa, composta di 
‘pietre vive’”, ha detto conclu-
dendo l’omelia monsignor Ca-
stellucci.                              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 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (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: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
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

La santità è vocazione 
di tutti i battezzati

Spirito Santo. Non siamo di 
coloro che hanno conseguito 
un master nella preghiera o 
nella meditazione, ma siamo 
semplici battezzati chiama-
ti ad indicare, con la nostra 
esistenza – quasi fossimo dei 
segnali stradali - il cammino 
che conduce a Dio, testimo-
niando con particolare evi-
denza la superiorità del Re-
gno di Dio rispetto ad ogni 
altra realtà terrena.

L’invito del Santo Padre, 
nella Sua esortazione apo-
stolica Gaudete et Exsulta-
te - come indicata anche dal 
Concilio Vaticano II nella 
Lumen Gentium – è, per 
tutti i battezzati, un accorato 
appello ad intraprendere il 
cammino di santifi cazione. 
Rimanendo in questa espres-
sione della porta accanto, noi 
religiose siamo chiamate, 
per vocazione, a raggiunge-

Papa Francesco, parla del-
la santità “della porta accan-
to”. Voi che vivete in modo 
particolare e “lontano” dalle 
porte della gente, come perce-
pite e come cogliete questa pre-
senza di santità? Letizia

Cara Letizia, 
la vita monastica non è 

un isolarsi o un essere “lon-
tano” dalle porte della gente, 
ma possiede una natura ben 
chiara: è una chiamata a vive-
re ardentemente le promesse 
del Battesimo, alla scuola del 
Signore, che è scuola di servi-
zio e di amore, perseverando 
nella lotta contro il peccato, 
con le armi della fede, della 
speranza e della carità. 

San Benedetto, nella sua 
Regola, insiste primariamen-
te sull’obbedienza, l’umiltà 
e la carità fraterna, ossia su 
ciò che è la base della vita 
cristiana. Il nostro vivere 
“diversamente” non vuole 
essere un vivere ai margini, 
ma vuole avere un valore di 
testimonianza, come le prime 
comunità cristiane: “La mol-
titudine di coloro che erano 
diventati credenti aveva un 
cuore solo e un’anima sola 
e nessuno considerava sua 
proprietà quello che gli ap-
parteneva, ma fra loro tutto 
era in comune. Con grande 
forza gli apostoli davano te-
stimonianza della Risurre-
zione del Signore Gesù” (At 
4,32-33). Viviamo nel mondo 
con la missione di incontrare 
i fratelli della porta accanto 
attraverso la creatività dello 

re tutte le porte del mondo 
mediante la preghiera; siamo 
chiamate a vivere ogni quoti-
diano incontro con uno stu-
pore rinnovato, sforzandoci 
di guardare il nostro prossi-
mo con lo sguardo di Dio che 
vede ogni suo fi glio già santo, 
ossia come si realizzerà nell’e-
ternità secondo il desiderio 
del Padre. Ad ogni fratello, ad 
ogni sorella che incontriamo 
possiamo donare, silenziosa-
mente, lo spazio ed il tempo 
necessari alla grazia che vuo-
le operare in loro; non voglia-
mo fermarci all’apparenza, 
bensì desideriamo coltivare 
in noi gli stessi sentimenti 
che furono in Cristo Gesù. Il 
suo esempio sublime ci invita 
ad appassionarci ad ogni vita 
umana, sempre e comunque 
sacra, ad andare oltre ogni 
limite di apparenza; ad im-
parare, umilmente, da tutti 

perché tutti sono irradiazione 
del suo amore. 

E chissà che nel nostro 
cammino, non abbiamo già 
incontrato molti santi, ma 
non ce ne siamo mai accorti 
poiché, purtroppo, abbiamo 
occhi di lince per scorgere 
i peccati dei fratelli e siamo 
ciechi come le talpe per quel 
che riguarda i nostri? Forse 
per questo Santa Teresa di 
Lisieux poteva dire: “L’amore 
del prossimo è tutto sulla ter-
ra: si ama Dio nella misura in 
cui si ama il prossimo”. 

Così il prossimo pren-
de un posto non secondario 
nel cuore di ogni credente. 
E ci si accorge che il fratello 
diventa strada per arrivare a 
Dio. Anzi il fratello appare 
proprio come una porta me-
diante la quale è necessario 
passare per incontrare Dio. 
Basterebbe questo per attuare 
un’autentica rivoluzione e la-
sciare intravedere una civiltà 
che il mondo spesso non co-
nosce: la civiltà dell’amore.

Ogni prossimo vale il 
Sangue versato dal Signo-
re per la sua salvezza; ogni 
prossimo vale le sue lacrime 
ed i suoi sorrisi di tenerezza; 
e noi possiamo già immagi-
narlo nella gloria e compren-
dere a quale grandezza egli è 
chiamato. Ecco, allora, che la 
nostra porta accanto si aprirà 
ogni giorno per rivelarci la 
Luce di Dio.  

Suor Maria Benedetta
Monache

del Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Venerdì 21 settembre
Alle 21, in Vescovado, assiste al se-
condo concerto nell’ambito della ras-
segna “Musica a Palazzo”

Sabato 22 settembre
Alle 8.45, presso la parrocchia di 
Sant’Agata Cibeno, presiede la San-
ta Messa in occasione di “Unitalsi in 
Festa”

Domenica 23 settembre
Alle 10.30, a Sant’Antonio in Mercadello, amministra la 
Cresima ai ragazzi delle parrocchie di Sant’Antonio e di Ro-
vereto

Da lunedì 24 a venerdì 28 settembre
Pellegrinaggio a Lucca con i sacerdoti di recente ordinazio-
ne

Sabato 29 settembre
Alle 18.30, presso la parrocchia di Novi, presiede la Santa 
Messa nella festa del Patrono San Michele Arcangelo

Domenica 30 settembre
Alle 9.30, presso la parrocchia di Fossa, presiede la Santa 
Messa nell’inaugurazione dell’Oratorio
Alle 12, a Mirandola, presso la sala della comunità in via 
Posta 55, presiede la Santa Messa nella festa “In famiglia”
Alle 17, a Pieve di Budrio, amministra la Cresima

Uffi ci: Cancelleria - Economato - Uff . Beni 
Culturali - Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Carpi, Corso Fanti, 13  Tel. 059 686048
Segreteria Vescovile cell. 334 1853721

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Solitudine

Ecco, i Tuoi passi sono delicati,
cristallini,

mi circondano,
vogliono entrare nell’io della solitudine.

Edmund Blair Leighton, Carità 
di Santa Elisabetta d’Ungheria
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FORMAZIONE Dal 2 ottobre ripartono i corsi della Scuola diocesana di Teologia, 
preziosa opportunità per crescere nella conoscenza e nella fede

Quella gioia profonda
che nessuno ci toglierà
La Scuola diocesana di for-

mazione teologica (Sft ) 
“San Bernardino Realino” 
riapre martedì 2 ottobre con 
il corso “Sacra Scrittura: Il 
Vangelo della gioia nell’opera 
lucana” tenuto da don Rober-
to Vecchi. La Sft  si propone 
come una valida opportunità 
sia a chi desidera qualifi carsi 
per un servizio ecclesiale - of-
fre, infatti, la formazione a 
ministeri quali diaconato, ac-
colitato, e lettorato - sia a chi 
sente il desiderio di verifi care 
il proprio cammino di fede, 
di rimotivarlo e di ripensarlo 
dopo gli anni vicini, o lontani, 
del catechismo. “I corsi sono 
aperti a tutti, adulti e giova-
ni - sottolinea il direttore della 
Sft , don Alberto Bigarelli - e 
non è obbligatorio frequenta-
re il quadriennio, anche se 
quest’ultimo, per chi svolge 
un servizio ecclesiale, è cal-
damente consigliato. Ricordo, 
inoltre, che è possibile iscriver-
si al corso che si desidera fre-
quentare anche la sera stessa 
del suo inizio, oppure anche a 
corso iniziato”. Come di con-
sueto, anche per il 2018-19, il 
programma si presenta ampio 
e di grande interesse, per una 
realtà, quella della Scuola di 
teologia, che costituisce una 
preziosa risorsa per la Diocesi 
di Carpi. Il tema che attraver-
serà trasversalmente tutte le 
materie sarà quest’anno “la 
gioia cristiana”.

Not

Nel 2013 papa Francesco 
off riva alla Chiesa l’Esorta-
zione apostolica Evangelii 
Gaudium. La indirizzava ai 

vescovi, ai sacerdoti e ai dia-
coni, alle persone consacrate 
e a tutti i fedeli. Quel testo è 
pervaso della consapevolez-
za che non esiste parola più 
salutare e messaggio di gio-
ia più grande se non quello 
dell’annuncio cristiano. 

L’anno di formazione te-
ologica per laici che si apre 
fra pochi giorni nel nostro 
Seminario si pone in questa 
prospettiva che è, allo stesso 
tempo, una certezza di fede. 
Le lezioni, là dove sarà pos-
sibile, avranno tutte questo 
affl  ato. Ma non vorrei usare 
parole mie e allora riporto un 
passaggio dell’Esortazione 
apostolica che trovo partico-
larmente effi  cace, il n. 84.

“La gioia del vangelo - 
scrive Papa Francesco - è 
quella che niente e nessuno ci 
potrà mai togliere (cf. 16,22). 
I mali del nostro mondo - e 
quelli della Chiesa - non do-
vrebbero essere scuse per 
ridurre il nostro impegno e 
il nostro fervore. Consideria-

moli come sfi de per crescere. 
Inoltre, lo sguardo di fede è 
capace di riconoscere la luce 
che sempre lo Spirito Santo 
diff onde in mezzo all’oscu-
rità, senza dimenticare che 
‘dove abbondò il peccato, 
sovrabbondò la grazia’ (Rm 
5,20). La nostra fede è sfi da-
ta a intravedere il vino in cui 
l’acqua può essere trasforma-
ta, e a scoprire il grano che 
cresce in mezzo della zizza-
nia. A cinquant’anni dal Con-
cilio Vaticano II, anche se 
proviamo dolore per le mise-
rie della nostra epoca e siamo 
lontani da ingenui ottimismi, 
il maggiore realismo non 
deve signifi care minore fi du-
cia nello Spirito né minore 
generosità. In questo senso, 
possiamo tornare ad ascol-
tare le parole del beato Gio-
vanni XXIII in quella memo-
rabile giornata dell’11 ottobre 
1962: ‘Non senza off esa per le 
Nostre orecchie, ci vengono 
riferite le voci di alcuni che, 
sebbene accesi di zelo per la 

religione, valutano però i fat-
ti senza suffi  ciente obiettività 
né prudente giudizio. Nelle 
attuali condizioni della socie-
tà umana essi non sono capa-
ci di vedere altro che rovine e 
guai... A Noi sembra di dover 
risolutamente dissentire da 
codesti profeti di sventura, 
che annunziano sempre il 
peggio, quasi incombesse la 
fi ne del mondo. Nello stato 
presente degli eventi umani, 
nel quale l’umanità sembra 
entrare in un nuovo ordine 
di cose, sono piuttosto da ve-
dere i misteriosi piani della 
Divina Provvidenza, che si 
realizzano in tempi successivi 
attraverso l’opera degli uomi-
ni, e spesso al di là delle loro 
aspettative, e con sapienza 
dispongono tutto, anche le 
avverse vicende umane, per il 
bene della Chiesa’”.

Don Alberto Bigarelli
Direttore della Scuola 

diocesana di formazione 
teologica

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

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma

per l’anno 2018-2019

Tema generale
“La gioia cristiana”

Primo quadrimestre

Sacra Scrittura: Il Vangelo della gioia nell’opera lucana
Docente: don Roberto Vecchi    
(8 serate) I martedì dal 2 ottobre al 20 novembre 2018

Introduzione alla morale
Docente: prof. Walther Binni
(6 serate) I venerdì dal 5 ottobre al 16 novembre 2018

Lettura dei Padri della Chiesa: La gioia della fede
Docente: don Carlo Truzzi
(8 serate) I venerdì dal 23 novembre al 25 gennaio 2018

Filosofi a: Pensare la fede
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(6 serate) I martedì dal 27 novembre 2018 al 15 gennaio 
2019

Secondo quadrimestre

Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Docente: don Luca Baraldi
(6 serate) I martedì dal 22 gennaio al 26 febbraio 2019

La Trinità è gioia
Docente: don Roberto Vecchi    
  
(8 serate) I venerdì dal 1 febbraio al 22 marzo 2019

Mariologia
Docente: prof. Walther Binni
(6 serate) I martedì dal 5 marzo al 9 aprile 2019

Sacra Scrittura: Il Pentateuco
Docente: don Alberto Bigarelli
(8 serate) venerdì 5 e giovedì 11 aprile; martedì 23 e 30 apri-
le; venerdì 3 maggio; martedì 7 maggio; venerdì 10 maggio; 
martedì 14 maggio

Orario delle lezioni: tutti 
i martedì e i venerdì dalle 
20.30 alle 22.30. La prima 
lezione si terrà martedì 
2 ottobre 2018. L’ulti-
mo corso terminerà il 14 
maggio 2019.
La pausa natalizia inizia 
dal 22 dicembre; le lezio-
ni riprendono martedì 8 
gennaio 2019.
In occasione delle festività 
pasquali le lezioni saran-
no sospese dal 12 al 22 
aprile 2019. 

Il costo di un singolo corso è di 10 euro; il pacchetto di tutti 
i corsi 50 euro. 

La Direzione invita tutti coloro che desiderano sostenere gli 
esami dopo ogni quadrimestre a rispettare il più possibile le 
date di appello fi ssate dai docenti.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.

CATECHESI Il 20 e il 27 settembre gli incontri del ciclo di formazione

Tre verbi… verso il Sinodo
Giovedì 20 settembre, 

alle 21, presso il Seminario 
vescovile, si terrà il primo 
incontro del ciclo di forma-
zione per tutti gli operatori 
della catechesi dedicato al 
tema “Riconoscere, inter-
pretare, scegliere”, i tre ver-
bi fondamentali contenuti 
nell’Instrumentum Laboris 
del Sinodo su “I giovani, la 
fede e il discernimento vo-
cazionale” che si svolgerà ad 
ottobre. “Il discernimento sui 
giovani e la fede: quali spun-
ti per i cammini di fede nelle 

parrocchie?”, questo il titolo 
della prima serata a cui inter-
verrà don Giordano Goccini, 
parroco dell’unità pastorale 
“Beata Vergine della Fossetta” 
a Novellara, che si è occupato 
di moderare il lavoro di un 
gruppo durante la riunione 

pre-sinodale tenutasi in mar-
zo a Roma in preparazione al 
Sinodo. 

Il secondo incontro è in 
programma per giovedì 27 
settembre, alle 21, sempre in 
Seminario, sul tema “Bibbia 
e discernimento nei percorsi 

catechistici parrocchiali”. Il 
relatore sarà don Carlo Pa-
gliari, biblista, insegnante di 
Sacra Scrittura presso lo Stu-
dio Teologico Interdiocesano 
di Reggio Emilia, incaricato 
diocesano per la Pastorale 
Giovanile di Reggio Emilia e 
consulente del Csi sempre di 
Reggio Emilia.

Il terzo e il quarto ap-
puntamento in calendario, 
attualmente in via di defi -
nizione, sono previsti per i 
prossimi 31 gennaio e 7 feb-
braio 2019.
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«Quello che abbiamo veduto e udito, 
noi lo annunciamo» (1Gv 1,3).

Prima settimana
(24 settembre - 30 settembre)

ARGENTINA Suor Celestina Valieri e la ristrutturazione della scuola materna 
di Ceibas, che necessita di urgenti opere di risanamento

Nuovi ambienti dove 
accompagnare i piccoli
Con il contributo inviato 

dal Centro Missionario 
Diocesano, è stato possibile 
dare inizio ai lavori di ristrut
turazione della scuola ma
terna di Ceibas in Argentina, 
dove prestano servizio suor 
Celestina Valieri e le consorel
le. Così la missionaria spiega il 
progetto, facendo appello alla 
generosità degli amici della 
Diocesi di Carpi.

Sono da poco tempo ri
tornata in Argentina. Mi 
trovo in un paese, in zona 
rurale, di circa 3000 abitanti, 
che si chiama Ceibas, nella 
provincia Entre Rios. E’ una 
zona del delta perché è situata 
tra due fiumi: Paraná e Uru
guay. Il lavoro della gente è 
alla giornata e senza appog
gio né sociale né sanitario. La 
famiglia è numerosa con più 
di tre bambini per nucleo.

Le suore vivono qui dal 
1980 rispondendo alle varie 
necessità della gente e spe
cialmente impegnandosi nel
la evangelizzazione. Quindici 
anni fa abbiamo costruito, 
con gli aiuti, una scuola ma
terna in risposta ai bisogni 
della popolazione. In questo 
momento siamo tre suore e 
continuiamo il nostro lavo
ro di pastorale in tre cappel
le lontano dal paese. Nella 
scuola materna affianchiamo 
le maestre educatrici nella 
parte pedagogica e religiosa.

Oggi questa scuola mater
na ha bisogno di una ristrut
turazione perché il materiale 
che si è usato per costruire 
è precario per le condizioni 
ambientali, che provocano la 
rottura del tetto e dell’intona
co, e fanno scolorire le pareti. 
Per questo abbiamo bisogno 
di rifare il tetto, creare un ri-

paro nel cortile dei giochi dei 
bambini, esposti al sole e al 
maltempo, rifare l’intonaco, 
aggiustare e dipingere le pa
reti sgretolate.

Conoscendo la vostra ge
nerosità, siamo incoraggiate 
a mandarvi questo progetto 
con la speranza di un aiuto. 
Vi ringraziamo con tutto il

A sostegno del progetto di suor Celestina, si raccolgono 
offerte libere. Per donazioni con la possibilità di usufrui
re della detrazione fiscale: Solidarietà Missionaria Onlus, 
Iban IT 14 M 02008 23307 000028443616 presso Unicredit 
(indicare indirizzo di residenza o indirizzo e-mail) specifi
cando: Progetto suor Celestina Valieri-Argentina-Offerte.

cuore per le tante risposte 
che date alle situazioni di po
vertà e senza aiuti economici. 
Chiediamo a Dio che vi be
nedica e vi assista nel vostro 
lavoro missionario.

Con affetto 
Suor Celestina Valieri con 
suor Marta Lomas e suor 

Irena Baraldi 
Suore della Carità

Inizio dei lavori
“Ho il piacere di mandar

vi alcune fotografie dei lavori 
che si stanno facendo nella 
scuola materna - ha scritto 
suor Celestina lo scorso 29 
agosto -. I lavori vanno avanti 
bene e abbiamo trovato per
sone capaci e responsabili. 
Fra qualche settimana saran
no finiti i lavori se non piove. 
Siamo vicini alla primavera 
e piove spesso, ma i lavori 
continuano dentro la scuola. 
Con affetto vi saluto e vi rin
grazio”.

Ottobre Missionario 2018 - Programma

Dare la vita per l'annuncio 
e la testimonianza del Vangelo
Domenica 30 settembre, alle 15.30, presso la parrocchia di 

San Giuseppe Artigiano a Carpi, Animatrici Missionarie 
e referenti parrocchiali per le missioni incontrano Anna 
Tommasi, missionaria in Malawi.

Sabato 6 ottobre, alle 6.30, dalla chiesa del Corpus Domi
ni alla chiesa di Santa Croce, pellegrinaggio vocazionale, 
pregando per le vocazioni sacerdotali, religiose e missio
narie. Al termine il Vescovo Francesco Cavina presiederà 
la celebrazione eucaristica.

Sabato 6 ottobre, alle 20, presso la parrocchia di Quartirolo, 
primo appuntamento del corso di formazione Estate in 
Missione: apericena; a seguire testimonianze dei volonta
ri di ritorno da Albania, Benin e Perù. Proiezioni di foto 
e filmati. Quota di partecipazione: 15 euro. Prenotazio
ne obbligatoria entro martedì 2 ottobre, presso il Centro 
Missionario Diocesano.

Sabato 20 e domenica 21 ottobre (ore 9-12 e 15-19), presso 
il Seminario vescovile a Carpi, Mercatino Missionario: 
le Animatrici Missionarie proporranno le loro creazioni 
per donare il ricavato a progetti missionari.

Sabato 20 ottobre, alle 21, nella Cattedrale di Carpi, Veglia 
Missionaria Diocesana dal titolo “Ricevere e dare la vita 
testimoniando il Vangelo”. Testimonianza di monsignor 
Paolo Bizzeti, Vicario Apostolico dell’Anatolia (Tur-

chia). Il vicariato aposto
lico dellAnatolia occupa 
una superficie pari a più 
di metà della Turchia ed 
è suddiviso in sei parroc
chie. Monsignor Bizzeti ha 
sostituito monsignor Luigi 
Padovese, assassinato nel 
2010 dal suo autista, estre
mista islamico.

Domenica 21 ottobre, Gior
nata Missionaria Mon
diale, le offerte raccolte 
verranno devolute alle 
Pontificie Opere Missionarie.

Mercoledì 24 ottobre, alle 21, presso la parrocchia di Quar
tirolo, conferenza sul tema “La presenza dei cristiani in 
Egitto”. Relatore: padre Antoine Alan, frate minore, ori
ginario di Alessandria, della Chiesa Cattolica Egiziana.

Martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 ottobre, in collabo- 
razione con l’Ufficio per l’educazione e la scuola e l’Uffi- 
cio per l’insegnamento della religione cattolica della Dio
cesi di Carpi, padre Antoine Alan incontrerà gli studenti 
degli istituti superiori.

OTTOBRE MISSIONARIO
Prendiamo a cuore in questa prima settimana 

il continente africano
Signore, concedici di avere uno sguardo d’Amore e di ri

spetto per le genti dAfrica. Ti affidiamo questa terra di sof
ferenza ma anche di grandi risorse, umane e non solo. Che 
possiamo imparare da questi nostri fratelli il dono dell’acco
glienza e della semplicità. Amen

Progetti proposti 
dal Centro Missionario 

Anna Tommasi in Malawi

Progetto “Carceri”: Offerta libera. Con qualsiasi cifra, 
si aiuta Anna a far studiare i detenuti, a pagare un avvocato 
per garantire il diritto alla difesa, alle cure mediche e al rein
serimento sociale dei detenuti.

Progetto “Costruzione di un asilo”: Con un importo 
dai 3.500 a 5000 euro, è possibile costruire un asilo in uno 
dei tanti villaggi, dove i bambini sono costretti a ritrovarsi 
sotto un albero o sotto una capanna di paglia, senza riparo 
né protezione. Si può donare qualsiasi cifra per contribuire 
alla realizzazione di uno di questi asili.

Progetto “Farina per gli asili”: Minimo 30 euro. Con 
questa piccola cifra contribuisci a garantire, per un mese, 
il pasto quotidiano ad un bambino che frequenta uno degli 
asili costruiti da Anna.

Progetto “Farina speciale mensa”: Offerta libera. Que
sto progetto nasce a marzo del 2018, per far fronte alla care
stia provocata dalla siccità che ha impedito la coltivazione di 
cereali nei campi, determinando un aumento considerevole 
del prezzo della farina. Con le offerte raccolte si contribuisce 
all’acquisto di una farina speciale (soya e maizena arricchite 
di vitamine e zucchero) per i bambini degli asili di Anna.

Per donazioni con la possibilità di usufruire della detra
zione fiscale: Solidarietà Missionaria Onlus, Iban IT 14 M 
02008 23307 000028443616 presso Unicredit (indicare in
dirizzo di residenza o indirizzo e-mail) specificando il Pro
getto.

SOLIDARIETÀ
Per la missione di madre Agnese in Perù

Grazie Gargallo!
Il Centro Missionario Diocesa

no e Solidarietà Missionaria Onlus 
desiderano ringraziare quanti han
no reso possibile il mercatino mis
sionario di Gargallo nei tre giorni 
della Sagra parrocchiale (dal 10 al 
12 agosto) e quanti hanno contri
buito con le loro donazioni. Tramite 
l’iniziativa, con la collaborazione 
delle Animatrici Missionarie di tan
te parrocchie della Diocesi, sono 
stati raccolti 900 euro che verranno 
destinati al Progetto Comedor nella 
missione di suor Agnese Lovera a 
Monterrey Huaraz in Perù.

4° ANNIVERSARIO 
2014-2018

Erminia Placchi

I famigliari, i collaboratori e i 
volontari del Centro Missio
nario ricorderanno Erminia 

nella Santa Messa di suffragio 
che sarà celebrata domenica 30 
settembre, alle 11.15, nell’aula 
liturgica della Madonna della 

Neve a Quartirolo.

CENTRO 
MISSIONARIO 
DIOCESANO 

missio CARPI

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

mailto:cmd.carpi@tiscali.it
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CARPI FC Dopo la pesante sconfi tta contro il Verona cambio di allenatore

Torna Castori

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

All’orizzonte la partita 
con il Brescia, ha il sa-
pore della sfi da da non 
sbagliare?
Certamente. Riceveremo 

un’altra squadra costruita in 
estate per attestarsi ai vertici 
della categoria, ma noi, pur-
troppo in fondo alla classifi ca 
a zero punti, abbiamo il dove-
re, davanti al nostro pubbli-
co, di mostrare una reazione 
e provare a cogliere i primi 
punti di questo campionato. 
Questa situazione mi spiace 
soprattutto per i tifosi che an-
che a Verona ci hanno segui-
to senza mai farci mancare il 
loro supporto. La reazione la 
dobbiamo prevalentemente a 
loro. 

Enrico Bonzanini

unito ed affi  atato come poche 
volte mi sia capitato di vede-
re. Tuttavia il sabato ci man-
ca sempre qualcosa ed ogni 
disattenzione la paghiamo a 
carissimo prezzo. Serve una 
scossa a livello mentale per 
trovare immediatamente la 
via della vittoria. 

Una sconfi tta molto si-
mile a quella di Foggia 
non trova? 
Sbagliato l’approccio e 

mancata la reazione una volta 
passati in svantaggio. Noi sa-
pevamo, e siamo ben consa-
pevoli, della forza del Verona. 
Tuttavia, proprio per questo 
motivo, avremmo dovuto 
iniziare la gara mordendogli 
le caviglie senza concedergli 
il minimo vantaggio. Oggi 
invece abbiamo commesso 
ancora troppe disattenzioni 
difensive che, in questo cam-
pionato, paghi a carissimo 
prezzo.

“mixed zone” dello stadio 
“Bentegodi”, ha usato parole 
dure per defi nire il delicato 
momento del Carpi. 

Fabrizio Poli, una scon-
fi tta preoccupante, anche se 
giunti solamente alla quarta 
giornata di campionato, poi-
ché maturata, di fatto, senza 
mai lottare, non trova?

Stiamo attraversando un 
momento decisamente ne-
gativo nel quale il maggior 
problema è probabilmente 
di natura mentale. Non cerco 
scuse legate alla preparazio-
ne o altre motivazioni simili, 
siamo in grave diffi  coltà, non 
è accettabile metter in campo 
prestazioni del genere e dob-
biamo trovare, noi giocatori, 
la forza per uscirne il prima 
possibile.

Cosa manca ancora a 
questa squadra per dir-
si pronta? 
Noi lavoriamo duramente 

nel corso della settimana ed 
il gruppo, negli spogliatoi è 

Con un annuncio improv-
viso ma non inaspettato, il 
Carpi ha deciso, dopo la pe-
sante sconfi tta di Verona di 
cambiare drasticamente rotta, 
anzi timoniere. Dopo un lune-
dì (il “day aft er” caratterizzato 
da incontri, presunte confer-
me e numerose telefonate) si è 
deciso, di comune accordo, di 
risolvere l’accordo col tecnico 
Marcello Chezzi e richiamare 
Fabrizio Castori. 

L’allenatore marchigiano, 
libero da vincoli contrattuali 
dopo il fallimento in estate del 
Cesena, ha sottoscritto un con-
tratto annuale con opzione per 
il secondo in caso di salvezza e 
sarà accontentato nella richie-
sta di poter far affi  damento su 
due/tre elementi di sua fi ducia 
da aggiungere all’attuale staff  
tecnico biancorosso.

A prendere la parola al 
termine della pesante sconfi t-
ta di Verona è capitan Fabri-
zio Poli che, intervenuto nella 

Inizia la stagione della pallavolo: 14 categorie

Disciplina “regina”

CSI

Dicono i numeri del-
lo scorso anno che per Csi 
Carpi la pallavolo è stata la 
disciplina regina avendo por-
tato in campo tante squadre 
nel Campionato Provinciale 
e nel Torneo Barani con Csi 
Modena; a maggior ragione 
fa piacere che sia questo da 
sempre l’incontrastato sport 
per il settore giovanile, ab-
bia la componente femmini-
le assai maggioritaria e trovi 
modo di proporre tornei per 
piccoli e per “molto grandi” 
in forma mista. Con queste 
premesse la pallavolo si pre-
para per nuova stagione e 
ripropone l’attività provincia-
le con ben 14 categorie: dai 
Giovanissimi all’Open ogni 
età trova il suo spazio e la sua 
dimensione con l’adattamen-
to delle regole e delle misure 
del campo e della rete. E’ un 
invito alle società sportive a 
partecipare ed anche una sfi -
da a non trovare nell’off erta 
Csi quello che si adatta alle 
esigenze dei propri atleti, del-
le proprie squadre. 

La stagione sportiva ri-
propone l’abituale cliché con i 
Campionati nella prima par-

te che, tra gironi e fasi fi nali, 
daranno la squadra vinci-
trice delle varie categorie, di 
cui alcune ammesse poi alla 
fase regionale. A primavera 
il Torneo Barani occuperà 
la seconda parte dell’annata 
dando modo di partecipare 
anche a nuove compagini. 
Per sabato 6 ottobre è fi ssato 
il termine per le iscrizioni. 

Più avanti sarà poi spe-
cifi cato il programma che 
riguarda i piccolissimi con 
l’attività dal Minivolley, così 
come arriverà anche il Tor-
neo Regionale Csi di Volley 
integrato per disabili aiutati 
nel gioco da normodotati.

Come negli ultimi anni 
saranno Giuliana, Marco e 
Letizia a far funzionare l’at-
tività gestendo le partecipa-
zioni, i calendari e gli arbitri. 
E su quest’ultima importante 
componente si dovrà conti-
nuare a lavorare per sempre 
meglio qualifi carla e magari 
per farla crescere di nume-
ro per garantire la copertura 
delle sempre numerose gare. 
Presso la sede Csi ogni infor-
mazione sulla pallavolo e fi n 
da ora aperte le adesioni.

Riportiamo uno stralcio 
di quanto scritto dall’Assi-
stente Nazionale Csi, don 
Alessio Albertini, che ci pare 
assai signifi cativo per iniziare 
un nuovo anno sportivo.

“Inizia la nuova stagio-
ne, ricomincia l’avventura 
sportiva per tanti ragazzi, 
e di nuovo il Csi si mette in 
moto con i tanti allenatori e 
dirigenti che aspettano i pro-
pri atleti. Il desiderio che ha 
spinto in campo tutti questi 
ragazzi è divertirsi, magari 
con un pallone. Come rispo-
se la teologa Dorothee Solle a 
chi le chiedeva come spiega-
re la felicità ad un bambino: 
‘Non gliela spiegherei, darei 
loro un pallone per giocare’. 
Lo sport è certamente guida-
to dal desiderio del successo 
ma la strada per arrivarci è 
piena anche di relazioni con 
gli altri, di felicità nel provar-
ci, di perseveranza nella fati-
ca. Non sono considerazioni 
da dimenticare se ancora, 
anche quest’anno, noi Csi ab-

PALLAMANO Tra le incertezze Terraquilia si avvicina all’esordio in campionato

Camerano, primo avversario in vista
e un esercito di giovani di 
belle speranze pronti a com-
pletare un percorso di cresci-
ta iniziato nella passata sta-
gione: questa la fotografi a del 
primo avversario stagionale 
della Terraquilia Carpi. 

Per quanto riguarda, infi -
ne, la Terraquilia, la squadra 
con una sola settimana piena 
di allenamento sulle gambe, 
si affi  derà agli esperti Marco 
Beltrami ed Andrea Santilli 
per provare ad iniziare con 
una vittoria la sua stagione. 

E. B.

delle nazionali di pallama-
no. Strutture all’avanguardia, 
staff  tecnico folto e preparato 

impreziosito il proprio staff  
tecnico ingaggiando come 
capo allenatore Sergio Pa-
lazzi (assistant coach della 
Nazionale Italiana), il quale 
affi  ancherà Davide Campana. 
Proprio l’ex stella della Pal-
lamano Teramo (Campana), 
nella passata stagione, è stato 
protagonista di una stagio-
ne esaltante culminata con 
un’insperata salvezza. Splen-
dido, il palazzetto di Came-
rano, è divenuto uno dei più 
apprezzati centri di concen-
tramento per le selezioni 

Nonostante un’estate tri-
bolata, caratterizzata da gran-
di silenzi e tanta incertezza, 
la pallamano giocata sta per 
tornare a riprendersi la scena. 
La Terraquilia Handball Car-
pi, sabato 22 settembre, alle 
ore 18, presso il “Pala Vallau-
ri”, si appresta ad aff rontare 
il proprio esordio nel cam-
pionato di Serie A2 contro i 
marchigiani del Camerano.

Camerano, società gio-
vane ed incentrata sul lavo-
ro minuzioso di crescita del 
settore giovanile, ha in estate 

CLUB GIARDINO Pieno di pubblico per la terza edizione della Festa dello Sport

Decine di attività, un unico intento
favore di un’associazione che 
sostiene i padri separati in 
diffi  coltà. 

“Siamo molto soddisfatti 
dei risultati di questa edizio-
ne - commenta il presidente 
del Club Carlo Camocardi - 
segno dell’interesse che la co-
munità carpigiana e non solo 
riserva alla nostra struttura. 
Ed è proprio questa l’ambi-
zione che il Club Giardino 
vuole e vorrà, con sempre 
maggior forza, portare avan-
ti: essere punto di riferimento 
imprescindibile per una vasta 
area di territorio, un polo 
attrattivo legato all’eccellen-
za e al benessere psicofi sico, 
fatto di sport, relax, interessi 
culturali, sana alimentazione 
e rispetto per l’ambiente. A 
questo proposito, ricordiamo 
che, al di là delle giornate in 
cui è totalmente aperto, al-
cune attività, come quelle del 
Centro Fitness, tutte quel-
le per bambini quali tennis, 
nuoto, danza e ginnastica 
ritmica, il golf, così come 
le conferenze e i corsi della 
Club House, oltre ai due ri-
storanti, sono fruibili a tutti 
per l’intero arco dell’anno”.

Molto apprezzato anche 
l’incontro, presso la sala con-
ferenze della Club House, 
dedicato al concetto di equi-
librio energetico del corpo e 
alle pratiche per realizzarlo, 
insieme a Fabio Annibali, al 
chirurgo Marco Morelli e al 
perito biometrico e forense 
Daniele Gullà. 

La terza edizione della 
Festa dello Sport, andata in 
scena sabato 15 settembre, al 
Club Giardino di Carpi dalle 
9 alle 20, si è conclusa con un 
successo persino superiore 
alle previsioni dei promotori: 
sono infatti state circa 400 le 
persone che hanno animato 
gli spazi del Club, parteci-
pando alle decine di attività 
proposte. 

Dal torneo di tennis pro-
mosso dai Lions a quello di 
beach volley organizzato dal 
Leo Club Carpi, dalla sfi da 
sul campo da calcio tra le due 
squadre del Club alla gara di 
bocce, passando per il Nea-
rest Contest e le prove per ne-
ofi ti al Campo pratica di golf, 
senza dimenticare le varie 
iniziative del Centro Fitness 
quali pilates, yoga, spinning 
e le attività acquatiche nella 
piscina coperta, fl yboard, e 
fi no all’esibizione delle squa-
dre di Ginnastica ritmica, la 
giornata è stata scandita dalla 
presenza di famiglie e perso-
ne di ogni età, che hanno po-
tuto trovare, tra le numerose 
attività, quella loro più con-
geniale. 

Foto Giulia Mantovani

Nel corso della giornata 
sono stati presenti anche i 
volontari di Avis e un ban-
chetto dell’Atletica Cibeno, e 
l’attenzione alla solidarietà si 
è espressa nella lotteria pro-
mossa da Lions Club Carpi 
Host e Leo Club Carpi, oltre 
alla devoluzione degli incassi 
del torneo di beach volley in 

Riflessione di don Albertini
Educando attraverso lo sport

biamo il desiderio di ‘educare 
attraverso lo sport’. Lo sport è 
un’esperienza di poche parole 
e tante emozioni, di libertà e 
non di costrizioni, di gioia e 
non di lacrime. Lo sport che 
vogliamo non assomiglia ad 
un lavoro ma è un gioco che 
provoca a mettersi in gioco 
per sperimentare la bellezza 
di stare con gli altri, rispet-
tandoli e creando amicizie. A 
volte corriamo il rischio di ri-
durre l’educazione a semplice 
trasmissione di buoni com-
portamenti e discussioni sui 
contenuti senza accorgerci 
che, nello sport, abbiamo già 
un valido alleato: ai ragazzi 
piace giocare. All’adulto però 
deve interessare ‘far giocare’ e 
far giocare bene, magari an-
che con il sorriso sulle labbra 
e una dedizione gratuita, se-
gni inequivocabili per con-
fermare ad ogni ragazzo la 
gioia che loro siano qui con 
noi, indizio sicuro per cre-
dere che nel loro divertirsi è 
possibile crescere”.

Sergio Palazzi, allenatore 
del Camerano

Fabrizio Castori
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MOSTRE Berengario da Carpi, protagonista
della storia della medicina e dell’anatomia 
del Cinquecento, a Palazzo Pio

Riscoprire un genio 
del Rinascimento 

Cultura

Maria Silvia Cabri

Ha inaugurato lo scorso 
14 settembre nei Mu-

sei di Palazzo Pio di Carpi la 
mostra “Berengario da Carpi. 
Il medico del Rinascimento”, 
visitabile fi no al 16 dicembre. 
Conteso dalle più importan-
ti corti dell’epoca, medico di 
Papi e di principi quali Lo-
renzo de’ Medici, Berengario, 
pseudonimo di Jacopo Bari-
gazzi (Carpi, 1460 circa - Fer-
rara, 1530), è stato protagoni-
sta assoluto della medicina e 
dell’anatomia del Cinquecen-
to. Attraverso dipinti, incisio-
ni, disegni, libri antichi e ma-
noscritti, l’esposizione riporta 
d’attualità la sua avventura 
scientifi ca e umana. 

La struttura
della mostra
Il percorso espositivo, 

suddiviso in tre sezioni, pren-
de avvio con l’analisi del con-
testo culturale e accademico 
che tra la fi ne del Quattrocen-
to e la metà del Cinquecento 
caratterizza il polo bolognese 
e quello veneto, in particolare 
di Padova. 

La riscoperta dei testi 
classici antichi contraddistin-
gue questo periodo e i dottori 
che si alternano nelle cattedre 
ripropongono e commenta-
no, a volte traducendo diret-
tamente, testi fondamentali 
per lo studio dell’arte della 
medicina, fi no ad allora sco-
nosciuti ai più. In questo am-
bito si colloca la fi gura di Be-
rengario che inizia a proporre 
correzioni di alcuni errori 
anatomici riscontrati nelle 
descrizioni fornite da Galeno 
grazie alle autopsie e disse-
zioni da lui eff ettuate su corpi 
umani. Vengono qui presen-
tati volumi a stampa come 
il Fasciculus medicinae del 
medico tedesco Johannes de 
Khetam, il De humanis cor-
poris fabrica dell’anatomista 
fi ammingo Andrea Vesalio, 
il Canon medicinae Avicen-
nae, oltre a disegni, xilografi e 
e strumenti chirurgici dell’e-
poca. 

Introdotta dal ritratto di 
Jacopo, eseguito da un ano-
nimo pittore emiliano, la 
mostra prosegue con la parte, 
vero fulcro della rassegna, in 
cui attraverso documenti, vo-
lumi, opere d’arte si ricostrui-
sce la fi gura di Berengario da 
Carpi nella sua complessità, 
facendo emergere un perso-
naggio che ben rappresenta 
l’uomo del Rinascimento ita-
liano. 

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, precet-
tore di Alberto III Pio. Lo stu-
dio del greco e dei testi classi-
ci antichi (nella biblioteca del 
Pio erano confl uiti i volumi 
della biblioteca di Giorgio 
Valla da lui acquistati, tra cui 
numerosi manoscritti di me-
dicina di Galeno e Ippocrate) 
va di pari passo con l’interes-
se scientifi co di Berengario, 
cresciuto in una famiglia di 
medici in cui ci si traman-
dava il segreto di effi  caci un-
guenti e cerotti, così come il 
suo interesse per l’arte e la 
storia antica, grazie al quale 
saprà cogliere la bellezza e il 
valore del frammento di mar-
mo del busto di Nerone di 
epoca romana ritrovato nel 
sottosuolo di Bologna, qui ri-
proposto 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 Giovanni-

no nel deserto dipinto da Raf-
faello, a lui appartenuto in co-
pia, ed esposto nella versione 
xilografi 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 
stampa di Berengario, e rari 
referti medici fi rmati dallo 
stesso medico carpigiano. 

La rassegna si chiude 
idealmente con una serie 
di disegni, grafi che e dipin-
ti che hanno come soggetto 
principale scheletri, corpi e 
teste umane, di autori quali 
Leonardo da Vinci, Antonio 
Pollaiolo, Domenico Campa-
gnola, Giovanni Jacopo Cara-
glio, e molti altri. 

Le illustrazioni dei volu-
mi di Berengario tradiscono 
una mano di artista. In esse 
si riconoscono modelli ico-
nografi ci che rimandano, 
in alcuni casi, alla scultura 
antica, ma più spesso a ico-
nografi e in cui l’antico viene 
ripreso e adattato al gusto che 
gli artisti di area emiliana e 
lombarda, ma anche centro-
italica, impongono in quegli 
anni. È il caso degli scheletri 
a fi gura intera, che ricordano 
i tipi raffi  gurati nelle danze 
macabre dalla seconda metà 
del XV secolo, dove s’incon-
tra anche quello dello “scor-
ticato”, inciso ad esempio da 
Marco Dente nei primissimi 
anni del Cinquecento in for-
me e posizione analoghe alla 
fi gura dei Commentaria e 
presente in mostra.
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tempo di arredo degli spazi 
del centro storico, diventate 
una delle cifre distintive della 
festa. 

In piazza Martiri si trove-
rà un campo di fi ori costruito 
con 50.000 mattoncini Lego® 
progettato da Riccardo Zan-
gelmi, l’unico artista italiano 
certifi cato Lego® (sono 16 in 
tutto il mondo). In via Paolo 
Guaitoli, a cura del Castello 
dei ragazzi, un caleidoscopio 
volante e multicolore, cattu-
rerà  la luce rifl ettendo  i co-
lori a terra. 

Nel Cortile d’Onore di Pa-
lazzo dei Pio, inoltre, si potrà 
assistere, a cura del Castel-
lo dei ragazzi, alla creazio-
ne di un grande arcobaleno, 
interamente realizzato con 
Everblock, mattoni giganti 
componibili. Ed è proprio 
l’arcobaleno, questo fenome-
no naturale, tra i più strani 
che s’incontrano in natura, 
che interpreta pienamente 
l’epigrafe di questa Festa del 
Gioco presa a prestito dal 
genio di Albert Einstein: “La 
più bella e profonda emozio-
ne che possiamo provare è 
il senso del mistero; sta qui 
il seme di ogni arte, di ogni 
vera scienza”.

Il sito del Castello dei 
ragazzi di Carpi e la pagi-
na Facebook della Festa del 
Gioco conterranno tutto il 
programma defi nitivo e le in-
formazioni dettagliate.

Words

che ha realizzato l’immagine 
guida della manifestazione, 
disegnerà in diretta svelando 
la magia della creazione arti-
stica attraverso dimostrazioni 
per grandi e piccoli. Lo stra-
ordinario mondo degli auto-
mata del Modern Automata 
Museum di Guido Accascina 
e Marina Gigli, sarà esplora-
to sia con laboratori sia con 
un’esposizione dedicata a 
queste incredibili macchine 
artistiche, ospitate all’inter-
no della Sala espositiva del 
Castello dei Ragazzi. La Festa 
del Gioco potrà, inoltre, con-
tare sulla presenza di Giu-
lia Brandoli e dei suoi sassi 
magici e sull’intensa attività 
proposta dalle scuole di Car-
pi. Un’importante novità sarà 
RadioImmaginaria, primo e 
unico network europeo di-
retto e condotto da ragazzi di 
11-17 anni. Accanto ai tanti 
laboratori artistico-scientifi ci 
ci sarà anche lo spazio per i 
più piccoli con dei giochi da 
piazza, come lo Snug, e bel-
lissimi giochi di costruzione, 
come il Makedo. Non vanno 
dimenticate le installazioni 
artistiche e  interattive, ele-
menti di gioco e allo stesso 

Sabato 29 e domenica 30 
settembre, il centro storico di 
Carpi si animerà con la terza 
edizione della Festa del Gio-
co, dal titolo “Cacciatori di 
stelle. Tra arte, scienza e gio-
co”. Dopo il grande successo 
di pubblico ottenuto nel 2017 
- oltre 10.000 presenze - piaz-
za Martiri, il Cortile d’Onore 
e le vie del centro saranno 
nuovamente allestiti per ac-
cogliere giochi, laboratori, 
dimostrazioni e installazioni 
per bambini dai due anni, 
ragazzi e adulti. Ideata e or-
ganizzata dal Castello dei ra-
gazzi di Carpi, sostenuta dal 
Comune con il patrocinio 
della Regione Emilia-Ro-
magna, del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e 
della Ricerca - Uffi  cio Scola-
stico Regionale per l’Emilia-
Romagna, col contributo di 
Aimag spa, Bper e Conad, 
la Festa del Gioco indaghe-
rà i rapporti tra i linguaggi 
dell’arte e i linguaggi della 
scienza. Protagonisti di que-
sta festa saranno ancora una 
volta gli studenti delle scuole 
di Carpi che hanno risposto 
entusiasti alla proposta di co-
struire assieme una parte del 
programma. “Questa edizio-
ne della festa - spiega Simone 
Morelli, assessore alle Poli-
tiche culturali - è dedicata 
all’esplorazione dei rapporti 
tra i linguaggi dell’arte, quelli 
della scienza e il gioco attra-
verso un’intensa attività di 
laboratori, nei quali toccare 
con mano il fare dell’arte e il 
fare della scienza”. “L’evento 
- prosegue - si svolge intera-
mente all’aperto nelle piazze 
e nei cortili con lo scopo di 
‘portare fuori’ la progettualità 
del Castello dei ragazzi, che 
negli anni ha saputo coniuga-
re obiettivi educativi, cultura 
di qualità e divulgazione, ba-
sandosi sul principio dell’im-
parare facendo”.

Le attività
in programma
Attraverso i laboratori, 

promossi in collaborazione 
con la Fondazione Golinelli 
di Bologna, bambini, ragazzi 
e famiglie potranno giocare 
grazie a pratiche innovative 
come il design thinking, la 
didattica per progetti, l’im-
piego delle nuove tecnologie. 
Lo scrittore per ragazzi Davi-
de Morosinotto e il divulga-
tore scientifi co Andrea Vico 
condurranno il pubblico a 
scoprire come s’inventa un 
videogioco partendo da una 
storia, mentre l’illustratrice 
Sonia Maria Luce Possentini, 

RASSEGNE III edizione della Festa del Gioco: il grande 
evento di Piazza ruota attorno ai rapporti 
tra i linguaggi dell’arte e quelli della scienza

In fondo siamo tutti 
cacciatori di stelle 

Sabato 29 e domenica 
30 settembre. Centro sto-
rico, piazza Martiri, Cor-
tile d’Onore. Orari: sabato 
dalle 17 alle 20; domenica 
dalle 10 alle 20.

L’esposizione è curata da Manuela Rossi e Tania Previdi, 
ideata e prodotta dal Comune di Carpi – Musei di Palaz-
zo dei Pio, con il patrocinio di Alma Mater Studiorum-
Università degli studi di Bologna, dell’Istituto ortopedico 
Rizzoli di Bologna, in collaborazione con l’Università di 
Padova, il MUSME (Museo della Medicina) di Padova, il 
Museo civico Archeologico di Bologna, col contributo di 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e di IGEA Carpi.

“Berengario da Car-
pi. Il medico del Rinasci-
mento”. Musei di Palazzo 
dei Pio, Carpi. 14 settem-
bre - 16 dicembre. Orari: 
da martedì a domenica, 
10-13; giovedì, venerdì, 
sabato, domenica e festi-
vi anche 15-19. Chiuso il 
lunedì. Ingresso: intero 8 
euro, ridotto 5 euro. Info: 
tel 059/649955 - 360 
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FESTIVALFILOSOFIA La 18ª edizione ha registrato 185 mila presenze. La Verità ha 
incantato il pubblico: “Un clima di partecipazione e attenzione”

Ora obiettivo puntato 
sulla “Persona”

Cultura

Giovani, studenti, stranie-
ri e cittadini di ogni età. 

E’ l’inconfondibile pubblico 
del Festival fi losofi a di Mode-
na, Carpi e Sassuolo, giunto 
alla 18ª edizione. Piazze gre-
mite e alta partecipazione ai 
quasi 200 appuntamenti pro-
posti, tra lezioni magistrali, 
mostre, spettacoli, letture, 
giochi per bambini e cene fi -
losofi che. Una tre giorni, dal 
14 al 16 settembre scorsi, che 
è stata caratterizzata da una 
lieve ma evidente crescita 
di presenze rispetto all’an-
no passato. Il programma 
fi losofi co, con le lectio ma-
gistralis, si è attestato poco 
oltre le 85.000, che, sommate 
al dato del programma arti-
stico e creativo (vicinissimo 
alle 100.000), fi ssano il totale 
a 185.500 (contro le 179.000 
del 2017). Le presenze salgo-
no a circa 197.000 includen-
do anche i risultati di “Aperto 
per festival”, ossia l’insieme 
delle aperture straordinarie 
in luoghi di interesse cultura-
le nelle tre città. 

Tre intense giornate che il 
pubblico del Festival fi losofi a 
ha potuto trascorrere con i 
maestri del pensiero per in-
dagare i signifi cati e le sfac-
cettature di “verità”, il tema 
scelto per questa edizione. 

Per quanto concerne il 
programma fi losofi co, si è 
registrato un forte equilibrio 
tra le lezioni, con un pubbli-
co ben distribuito in modo 
uniforme tra tutti gli appun-
tamenti. I picchi di parteci-
pazione, attorno alle 4.500 
presenze, si sono avuti con 
le lezioni di Umberto Ga-
limberti e Massimo Cacciari, 
mentre nei casi di Michela 
Marzano ed Enzo Bianchi ci 
si è attestati sulle 4.000. Pa-
recchi altri appuntamenti si 
sono collocati attorno alle 
3.000 presenze, come è acca-
duto alle lezioni di Salvatore 
Natoli, Julian Nida-Rümelin, 
Stefano Massini, Nando Pa-
gnoncelli, Remo Bodei e 
Massimo Recalcati. 

Tra le iniziative del pro-
gramma creativo a Modena, 
grande riscontro di pubblico 
nelle iniziative espositive e in-
stallative presso il Complesso 
Sant’Agostino, che somman-
do l’affl  uenza alle diverse 
mostre ha fatto registrare un 
dato complessivo di poco più 
di 15.000 presenze. Ottimi 
risultati anche per la mostra 
Ryoichi Kurokawa presso il 
Palazzo Santa Margherita 
(quasi 2.700 presenze) e per 
quella di Jon Rafman presso 
la Palazzina dei Giardini (più 

di 1.800), entrambe prodotte 
da Fondazione Modena Arti 
Visive. Gli spettacoli serali 
di Angela Finocchiaro, Ezio 
Mauro e Makkox hanno at-
tratto in Piazza Roma e Piaz-
za Grande un cospicuo pub-
blico.

A Carpi (dove signifi cati-
vo è stato soprattutto il risul-
tato delle lezioni magistrali, 
che hanno superato le 27.000 
presenze), si è avuto un buon 
andamento delle mostre, con 
un dato complessivo di oltre 
4.000 presenze, mentre l’in-
sieme di iniziative per ragazzi 
del Castello dei ragazzi - tra 
mostre, laboratori e narra-
zioni - ha superato le 2.500 
presenze. A Sassuolo grande 
successo dello spettacolo di 
David Riondino e Neri Mar-
corè, che ha totalizzato 2.500 
presenze, mentre  il program-
ma di mostre, ha superato 
complessivamente le 5.000 
presenze, di cui quasi 2.500 
per le installazioni site spe-
cifi c di Sidival Fila a Palazzo 
Ducale e oltre 1.000 ciascuna 
per quelle di Wainer Vac-
cari presso la Paggeriarte e 
Bertozzi&Casoni presso l’o-
monimo Museo. 

Le prime stime indicano 
inoltre che anche quest’anno 
la capienza alberghiera nel-
le tre città è stata esaurita; si 
sono inoltre registrati ottimi 
risultati nei quasi 80 risto-

ranti ed enoteche che hanno 
aderito alla cucinafi losofi ca.

Le dichiarazioni degli 
organizzatori
Molto soddisfatti gli orga-

nizzatori, come conferma il 
sindaco di Modena Giancarlo 
Muzzarelli: “Anche quest’an-
no si è rinnovata la magia del 
Festival, che trasforma le cit-
tà in cui viviamo e trasforma 
un po’ anche noi stessi, più 
consapevoli e formati dopo 
questi tre giorni. E’ stata un’e-
dizione straordinaria, anche 
per affl  uenza, che è sempre 
un parametro importante 
perché conferma qualità e 
attrattività del Festival. In un 
periodo non facile, con gran-
di divisioni e tensioni cre-
scenti, abbiamo visto piazze 
ordinate, discussioni civili, e 
tanta attenzione. Siamo nell’e-
poca dei social, in cui troppo 
spesso succede che tutti par-
lino e nessuno ascolta: ecco, 
sono stati invece tre giorni 
di ascolto”. Anselmo Sovieni, 
presidente del Consiglio di-
rettivo del Consorzio per il 
Festival fi losofi a e membro 
del Consiglio d’amministra-
zione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena sot-
tolinea: “E’ un’edizione che ci 
lascia particolarmente soddi-
sfatti: c’è un bel clima - oltre 
a quello meteorologico, che 
ci ha assistito - ed è un clima 

di partecipazione e attenzio-
ne. In base alle prime proie-
zioni possiamo stimare che 
l’affl  uenza di pubblico agli 
appuntamenti in programma 
- che ricordiamo sono tutti 
gratuiti -  si attesta intorno 
alle 180mila presenze, in li-
nea con quelle dello scorso 
anno. In particolare segnalia-
mo una partecipazione uni-
forme alle lezioni, segno che 
il tema era azzeccato”. 

Verso la 19ª edizione 
con “Persona”
Mentre si è conclusa, con 

successo, la 18ª edizione, già 
è stato lanciato il tema della 
prossima (che si svolgerà dal 
13 al 15 settembre 2019, ndr). 
Si tratta di “Persona”. Un ar-
gomento complesso, come 
tutti quelli scelti fi nora, come 
sottolinea il direttore scien-
tifi co Daniele Francesconi: 
“L’edizione 2019 del Festival 
sarà dedicata a persona, una 
categoria di lunga durata 
della cultura europea, fon-
damento dell’autonomia in-
dividuale e dei diritti umani. 
Sempre immersa in una rete 
di reciprocità, alla persona si 
riconduce il principio di di-
gnità, sia nel campo sociale 
e politico (come per esempio 
nel caso del lavoro), sia nelle 
questioni bioetiche di inizio e 
fi ne vita. Si indagherà anche 
il modo in cui l’essere perso-
ne passi attraverso il ricono-
scimento e la messa in scena 
del sé, in cui si esprime la 
soggettività di ciascuno”. An-
che Remo Bodei, presidente 
del Comitato scientifi co del 
Consorzio per il Festival fi -
losofi a, sottolinea come il 
nuovo tema consenta di af-
frontare molteplici nodi di 
rifl essione: “Come sempre il 
Festival sceglie una categoria 
complessa da mettere sotto 
esame: il concetto di persona 
è una piattaforma che regge 
l’umano, dall’aspetto biolo-
gico ai suoi diritti, partendo 
dalla stessa costituzione”.

Words

Nei giorni scorsi i coniugi Rosa e Carlo Pini hanno 
festeggiato il 50° anniversario di matrimonio con i fi -
gli e i nipoti, i famigliari e tanti amici. La Redazione di 
Notizie si unisce alla gioia di Rosa e di Carlo, “fotografo 
uffi  ciale” del nostro settimanale, per questa importante 
tappa nel loro cammino, percorso sempre mano nella 
mano, e li ricorda nella preghiera, chiedendo la benedi-
zione del Signore su di loro e sulla loro famiglia.

50° di matrimonio
Rosa e Carlo Pini
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Fino a domenica 23 set-
tembre la poesia sarà pro-
tagonista nei borghi antichi 
di nove comuni modenesi. 
Il Poesia Festival, giunto alla 
XIV edizione, si adagia ai pie-
di del primo Appennino per 
l’ormai tradizionale rassegna 
d’inizio autunno dedicata 
alla poesia e alle sue conta-
minazioni con le altri arti. Un 
coro di voci diverse che te-
stimoniano quanto la poesia 
sia uno strumento prezioso 
e malleabile, in grado di par-
lare alle donne e agli uomini 
del nostro tempo. La mani-
festazione avrà come prota-
gonisti grandi nomi come i 
poeti Livia Chandra Candia-
ni, Valerio Magrelli, Giancar-
lo Pontiggia, Bianca Maria 
Frabotta, Daniela Attanasio, 
Marcello Fois, Paolo Fabrizio 

Fino al 23 settembre la XIV edizione del 
Poesia Festival nei borghi modenesi

Versi, lectio e musica

EVENTI

Iacuzzi, Renzo Paris, Roberto 
Pazzi, Enrico Testa, Giovan-
na Vivinetto, e artisti come 
James Senese, Fabio Concato 
e il rapper Ghemon. Gran-
di intellettuali come Marzio 
Barbagli concorreranno a dar 
voce al nostro tempo in una 
cornice che è uno dei grandi 
repertori di bellezza, arte, ga-
stronomia ed eccellenze pro-
duttive del nostro Paese.




