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Sarà, ma sembra imper-
versare una mentalità setta-
ria. Chi è dei “nostri” e chi 
non lo è! Chi è dentro e chi 
è fuori. Chi è affi  dabile e chi 
no. Sembra che la vocazione 
originaria di certa gente sia 
quella di compilare regola-
menti e distribuire tessere di 
riconoscimento. Tutto, anche 
il dono di Dio, anche il sof-
fi o, la ruah, lo Spirito, deve 
essere ricevuto, distribuito e 
amministrato secondo nor-
me ben precise, rispettando 
scrupolosamente determi-
nate condizioni, nei tempi e 
nei luoghi puntigliosamente 
stabiliti. I campi vengono 
delimitati, gli ambiti di com-
petenza fi ssati con notarile 
precisione.

Sembra che gli stecca-
ti di separazione vengano 
innalzati addirittura anche 
all’interno delle nostre co-
munità, anche a Carpi. Se c’è 
un tale che frequenta, aiu-
ta, sostiene cristianamente 
un progetto, che si fa? Lo si 
mette alla gogna mediatica 
spacciandolo come “parte” 
dell’agone politico, tirando in 
ballo, attraverso “fakenews” 
blaterate qua e là, la supposta 
interessata ingerenza della 
gerarchia e del governo della 
Chiesa. Non ha importanza 
che venga impedito il fare 
del bene o siano mortifi ca-
te le attese di tante persone. 
Ciò che conta più di ogni 
altra considerazione è che 
gli addetti ai “regolamen-
ti” mantengano il controllo 
della situazione, impongano 
il pensiero comune. Ci sono 
individui più abili a far scat-
tare divieti che a formulare 
proposte, a squalifi care che 
ad apprezzare, ad escludere 
che ad accogliere, a impedire 
che a favorire, a borbottare 
e alimentare chiacchiericcio 
da osteria che a meravigliar-
si.  L’espressione separati in 
casa si attaglia anche a certe 
situazioni esistenti dentro 
la nostra comunità civile. Il 
cartellino di riconoscimento 
risulta indispensabile per cir-
colare all’interno del popolo 
di Dio. Il Battesimo, l’amore 
per la Chiesa, la fedeltà, la 
passione per il regno, l’ubbi-
dienza nella libertà pare non 
siano più ritenute suffi  cienti. 
Ci vogliono altri documenti, 
tessere supplementari di ap-
partenenza, per essere legit-
timati.

Per fortuna c’è sempre un 
Mosè che non sta al gioco e 
rimette le cose a posto: “Sei 
tu geloso per me? Fossero 
tutti profeti nel popolo del 
Signore, e volesse il Signo-

re dare loro il suo Spirito”. 
Ovvero: per favore, dilatia-
mo gli spazi, vediamo largo, 
non siamo ridicoli e piccini, 
occupiamoci di cose serie. 
Cosa conta la mia persona? 
Io sono uno dei tanti…

Per fortuna c’è sempre 
Gesù che si rifi uta di con-
trofi rmare certe “preventive” 
scomuniche e chiede di met-
tere in evidenza il buono, il 
vero e il bello che c’è anche in 
un “irregolare”…

Uno dei punti salienti 
della pedagogia del Maestro 
consiste nel guarire i disce-
poli dalla grettezza, dalle vi-
sioni ristrette, nell’insegnare 
loro a vedere largo, nell’in-
vitarli a non rinchiudersi 
negli orizzonti stretti dei 
rapporti inter-comunitari e 
ad accorgersi di una realtà 
promettente che sta fuori dal 
loro recinto. La questione sta 
proprio qui: in un approccio 
raccomandato anche da Papa 
Francesco, che analizzi, colga 
un sguardo oltre i problemi 
interni, abbracci una realtà 
molto più vasta e comples-
sa, e che può rappresentare 
un terreno adatto per la co-
struzione del Regno, anzi è 
già un pezzetto del Regno. 
E, soprattutto: è la persona 
di Gesù, non quella dei di-
scepoli, con le loro simpatie 
e antipatie, i sentimenti e i 
risentimenti, le predilezioni 
e le allergie, i gusti e le ripu-
gnanze, che stabilisce la linea 
di demarcazione tra chi è 
dentro e chi è fuori.

Gli autentici amici di Dio 
godono della libertà dello 
Spirito. Non se ne sentono 
smentiti, perché amano Dio 
e non se stessi, è questo il 
punto.

Il discepolo, secondo la 
lezione di Gesù, non deve 
essere uno che “fi uta”, scova 
nemici dappertutto, come un 
segugio assatanato. Nessuno 
lo autorizza a chiedere i do-
cumenti agli altri. Dovrebbe 
essere, invece, uno in grado 
di scoprire connivenze se-
grete, intuire preziose com-
plicità insospettate, capace 
di comprendere che qual-
cuno parla di Gesù anche se 
non ce l’ha sulla bocca, ma 
si accontenta di averlo nelle 
azioni.

Allora non più quella 
sciocca espressione: noi e gli 
altri, ma noi insieme come 
comunità. Una comunità 
specializzata a individua-
re con un senso di gioioso 
stupore, chi “è per noi” tra i 
molti che “non sono dei no-
stri”.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Sesso sicuro per i giovani 
tra Messe e processioni 

Primo Piano

Nichelino, popoloso co-
mune di 50 mila abitan-

ti, nella cintura Sud di Tori-
no, come ogni anno e come 
tanti altri paesi festeggia il 
suo patrono. San Matteo, per 
l’esattezza. Un tempo, quan-
do eravamo tutti più poveri, 
a queste manifestazioni si 
dava il nome di sagra, nome 
che le veniva dal fatto che i 
festeggiamenti, nell’antichità, 
iniziavano sul sagrato del-
la chiesa. Poi, come sempre 
succede gli agglomerati urba-
ni crescono e anche gli spazi 
della sagra si dilatano, crean-
do occasioni di festa per tutti 
i gusti. Per chi ha voglia di 
mangiare, per chi ci fa l’aff are 
coi mercatini, poi ci sono le 
giostre, manifestazioni varie, 
fuochi d’artifi cio. E ci sono 
anche i momenti sacri, con 
tanto di processione e Santa 
Messa in piazza. Una com-
mistione che abitualmente 
si nota anche nei manifesti 
appesi in giro per i paesi, 
quando tra una annunciata 
sfi lata di majorettes, la pre-
miazione del cane più bello 
e la scorpacciata di salsicce e 
borlotti, ci si infi la pure l’ora-
rio della Messa e quello della 
processione. Come dire: tutto 
si equivale e sacro e profano 
non sono altro che sfumature 
diverse per raccontare la fe-
sta. Succede così che diventa 
sempre più diffi  cile sapere di 
quale festa parliamo. 

E infatti, a Nichelino, 

mentre sulla piazza principale 
si aspettava l’arrivo del Patro-
no e la conseguente celebra-
zione eucaristica, il sindaco 
ha pensato bene di anticipar-
ne un’altra di festa, convocan-
do i giovani del circondario. 
Ovvio che tutti si aspettavano 
l’arrivo di qualche rapper o di 
qualche canterino eliminato a 
X Factor perché la festa pren-
desse quota. E invece più del-
le note musicali, a tenere la 
scena sono state le migliaia di 
preservativi che il sindaco ha 
voluto regalare loro, per sen-
sibilizzarli al sesso sicuro. Pa-
role sue. Non sappiamo se il 
primo cittadino abbia anche 
in mente di far seguire un po’ 
di educazione sessuale, per-
ché altrimenti è come met-
tere l’airbag sulla macchina 
senza insegnare le regole del-
la strada. Oltretutto i giovani 
sanno bene come si fanno le 
cose, forse sanno molto meno 
cosa vuol dire amare.

Sta di fatto che di sicuro 
non si aspettava la piccata 
reazione dei preti del posto, 
i quali senza tanto girar-

ci intorno hanno annullato 
processione e Messa in piaz-
za giustifi cando il tutto con 
queste parole: “Preferiamo 
distinguere il momento re-
ligioso, per cui nasce questa 
festa, dalle altre iniziative in 
calendario. Non riconoscen-
doci in un evento che, date le 
scelte fatte, non ci appartiene, 
con grande soff erenza siamo, 
in coscienza, obbligati a pro-
seguire per la nostra strada”. 
E ancora: “Per la comunità 
cristiana, da sempre presen-
te nel tessuto sociale di Ni-
chelino come parte attiva nel 
servizio dei giovani, delle fa-
miglie e dei bisognosi, rispet-
tosa della laicità intesa come 
spazio di dialogo e collabora-
zione, risulta diffi  cile capire 
il senso di questa scelta”. Ci 
sfugge il senso del commen-
to del sindaco, che ha trovato 
tutto questo semplicemente 
anacronistico. Ma ce ne fac-
ciamo una ragione.

è  la possibilità di bilanciare i 
tempi di vita e quelli dedica-
ti al lavoro. A farne le spese 
è  soprattutto la relazione con 
i fi gli. Non è  solo questione 
di assegni familiari o di ser-
vizi dopo scuola, senz’altro 
utili, si tratta di comprendere 
l’importanza della qualità dei 
momenti dedicati alla genito-
rialità. Il problema più gran-
de ce l’hanno le coppie dove 
entrambi lavorano. Tra loro 
il 56% dichiara che è  diffi  ci-
le trovare un equilibrio nei 
tempi; il 39% delle mamme e 
il 50% dei papà  aff ermano di 
trascorrere troppo poco tem-
po con i fi gli. Un particolare 
importante che emerge dalla 
ricerca è  che le persone con 
un più alto titolo di studio 
sono quelle che sentono mag-
giormente la diffi  coltà : arri-
vano al 65% contro il 49% dei 
non laureati. Negli Stati Uniti 

L’impresa di educare i fi gli
SOCIETA’

si riscontra poi un ulteriore 
problema: è  duro fare carrie-
ra per il 41% delle mamme e 
il 20% dei papà , una discri-
minazione sul luogo di lavo-
ro che come in Italia colpisce 
più le donne, ma coinvolge 
anche i genitori maschi.

La maternità e paternità 
responsabile è  molto senti-
ta ed è  in aumento. Emerge 
chiaramente dalla ricerca. 
Rispetto al 1965 gli uomini 
hanno raddoppiato le ore de-
dicate ai compiti domestici, 
quasi 9 a settimana, e triplica-
to quelle per i fi gli, oltre 7 ore. 
È  molto sentita l’importanza 
di ripartire i compiti e la coo-
perazione nelle decisioni che 
riguardano la cura dei fi gli: 
quali regole dare e come gio-
care con loro. Anche se poi si 
evidenzia una maggiore ge-
stione affi  data alla madre.

Ercamo

Siamo in un tempo pie-
no di occasioni e molto di-
spersivo, nel quale i punti 
di riferimento per prendersi 
cura dei propri fi gli non sono 
chiari. Tutto viene messo in 
discussione e un genitore fa 
fatica a fi darsi. Fortunata-
mente crescono la paternità 
responsabile e la sensibilità 
a condividere i compiti di 
gestione familiare. Il dibatti-
to sull’importanza di vacci-
nare i bambini è  un caso di 
come si sovrappongono e si 
diff ondono voci autorevoli e 
professionali mischiate a opi-
nioni di pseudo-esperti fai da 
te. Dentro quel “bailamme” 
mediatico dovranno poi di-
stricarsi papà  e mamma per 
discernere il bene per il pro-
prio bambino. 

Oggi per accudire c’è  bi-
sogno di preparazione. C’è  
poi la diffi  coltà  di educare, 
cioè di proporre uno stile per 
poter assaporare la propria 
vita. Un compito che richie-
de un’applicazione continua 
e una capacità  comunicativa 
che non si limita alle parole, 
ma è  composta da gesti, abi-
tudini familiari, attenzioni, 
comportamenti. Per saper 
scegliere e saper orientare ai 
genitori serve tempo. E pro-
prio il tempo è  la risorsa più 
scarsa a loro disposizione. 

Una ricerca negli Usa 
descrive i genitori di oggi 
“stressati, aff aticati e di cor-
sa”. La diffi  coltà  maggiore 
denunciata dagli intervistati 

Gestione familiare: sempre più diffi cile
conciliare lavoro e genitorialità
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Tante iniziative per la prima edizione della Settimana del Dono. 
Regalare tempo, energia e attenzioni al prossimo 

GIORNO DEL DONO 

Riscoprire la bellezza
di un gesto disinteressato

Maria Silvia Cabri

Il 4 ottobre si festeggia la 
quarta edizione del “Gior-

no del Dono”, il #Dono-
Day2018, una giornata de-
dicata a chi fa del dono una 
pratica quotidiana. Con la 
legge 14 luglio 2015, n. 110, 
è stato istituito il “Giorno 
del Dono”. L’iter parlamenta-
re era iniziato nel novembre 
2013 grazie al sostegno del 
presidente emerito senatore 
Carlo Azeglio Ciampi, pri-
mo fi rmatario del Disegno di 
Legge. La data scelta è cadu-
ta sul 4 ottobre, festa di San 
Francesco d’Assisi patrono 
d’Italia, già giornata della 
pace, della fraternità e del 
dialogo tra culture e religioni 
diverse. Tra i principali esten-
sori della legge, l’onorevole 
carpigiano Edoardo Patriar-
ca, presidente dell’Istituto 
italiano della donazione, che 
da sempre mira a valorizzare 
“l’Italia del bene”. Anche per 
questa edizione sono moltis-
sime le realtà coinvolte: scuo-
le, comuni, associazioni, im-
prese e cittadini insieme per 
costruire la mappa dell’“Italia 
che dona”, un Paese capace di 
reagire alle diffi  coltà metten-
do al centro la bellezza della 
gratuità in tutti i suoi aspetti e 
di portare avanti la rifl essione 
sull’importanza della buona 
donazione.

Carpi: la Settimana
del Dono
Anche la nostra città è in 

prima linea nel festeggiare il 
Giorno del Dono. E lo fa con 
un evento pluriarticolato: dal 
1 al 7 ottobre si svolgerà la 
“Settimana del Dono”. Ben 19 
iniziative, promosse da deci-
ne di associazioni, enti e real-
tà del terzo settore, che scan-
diranno la settimana dedicata 
alle varie modalità di decli-
nare l’atto del donare.  “Non 
so per chi, ma so perché”: 
questo slogan, promosso da 
Avis e Aido, esprime in pieno 
lo spirito che animerà i sette 
giorni tra convegni, spetta-
coli, concerti, dimostrazioni, 
cene al buio, in un percorso 
attraverso i cinque sensi. “Il 
Dono è una parte imprescin-
dibile di qualsiasi attività del 
volontariato – commenta il 
presidente della Fondazione 
Casa del Volontariato Nicola 
Marino – ed è per questo che 
la Fondazione ha aderito da 
subito a questa serie di inizia-
tive. Troppo spesso si fanno 
le cose per un tornaconto: 
occorre ricordarsi invece che 
i gesti possono essere anche 
gratuiti. Questo è uno dei pi-
lastri del nostro stare insieme 
e dell’essere comunità”. “L’au-
spicio - chiosa Marino - è che 
rifl ettere su tali argomenti 
attraverso eventi così diff e-
renti tra loro possa rendere 
le nostre collettività sempre 

più consapevoli di come non 
possano esistere sviluppo e 
coesione sociale senza che i 
valori di reciprocità e soli-
darietà siano ben presenti”. 
“Il Dono – prosegue Ernesto 
Giocolano dell’associazione 
I Giovani per Carpi – è alla 
base delle nostra società, 
molto più di quanto si pensi, 
in quanto componente fon-
damentale di ogni relazione. 
Donare, ricevere e ricambiare 
sono le parole chiave alla base 
della Settimana del dono”.

Sette giorni,
cinque sensi
Primo appuntamento lu-

nedì 1 ottobre in Auditorium 
San Rocco con un convegno 
sul dono promosso insieme 
alla Fondazione Casa del 
Volontariato, riservato alle 
scuole al mattino e aperto alla 
cittadinanza la sera. Se alla 
mattina a rivolgersi agli stu-
denti sarà il direttore di Vo-
lontariatoOggi Giulio Sensi 
insieme ad Edoardo Patriar-
ca, alla sera il senatore car-
pigiano sarà affi  ancato dallo 
psicologo Roberto Mauri. La 
giornata del 2 ottobre sarà 
dedicata al gusto, con un ape-
ritivo multietnico promosso, 
alle 18 presso lo spazio giova-
ni Mac’è, dalla Consulta per 
l’Integrazione, cui farà segui-
to una lezione sul Visual food 
con la chef Rita Loccisano. Le 
iniziative del 3 ottobre si svol-
geranno invece all’insegna 
del tatto, con Free Hugs, gli 
“abbracci gratuiti” donati dai 
volontari, a partire dalle 16 in 
piazza Martiri e contempo-
raneamente presso il Centro 
commerciale Borgogioioso. 
All’udito saranno poi dedica-
ti gli eventi del 4 ottobre: alle  
giornata 10.30, presso l’Aula 
magna del Vallauri, si svol-
gerà un convegno sulla pre-

venzione dell’udito promosso 
dall’associazione Asi (Aff ron-
tiamo la Sordità Insieme), 
mentre alle 16 l’associazione 
metterà a disposizione scre-
ening dell’udito e consulenza 
gratuiti alla presenza di au-
dioprotesisti in piazza Mar-
tiri, dove, contestualmente e 
in contemporanea al Centro 
commerciale Borgogioioso, i 
Giovani per Carpi allestiran-
no delle postazioni di ascolto 
per chiunque abbia voglia di 
raccontare qualcosa, mentre 
altri ragazzi, i “libri parlanti”, 
racconteranno, a chi voglia 
ascoltare, le proprie espe-
rienze di caregiver. Ma cosa 

signifi ca donare, per i citta-
dini di Carpi? È questo che, 
in occasione del Giorno del 
Dono, cercheranno di scopri-
re i ragazzi delle scuole me-
die insieme ad Andrea Bar-
bi, in “Donare per me è…”, 
in piazza Martiri. Inoltre, ai 
ragazzi delle scuole medie e 
delle elementari sarà chiesto 
di produrre un elaborato gra-
fi co e/o scritto sul tema: gli 
elaborati pervenuti saranno 
esposti durante la settimana 
sotto il portico del Grano e 
nella Torre dell’Uccelliera, 
con degli spazi bianchi appo-
sitamente lasciati per poter 
essere riempiti dai cittadini. 

Alle 20, al Circolo Guerzoni, 
si svolgerà la “Cena al buio”, 
in cui i commensali, immer-
si nella completa oscurità, 
potranno gustare le pietanze 
serviti e assistiti da camerieri 
non vedenti, rendendosi così 
conto, almeno in parte, di 
cosa signifi chi essere ciechi. 
Sarà quindi la volta dell’olfat-
to, venerdì 5 ottobre dalle 17 
alle 20 presso via Duomo 25: 
“Dalle essenze, al profumo al 
dono”, laboratorio olfattivo 
condotto da Roberto Drago, 
esperto creatore di profumi. 
Sarà infi ne la vista a conclu-
dere il percorso attraverso i 5 
sensi, con lo spettacolo “Oggi 
dono io”, realizzato da I gio-
vani per Carpi, che animerà 
la mattinata del 6 ottobre, a 
partire dalle 10.30 presso il 
Teatro Comunale, con una 
messa in scena dedicata agli 
studenti. L’evento sarà poi 
ripetuto alla sera, dalle 21, e 
aperto a tutta la cittadinanza.

Ancora sabato, alle 15, 
prenderà avvio, presso piazza 
Martiri, “Puliamo il mondo”, 
la consueta iniziativa di Le-
gambiente Carpi per pulire 
insieme i luoghi pubblici del 
territorio e dalle 16 alle 19 si 
terrà, presso la Saletta della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi in corso Ca-
bassi, l’incontro “1973-2018 
Buon Compleanno Aido”, per 
celebrare i 45 anni dell’Asso-
ciazione Italiana per la Do-
nazione di Organi, Tessuti e 
Cellule. Questa sarà l’occa-
sione per discutere sull’im-
portanza della donazione 
degli organi post mortem e 
dell’iniziativa “Una Scelta in 
Comune”, ovvero della pos-
sibilità di manifestare, all’atto 
del rinnovo del documento 
di identità, la propria deci-
sione in tal senso. A confron-
tarsi saranno la presidentessa 

nazionale di Aido Flavia Pe-
trin, Stefano Cresci e Marco 
Costantini, rispettivamente 
Presidente della Sezione re-
gionale e provinciale di Aido, 
Gabriella Sangiorgi, dell’A-
zienda Sanitario-Ospedaliera 
di Bologna e responsabile del 
Centro di Riferimento Tra-
pianti dell’Emilia-Romagna 
ed Eugenio Davolio dell’Aido 
di Carpi. 

Giornata conclusiva, do-
menica 7 ottobre: alle 10 
saranno distribuite gratui-
tamente, sul il sagrato della 
Cattedrale, copie del Vangelo, 
in un’iniziativa promossa da 
Migrantes diocesana Carpi. 
Infi ne, presso il Borgogioio-
so, vedrà il proprio culmine 
la proposta che gli organizza-
tori della Settimana del Dono 
hanno deciso di lanciare a 
tutta la cittadinanza: a par-
tire da lunedì 1 ottobre sarà 
infatti possibile recarsi presso 
il centro commerciale por-
tando un dono da regalare a 
qualcuno che non si conosce. 
I beni così ricevuti (mate-
riali ma anche immateriali, 
come mettere a disposizione 
il proprio tempo o una pro-
pria abilità) saranno raccolti 
e, durante tutta la giornata 
di domenica, chiunque abbia 
donato potrà recarsi al centro 
commerciale per ritirare, mu-
nito di un apposito tagliando, 
la sorpresa lasciata da un al-
tro, sconosciuto donatore. 
In questo modo sarà reso 
evidente, simbolicamente e 
concretamente, il messaggio 
che tutti gli appuntamenti 
della Settimana hanno cer-
cato di trasmettere: donare 
è un gesto disinteressato che 
implica tuttavia una circolari-
tà. Donare è importante non 
soltanto per chi riceve, ma 
anche per chi, il dono, sceglie 
di farlo. 

Edoardo Patriarca, presidente dell’Istituto
italiano della donazione: “L’Italia che dona”
“Come Istituto Italiano della Donazione, fi n dall’ot-

tobre del 2015, abbiamo voluto coinvolgere soprattutto i 
giovani, rendendoli protagonisti di una urgente, attuale e 
rinnovata cultura del Dono e della solidarietà. Il Dono che 
celebriamo nella giornata del 4 ottobre non è un generi-
co gesto di ‘regalo di qualcosa’, ma una pratica di senso, 
che aff onda nei valori costituzionali anzitutto, nelle chia-
re e precise parole che il Magistero ha dedicato a questo 
aspetto della vita”. “Il tour dell’‘Italia che dona’ sta crescen-
do ogni anno: hanno aderito moltissime scuole, Comu-
ni e anche imprese. In un tempo in cui le buone parole, 
come reciprocità, gratuità, fratellanza, solidarietà, paiono 
dimenticate, questo coinvolgimento stupisce e riempie di 
gioia. A fronte dell’imbarbarimento del lessico e della po-
litica, esiste evidentemente una forma ‘silenziosa’ di questi 
valori che troppo spesso non trova riscontro, pur essendo 
valori fondanti anche della nostra Costituzione che tutela 
la persona, la libertà, la solidarietà”. “I giovani oggi han-
no bisogno di testimonianze, per capire che ‘fare del bene’ 
non è solo un dovere (art.2 Costituzione), ma anche un 
modo per essere più felici. Occorre riscoprire la ‘vita buo-
na’”. Il 3 ottobre, a Roma, saranno presentati i dati delle 
donazioni che possono essere di diversa natura: economi-
che, materiali, di tempo. Ma anche donazioni di sangue e 
di organi. Il 4 ottobre, Giorno del Dono, sempre a Roma 
saranno premiati i vincitori dei contest #DonareMiDona. 
“Saranno presenti anche i Giovani per Carpi, che potran-
no presentare la loro performance che poi porteranno in 
Teatro a Carpi. La nostra città, in questa edizione del Gior-
no del Dono, sicuramente off re tra le migliori proposte sul 
territorio nazionale”. 

La Settimana del Dono 
è promossa da I Giovani 
per Carpi, in collabora-
zione con Legambiente, 
Mangabeats, AIDO, ASI 
(Aff rontiamo la Sordità 
Insieme), AVIS, AMO 
(Associazione Malati 
Oncologici), CSI (Cen-
tro Sportivo Italiano), 
GAFA (Gruppo Assisten-
za Familiari Alzheimer), 
Fondazione Migrantes, 
Cooperativa sociale An-
ziani e non solo (ANS), 
con l’aiuto del Centro so-
ciale Guerzoni, del Centro 
commerciale Borogiosio-
so, di ACI Modena e della 
Scuola d’infanzia Caduti 
in guerra di Gargallo, con 
il supporto di Fondazio-
ne Casa del Volontariato, 
Centro Servizi Volonta-
riato, Istituto Italiano Do-
nazione, il patrocinio del 
Comune e il contributo di 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di  Carpi.
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Trentennale di Porta Aperta: evento fi nale il 29 settembre
con la regista Liliana Cavani nel ricordo di Romana Zelocchi

SOCIALE

La storia del cinema
racconta la povertà

Maria Silvia Cabri

Ultimo appuntamento 
per i festeggiamenti del 

Trentennale di Porta Aperta. 
Sono stati tre i principali temi 
che hanno fatto da fi lo con-
duttore alle varie celebrazioni 
dei trenta anni dell’associa-
zione: la povertà, il concet-
to di “altro”, ossia l’identità, 
l’immigrazione e l’accoglien-
za dello straniero e la fi losofi a 
del riuso. 

Ed è proprio dedicato al 
concetto di povertà l’incon-
tro conclusivo di sabato 29 
settembre: “La povertà nel ci-
nema italiano del dopoguer-
ra”. L’appuntamento è fi ssato 
per le 16 al Cinema Corso, 
con un ospite d’eccezione la 
regista Liliana Cavani. 

“Con il trittico degli 
eventi di settembre - aff er-
ma Alessandro Gibertoni, 
responsabile del Centro d’A-
scolto di via don Minzoni - si 
concludono i festeggiamen-
ti del Trentennale, iniziati a 
aprile. Per il fi nale abbiamo 
voluto utilizzare lo strumen-
to cinematografi co, capace di 
raggiungere le persone e fare 
rifl ettere”. 

“Anche la scelta di Liliana 
Cavani - prosegue Gibertoni 
- risponde ad una scelta pre-
cisa, per tre motivi: è una no-
stra concittadina conosciuta 
a livello internazionale. Ha 
girato vari fi lm sul tema del-
la povertà (il trittico su San 
Francesco, La pelle), che è 

sciolse i nodi che bloccavano 
il mio destino. Lei mi aiutò a 
realizzarlo. Senza il suo inter-
vento non so che cosa sareb-
be potuto accadere, di sicuro 
fu presente nel momento 
cruciale della mia esistenza. 
Ho conosciuto pochi cristia-
ni simili a Romana Zelocchi 
e sono certa che se ce ne fos-
sero di più vivremmo tutti in 
un mondo migliore. Grazie 
Romana, per sempre grazie”.

L’evento
del 29 settembre
Dopo un momento di ri-

cordo di Romana Zelocchi 
e degli altri volontari che 
hanno fatto la storia di Porta 
Aperta, il tema della povertà 
verrà analizzato con la regista 
carpigiana, sotto la guida del 
professor Pietro Marmiroli e 
di Dario D’incerti, critico ci-
nematografi co. 

uno dei capisaldi della nostra 
associazione. Ed infi ne, Lilia-
na era molto amica di Roma-
na Zelocchi, la fondatrice di 
Porta Aperta, venuta a man-
care a gennaio 2017”. Toccan-
te il ricordo che la Cavani ha 
letto durante il funerale di 
Romana Zelocchi: “Nel corso 
degli anni ho conosciuto tan-
ti intellettuali anche famosi, 
posso garantire che l’intellet-
tuale più ispirata più lucida 
e più onesta è stata Romana. 
Il mio incontro con Romana 
avvenne quando avevo 16 
anni ed è stato determinan-
te per la mia vita. Romana 

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.

Con il “Concerto di San Bernardino”
si conclude “Musica a Palazzo”. Marco
Pierobon e Paolo Oreni di nuovo a Carpi

EVENTI

Trasportati dal suono 
di tromba e organo 

Musica

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

CORI UNITI
VENERDI 21 SETTEMBRE ore 21

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

GIOVEDI 27 SETTEMBRE ore 21

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

Musica

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

Ingresso gratuito e su prenotazione
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Terzo e ultimo appunta-
mento con “Musica a Palaz-
zo”, la rassegna di concerti 
che si sono svolti nel cortile 
del Palazzo Vescovile nel 
mese di settembre. Un’ini-
ziativa voluta dal Vescovo 
di Carpi, monsignor Fran-
cesco Cavina, che fi n dalla 
riapertura del Palazzo, lo 
scorso anno, ha espresso il 
desiderio aprire le porte del 
Palazzo alla città e di fare 
conoscere i luoghi e il giar-
dino a tutti i cittadini, nella 
maniera più coinvolgente: la 
musica. I primi due concer-
ti hanno riscosso un grande 
successo di pubblico e una 
collettiva manifestazione 
di entusiasmo nei confron-
ti della rassegna musicale. 
Dopo il primo appuntamen-
to, lo scorso 9 settembre, con 
“La Serenissima”, musica ba-
rocca di Venezia con tre arti-
sti dell’Accademia Hermans, 
Fabio Ceccarelli, fl auto tra-
versiere, Alessandra Monta-
ni, violoncello e Fabio Ciofi -
ni al clavicembalo, lo scorso 
21 settembre le antiche mura 
del Palazzo hanno risuonato 
con i “Cori riuniti”. Il Coro 
Ushac “Arcobaleno” e il Coro 
“Le Nuvole” Gruppo Par-
kinson Carpi, diretti dal M° 
Francesca Canova, hanno 
eseguito canzoni del classi-
co repertorio italiano, da De 
Andrè, a Bertoli, Zucchero, 
Ramazzotti, Bennato, Batti-
sti e i Nomadi. Un concerto 
dal forte valore simbolico, 
come ha spiegato Francesca 
Canova, diplomata al Con-
servatorio e specializzata 
presso la scuola di formazio-
ne permanente di Musicolo-
gia di Assisi: “Il messaggio 
che abbiamo voluto lanciare 
con questo concerto è che 
non bisogna ‘chiudersi’, ma 
portare ‘fuori’ le problema-
tiche. Anche quando siamo 
in presenza di diffi  coltà, pos-
siamo 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 valorizzazio-
ne della persona. Al tempo 
stesso si ha consapevolezza 
che ci sono altri che cantano 
insieme a noi e dobbiamo 
rispettarli. Come dico spes-
so: basta chiudere gli occhi e 
ascoltare la musica”. 

Concerto
di San Bernardino
La rassegna si conclude 

giovedì 27 settembre, alle 21, 
con il “Concerto di San Ber-
nardino”, che segna un gradi-
to ritorno a Carpi: quello del 
trombettista Marco Pierobon 
e dell’organista Paolo Oreni. 
Dopo aver incantato il pub-
blico durante con il “Con-
certo di San Bernardino da 
Siena”, in Cattedrale, in oc-
casione del Santo Patrono lo 
scorso 20 maggio, i due ma-
estri di fama internazionale 
proporranno una rielabora-
zione per tromba e organo 
de “Quadri di una esposi-
zione”, composta da Modest 
Mussorgsky ispirandosi alle 
opere del giovane artista e 
amico Viktor Hartmann. La 
partitura originaria è scritta 
per il pianoforte: dieci brani 
rappresentano le sensazioni 
provate da Mussorgsky di 
fronte alla forza espressiva 
dei quadri, quattro brani, a 
tema unico con qualche va-
riazione, sono detti “prome-
nades” (passeggiate) e fanno 
da fi lo conduttore simulando 
lo spostamento del visitatore 
lungo la mostra. Peculiarità 
della serata, sarà la presenza 
di un organo a canne, par-
ticolare, presumibilmente 
l’unico in Italia costruito in 
modo da poter essere tra-
sportato. “Mediante l’organo 
- spiega il M° Marco Piero-
bon - sarà possibile combi-
nare una miriade di suoni di-
versi alla tromba, lavorando 
sull’accoppiata tradizionale 
per rielaborare le opere mo-
derne e romantiche”. 

Msc

L’ingresso al concerto è 
gratuito ma su prenotazione: 
tel. 338.4389339

“La povertà nel ci-
nema italiano del dopo-
guerra”, sabato 29 set-
tembre, ore 16, Cinema 
Corso a Carpi. Ingresso 
libero

Porta Aperta, nata 
nel giugno 1988 come 
espressione della Ca-
ritas diocesana e in ri-
sposta all’emergenza 
della prima immigra-
zione straniera in città, 
negli anni ha esteso la 
sua attività al fine di 
garantire un servizio 
verso tutte le persone 
in situazione di disagio, 
attraverso i due centri 
operativi in cui si arti-
cola: il Centro d’Ascolto 
e Recuperandia. 

La sua principale fi-
nalità è il sostentamento 
e l’accompagnamento 
delle persone in difficol-
tà (morale e materiale), 
favorendo l’autonoma 
uscita dallo stato di bi-
sogno. Tre in partico-
lare i differenti livelli 
su cui l’attività mira ad 
incidere: il non spreco e 
quindi la re-immissione 
degli alimenti in cana-
li differenti della rete 
alimentare cittadina; 
l’inserimento lavorativo 
di una persona in diffi-
coltà socio economica; 
la fornitura di prodotti 
freschi per la distribu-
zione di un sostegno ali-
mentare da parte dalla 
Onlus alle famiglie da 
essa seguite. 

Alessandro Gibertoni Liliana Cavani

Marco Pierobon e Paolo Oreni
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RUBRICHE Inizia “L’angolo della Psicologia”, spazio dedicato
in particolare all’educazione, a cura del dottor Danilo Littarru

Il bullismo nella scuola

ne deriva da bull, toro, che 
inquadra bene l’immagine 
irascibile, associata comu-
nemente a questo animale, 
usata per sottolineare l’impo-
sizione istintiva, basata sulla 
forza “bruta”. Gli episodi di 
prevaricazione e persecuzio-
ne si ripetono nel tempo e con 
una certa frequenza, tali da 
instaurare disagio ed un sus-
seguirsi di emozioni negative 
durature nella vittima che li 
subisce. Alle azioni fi siche di 
prevaricazione, le più note 
all’opinione pubblica, seguo-
no  comportamenti verbali di 
prevaricazione, minacce, in-
sulti, prese in giro che posso-
no riguardare temi scolastici, 
aspetti di personalità, caratte-
ristiche fi siche e aspetti rela-
tivi alle preferenze sessuali e 
infi ne comportamenti indiret-
ti di prevaricazione, che co-
stituiscono la modalità più 
subdola di bullismo, spesso 
basata sul pettegolezzo, sulla 
calunnia e miranti ad isola-
re ed escludere dal gruppo i 
destinatari. Le maggiori dif-
fi coltà che si riscontrano nel 
cercare di porre fi ne ad azioni 
di bullismo sono spesso deri-
vate dal silenzio e dall’omertà 
del gruppo stesso che spesso 
acconsente queste tristi dina-
miche e, al contempo, il si-
lenzio della stessa vittima che 
per paura di ritorsioni prefe-
risce tacere e continuare a su-
bire. Da insegnante e psicolo-
go sto dalla “parte di Abele”, 
di colui che subisce nel silen-
zio senza poter condividere 
questa soff erenza lacerante. 
Al contempo mi rendo conto 
che il bullo, un carnefi ce che 
chiede aiuto, un debole che si 
traveste da forte, perché non 
possiede strumenti di rela-
zione adeguati, e spesso resti-
tuisce in termini di aggressi-
vità e violenza questa carenza 

E’ un fatto che tutti speri-
mentiamo direttamente 

sulla pelle della nostra feriali-
tà, cioè che siamo tutti creatu-
re frettolose. Abbiamo sempre 
premura; e la premura, la fret-
ta ci porta molto facilmente a 
essere superfi ciali: questo non 
certo per cattiveria, ma spesso 
perché ci manca il tempo per 
approfondire e per rifl ettere. 
Anche nel complesso mondo 
dell’educazione, dell’azione 
educativa la fretta può rilegar-
ci a cattive ed errate diagnosi. 

Come settimanale, come 
luogo di rifl essione, di in-
formazione e di formazione 
abbiamo o quanto meno cer-
chiamo di incrementare e di 
adoperarci per dare un luogo 
in cui è possibile liberarci dalla 
fretta. Un luogo dove sostare 
qualche istante ed ascoltare, 
rifl essioni, voci, che chiedono 
qualche attimo di paziente 
attenzione, di amorosa acco-
glienza, di cortese disponibi-
lità.

Dopo aver avviato, con 
un buon seguito, la creazio-
ne dello spazio di rifl essione 
attraverso la Rubrica Con-
troluce nello Spirito tenuta 
settimanalmente dalla Comu-
nità delle Monache del Cuore 
Immacolato, inauguriamo 
con questo numero la Rubrica 
Imparando - L’angolo della 
Psicologia, curata dal dottor 
Danilo Littarru, nella quale 
aff ronteremo via via temi che 
riguardano la psicologia in re-
lazione all’educazione, specie 
per quanto riguarda il mondo 
giovanile. 

Ringraziando anticipata-
mente il dottor Littarru per 
la cortesia e per l’impegno as-
sunto, ci auguriamo che anche 
questo ulteriore tassello alla 
già ricca off erta del nostro set-
timanale, possa essere gradito 
anche ai più esigenti lettori.

Ermanno Caccia

Troppo spesso la cronaca 
ci informa di episodi di bulli-
smo e di atti persecutori negli 
ambienti giovanili e soprat-
tutto scolastici. E’ una triste 
realtà con cui dobbiamo fare i 
conti e confrontarci quotidia-
namente: l’aula diviene così il 
triste palcoscenico sul quale 
il bullo può mostrare tutta 
la sua tracotanza e aggressi-
vità a scapito di compagni-
bersaglio e vittime designate 
percepite come più deboli e 
quindi più facilmente sotto-
missibili. Il resto lo fa il grup-
po dei pari, che molto spesso 
agisce da spalla e da supporto. 
Non a caso questo termine 
di derivazione anglossasso-

relazionale e aff ettiva.  Da 
dove ripartire? Dal connubio 
di regole e ascolto. Episodi di 
bullismo vanno stroncati sul 
nascere e puniti severamente, 
ma la norma va sempre co-
niugata con la carità umana, 
e con l’accompagnamento. 
Punire senza accompagnare 
il giovane bullo in un percor-
so di formazione non servirà 
a farlo maturare come uomo 
e come persona. Bisogna in-
segnare il coraggio a mettersi 
in discussione, a crescere nel 
dialogo e nella condivisione, 
facendo capire ai ragazzi che 
i veri valori sono altri e che 
la prepotenza e l’insensibilità 
verso i compagni più debo-
li non è degna delle persone 
civili. Auspico che in ambito 
scolastico si potenzino le pre-
senze di fi gure specializzate 
nella gestione gruppale che 
siano da supporto a inse-
gnanti e genitori. 

La proposta è allora quel-
la di ripartire dalla condivi-
sione, fondata su una educa-
zione all’ascolto. La famiglia 
in primis, scuola, parrocchia 
in un’ottica sinergica si de-
vono impegnare ad educare 
i ragazzi a condividere edu-
candoli alla ricchezza dell’in-
contro con l’altro, sia esso 
diverso, di religione o colore 
di pelle.

Dr. Danilo Littarru

lia dal 1989, dove ricopre, tra 
l’altro, la presidenza dell’asso-
ciazione MLNW. Sei i candi-
dati - oltre ai già citati, anche 
Danaida Delaj, Khadija Nour, 
Nazia Usman e Vincent Jo-
sephine Eke - tra cui quattro 
donne, originari di diversi 
Paesi, eletti dai 31 votanti che 
andranno a far parte dell’As-
semblea della Consulta, che 
sarà composta di persone 
giovani, tra i 22 e i 45 anni. 
I due nuovi eletti prendono il 
posto di Ousmane Cisse e Ire-
na Jagiello - cui va il ringra-
ziamento di tutta la Consulta 
e dell’Unione Terre d’Argine 
-, rispettivamente presiden-
te e vicepresidente prima del 
rinnovo delle cariche. 

I compiti
della Consulta
Il nuovo Presidente della 

Consulta resterà in carica per 
5 anni, sino a un massimo di 
due mandati ricopribili. Non 
è previsto nessun gettone di 
presenza né rimborso spese di 
carattere individuale a favore 
dei componenti della Con-
sulta. Tra i compiti dell’orga-
nismo vi sono quelli di favo-
rire l’incontro e il dialogo tra 
diff erenti culture e i rapporti 
con le amministrazioni, pro-
muovere le opportunità di in-
tegrazione dei cittadini stra-
nieri, il contrasto a qualsiasi 
forma di razzismo, xenofobia 
o di isolamento etnico e so-
ciale dei cittadini stranieri, 
l’educazione alla conviven-
za e al rispetto delle regole e 
della legalità, la mediazione 
dei confl itti e il dialogo tra 
le persone, l’integrazione e 
l’inclusione sociale. La Con-
sulta può inoltre esprimere 
pareri e valutazioni sull’at-
tività dell’Amministrazione, 
con particolare riferimento ai 
momenti di programmazio-
ne e pianifi cazione.

Mohsen Briki è il nuovo presidente
della Consulta per l’Integrazione. “Verso 
una realtà di unione sempre più concreta”

ASSOCIAZIONI

Protagonisti attivi
della nostra comunità

E’ Mohsen Briki il nuovo 
Presidente della Consulta per 
l’Integrazione dei cittadini 
stranieri dell’Unione delle 
Terre d’Argine, l’organismo 
consultivo del Consiglio 
dell’Unione in materia di 
politiche per l’integrazione. 
Mohsen Briki, 50 anni, origi-
nario della Tunisia e in Italia 
da 25 anni, che in Consulta 
rappresenta anche l’associa-
zione Comunità Musulma-
na Carpi, è stato eletto dalla 
maggioranza assoluta dei 36 
membri dell’assemblea che 
lo scorso 22 settembre si è 
riunita presso l’Auditorium 
della biblioteca Loria, per il 
rinnovo delle cariche della 
Consulta.

“Mi sono candidato per 
l’amore e il debito di ricono-
scenza che nutro per questa 
città - ha dichiarato il neo 
presidente - forte dell’espe-
rienza maturata negli anni 
nell’attività della mia asso-
ciazione e nella Consulta. 
Permettetemi di ringraziare 
tutti voi per la fi ducia accor-
datami, che farò di tutto per 
meritarmi. Le cose da fare 
sono tante, ma sono certo che 
l’entusiasmo e l’energia che 
si sono respirate qui oggi sa-
ranno un prezioso stimolo a 
impegnarci a fondo per far sì 
che l’integrazione nel nostro 
territorio non sia soltanto 
un’aspirazione, ma una real-
tà sempre più concreta”. Tra 
i principali obiettivi che si è 
posto, vi è quello di coinvol-
gere e sensibilizzare i cittadi-
ni, e in particolar modo quelli 
di origine straniera, sull’im-
portanza della Consulta, per 
stimolare la partecipazione e 
poter così essere protagonisti 
attivi della vita della propria 
comunità, attori in primo 
piano e non semplici fruitori. 
Come vice presidente è stato 
eletto Iqbal Javaid, nato in 
Pakistan nel 1958, vive in Ita-

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

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

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

quel mondo rurale operoso di cui siamo giusti custodi.

Danilo Littarru
Chi sono?

Sono Danilo Littar-
ru, abito, vivo a Caglia-
ri. La mia formazione 
fi losofi co-teologica mi 
ha insegnato ad avere 
una visione del mondo, 
delle cose, soprattut-
to delle relazioni come 
una grande ricchezza 
che va vissuta, con-
templata, perché chi ha 
voglia di crescere può 
farlo soltanto metten-
dosi in discussione, e 
aprendosi all’altro in 
un dialogo costruttivo. 
Mi sono specializzato a 
Roma in Bioetica, ap-
profondendo gli studi 
in adolescentologia ed 
educazione degli adole-
scenti. 

I due master in Han-
dicap ed integrazione 
conseguiti presso l’Uni-
versità Europea e le rela-
tive esperienze, mi han-
no messo a confronto 
con il mondo della sof-
ferenza, del dolore, del-
la rabbia, ma, parados-
salmente anche dinanzi 
ad anime che sapevano 
donare serenità e sorri-
si. Il mio insegnamento 
nelle scuole superiori, 
oramai ventennale, mi 
ha insegnato la grande 
ricchezza di vivere quo-
tidianamente a contatto 
con ragazzi, con le loro 
problematiche, inse-
gnandomi ad insegnare. 

In un’ottica di mi-
glioramento ho deciso 
di intraprendere studi 
psicobiologici divenen-
do un counselor psico-
biologico, e il contatto 
al di fuori del contesto 
scolastico mi ha ulte-
riormente fatto capire 
quanto sia diffi  cile ma 
appassionante lavorare 
con adolescenti e le loro 
famiglie. Ho deciso di 
approfondire ulterior-
mente le conoscenze, 
laureandomi a Roma 
in Psicologia clinica e 
della Riabilitazione con 
una tesi sull’emergenza 
educativa e l’analfabe-
tismo etico nei giovani. 
Ad oggi, studio e sto per 
terminare il percorso 
universitario in Scienze 
della Formazione pri-
maria ad indirizzo co-
gnitivo-funzionale.

Danilo Littarru
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FONDAZIONE CASSA CARPI
Al via il bando per contrastare l’abbandono 
sportivo e promuovere stili di vita sani

+Sport per sfruttare 
ogni potenzialità

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi mette a 
disposizione 100.000 euro 
per sostenere le iniziative 
promosse dalle Associazio-
ni Sportive Dilettantistiche 
volte a prevenire l’abbando-
no della pratica sportiva da 
parte dei giovani (il cosiddet-
to drop out) e per le attività 
che promuovono il benessere 
della persona, in particolare 
quelle dirette a diff ondere un 
corretto stile alimentare e di 
vita. Le richieste per il bando 
+Sport vanno inoltrate alla 
Fondazione esclusivamente 
tramite procedura on line, sul 
sito www.fondazionecrcarpi.
it, dalle 9 del 1° ottobre fi no 
alle 13 del 31 ottobre. Il con-
tributo richiesto dovrà essere 
compreso tra 2.000 e 10.000 
euro.

“Lo sport ha in sé una 
grande potenzialità di con-
nessione sociale e personale, 
oltre a essere un fondamen-
tale strumento di salute fi si-
ca. Per questo, da quest’anno 

- spiega il presidente della 
Fondazione Corrado Faglio-
ni - dopo esserci coordina-
ti con la Consulta Sport di 
Carpi, abbiamo varato un 
bando per potenziare due 
importanti linee d’azione. La 
prima - specifi ca l’ingegner 
Faglioni - vuole contrastare 
il fenomeno crescente dell’ab-
bandono della pratica spor-
tiva nella delicata fase adole-
scenziale, implementando la 
diff erenziazione dell’off erta 
delle discipline proposte, l’in-
troduzione di attività innova-
tive e attrattive nei confronti 
dei giovani e l’attivazione di 
percorsi capaci di favorire la 
socializzazione e l’esperienza 
di gruppo, rispetto alla com-
petizione e ai risultati. La se-
conda - conclude il presiden-
te della Fondazione - intende 
invece sostenere le proposte 
fi nalizzate a promuovere l’a-
dozione di stili di vita e ali-
mentari corretti, sia nei con-
fronti dei ragazzi che delle 
loro famiglie”.

Le Farmacie Comunali della Salute e di Cibeno si aprono alla città. 
Presentato il nuovo macchinario per l’Autoanalisi del sangue

SANITÀ

Un buon servizio
è un valore per tutti

Maria Silvia Cabri

Una giornata per aprirsi 
alla città e fare conosce-

re i propri servizi. Questo il 
fi lo conduttore che ha ispira-
to l’evento che si è svolto lo 
scorso 15 settembre presso 
la Farmacia comunale della 
Salute in via Peruzzi e la Far-
macia Comunale di Cibeno, 
in via Roosvelt. 

Nell’occasione è stato pre-
sentato il nuovo servizio di 
Autoanalisi del sangue e sono 
stati eff ettuati gratuitamente 
test per colesterolo, glicemia, 
trigliceridi, acido lattico, aci-
do urico, emoglobina, ema-
tocrito ed eritrociti. “Siamo 
molto soddisfatte - commen-
ta Caterina Setti, direttrice 
della Farmacia Comunale 
di Cibeno -. Abbiamo avuto 
un ottimo riscontro da parte 
delle persone. Giornate come 
questa ci consentono di en-
trare in rapporto diretto con 
i cittadini e di illustrare i ser-
vizi che la farmacia off re”. 

L’Autoanalisi del sangue 
è uno dei servizi più impor-
tanti che può essere off erto 
in farmacia e presenta diversi 
vantaggi rispetto ai metodi 
diagnostici classici, in ter-
mini di rapidità, semplicità 
e sicurezza. “Siamo in un 
quartiere in piena espansio-
ne - prosegue la farmacista 
- e farci conoscere è impor-

che garantiamo ai clienti, tra 
i quali la possibilità di eff et-
tuare a casa gli esami del san-
gue con l’apposito dispositi-
vo”. “Il nostro scopo – chiosa 
la dottoressa Setti – è quello 
di essere a disposizione degli 
utenti. In accordo con il Co-
mune realizzeremo servizi a 
prezzi agevolati per le per-
sone in diffi  coltà. Abbiamo 
consegnato gratuitamente 
già vari farmaci a domicilio, 
sia nella zona che a Cortile, 
specie a persone anziane. Ciò 
che ci anima è il servizio che 
vogliamo off rire agli altri”. La 
Farmacia di Cibeno è aperta 
24 ore su 24, tutti i giorni, ca-
ratterizzandosi ulteriormen-
te come punto di riferimento 
per la comunità. 

Oltre al ritiro diretto dei 
referti e altri servizi base, tra 
cui la misurazione gratuita di 
pressione, peso, holter pres-
sorio e cardiaco, è stata atti-
vata la possibilità di eseguire 
un elettrocardiogramma re-
ferenziato da un medico car-
diologo. Un servizio rapido 
(30 minuti) e a prezzo con-
tenuto (25 euro), utile anche 
per i certifi cati di idoneità 
sportiva. 

“Nel mondo di oggi dove 
tutti hanno fretta - chiosa 
la dottoressa Calzolari - la 
possibilità di avere in soli 
30 minuti un elettrocardio-
gramma referenziato dal 
cardiologo e poterlo ritirare 
direttamente qui in farmacia, 
diventa un servizio molto 
apprezzato. Inoltre, mediante 
un nuovissimo apparecchio 
eseguiamo l’holter cardiaco 
con un dispositivo più com-
patto rispetto a quello usato 
in ospedale, quindi meno in-
gombrante”.

Entrambe le farmacie 
operano con un team di far-
macisti professionalmente 
preparati, dodici in totale, e 
tutti giovani. 

“‘Un valore in Comune’ è 
lo slogan che ci caratterizza-
no - concludono le due diret-
trici -. La ‘Farmacia’ che pro-
poniamo vuole essere capace 
di conciliare i servizi tradi-
zionali a quelli più innova-
tivi, e porsi come una realtà 
aperta al territorio che tenga 
conto dei bisogni delle per-
sone che per età, condizione 
o disabilità hanno maggio-
ri diffi  coltà ad accedere ai 
servizi, soprattutto a quelli 
socio-sanitari”. 

“Oltre al macchinario per 
il servizio di Autoanalisi del 
sangue - spiega Giorgia Cal-
zolari, direttrice della Far-
macia Comunale della Sa-
lute - abbiamo presentato ai 
cittadini la nuova macchina 
ibrida che verrà utilizzata per 
la consegna a domicilio dei 
farmaci e per gli altri servizi 

tante per diventare un pun-
to di riferimento e supporto 
per i residenti. Molte perso-
ne hanno approfi ttato della 
giornata per sottopersi ai test 
per il colesterolo e i triglice-
ridi”. Presenti nelle due sedi 
anche il sindaco Alberto Bel-
lelli e l’assessora alle Politiche 
sanitarie Daniela Depietri. 

I progetti dovranno essere realizzati nell’anno spor-
tivo 2018/2019 con termine entro il 30/06/2019, avere 
una percentuale minima di cofi nanziamento ottenuto 
pari al 20% della spesa totale prevista per la realizzazio-
ne dell’iniziativa e avere ricaduta diretta nel territorio di 
riferimento della Fondazione (Carpi - Novi - Soliera). 
Il bando è riservato alle Associazioni iscritte al CONI 
o affi  liate alle Federazioni Sportive Nazionali o a enti di 
promozione sportiva, formalmente costituite da almeno 
un anno alla data di scadenza del bando, senza fi nalità di 
lucro e che siano in possesso di competenze e conoscen-
ze adeguate a garantire la realizzazione e la sostenibilità 
del progetto proposto.

ASSOCIAZIONI
Oltre mille porzioni alla seconda edizione 
della “Lasagna alla Sagra”, organizzata
dalle sezioni locali Avis e Aido  

Tradizione e solidarietà

di unire la tradizione, il buon 
cibo e la solidarietà. Abbia-
mo cotto 1008 porzioni di 
lasagne. Servito 350 persone 
a tavola con bis di lasagne e 
bensone. Il resto delle lasagne 
sono state vendute da aspor-
to”. Al pranzo era presente 
anche una delegazione dell’A-
vis Pavone Mella Cigole (Bre-
scia): “Si tratta dei ragazzi di 
un’Avis bresciana con i quali 
siamo gemellati: ci hanno 
aiutato molto, anche fi nan-
ziando la nostra nuova sede”. 
Il ricavato dal pranzo verrà 
utilizzato come autofi nanzia-
mento per le sue associazioni.

Msc

Grande successo per la 
seconda edizione della “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 manifestazione si è 
svolta lo scorso 23 settembre 
presso la tensostruttura di 
piazzale Re Astolfo e rientra 
nell’anno dei festeggiamen-
ti per i 65 anni di esistenza 
della sezione locale “Danilo 
Setti”. “Siamo molto soddi-
sfatti - commenta Fabio Ma-
rani, presidente dell’Avis -. La 
comunità ha risposto con en-
tusiasmo alla nostra proposta 

Caterina Setti,
prima a destra

Giorgia Calzolari e Rebacca Papi
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MODA
Romanticismo libero e moderno: successo
di Blumarine alle sfi late di Milano. Anna
Molinari: “Le donne devono essere se stesse”

Verso una femminilità 
nuova e dinamica 

Sulle passerelle di Mila-
no, la donna Blumarine della 
prossima primavera-estate, 
icona di femminilità e di ro-
manticismo, si è presenta-
ta con un’eleganza sportiva. 
Questo il nuovo mix propo-
sto dalla maison carpigiana 
che ha riscosso applausi e 
consensi da parte degli esper-
ti di moda. “Per la prossima 
stagione - spiega Anna Mo-
linari, fondatrice e direttore 
creativo di Blumarine - ho 
mantenuto pezzi iconici 
come abiti romantici in chif-
fon dai colori tenui, accom-
pagnandoli a tocchi sporty. 
Oggi le donne sono dinami-
che e scelgono la comodità 
prima di tutto”.

Un romanticismo “atleti-
co” che ha ben impressionato 
il pubblico incantato dai capi 
che hanno sfi lato lo scorso 21 
settembre nell’antico porti-
co del Palazzo del Senato. La 
collezione per la primavera-
estate 2019 si presenta come 
lussuosa e molto cool, ed è 
destinata a piacere trasver-
salmente a tutte le donne. 
“Romantic activewear”: una 
contraddizione in termini, 
quasi un ossimoro. Mescola-
re spirito atletico e poetico; 
lycra fl uo e chiff on fl oreale; 
delicatezza e dinamismo, in 
un esercizio virtuosistico che 

riesce a coniugare modernità 
e tradizione sempre iper fem-
minile. Leggings in spandex 
dai colori fl uo sono indossa-
ti con allure eccentrica sotto 
impalpabili abiti in chiff on 
stampato pitone, romantici e 
femminili come solo Bluma-
rine li sa creare. È lussuosa 
e cool la ricchezza dei rica-
mi, applicati però su basket 
t-shirts in tulle color pelle, 
o su vestaglie da boxe in. È 
disinvolta l’attitudine delle 
sahariane tailored, delle tute 
military cargo con pantaloni 
carrot-shape, dei blazer dalle 
spalle over, che rendono la 
silhouette assertiva e forte, 
mitigata dalla dolcezza di tes-
suti lucidi e setosi, morbidi al 
tatto, soffi  ci e washed. 

D’altronde, gli hashtag che 
caratterizzano la nuova colle-
zione, sono #byourself, #bu-
nique: molto apprezzate su 
Instagram le clip dove famose 
icone della moda e dell’arte, 
italiane e straniere, hanno 
dichiarato cosa signifi ca per 
loro “essere se stesse”. Concet-
to questo molto caro alla si-
gnora delle rose: “Alle donne 
dico sempre: siate sempre voi 
stesse, come faccio io!”, chio-
sa Anna Molinari con il suo 
sorriso dolce e sincero.

Msc

Gli alunni del Da Vinci hanno partecipato alle fi nali di SolarMobil 
Deutschland. Il docente Covezzi: “Grande lavoro di team”

SCUOLA

Quando lavorare
in gruppo fa crescere
L’anno scolastico è appena 

iniziato e già gli studenti 
dell’istituto Da Vinci sono 
protagonisti. Sono appena 
rientrati gli alunni che hanno 
partecipato alle fi nali di So-
larMobil Deutschland 2018 
che si sono svolte a Chemnitz 
(Sassonia). 50 le squadre par-
tecipanti provenienti dalle di-
verse regioni della Germania 
più alcuni ospiti europei tra i 
quali la squadra del Da Vinci. 
Nella gara hanno sfrecciato 
piccoli veicoli leggerissimi 
alimentati da celle solari, 
misurandosi lungo una pista 
allestita nella piazza centrale 
della città. “Molti gli aspetti 
positivi di questa gara - spie-
ga il docente Stefano Covez-
zi -. Innanzitutto il lavoro in 
team: gli studenti, dopo aver 
vinto con un primo prototipo 
la gara italiana a Pavullo lo 
scorso maggio, hanno lavora-
to tutta l’estate per ricostruire 
un veicolo competitivo. Tan-
te le competenze messe in 
campo: disegno CAD 3D  e 
stampa tridimensionale, test 
sul rendimento delle celle fo-
tovoltaiche, scelta del motore 

Inoltre il Da Vinci ha inseri-
to nel PTOF la costruzione 
di veicoli con gli standard 
Solarmobil riconoscendo in 
questa attività uno stimolo 
allo studio delle discipline 
scientifi che. L’auspicio è di 
realizzare in primavera una 
piccola edizione nostrana del 
concorso Solarmobil e maga-
ri inviare un team ancora più 
preparato alle prossime fi nali 
tedesche”. 

Msc

sa il professore -. L’elemento 
spiazzante è stato la mancan-
za del sole. Il tracciato era 
allestito sotto una tensostrut-
tura con un sistema di illumi-
nazione che forniva circa il 
20-30 % della luce alla quale 
siamo abituati. Quindi tutti 
i test fatti dai nostri ragazzi 
durante l’estate sono risultati 
irrealistici.”. In compenso, il 
poster è stato giudicato ac-
curato e l’esposizione molto 
buona: “In ogni caso il mo-
rale del team era altissimo. 

elettrico e del giusto rappor-
to di trasmissione, riduzione 
del peso e degli attriti”. Tre gli 
indicatori per il punteggio as-
segnato: il risultato in pista, la 
qualità del poster che illustra-
va il progetto e l’esposizione 
orale fatta da uno studente 
interrogato da tre ispettori. 
Per il Da Vinci  l’interroga-
zione (in inglese) è stata so-
stenuta da Riccardo Barboli-
ni della classe 3BM. 

“Purtroppo la gara e’ non 
è andata molto bene - chio-

SCUOLA
Convegno di inizio anno organizzato
dall’Uffi cio diocesano

Riallacciare
l’“alleanza educativa”

Venerdì 28 settembre, 
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 “Forse qualcosa si è 
scucito. Come ritessere le re-
lazioni sfi lacciate tra scuola, 
ragazzi, famiglie per restitu-
ire l’alleanza educativa?”. In-
tervengono Mariella Carlotti, 
dirigente scolastico Conser-
vatorio San Niccolò (Prato), e 
Stefania Gasparini, assessore 
all’istruzione del Comune di 
Carpi. Ai presenti sarà conse-

gnato l’attestato di partecipa-
zione valido ai fi ni del fasci-
colo personale dei docenti.

««Forse qualcosa si è scucito»

UFFICIO DIOCESANO
PER L’EDUCAZIONE
E LA SCUOLA
CARPI

“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

Convegno di inizio Anno
Rivolto a dirigenti, docenti ed educatori

«Forse qualcosa si è scucito»«Forse qualcosa si è scucito»
Venerdì 28 Settembre 2018 ore 15,30/18,30

EDUCARSIEDUCARSI

presso (g.c.), Via R. Pio - CarpiAuditorium A. Loria

Come ritessere le relazioni sfilacciate
tra scuola, ragazzi, famiglie per restituire l’alleanza educativa?

UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI MEDI

EDUCAREEDUCARE

Ai presenti sarà consegnato l’attestato di partecipazione
valido ai fini del fascicolo personale dei docenti

aa

Dott.ssa Stefania Gasparini
(assessore all’istruzione del Comune di Carpi)

Prof.ssa Mariella Carlotti
(dirigente scolastico Conservatorio S. Niccolò (Prato)

intervengono:

La scuola si propone

come comunità educante,

capace di “generare una diffusa

convivialità relazionale, intessuta

di linguaggi affettivi ed emotivi”,

con l’obiettivo di “affiancare

al compito dell’insegnare

ad apprendere anche quello

dell’insegnare ad essere”.

Rino
Fantini

“Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio”

(Sant’Agostino)

La moglie, i fi gli, gli amici 
ricordano 

Rino Fantini 
nel 6ª anniversario della morte

e rendono grazie al Signore
per la testimonianza di fede

e di carità che ha dato.
Sarà celebrata la Messa

di suff ragio
lunedì 1 ottobre alle 19

nella chiesa di
San Giuseppe Artigiano

a Carpi.

6° ANNIVERSARIO
1 ottobre 2012 - 1 ottobre 2018 Entra nel vivo il dibatti-

to intorno all’obbligo di fat-
turazione elettronica per le 
imprese ed è ormai urgente 
adeguarsi dato che l’obbligo 
per tutti scatterà dal primo 
gennaio 2019. Lapam 
Confartigianato or-
ganizza un seminario 
gratuito per merco-
ledì 3 ottobre, alle 18 
presso l’auditorium 
San Rocco. Per aff ron-
tare il cambiamento, 
Lapam ha da tempo 
implementato l’off er-
ta di servizi digitali 
in grado di supporta-
re aziende ed imprenditori 
nell’assolvimento di quest’ob-
bligo. Il segretario generale 
Carlo Alberto Rossi spieghe-
rà come rendere la fattura-
zione elettronica un’opportu-
nità per lo sviluppo digitale 

dell’impresa; il responsabile 
fi scale Enzo Fanì metterà al 
centro quali aspetti norma-
tivi conoscere per assolvere 
correttamente ai nuovi ob-
blighi; il vice segretario Luca 

Puccini spiegherà nel detta-
glio quali strumenti mette a 
disposizione Lapam per la 
gestione della fatturazione 
elettronica. La chiusura sarà 
per il presidente Lapam, Gil-
berto Luppi.

LAPAM
Fatturazione elettronica, cosa cambia?
Incontro mercoledì 3 ottobre a San Rocco

Adeguarsi è urgente

Per tre giorni la città di-
venta ‘digitale’. I prossimi 28, 
29 e 30 settembre si svolgerà 
il “Carpi Smart Digital Edu-
cational”, II edizione del Fe-
stival Digitale nell’ambito del 
Modena Smart Life-Future 
Modena 018. Tema della ma-
nifestazione è l’educazione 
all’uso consapevole del di-
gitale, sia come strumento 
ludico, formativo e di sup-
porto alle attività, sia come 
strumento da utilizzare con 
coscienza e consapevolezza. 
Il programma prevede una 
serie di iniziative di appro-

fondimento (seminari, confe-
renze, workshop, laboratori). 
Tra i molti appuntamenti, 
l’incontro con il notissimo 
youtuber Gordon il 29 set-
tembre alla discoteca Oltre-
cafè, l’iniziativa sulle fake 
news con Michelangelo Col-
telli, fondatore del blog BU-
TAC-bufale un tanto al kilo, 
il laboratorio “Hackathon_
digit@Carpi 2018” fi nalizzato 
alla realizzazione di una web 
app di sfi de e quiz geoloca-
lizzati destinati a guidare gli 
utenti alla scoperta di infor-
mazioni e notizie sulla città 

e sul festival. E poi tornei di 
e-games nei locali della città 
aderenti al marchio Slot Free-
Stay Free (con la presenza in 
piazza Garibaldi il 29 settem-
bre di un altro noto youtu-
ber, Jack Nobile). “I diversi 
appuntamenti in programma 
promossi in occasione del 
Festival – spiega l’assessore 
alla Politiche giovanili, Siste-
mi informativi e Città intel-
ligente Milena Saina – sono 
espressione delle richieste e 
delle rifl essioni nate nel corso 
del Tavolo ‘Giovani eccezio-
ni’, al quale sono invitati tutti 

gli adolescenti, i giovani, le 
associazioni giovanili, inte-
ressati ad un reale coinvol-
gimento nella progettazione 
e realizzazione di attività, 
eventi e iniziative volte a so-
stenere un sempre maggiore 
protagonismo giovanile, oltre 
ai soggetti che nel territorio 
si occupano di favorire il loro 
benessere. Anche quest’anno 
siamo riusciti nell’intento di 
off rire un’opportunità ai no-
stri ragazzi di essere prota-
gonisti dell’evento e non solo 
spettatori”. L’ingresso alle ini-
ziative è gratuito.        

“Carpi Smart Digital Educational”: tanti appuntamenti per riflettere 
insieme ai cittadini su un tema sempre più attuale

EVENTI

Guidare all’uso consapevole del digitale

Da sinistra: Stefano Covezzi, Nicole 
Klan, Vincenzo Casapulla, Andrea 
Lusoli, Riccardo Barbolini, Pietro 
Musiani e Jorg Haas
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Martedì 2 ottobre primo appuntamento 
per il corso di formazione Avo

Al via il corso di formazione e aggiornamento per volontari 
ospedalieri, per l’autunno 2018. Il primo appuntamento è previsto per martedì 2 ottobre, 
alle 20.45 presso la Casa del Volontariato di via Peruzzi 22. Titolo dell’incontro “Con quale 
stile andiamo a visitare gli ammalati”. Relatore don Luca Baraldi, parroco di San Giuseppe 
Artigiano.

VOLONTARIATO

Attualità

SOCIALE
Seconda “Giornata della solidarietà”
con la Fondazione Progetto per la Vita 

Stare insieme
per condividere

Si svolgerà domenica 14 
ottobre la seconda edizione 
della “Giornata della Solida-
rietà”, promossa dalla Fon-
dazione Progetto per la Vita. 
Disabili, familiari e amici 
sono invitati a trascorrere 
una giornata insieme presso 
la Palestra polivalente in via 
Mattei 15 a Campogalliano. 
L’appuntamento è molto atte-
so perché si colloca in aper-
tura del nuovo anno sociale 
ma consente di condividere 
le attività estive e i progetti 
realizzati attraverso immagi-
ni e testimonianze dirette dei 
protagonisti. 

La Fondazione Progetto 
per la Vita opera sul versante 
del “Dopo di noi” in stretta 
sinergia con i Servizi sociali 
e l’Azienda Usl, collaborando 
con tante realtà del territorio: 
pertanto alla giornata sono 
stati invitati i rappresentanti 
delle istituzioni locali, delle 
cooperative e delle associa-

zioni. Per la preparazione 
del pranzo hanno off erto la 
loro disponibilità i volontari 
della Polisportiva di Campo-
galliano. Dopo il momento 
conviviale, nel pomeriggio 
sono previsti appuntamenti 
di festa.

“Ci ritroviamo insieme 
alle persone con disabilità, 
alle loro famiglie, ai volontari 
e alle Istituzioni – spiega Ser-
gio Saltini, presidente della 
Fondazione Progetto per la 
Vita – per condividere il no-
stro impegno e la nostra mis-
sion, realizzare progetti per 
favorire l’autonomia e creare 
le condizioni e le strutture 
per aff rontare il ‘dopo di noi’ 
che per molti resta un mo-
mento critico per la vita di un 
disabile. Il nostro grazie va a 
tutte le persone che condivi-
dono con noi questo percor-
so e che hanno reso possibile 
questa seconda edizione della 
Giornata della Solidarietà”. 

V edizione della Settimana dell’Alzheimer. Iniziative sul territorio 
per approfondire e sensibilizzare sul tema delle demenze

SANITÀ

Conoscere e agire:
urgenza collettiva

Maria Silvia Cabri

Si è conclusa lo scorso 
23 settembre la quinta 

edizione della “Settimana 
dell’Alzheimer”. Sette giorni 
dedicati alla sensibilizzazio-
ne, alla prevenzione e alla 
cura delle demenze. Un tema, 
questo, che coinvolge un nu-
mero crescente di individui. 
“Ogni giorno è dedicato alla 
cura e all’assistenza di perso-
ne con malattia di Alzheimer 
e altre forme di demenza, che 
purtroppo sono sempre più 
diff use – commenta Andrea 
Fabbo, referente del Progetto 
Demenze dell’Azienda USL – 
anche a causa del progressivo 
invecchiamento della popo-
lazione”. “Una situazione che 
può anche diventare emer-
genziale - prosegue Fabbo - se 
non aff rontata come ‘priorità 
di salute pubblica’, secondo le 
indicazioni dell’Organizza-
zione mondiale della sanità, 
e dunque tema da aff ronta-
re con strumenti adeguati”. 
Tante le iniziative organizzate 
dall’Azienda Usl di Modena 
in tutti i Distretti in colla-
borazione con i Comuni e le 
Unioni dei Comuni e con le 
tante associazioni attive sul 
territorio. 

“L’esperienza di Modena 
- spiega il direttore genera-
le dell’Azienda Usl Massimo 
Annicchiarico - è stata scelta 
a livello nazionale come la-
boratorio per implementare 
pratiche innovative e virtuo-
se di assistenza e cura delle 
persone con demenza. Ciò 
è stato possibile grazie alla 
forte integrazione fra isti-
tuzioni pubbliche, privato 
sociale e terzo settore, una 
collaborazione che ha dato 
ottimi risultati in termini di 
sensibilizzazione verso una 
condizione silenziosa ma 
dolorosa. Questo ha contri-
buito a contrastare lo stig-
ma e a favorire l’inclusione 
sociale. Gli eventi program-
mati sul territorio ci aiutano 
ad esplorare nuove possibili-
tà per migliorare la vita dei 

Salute, in stretta collabora-
zione con il volontariato ed i 
Servizi sociali territoriali.

Pedalando
contro l’Alzheimer”
A Carpi la “Settimana 

dell’Alzheimer” si è conclu-
sa il 23 settembre con la tra-
dizionale “Pedalata contro 
l’Alzheimer”. In tanti han-
no partecipato all’iniziati-
va giunta alla XII edizione, 
promossa dall’associazione 
di volontariato Gafa, Gruppo 
Assistenza Familiari Alzhei-
mer, con l’obiettivo di non far 
dimenticare la malattia e la 
diffi  cile assistenza di cui i ma-
lati necessitano da parte delle 
loro famiglie. Dopo il ritrovo 
in piazza Martiri, è partita la 
biciclettata di 15 chilometri 
nelle campagne dei dintorni 
di Carpi, con arrivo sul sagra-
to della chiesa di Quartirolo, 
seguito dal pranzo tutti insie-
me. Il ricavato della giornata 
sarà interamente devoluto ai 
servizi che Gafa organizza 
gratuitamente per le famiglie 
dei propri associati.

versità di Modena e Reggio 
Emilia. 

La rete territoriale mode-
nese vanta una ricca off erta 
di servizi - dalla diagnosi e 
cura attraverso i Centri Di-
sturbi Cognitivi e Demenze 
di primo e secondo livello, ai 
servizi specializzati come il 
Nucleo Ospedaliero di Villa 
Igea, fi no ai Centri Diurni e 
Nuclei Alzheimer e a tutta la 
rete domiciliare gestita dai 
medici di medicina gene-
rale. 7032 casi sono seguiti 
nell’ambito della collabora-
zione con questi ultimi, di 
cui il 40% in assistenza domi-
ciliare integrata. 

L’Azienda ha iniziato a 
lavorare anche sui percor-
si di prevenzione attraverso 
programmi di attività che 
riguardano gli stili di vita 
(movimento, allenamento 
della memoria, alimentazio-
ne, contrasto alla solitudine) 
da diff ondere nelle Case della 

pazienti e delle loro famiglie, 
coinvolgendo l’intera comu-
nità. Perché le demenze sono 
un tema che riguarda l’intera 
comunità”.  

I dati in provincia
di Modena 
Sono 70 le diverse patolo-

gie che possono dare proble-
mi cognitivi. Al 2017 in pro-
vincia di Modena sono stati 
censiti in totale 11.558 casi 
di demenza, con 2.833 nuovi 
casi; la fascia di età prevalen-
te rimane quella degli over 
75enni, ma nell’ultimo anno 
sono stati individuati anche 
più di 200 casi di “demenze 
ad esordio precoce o giova-
nili” che interessano persone 
con meno di 75 anni e che 
pongono all’attenzione nuovi 
problemi di cure ed assisten-
za. Su di essi l’Azienda sta già 
lavorando nell’ambito di un 
progetto di ricerca in stretta 
collaborazione con l’Uni-

Per partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione en-
tro lunedì 8 ottobre da comunicare presso la sede della 
Fondazione in viale Peruzzi 22 a Carpi, o via mail info@
fondazioneprogettoperlavita.it o a Sergio S. 347 6866589, 
Antonio M. 349 7718388, Stefania Z. 370 3145009, Luigi 
L. 335 5274511

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Salute e benessere maschile nella 
regione europea OMS:  miglior salute 

attraverso un approccio di genere
Il 17 settembre scorso si è tenuta a Roma la 68° riunione 

del Comitato Oms Europa, che ha visto la partecipazione di 
53 ministri della sanità pubblica dell’area europea. Al centro 
dell’evento anche i nuovi dati sulla salute dei cittadini euro-
pei e la strategia sulla salute e il benessere maschile.

L’Oms ha divulgato lo studio “Salute e benessere maschi-
le nella regione europea OMS: miglior salute attraverso un 
approccio di genere”. Gli uomini vivono più a lungo e più in 
salute rispetto al passato ma molti muoiono per cause che 
possono essere prevenute. 

Riportiamo alcuni dati che emergono dallo studio: cir-
ca l’86% delle morti maschili è conseguenza di malattie non 
trasmissibili e di infortuni che colpiscono gli uomini in età 
più giovane. Malattie cardiovascolari, cancro, diabete e ma-
lattie respiratorie sono le principali cause di morte per gli 
uomini tra i 30 e i 59 anni.

Nell’Europa orientale, il 37 % delle morti legate alle ma-

di alcol e di droghe è, invece, il primo fattore di rischio nei 
paesi dell’Est, mentre in Asia centrale, il fattore di rischio 
principale è dato da una alimentazione poco sana.

Questo preoccupante panorama è aggravato dal fatto che 
gli uomini, in generale, sono meno propensi a rivolgersi ai 
medici rispetto alle donne. L’incapacità nell’identifi care pro-
blemi di salute mentale contribuisce ad aumentare le per-
centuali di suicidio, che, per gli uomini tra i 30 e i 49 anni, è 
5 volte superiore rispetto alle donne della stessa fascia di età.

Il benessere economico, l’istruzione, l’occupazione, l’e-
sclusione sociale e la discriminazione, il pensionamento e le 
condizioni di vita infl uenzano la salute e il benessere degli 
uomini. Lo studio conferma che vivere in un Paese dove esi-
ste la parità di genere va a vantaggio della salute maschile e 
si traduce in tassi di mortalità minori, maggior benessere, 
tassi dimezzati di depressione, minori suicidi e una diminu-
zione del 40% delle morti di natura violenta. Alla luce della 
realtà emersa, l’Oms propone un piano d’azione che sensibi-
lizzi maggiormente gli uomini ad intraprendere stili di vita 
più corretti. 

lattie non trasmissibili avviene prima dei 60 anni, rispetto 
al 13% di quelle dell’Europa occidentale. Così come in alcu-
ni Paesi dell’Est, il rischio per gli uomini di morire prema-
turamente a causa di patologie cardiovascolari è sette volte 
maggiore rispetto agli uomini dell’area occidentale. Circa tre 
quarti degli uomini che muoiono per incidenti stradali hanno 
meno di 25 anni.

Il fumo rimane il principale rischio per la salute degli uo-
mini che vivono in Europa centrale e occidentale. Il consumo 
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Tre incontri promossi da Coop. Culturale De Gasperi e parrocchia 
per riscoprire il Pontefi ce che sarà proclamato Santo il 14 ottobre

CONCORDIA

Paolo VI, un Papa
incompreso?

Bassa

Dopo la beatifi cazione del 
2014, la Chiesa univer-

sale canonizzerà Papa Paolo 
VI il prossimo 14 ottobre a 
Roma, al termine di un lungo 
percorso passato attraverso 
l’istruttoria della causa e cul-
minato nel riconoscimento 
dei miracoli che la Chiesa 
aspetta per proclamare una 
persona “Santo di Dio”.

La Coop. Culturale “Al-
cide De Gasperi” di Concor-
dia, in collaborazione con la 
Parrocchia, in preparazione 
a questo grande evento di 
Chiesa, ha organizzato un ci-
clo di incontri per approfon-
dire la fi gura di Paolo VI, uno 
dei pontefi ci più decisivi del 
XX secolo. L’idea è nata da 
alcuni soci della Cooperati-
va, trovando nel parroco, don 
Andrea, immediato sostegno. 

“La Coop. De Gasperi - 
spiega il presidente, Federico 
Tassi - esiste da molti anni e 
apporta un contributo cultu-
rale, cristianamente ispirato, 
alla nostra comunità e al ter-
ritorio. Al gruppo dei fonda-
tori si sono affi  ancati nel tem-
po alcuni soci più giovani, 
che si adoperano per propor-
re qualche iniziativa rivolta 
ad un pubblico più ampio. 
Quando mi è stato proposto 
questo percorso su Paolo VI, 
ne ho intuito le grandi poten-
zialità e ho accettato con en-
tusiasmo”. 

Ecco allora il titolo, Paolo 
VI “il Papa dimenticato”, in-
compreso nella percezione di 
alcuni, per avere preso posi-
zioni esigenti sull’amore con 
l’Enciclica “Humane Vitae” 
in un tempo di cambiamen-
ti epocali, quando l’opinione 
pubblica avrebbe voluto un 
magistero molto aperto alla 
“modernità”.

In realtà egli è stato il Papa 
che ha traghettato la Chiesa 
nella modernità, avendo por-
tato a termine il Concilio in 

momento unica in Italia -, 
seppure nella dialettica delle 
parti coinvolte, ha permesso 
e permette di ridurre i tempi 
della “burocrazia”. E appun-
to a tutti coloro che, a vario 
titolo, si stanno impegnando 
perché il Duomo sia presto 
restituito alla città, il parroco, 
don Flavio Segalina, ha volu-
to estendere la benedizione 
impartita ai presenti, quale 
segno di gratitudine della co-
munità per la grande opera in 
corso. Lavori che l’architetto 
Blasi ha illustrato nel detta-
glio visitando il cantiere, in 
cui si prevede di iniziare, en-
tro ottobre, la ricostruzione 
della copertura della navata 
centrale con strutture in le-
gno. 

“Dopo la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, il Duo-
mo di Mirandola rappresenta 
la chiesa più importante della 
Diocesi di Carpi - ha com-
mentato l’ingegner Marco 
Soglia -, oltre ad essere uno 
dei cantieri più rilevanti del-
la ricostruzione in Emilia. 
Fin dall’inizio, grande è stata 
l’attenzione nei riguardi di 
questo edifi cio, non solo per 
il suo valore come luogo di 
culto e sotto il profi lo stori-
co-artistico, ma anche come 
simbolo di identità per i mi-
randolesi e la loro città. Desi-
dero qui ringraziare l’impresa 
Bottoli Costruzioni e i pro-
gettisti dello Studio Comes, 
che, con le loro valide com-
petenze, ci permetteranno di 
riaprire la chiesa nel settem-
bre 2019. Sette anni dal ter-
remoto sono forse molti? Io 
credo di no”.  

Not

Si è svolta nella mattinata 
di sabato 22 settembre l’ini-
ziativa “Duomo di Mirando-
la. Cantiere in corso d’opera, 
lavori di consolidamento 
post-sisma”, promossa dalla 
Soprintendenza Archeolo-
gia, belle arti e paesaggio di 
Bologna, in collaborazione 
con la Diocesi di Carpi e la 
parrocchia di Santa Maria 
Maggiore, nell’ambito delle 
Giornate Europee del Patri-
monio. Alcune decine di per-
sone - tramite visite guidate a 
piccoli gruppi su prenotazio-
ne - hanno potuto visitare il 
cantiere dove i lavori di rico-
struzione procedono intensa-
mente. 

Insieme alle funzionarie 
della Soprintendenza, l’archi-
tetto Emanuela Storchi, inca-
ricata dell’alta sorveglianza 
sull’esecuzione dei lavori, e la 
storica dell’arte Elena Marco-
ni, erano presenti l’ingegner 
Marco Soglia, responsabi-
le dell’Uffi  cio ricostruzione 
della Diocesi di Carpi, l’ar-
chitetto Antonino Libro, co-
ordinatore responsabile ri-
costruzione post sisma degli 
immobili sottoposti a tutela 
(Agenzia Regionale per la 
Ricostruzione Emilia-Roma-
gna), l’architetto Alberto Bor-
ghesi del Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli della Re-
gione, l’architetto Carlo Blasi 
dello Studio Comes, curatore 
del progetto del Duomo e di-
rettore dei lavori. 

Dai saluti, ad introdurre 
l’iniziativa, è emerso il ruolo 
importante di una struttura 
regionale quale la Commis-
sione Congiunta per l’esame 
dei progetti, realtà che - al 

In visita al cantiere del Duomo di Santa
Maria Maggiore dove procedono i lavori

MIRANDOLA

Passo dopo passo 
verso la riapertura

corso, dandogli ordine e sco-
pi precisi, tenendo saldamen-
te il timone tra “ultra conser-
vatori” e tentativi di fughe 

“Paolo VI, il Papa dimenticato”
Ciclo promosso

da Coop. Culturale De Gasperi e Parrocchia. 

• Lunedi 8 ottobre: “Paolo VI e il suo tempo”, Paolo 
Trionfi ni, storico

• Lunedi 15 ottobre: “Paolo VI, il papa del dialogo e 
dell’evangelizzazione”, Brunetto Salvarani, teologo

• Lunedi 22 ottobre: “Paolo VI e il mondo moderno”, Ila-
ria Vellani, docente di fi losofi a

Gli incontri si tengono presso la canonica della Parrocchia 
di Concordia (via del Volontariato), alle 21.
Tutti sono invitati a partecipare.

in avanti. Fu il primo Papa a 
viaggiare in aereo, toccando 
tutti i continenti. Il primo 
Pontefi ce a parlare alle Na-
zioni Unite. Uomo del dialo-
go e del confronto, negli anni 
dopo il Concilio, ha richia-
mato gli uomini alla giustizia 
sociale con il messaggio della 
“Populorum Progressio”, get-
tando le basi della Chiesa che 
conosciamo oggi.

“Gli incontri si svolge-
ranno nei primi tre lunedì 
di ottobre, 8, 15 e 22, presso 
i locali della parrocchia di 
Concordia, in via del Volon-
tariato, 3 - aggiunge il presi-
dente Tassi - e sono da non 
perdere, in considerazione 
dello spessore dei relatori 
che interverranno: lo storico 
Paolo Trionfi ni, ricercatore 
e insegnante all’Università 
di Parma, Brunetto Salvara-
ni, teologo e insegnante alla 
Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna di Bologna, poi Ila-
ria Vellani, docente di fi loso-
fi a, già presidente dell’Azione 
Cattolica diocesana.

Cogliamo l’occasione per 
ringraziare i relatori della di-
sponibilità nei confronti della 
nostra realtà, quella concor-
diese, piccola ma vivace. Vi 
aspettiamo tutti a Concordia, 
a partire da lunedì 8 ottobre, 
alle 21, per l’incontro dal ti-
tolo ‘Paolo VI e il suo tempo’, 
relatore Paolo Trionfi ni”.

Poi a seguire, sempre in 
canonica alle 21: lunedì 15 
ottobre “Paolo VI, il papa del 
dialogo e dell’evangelizzazio-
ne”, relatore Brunetto Salva-
rani; “Paolo VI e il mondo 
moderno”, relatrice Ilaria 
Vellani.

Marcello Testoni
Cooperativa A. De Gasperi

Parrocchia in festa per le Nozze d’Oro di Marcello e Beatrice NegrelliSANTA CATERINA

Cinquant’anni insieme
Lo scorso 23 settembre, 

presso la parrocchia di San-
ta Caterina di Concordia, i 
coniugi Marcello e Beatrice 
Negrelli hanno celebrato il 
50° di matrimonio, circonda-
ti dall’aff etto dei famigliari. 
Questi alcuni passi del mes-
saggio letto dal fratello dello 
sposo dopo la cerimonia.

“Sembra ieri, Marcel-
lo e Beatrice, quando avete 
preparato le partecipazioni 
matrimoniali, indossato l’a-
bito nuziale, la celebrazione, 
l’emozione in chiesa, (…) il 
bouquet di fi ori che Beatri-
ce ha deposto sull’altare, il 
convivio… e poi gli innume-
revoli e straordinari avveni-
menti della vita nel contesto 
della famiglia nell’accoglien-
te casa paterna di via Forella, 
distrutta del sisma del 2012 
ed ora ricostruita più bella e 
funzionale di prima (…)

di preoccupazioni e di tan-
te gioie, ma ora siete giunti 
alla vetta e non vi resta che 
godervi con serenità il pano-
rama e puntare alle Nozze di 
Diamante”. 

Le Nozze 
d’Oro sono un 
traguardo invi-
diabile e testi-
monianza di una 
‘unione’ che ha 
saputo coniuga-
re nel trascorrere 
del tempo: amo-
re, complicità, 
rispetto, volersi 
bene, solidarietà, 
aiuto reciproco, 
sentimenti che si 
sono consolida-
ti in questi cin-
quant’anni nelle 
diverse declina-
zioni, superando 
le inevitabili pro-
blematiche, i sacrifi ci, le an-
sie e le diffi  coltà della vita. Se 
per voi questo evento è una 
meta raggiunta (…) per tut-
ti noi rappresenta un motivo 
di grande serenità, di intensa 

gioia, una bella festa da ri-
cordare nel futuro”. 

Ecco allora “un caloroso 
e dorato buon anniversario”, 
“perché la scalata alle Noz-
ze d’Oro è stata lenta, irta 
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L’opera d’arte
Raff aello, Il roveto ardente (1511 circa), Città del Vaticano, Musei Vaticani. “In quei giorni, il Signore scese 
nella nube e parlò a Mosè”: così inizia il brano della prima lettura di questa domenica tratta dal Libro dei 
Numeri. L’opera qui riprodotta fa parte della decorazione della volta della Stanza di Eliodoro, suddivisa 
in quattro scomparti raffi  guranti altrettante storie bibliche, nell’ambito delle Stanze Vaticane aff rescate 
da Raff aello. In quella detta di Eliodoro, Papa Giulio II volle dipinte scene che mostrassero la protezione 
accordata da Dio al suo popolo e alla sua Chiesa. L’episodio del roveto ardente è, appunto, il primo degli 
“incontri” tra Mosè e Dio - fra cui quello proclamato nella liturgia di questa domenica - che hanno come 
momento culminante la consegna delle tavole della Legge. Su di uno sfondo di colore blu “magnetico”, 
vediamo il giovane pastore Mosé che, in ginocchio, si copre il volto davanti al Padre Eterno, apparso gran-
dioso e magnifi co tra drappi sfolgoranti e presenze angeliche, fi gura ispirata a quella della Creazione di 
Adamo di Michelangelo nella Cappella Sistina. Il confronto di Raff aello con quest’ultimo appare evidente 
nelle novità stilistiche presenti nel Roveto ardente e in tutta la Stanza di Eliodoro, dove le scene sono più 
concitate, le ombre più profonde e i colori più densi, mentre la ricerca di simmetria si fa più libera.

Not

In cammino con la Parola

XXVI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

I precetti del Signore fanno gioire il cuore
Domenica 30 settembre

Letture: Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-
43.45.47-48  -  Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Scandalizzare: la radice di questo verbo signifi ca essere 
d’inciampo, far cadere. Nel Nuovo Testamento indica un’a-
zione che porta a perdere la fede come nel brano di oggi o 
anche a rifi utare la fede come in Mc 6,3 in cui gli abitanti di 
Nazareth si scandalizzano di Gesù perché è loro concittadi-
no e lo conoscono fi n dall’infanzia. 

Geenna: è il nome di una valle a sud di Gerusalemme. 
Serviva come discarica pubblica e vi ardeva continuamente 
il fuoco. La Geenna era diventata l’immagine dell’inferno 
“dove il fuoco non si estingue”.

Nel nome di Gesù: negli Atti degli Apostoli troviamo 
Pietro che compie miracoli nel nome di Gesù (At 3,6; 4,10; 
9,34) e anche il caso di esorcisti ebrei che cercano invano 
di usare il nome di Gesù per cacciare demoni (At 19,13).

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbia-
mo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e vo-
levamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù 

disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che fac-
cia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male 
di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti 
vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ri-
compensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa 
al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la 
tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te 
entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il 
tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 
entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi 
essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo 
di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di 
Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere get-
tato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco 
non si estingue».

Nel brano di oggi Gesù 
prende spunto da alcuni av-
venimenti per impartire in-
segnamenti alla comunità 
dei discepoli durante il viag-
gio verso Gerusalemme. La 
prima questione è posta da 
Giovanni che ha una reazio-
ne piuttosto settaria, coerente 
col soprannome “fi gli del tuo-
no” dato da Gesù in Mc 3,17 a 
lui e al fratello Giacomo.

Qualcuno ha fatto un 
esorcismo nel nome di Gesù, 
pur non facendo parte del 
ristretto gruppo dei discepo-
li. Si noti l’ironia del brano, 
che segue un episodio nar-
rato nello stesso capitolo 9 
di Marco (Mc 9,14-29 testo 
interessantissimo da leggere 
anche per il riferimento alla 
preghiera), in cui gli apostoli 
non sono riusciti a compie-
re un esorcismo e la gente 
va a lamentarsene con Gesù. 
Dunque chi sarebbe autoriz-
zato a farlo non riesce e chi 
invece non potrebbe ha suc-
cesso. La mentalità dei disce-
poli, sempre molto umana, 
vorrebbe circoscrivere al loro 
gruppo la possibilità di fare 
miracoli nel nome di Gesù e, 
infatti, sono intervenuti per 
impedirlo. Gesù al contrario 
dimostra di essere molto libe-
ro e di non aver paura di rico-
noscere il bene anche quando 
non è sotto il suo controllo; 
non ritiene di dover avere 
il monopolio del bene. Chi 
agisce nel suo nome, cioè se-
condo il vero Spirito di Gesù, 
non ha bisogno di essere del 
gruppo. La reazione di Gesù 
ci insegna che non dobbia-
mo assolutizzare la cerchia 
ristretta nella quale viviamo, 
con il suo stile e il suo lin-
guaggio particolare. Anche 
noi dobbiamo avere la di-
sponibilità e la sensibilità per 
accorgerci della presenza del 
regno di Dio in qualunque 
forma si manifesti, andando 
oltre denominazioni e recinti; 
in particolare all’interno del-
la Chiesa è una gioia scoprire 

Nei versetti che seguono, 
lo scandalo riguarda invece 
la vita personale. Gesù parla 
con frasi molto forti per dire 
che dobbiamo essere infl es-
sibili nei confronti di ciò che 
nella nostra vita ci tiene lon-
tano da Lui. Si tratta di una 
questione di vita o di morte. 
La mano, i piedi e gli occhi 
rappresentano desideri radi-
cati in noi che, se assecondati, 
ci portano a comportamenti 
sbagliati e a peccati che, alla 
fi ne, spengono la fede. Si noti 
che per “gettare via” l’occhio 
si usa lo stesso verbo che in-
dica il cacciare un demonio 
(ekballo). Una delle armi più 
potenti che abbiamo a di-
sposizione nella nostra vita 
spirituale è la capacità di ab-
bandonare ciò che ci fa male 
e non ci fa crescere. Possono 
essere comportamenti, abi-
tudini, pigrizie, desideri, che 
sono per noi un punto debo-
le e dei quali abbiamo varie 
volte sperimentato gli eff etti 
nefasti. Gesù vorrebbe che 
proprio su questi punti fossi-
mo più intransigenti, perché 
sono quei nodi sui quali la 
nostra vita di fede si ferma, 
rallenta, va a sbattere. Certo è 
una battaglia diffi  cile ma non 
siamo soli, il Signore non ci 
fa mancare la sua Grazia. 

Il discorso di Gesù conti-
nua con alcuni versetti, che 
non leggiamo questa dome-
nica, che riportano tre det-
ti sul sale piuttosto diffi  cili 
da interpretare. La chiave di 
lettura giusta potrebbe es-
sere l’ultima preziosa istru-
zione per la comunità: “siate 
in pace gli uni con gli altri” 
(Mc 9,50). La traduzione più 
corretta sarebbe “abbiate sale 
in voi stessi e perciò siate 
in pace gli uni con gli altri”, 
dove “avere sale” signifi ca 
possedere la sapienza ma an-
che l’aff abilità nelle relazioni 
e l’amicizia (tutti elementi 
nell’antichità connessi alla 
condivisione del sale).

Don Carlo Bellini

che ovunque ci sono perso-
ne che prendono sul serio il 
Vangelo.

La seconda parte del bra-
no è unifi cata dal verbo scan-
dalizzare, che qui signifi ca 
essere di ostacolo alla fede. 
La prima attenzione è a non 
ostacolare la fede dei picco-
li, che in questo caso sono i 
convertiti che hanno una fede 
debole perché a uno stadio 
iniziale. Si tratta di una bella 

attenzione pedagogica a non 
imporre pesi troppo grandi a 
chi ancora non può portarli; 
era una questione molto im-
portante nella prima comu-
nità cristiana dove le conver-
sioni avvenivano numerose, 
ma bisognava poi lasciare alle 
persone il tempo di crescere. 
Chi aveva già accolto la radi-
calità del Vangelo non doveva 
giudicare severamente chi era 
solo all’inizio. 

CHIESA
Sulla nomina dei Vescovi, per l’unità
e la pace nel grande Paese asiatico

Cina-Vaticano
fi rmato l’accordo

“Nel quadro dei contatti 
tra la Santa Sede e la Repub-
blica Popolare Cinese, che 
sono in corso da tempo per 
trattare questioni ecclesiali di 
comune interesse e per pro-
muovere ulteriori rapporti 
di intesa”, si è svolta lo scorso 
21 settembre, a Pechino, una 
riunione tra monsignor An-
toine Camilleri, sottosegreta-
rio per i rapporti della Santa 
Sede con gli Stati, e il vicemi-
nistro degli Aff ari Esteri della 
Repubblica Popolare Cinese, 
Wang Chao, durante il quale 
i due rappresentanti hanno 
fi rmato un “accordo provvi-
sorio sulla nomina dei vesco-
vi”. Tale accordo, si legge nel 
comunicato della Sala Stam-
pa della Santa Sede, “viene 
stipulato dopo un lungo per-
corso di ponderata trattativa 
e prevede valutazioni perio-
diche circa la sua attuazione”. 

Come ha dichiarato il 
cardinale segretario di Stato 
Pietro Parolin nel commento 
diff uso da Vatican News, “la 
fi rma di un Accordo Prov-
visorio tra la Santa Sede e la 
Repubblica Popolare Cinese 
sulla nomina dei vescovi ri-
veste una grande importanza, 
specialmente per la vita della 
Chiesa cattolica in Cina e per 
il dialogo tra la Santa Sede e 
le Autorità civili di quel Pae-
se, ma anche per il consolida-
mento di un orizzonte inter-
nazionale di pace, in questo 
momento in cui stiamo spe-
rimentando tante tensioni a 
livello mondiale. L’obiettivo 
della Santa Sede è un obiet-
tivo pastorale, cioè aiutare le 

Chiese locali affi  nché godano 
condizioni di maggiore liber-
tà, autonomia e organizza-
zione, in modo tale che pos-
sano dedicarsi alla missione 
di annunciare il Vangelo e di 
contribuire allo sviluppo in-
tegrale della persona e della 
società.

Per la prima volta dopo 
tanti decenni - ha sottolinea-
to il cardinale Parolin - oggi 
tutti i Vescovi in Cina sono in 
comunione con il Vescovo di 
Roma. Papa Francesco, come 
i suoi immediati predeces-
sori, guarda e si rivolge con 
particolare attenzione e con 
particolare cura al Popolo 
cinese. C’è bisogno di unità, 
c’è bisogno di fi ducia e di un 
nuovo slancio; c’è bisogno di 
avere Pastori buoni, che siano 
riconosciuti dal Successore di 
Pietro e dalle legittime Au-
torità civili del loro Paese. E 
l’Accordo si pone proprio in 
questo orizzonte: è uno stru-
mento che speriamo possa 
aiutare in questo processo, 
con la collaborazione di tutti.

Alla comunità cattolica 
in Cina - ai Vescovi, ai sacer-
doti, ai religiosi, alle religiose 
e ai fedeli - il Papa affi  da in 
modo particolare l’impegno 
di vivere un autentico spirito 
di riconciliazione tra fratelli. 
In questo modo i cattolici in 
Cina - ha concluso Parolin 
- potranno testimoniare la 
propria fede, vivere un genu-
ino amore di patria e aprirsi 
anche al dialogo tra tutti i po-
poli e alla promozione della 
pace”.

Not
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PELLEGRINAGGI Nelle parole dei partecipanti il racconto dell’esperienza vissuta
in Terra Santa con il Vescovo Francesco Cavina 

Ripercorriamo oggi
i passi del Maestro

Insieme sui passi della vita 
terrena di Gesù incrocian-

do luoghi e volti. Così si è 
svolto, dal 10 al 18 settembre 
scorsi, il pellegrinaggio in Ter-
ra Santa guidato dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
Trentacinque i partecipanti 
a questa esperienza - tra cui 
una guida per la parte storico-
religiosa ed una di coordina-
mento - in cui “i luoghi visi-
tati - aff erma Dante Bernabei, 
pellegrino per la prima volta 
in Palestina e curatore dell’or-
ganizzazione - sono stati l’oc-
casione per un vero e proprio 
calarsi nella vita di Cristo, 
dall’annunciazione, alla pas-
sione, morte e risurrezione”. 
In questo cammino, sottoli-
nea, “siamo stati facilitati dalla 
presenza di una ‘guida’ spe-
ciale, il nostro Vescovo, che ci 
ha accompagnati dal punto di 
vista spirituale con letture, ca-
techesi e rifl essioni, dando un 
valore aggiunto ad ogni singo-
lo luogo”.

Dunque, dalla Galilea alla 
Giudea, tante le tappe toccate 
dal pellegrinaggio, fra queste, 
Nazareth, il Monte Tabor, il 
Lago di Tiberiade, Gerico, 
Betlemme, il cammino nel 
Deserto dal Monastero di San 
Giorgio in Kotziba ed infi ne 
Gerusalemme con i suoi mol-
teplici luoghi santi. “Non c’è 
una tappa che mi abbia col-
pito più delle altre - osserva 
Bernabei -, tutte infatti sono 
state emozionanti perché 
presentate in modo coinvol-
gente, tale da poter vivere per 
poi testimoniare questi mo-
menti così importanti per la 
nostra vita”.

Particolamente signifi ca-
tivi, inoltre, gli incontri con 
il custode di Terra Santa, pa-
dre Francesco Patton, e con 
padre Pierbattista Pizzaballa, 
amministratore apostolico 
di Gerusalemme dei Latini. 
“Dalle loro parole - spiega 
Bernabei - abbiamo imparato 
com’è organizzata la Custodia 
di Terra Santa, affi  data ai frati 
francescani, e compreso quali 
siano le non facili condizioni 
di vita della piccola comunità 
cattolica locale a contatto con 
altre confessioni cristiane e 
religioni. Certamente, alcune 
cose si sanno già, informan-
dosi da casa, ma sentire le te-
stimonianze dirette e poterle 
vivere è tutta un’altra cosa. 
Come dice il nostro Vescovo, 
è importante vedere, toccare, 
e ascoltare per capire e po-
ter trovare le proprie radici, 
tanto più in una realtà com-
plessa qual è quella della Ter-

ra Santa”. Sentendosi quindi 
profondamente arricchito 
dall’esperienza vissuta, Dante 
Bernabei non può che consi-
gliarla a chi ancora non è sta-
to nei luoghi di Gesù, “nel de-
siderio - conclude - di poterla 
ripetere io stesso in futuro se 
ne avrò la possibilità”.

“Ero già andata in Terra 
Santa ma, ad essere sincera, 
non ne ero rimasta così coin-
volta”. E’ stato dunque questo 
intenso e raccolto pellegri-
naggio a far sperimentare a 
Cristina Arletti Andreoli la 
presenza del Signore. In parti-
colare, “a Nazareth, attraverso 
il sì pronunciato da Maria, a 
Betlemme, con la Messa nella 
grotta in cui abbiamo medita-
to sull’off erta che Gesù fa della 
sua vita fi n dalla nascita, poi 
i luoghi della Passione... Ho 
apprezzato moltissimo anche 
il percorso a piedi nel deserto, 
due ore in silenzio, a distanza 
gli uni dagli altri. E’ stato come 
ripercorrere il cammino del 
Signore, nella sua solitudine, 
meditando sulle prove e sulle 
tentazioni che ha aff rontato”. 
Ogni momento del pellegri-
naggio è stato accompagna-
to “dalla capacità del nostro 
Vescovo, con le sue omelie e 
le sue parole, di farci provare 
i sentimenti e le emozioni di 
Gesù, di farci diventare uno 
con Lui, con l’ambiente e fra 
di noi. E’ stato molto bello il 
clima di unione e di fraterni-
tà che si è formato anche se 
non ci conoscevamo prima. Il 
Vescovo ha molto contribuito 
stando vicino a tutti come pa-
dre e pastore, con grande pre-
mura anche quando la fatica 
si faceva sentire”. Dunque, che 
cosa ha portato a casa Cristina 
da questo pellegrinaggio? “Ho 
raff orzato in me la consapevo-
lezza di appartenere al Signo-
re, la mia identità di cristiana, 
fi glia di Dio e della Chiesa 
- aff erma -. Inoltre, dalla ri-
fl essione su ciò che Gesù ha 
vissuto e sulla soff erenza che 
ha accettato per noi, sento in 
me la carica a fare sempre più 
nella mia vita, concretamente, 
qualcosa per Lui”.

Not

Nutriti attraverso
la Parola e la preghiera
Per me e mia moglie que-

sto è stato il primo vero e pro-
prio pellegrinaggio. Ci aveva-
no preparato dicendo che il 
pellegrinaggio rappresenta 
il cammino della vita con i 
suoi lati di bellezza (luoghi, 
esperienze, incontri…) e di 
diffi  coltà (fatica, imprevisti, 
convivenza…) e che special-
mente quello antico di Terra 
Santa era una via di purifi -
cazione e conversione; forse 
però non ci credevamo del 
tutto. In realtà, strada facen-
do ci siamo ritrovati, quasi a 
sorpresa, a vivere pienamen-
te in questo spirito e sentirci 
nutriti ed edifi cati attraverso 
le numerose tappe organiz-
zate con sapienza dal nostro 
Vescovo. Per entrambi è stata 
un’esperienza che ha superato 
le aspettative.

Vedere, toccare e stare 
(cioè permanere) nei luo-
ghi dove Gesù ha vissuto e 
attuato i suoi insegnamenti 
ha dato concretezza “fi sica” 
alle Scritture rendendole più 
chiare e vive in noi… ma 
questo sarebbe ancora solo 
storia. Il vero e grande valore 
è stata la lettura della Parola, 
accompagnata dalle meravi-
gliose meditazioni del nostro 
Vescovo, esattamente nei luo-
ghi dove sono avvenuti i fatti, 
che ci ha permesso di rinno-
vare oggi, negli anni 2000, la 
nostra relazione con Cristo. 
Una luminosa convergenza 
di geo-storia e Rivelazione i 
cui frutti si sono manifestati 
strada facendo nella fraterna 
coesione del gruppo, nei visi 
e negli sguardi che via via si 
facevano più luminosi e nel 
clima di pace e di fede che 
tutti abbiamo vissuto. Tutto 
nella preghiera quotidiana 
comune, altro elemento fon-
dante del pellegrinaggio. 

Ricordiamo con partico-
lare aff ezione le messe sem-
plici ed intense nei luoghi 
sacri (grotta della Natività, 
sul barcone al lago di Gali-
lea, Monte Tabor, Getsemani 
e Cappella del Golgota) e l’e-
sperienza diretta e personale 
del passaggio a piedi del de-
serto.

Vorremmo spendere una 
parola sulla Chiesa: in questi 
luoghi è stata fondata e, in 
modo forte ed evidente, ha 
attraversato la storia fi no ad 
oggi lasciando testimonianze 
reali nelle pietre: ci è rimasta 
impressa profondamente la 
Basilica del Santo Sepolcro 
dove abbiamo vissuto e toc-

Foto Alessandro Andreoli
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cato la “Sua potenza e gloria 
nei secoli”.

Insomma, la Terra Santa 
non è solo una defi nizione 
storica, per noi è ancora vera-
mente Santa e Santifi catrice; 
questo lo testimoniamo con 
senso di ringraziamento e di 
lode al Signore e al nostro 
amato Vescovo.

Riccardo e Monica Isani

Cosa mi ha lasciato
il pellegrinaggio
Una bellissima esperien-

za che non avevo mai speri-
mentato, è stato bellissimo 
non solo per il luogo e i nuovi 
amici ma anche per la spiri-
tualità dei posti che ha vissu-
to Gesù e dove ha trascorso 
la sua breve vita. Infatti, è 
stato molto interessante ve-
dere con i propri occhi dove è 
nato, è morto, ed è risuscitato. 
Anche se sono il più piccolo, 
questo non vuol dire che non 
mi sia divertito e anzi spero 
di rifare un’esperienza di que-
sto genere.

Alessandro Carnevali

Le nostre miserie
e il prezzo della Croce
“O luogo di Terra Santa, 

quale spazio occupi in me!”, 
così scrive l’allora arcivesco-
vo Karol Wojtyla in occasio-
ne del suo primo viaggio in 
Israele e Palestina. Di ritorno 
dal medesimo pellegrinaggio 
posso dire di provare il suo 
stesso sentimento. Visitare il 
paese dove il Signore nasce e 
vive, lavora e predica, muo-
re e risorge è utile per la mia 
fede perché si rivela un fatto 
viscerale prima che un inte-
resse storico e culturale: l’idea 
che c’era in me in partenza, 
diventa, alla fi ne, un po’ più 
carne, un po’ più uomo e un 
po’ meno un mio costrutto 
mentale. Perché Cristo è un 
uomo, Cristo è una persona 
e come tale entra in rapporto 
con noi. Ecco l’obiettivo del 
viaggio: conoscerlo e render-
lo famigliare per ognuno di 
noi. 

Prima tappa Nazareth, 
casa di Maria, casa di una do-
manda, quella dell’angelo, e 
di un “eccomi” che cambia la 
storia. Ascoltare l’immedia-
tezza di questa risposta com-
muove me e miei compagni. 
“Ella rimase turbata” ci colpi-
sce che questa ragazzina, pur 
spaventata, come tutti noi in 
mezzo a eventi che non com-
prendiamo appieno, risponda 
con slancio. Il nostro viaggio 
comincia da qui e da questo 
primo insegnamento. 

Il percorso a piedi attra-
verso il deserto di Giuda è 
un altro momento chiave. 
Sono ore di profondo silen-

zio, di fatica, di preghiera 
personale e di ammirazione 
per la bellezza d’intorno. Di 
essenzialità per l’asprezza del 
posto e di obbedienza verso 
chi, davanti, ti guida. Il viag-
gio parte sempre da un “sì”, 
ma prosegue solo se ci sono 
questi sei pilastri. Sette con 
la compagnia, perché non è 
possibile fare un vero cammi-
no a Dio senza un gruppo di 
amici accanto che ti richiama 
costantemente nella giusta 
direzione. Persone che poco 
hanno in comune tra loro se 
non un po’ di nostalgia per il 
Signore e il desiderio di co-
noscerlo. Si è formata pian 
piano una comunione tra 
noi sotto la guida del nostro 
Vescovo monsignor Cavina, 
unita dal cemento della pre-
ghiera comunitaria, dei canti 
e dello stare insieme. 

I momenti più signifi ca-
tivi per me sono stati però a 
Gerusalemme i luoghi della 
Passione di Cristo, special-
mente il Getsemani e il Santo 
Sepolcro. Ognuno di noi ha 
iniziato questo pellegrinaggio 
portandosi qualcosa nel cuo-
re: domande, ferite, desideri 
propri e di famigliari e amici. 
Vedere che c’è un luogo nel 
mondo, dove questo carico 
può essere portato e affi  dato 
e che le nostre miserie non 
hanno l’ultima parola non ha 
prezzo. O meglio ce l’aveva, il 
prezzo della Croce. Ed è sta-
to pagato appieno. Perché in 
fondo poche cose sono certe 
al mondo, ma una lo è: quel 
sepolcro è vuoto.

Emanuele Basso

Incontri con
una Chiesa viva
Come per altri pellegri-

ni, sono queste parole di San 
Giovanni Paolo II a riecheg-
giare nel mio cuore e nella 
mia mente dal giorno in cui 
sono rientrato a casa dopo il 
pellegrinaggio in Terra San-
ta: “O luogo, luogo di Terra 
Santa, quale spazio occupi in 
me”. Un pellegrinaggio che, 
per quanto mi riguarda, è sta-

to principalmente arricchito 
da numerosi incontri.

Incontri con i territori, 
gli abitanti, le tradizioni, le 
usanze di quei Santi luoghi 
ma anche con le persone che 
giorno dopo giorno dedicano 
la propria vita al servizio del-
la Chiesa per custodire e far 
conoscere il messaggio del 
Vangelo.

Molto arricchente è stato 
il colloquio con fra France-
sco Patton, padre custode di 
Terra Santa, che ha condivi-
so con noi il grande impe-
gno che lui, insieme ai suoi 
confratelli, mettono nell’ac-
coglienza dei pellegrini, nel 
dialogo con le istituzioni 
ed i capi delle altre religioni 
presenti sul territorio, dando 
grande importanza all’aspet-
to scolastico ed educativo.

Incentrata su un clima 
familiare e molto amichevo-
le è invece stata la serata tra-
scorsa insieme a monsignor 
Pierbattista Pizzaballa, am-
ministratore apostolico del 
Patriarcato di Gerusalemme, 
dalla cui testimonianza ab-
biamo potuto comprendere 
le diffi  coltà e le gioie di un 
Pastore alla guida di una Co-
munità che si trova in mino-
ranza ma che nonostante ciò 
porta avanti con tanta fede 
l’operato all’interno della 
propria Diocesi e nelle par-
rocchie.

Semplice e spontaneo 
invece l’incontro con Padre 
Diego, di origini veronesi, 
che da qualche anno vive ed 
opera in maniera silenziosa 
presso il Romitaggio del Get-
semani; ci ha riportati a sco-
prire la bellezza e l’importan-
za del silenzio e dell’ascolto. 

Ma l’incontro più grande 
rimane quello con il Signore: 
in quei luoghi tutto parla di 
Lui e ci chiede costantemente 
di aprire il nostro cuore e le 
nostre orecchie alla sua testi-
monianza di vita, ora tocca a 
noi accoglierlo e capire vera-
mente quale spazio occupa in 
ognuno di noi.

Marco Bigliardi

Cristo e l’immagine a mura-
les della coppia di sposi a cui 
è intitolata questa benemerita 
opera sociale.

Questo nuovo riferimento 
amplifi ca così la devozione al 
Beato Odoardo mentre aiuta 
a ricordare la partecipazione 
al sacrifi cio del martire della 
sposa Maria, nella testimo-
nianza di un amore coniugale 

Lo scorso 15 settembre, 
nella memoria della Beata 
Vergine Addolorata sotto la 
croce del fi glio Gesù, presso 
la struttura per anziani “Odo-
ardo Focherini e Maria Mar-
chesi” gestita dalla coopera-
tiva Gulliver nella frazione 
di Appalto di Soliera, è stata 
concelebrata da don Antonio 
Manfredini, parroco di Solie-
ra, e da don Antonio Dotti, 
parroco di Limidi, la Santa 
Messa in onore della Madon-
na delle Grazie, protettrice di 
tutta la popolazione solierese. 
Al termine, è stato benedetto 
ed inaugurato il pilastrino del 
giardino, che rimarrà come 
luogo di rifl essione e preghie-
ra per chiunque frequenti la 
residenza.

Confi gurandosi la casa 
per anziani quasi in posizio-
ne di cerniera fra la frazione 
di Limidi e la città di Soliera, 
e quindi fra due Diocesi, il 
pilastrino accoglie le imma-
gini di San Pietro in Vincoli 
sul lato che guarda a Limidi, 
la Madonna delle grazie ap-
punto sul lato che guarda alla 
città, e centrali, la croce di 

Presso la struttura per anziani ad Appalto, 
inaugurato il pilastrino con l’immagine
del Beato e della moglie Maria

FOCHERINI

Testimonianza di fede 
e di amore coniugale

che ha saputo aff rontare ogni 
avversità con fede. La lun-
ga vedovanza nella custodia 
della memoria delle virtù del 
marito e dell’unico progetto 
di vita dà un riferimento alto 
per la qualità del tempo che 
si desidera gli ospiti della casa 
possano vivere.

Hanno partecipato alla 
cerimonia alcune delle fi glie 
della coppia, Gianna e Paola, 
la nipote Maria con altri pa-
renti della famiglia Focherini, 
il presidente della cooperati-
va, Massimo Ascari, e, a nome 
dell’amministrazione locale, il 
presidente del consiglio co-
munale, Giuliano Loschi.

Nell’omelia don Antonio 
Manfredini ha sottolinea-
to come seguendo Gesù, la 
Madonna, il Beato Focherini 
e vivendo la famiglia come 
fecero Odoardo e Maria, pos-
siamo anche noi lasciare che 
Dio Padre con la Sua mise-
ricordia trasformi la nostra 
vita, e ogni soff erenza possa 
diventare off erta di fi gli che 
partecipano al Suo disegno di 
salvezza.

Not

Douglas Regattieri, vesco-
vo di Cesena-Sarsina, ci ha 
poi raggiunti e ci ha decritto 
la bellezza dell’interno con 
un’unica grande navata, la 
cupola ottagonale che esalta 
l’Assunzione della Vergine, il 
grande coro ligneo e soprat-
tutto l’immagine della “Ma-
donna del Monte”.

Questo Santuario è cele-
bre per la straordinaria col-
lezione di ex-voto dal XV 

Nel pomeriggio di dome-
nica 16 settembre la parroc-
chia di Panzano ha organiz-
zato un breve pellegrinaggio 
a Cesena per la visita all’Ab-
bazia di Santa Maria del 
Monte ed un momento di 
preghiera insieme ai Monaci 
del Santuario.

Posta sul colle Spaziano, 
l’Abbazia off re lo spettacolo 
di un mirabile panorama dal-
le colline al mare. Monsignor 

Al santuario di Cesena l’iniziativa 
organizzata dalla parrocchia di Panzano

PELLEGRINAGGI

Preghiera alla Madonna del Monte

secolo ad oggi. Sono circa 
700 tavolette di legno dipin-
te, vera ed aff ascinante do-
cumentazione pittorica di 
intercessione della Vergine 
in drammi familiari, malat-
tie, disgrazie e calamità varie, 
giunte a noi grazie alle imma-
gini di questa raccolta.

La giornata è terminata 
con una cena squisita e piena 
di convivialità.

B.M.A. 
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con il contributo di
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Queste sono le intenzioni che l’Apostolato 
della preghiera  indica per il mese di ottobre.

Per l’evangelizzazione: Perché i consacrati e 
le consacrate risveglino il loro fervore missiona-
rio e siano presenti fra i poveri, gli emarginati e 
coloro che non hanno voce.

Vescovi: Perché i catechisti crescano nella fede fi no alla 
piena maturità in Cristo, per dare viva e gioiosa testimonian-
za al suo Vangelo.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

SACRA SCRITTURA Torna l’iniziativa promossa dal Sab, dedicata quest’anno
all’evangelista Luca e alle sue due opere

I Giovedì del Vangelo 
raddoppiano
Lascia o raddoppia? Que-

sta domanda a molti, fra i 
lettori più adulti, farà tornare 
alla memoria il fortunato quiz 
televisivo di Mike Bongiorno 
che andava in onda sul primo 
canale della Rai dal 1955 al 
1959 accompagnando mol-
ti giovedì sera delle famiglie 
italiane. La trasmissione tele-
visiva aveva come mascotte il 
fumetto di un omino pensie-
roso posto di fronte alla sua 
stessa ombra, evidentemente 
indeciso tra la scelta di lascia-
re o raddoppiare.

Da alcuni anni il Settore 
di Apostolato Biblico Dio-
cesano (Sab) si trova, in un 
certo senso, nella stessa situa-
zione della mascotte del quiz, 
impegnato in una rifl essione 
sull’utilità e la ricaduta delle 
iniziative che, in un periodo 
di attività ormai più che ven-
tennale - nelle diverse forme 
assunte dalla sua costituzione 
-, si è impegnato a pensare e 
ad off rire alla Diocesi. 

L’attività del Settore di 
Apostolato Biblico dell’Uffi  -
cio catechistico diocesano ha 
da sempre lo scopo di off rire 
un sostegno ed uno stimo-
lo per valorizzare la Scrittu-
ra, come inesauribile tesoro 
della Parola di Dio, in tutti 
gli ambienti e i contesti della 
vita della Chiesa. Il Settore 
di Apostolato Biblico nasce 
in particolare al fi ne di favo-
rire il contatto diretto con la 
Scrittura, contatto della cui 
forza ogni credente può dare 
testimonianza, al pari, forse, 
della fatica di porre costante-
mente al centro della nostra 
vita, e spesso anche dei servizi 
pastorali, il confronto con la 
Parola di Dio.

Il tentativo di compren-
dere meglio cosa signifi chi 
il mandato dell’animazione 
biblica di tutta la pastorale, 
ricevuto dalla Chiesa italiana 
a partire dal 1995, e la rifl es-
sione su come proseguire in 
questo impegno affi  nché pos-
sa essere realizzato in questo 
contesto storico, ecclesiale, 

sociale e culturale, davvero 
stanno interrogando i Settori 
di Apostolato Biblico diocesa-
ni come l’omino del succitato 
quiz televisivo.

Per quanto riguarda il 
Settore di Apostolato Biblico 
della nostra Diocesi, in soc-
corso al dilemma se “lasciare 
o raddoppiare” quest’anno è 
venuto proprio il calendario 
liturgico, che nel nuovo anno 
propone la lettura del Vange-
lo di Luca. L’opera lucana si 
compone di due grandi testi 
che devono essere letti unita-
riamente, il Vangelo, appunto, 
e gli Atti degli Apostoli. 

Per quest’anno, la liturgia 
ci aiuta a sciogliere il dilem-
ma, dunque “Raddoppiamo”, 
non è possibile fare altrimen-
ti, il rischio c’è, ma la Parola 
di Dio, declinata attraverso 
l’opera dell’evangelista Luca, 
merita il tentativo e, a nostro 
avviso, merita che il tradi-
zionale ciclo di incontri dei 
“Giovedì del Vangelo” rad-
doppi, proponendo medita-
zioni sul Vangelo di Luca e 
su Atti degli Apostoli equa-
mente divise in due parti 
nello stesso ciclo di incontri 
che ci accompagneranno nel 
mese di ottobre e a cavallo tra 
aprile e maggio. Entrambe le 
parti saranno inaugurate da 
un momento di ascolto di 
estratti dell’opera lucana.

In fi n dei conti non si può 
avere paura della propria om-
bra, confi dando che questi 
incontri possano davvero fa-
vorire il contatto diretto con 
le Sacre Scritture, accompa-
gnando alcuni giovedì sera 
delle serate dei giovani e degli 
adulti della nostra Diocesi.

Fabio Torrebruno
Segretario del Settore di 

Apostolato Biblico
dell’Uffi  cio Catechistico 

diocesano

UNITALSI
Successo per la festa a Cibeno
con gli amici disabili e i bikers

Aprire il cuore… 
sulle due ruote

Che cosa hanno in co-
mune il mondo dei bikers e 
quello dell’Unitalsi? Appa-
rentemente nulla, in realtà 
la festa organizzata negli ul-
timi anni a Carpi da barel-
lieri e dame sta dimostrando 
un sorprendente e toccante 
punto di contatto: l’apertu-
ra del cuore al prossimo più 
fragile. E così che, lo scorso 
sabato 22 settembre, sono 
giunti, per l’occasione, presso 
la parrocchia di Sant’Agata 
Cibeno oltre una trentina di 
motociclisti Harley Davidson 
di Erc Emilia Road Chapter 
e Athesis Bears di Rovereto 
di Trento per condividere la 
giornata con i volontari uni-
talsiani e i loro amici. Dopo 
la messa, celebrata da don 
Vianney Munyaruyenzi, as-
sistente della Sottosezione 
Unitalsi, e dal parroco, don 
Carlo Gasperi, e la benedizio-
ne delle moto, i bikers hanno 
accompagnato i ragazzi disa-
bili nell’ormai tradizionale ed 
entusiasmante giro sulle due 
ruote. A seguire, il pranzo 
comunitario a cui ha parteci-
pato anche il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina, che si 
è intrattenuto con tutti, ed in 
particolare con i motociclisti, 
alcuni dei quali già conosciu-

ti nelle precedenti edizioni 
della festa. Attesissima anche 
l’animazione musicale in cui 
i ragazzi disabili hanno bal-
lato con la grande famiglia 
dell’Unitalsi, “momento di 
sano e fraterno divertimento 
di cui hanno tanto bisogno e, 
per così dire, complementare 
alla preghiera - commentano 
gli unitalsiani -, che permette 
loro, donando un sorriso, di 
sentirsi parte viva della co-
munità”. Un ringraziamento 
particolare va alla parrocchia 
e ai volontari di Cibeno che, 
“nonostante il poco tempo 
per l’organizzazione, ci han-
no accolto con grande dispo-
nibilità preparando il pranzo 
e servendo ai tavoli”. 

Membra vive e vivifi canti, 
sono, dunque, i protagonisti 
della festa, gli amici disabi-
li, di cui, ne sono convinti 
gli unitalsiani, “il Signore si 
serve nella sua misericordia. 
Con il loro entusiasmo, no-
nostante le diffi  coltà, e il loro 
grande aff etto sono infatti 
testimoni di una fede sem-
plice, disarmante, che inter-
pella anche chi forse è un po’ 
‘lontano’ ma sente comunque 
forte il desiderio di fare qual-
cosa per gli altri”. 

Not

 

I Giovedì del Vangelo 2018
“La chiamata alla santità 

nel Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli”

Lettura recitata dal Vangelo di Luca
• Domenica 7 ottobre, dalle 18.00 (durata prevista circa 

due ore), presso la Sala Duomo a Carpi, “Verso Gerusa-
lemme. Lettura recitata dei capitoli 9,51-19,48 del Van-
gelo di Luca” con la partecipazione degli attori Maria 
Giulia Campioli e Claudio Mariotti, musiche di Ales-
sandro Pivetti

Primo incontro
• Giovedì 11 ottobre, “Beata colei che ha creduto: la san-

tità di Maria e la nostra chiamata a essere santi” (Lc 
21,26-56), meditazione di don Lorenzo Rossi, biblista, 
rettore del Seminario vescovile di Mantova

Secondo incontro
• Giovedì 18 ottobre, “Santi, felici e contenti”, meditazio-

ne di don Andrea Andreozzi, biblista, docente di Sacra 
Scrittura e lingue bibliche presso l’Istituto Teologico 
Marchigiano.

Gli incontri si tengono alle 20.45, presso la Sala Duomo a 
Carpi.

Prossimi incontri
La seconda parte del programma è in via di defi nizione. 
Domenica 28 aprile, “I viaggi missionari di Paolo. Lettu-
ra recitata dei carpitoli 15,36-28 degli Atti degli Apostoli”. 
Primo incontro: giovedì 2 maggio. Secondo incontro: gio-
vedì 9 maggio.

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

“Madonna di li lacrimi”
(Madonna delle lacrime)

Madonna di li lacrimi, picchì chianci?
Li to’ lacrimi sunu amuri, gioia e spiranza.
Lu to’ chiantu, Maria, 
nun havi lu sapuri di na storia fi nuta, 
anzi... ni rapi n’autra, ca nun è cchiù chidda di prima.
Li to’ lacrimi, Matri... nta lu to’ visu, 
sunu comu nu risinu di paci ca scinni supra la nostra vita;
sunu li lacrimi comu ri nu Battisimu ca ni riciunu ca semu 
ancora fi gghi di Diu.
Tu, Maria, si’ viva, picchì lu Viventi è dintra di tia!
E tu, fi gghiu, vai e cunta a tutti l’Amuri miu cu la to’ vita!

TANTI AUGURI DON
Compleanno

4 ottobre: don Ivano Zanoni (1941)
5 ottobre: S. E. R. Monsignor Douglas Regattieri (1949)

19 ottobre: don Francesco Cavazzuti (1934)
25 ottobre: don Andrea Wiska (1973)

Ordinazione sacerdotale
4 ottobre: don Antonio Dotti (2003)

20 ottobre: padre Sebastiano Giso (1979)

Incontro del gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la par-
rocchia di Panzano domenica 30 settembre per l’incontro 
di ogni ultima domenica del mese. Alle 16, Santa Messa; a 
seguire, Adorazione eucaristica e Rosario meditato, bene-
dizione fi nale. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA
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Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

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: 
9.45, 11.00, 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: sabato 10.45.

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: 9.30, 11.15
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

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

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 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: 18.00 (canonica) • Sabato prima festi-

va: 18.00 (sala don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (sala don 
G. Facchini)

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

Pregando per coloro 
che ci sono nemici

tuttavia la maggior parte dei 
cristiani si sente, purtroppo, 
incapace di vivere all’altezza di 
questi “requisiti”.

Donandoci il Padre no-
stro, Gesù ci ha donato, in re-
altà, lo Spirito stesso con cui 
diceva Padre; ci ha trasmesso 
quel profondo amore tutto 
suo e ci fa pronunciare, con le 
parole, ciò che Egli ha messo 
in pratica con la vita. A pre-
scindere dalle ferite che gli al-
tri possono averci infl itto, ad 
ognuno di noi Gesù chiede di 
perdonare; e lo fa per render-
ci liberi dalla morsa di risen-
timenti e di amarezze che ci 
impedirebbero di compiere 
progressi nel nostro cammi-
no cristiano.

Pregare per chi non ci 
ama e per chi noi stessi fac-
ciamo fatica ad amare, è una 
delle forme d’amore più alte, 
perché signifi ca desiderare 
qualcosa di buono per chi 
ci ha ferito o continua a fe-
rirci. Signifi ca intercedere 
presso Dio in loro favore. 

Il mio parroco ha esortato, 
in un’omelia, a pregare per le 
persone che non amiamo e che 
non ci amano. Ma, secondo 
te, che cosa dovrei chiedere in 
una preghiera simile? Luciano

Caro Luciano,
si sa che pregare per una 

persona amata è facile, ma 
pregare per una che ci fa del 
male non lo è. “Amare gli 
amici lo fanno tutti, i nemici 
li amano soltanto i cristiani”. 
Queste parole di Tertulliano 
appaiono come una vera e 
propria sintesi del Vangelo: 
tutta la Legge si sintetizza 
nel Comandamento dell’a-
more a Dio e al prossimo e 
la preghiera che Cristo ci ha 
insegnato, il Padre nostro, 
traduce in parole lo stesso at-
teggiamento di Gesù che tutti 
noi siamo chiamati a mettere 
in pratica nella nostra vita. 

Nell’Enciclica Deus ca-
ritas est, Benedetto XVI ci 
ha ricordato con chiarezza e 
semplicità che la verità che 
Dio è Amore è al centro della 
fede cristiana. 

Partendo da questo assolu-
to, il Papa invita l’umanità - e 
particolarmente la Chiesa - a 
risvegliarsi e a lasciarsi toccare 
dall’amore di Dio. Ma che Dio 
sia Amore è una verità tutt’al-
tro che facile da vivere. Sebbe-
ne tutti sappiamo che l’amore 
ed il perdono sono punti fon-
damentali per raggiungere e 
conservare la pace del cuore e 
che Gesù ci esorta a perdona-
re gli altri così come anche noi 
vogliamo essere perdonati, 

“Padre, perdona loro, perché 
non sanno quello che fanno.” 
(Luca 23, 34). 

Si può pregare per la loro 
conversione e il loro ravve-
dimento; o anche affi  nché 
siano guariti dall’ostilità e 
dal rancore presente nei loro 
cuori, stando molto attenti a 
non sentirsi “migliori” di chi, 
per il momento, non riesce 
a vivere nell’amore. Gesù ci 
esorta ad avere compassione, 
a fare del bene a chi non ci 
ama, a guardarli con gli stessi 
suoi occhi, a desiderare il me-
glio proprio per coloro che, 
per noi, desiderano il peggio. 

E’ ciò che ha implorato 
Stefano mentre veniva la-
pidato: “Poi, messosi in gi-
nocchio, gridò ad alta voce: 
Signore, non imputare loro 
questo peccato” (Atti 7,60). I 
nostri cuori dovrebbero desi-
derare la loro salvezza, la loro 
presenza in Paradiso e la loro 
gioia eterna. 

Possiamo pregare, con 
compassione, allo stesso 

modo in cui ha fatto l’A-
postolo Paolo per i Giudei, 
molti dei quali gli rendeva-
no la vita diffi  cile: “Fratelli, 
il desiderio del mio cuore e 
la mia preghiera sale a Dio 
per la loro salvezza” (Romani 
10,1). Solo la compassione ci 
rende capaci di perdonare la 
debolezza dell’uomo, di ama-
re fi no in fondo, di tenere un 
cuore aperto e disponibile al 
bene nonostante tutto. Tut-
ti noi siamo fragili e quindi 
bisognosi della misericordia 
di Dio: preghiamo con fede 
e carità per chi ci fa soff rire, 
attendendo, con fi ducia asso-
luta, l’intervento di Dio. Tut-
te le nostre azioni e le nostre 
preghiere fatte nell’amore e 
per il bene, non verranno 
consumate dal tempo, non 
cadranno nel vuoto, ma re-
steranno tra le nostre mani, 
per sempre, come un raggio 
di eterna bellezza.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Da lunedì 24 a giovedì 27 settembre
Pellegrinaggio a Lucca con i sacerdoti 
di recente ordinazione

Giovedì 27 settembre
Alle 21, in Vescovado, assiste al terzo 
concerto nell’ambito della rassegna 
“Musica a Palazzo”

Sabato 29 settembre
Alle 16, presso il Cinema Corso a Car-
pi, saluto all’iniziativa “La povertà nel cinema italiano del 
dopoguerra” organizzata nel trentennale di Porta Aperta
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, alla Pieve di Budrio, amministra la Cresima

Da martedì 2 a venerdì 5 ottobre
Visita pastorale a Vallalta

Sabato 6 ottobre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
Alle 16, amministra la Cresima ai ragazzi della parrocchia 
di San Francesco

Domenica 7 ottobre
Alle 10.30, presso la parrocchia di Quarantoli, presiede la 
Santa Messa e, a seguire, partecipa al pranzo nel 60° anni-
versario di fondazione della scuola materna

Lorenzo Lotto, Lapidazione di Santo Stefano 
(1513-16), Bergamo, Accademia Carrara
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STORIA La devozione al Santo arcivescovo di MIlano che fu forse accolto 
dai Pico a Mirandola. Tante in Diocesi le opere che lo raffi gurano

Carlo Borromeo
nella Chiesa di Carpi
Dopo il 1610, anno nel 

quale il grande cardina-
le e arcivescovo di Milano salì 
agli onori degli altari, a Mi-
randola si organizzarono im-
ponenti festeggiamenti per il 
nuovo Santo che, secondo la 
tradizione, fu “servito e trat-
tato” dai Pico e ospite della 
famiglia Tedeschi nel proprio 
palazzo. La stessa famiglia si 
vantava di avere intrattenuto 
con il Santo una importan-
te corrispondenza epistolare 
gelosamente conservata tra i 
cimeli e i tesori più cari. Nella 
stessa collegiata mirandolese 
venne mantenuto il pulpito 
sul quale San Carlo avrebbe 
predicato, con divieto asso-
luto del duca Alessandro II di 
provvedere a qualsiasi altera-
zione, spostamento e rimo-
zione del pergamo, ritenuto 
una reliquia. Tale proibizione 
tuttavia venne infranta alla 
morte del duca ed il vecchio 
pulpito fu sostituito con un 
altro di nuova fattura, che 
non parve gradito al Santo 
poiché, durante l’assedio di 
Mirandola del 1704, un’esplo-
sione colpì il pergamo ren-
dendolo inutilizzabile. 

La devozione verso il san-
to cardinale si fa sempre più 
importante e, soprattutto nel 
territorio mirandolese, le fa-
miglie abbienti fanno a gara 
per erigere un altare in suo 
onore; la prima è la già men-
zionata famiglia Tedeschi che 
ottiene il permesso di costru-
zione di un altare nella chie-
sa di San Francesco, seguita 
dalla famiglia Personali che 
vantò l’onore di un altare nel 
Duomo di Mirandola nella 
cui ancona vi fu posta la pala 
con San Carlo, San Francesco 
e la Vergine, opera di Sante 
Peranda allora pittore presso 
la famiglia Pico. 

Sul fatto che il Nostro sia 
davvero passato per Miran-
dola ci viene in aiuto il Papot-

ti quando scrive che il Santo 
“vi fu nel settembre 1565 in 
occasione della visita che egli 
fece all’Abbazia di Nonantola” 
di cui era abate commendata-
rio. Analizzando i fatti storici 
possiamo aff ermare che il 5 
settembre 1565 il cardinale 
partì da Roma per Milano, il 
15 fu a Nonantola ed il 16 a 
Modena per proseguire, poi, 
alla volta di Reggio (con so-
sta a Correggio) e Parma per 
giungere il 23 successivo a 
Milano. Di Mirandola non 
viene fatto alcun cenno nel 
manoscritto della visita del 
Santo nelle città emiliane, 
particolarmente preciso ed 

analitico, e se consideriamo 
che l’arcivescovo milanese 
si reca a Nonantola una sola 
volta qualche dubbio sulla 
sua presenza a Mirandola po-
trebbe sorgere. Lasciamo ad 
ulteriori studi il compito di 
indagare sulla questione; ci 
pare invece utile vedere come 
il culto di San Carlo abbia at-
tecchito molto bene nella no-
stra chiesa locale. 

A Mortizzuolo il Nostro 
è venerato addirittura prima 
della sua canonizzazione, da 
quando, cioè, un suo dipinto 
giunse in chiesa portato da 
un padre salvatoriano. La fa-
miglia Zanoni di Concordia 

eresse nella parrocchiale un 
altare dedicato al Santo nel 
1634 con un benefi cio consi-
stente in cento messe da cele-
brarsi secondo la volontà del 
fondatore. 

La devozione verso San 
Carlo la troviamo anche a Ci-
vidale e a Fossa in un dipinto 
con San Francesco collocato 
in un altare laterale già dal 
1640. 

Nella parrocchiale di 
Rolo, all’altare di Sant’Apollo-
nia, San Carlo era raffi  gurato 
assieme alla Santa titolare e la 
Madonna di Loreto. 

Pure a San Possidonio il 
Santo aveva un proprio altare 
ed a Mirandola, all’altare del-
la famiglia Personali, vi era 
un cospicuo legato di messe 
facenti parte del canonicato 
Corbelli. Troviamo San Car-
lo anche a Rovereto e San 
Marino fi no a raggiungere la 
Cattedrale di Carpi, dove il 
Nostro è venerato nell’altare 
omonimo, terza cappella si-
nistra, in una tela di Sante Pe-
randa posta in una ancona in 
marmo fatta erigere da don 
Girolamo Tassoni che accluse 
un benefi cio di otto biolche 
di terra per il mantenimento. 

Chi sosta in San Bernar-
dino da Siena può ammira-
re un dipinto del Procaccini 
raffi  gurante San Carlo, così 
pure in San Nicolò vi era 
un altare a lui dedicato. An-
che le chiese di San Martino 
Secchia e Cortile sono legate 
alla fi gura del Santo; dipen-
dendo da Nonantola, dette 
chiese furono tolte all’abba-
zia ed annesse alla Collegiata 
di Carpi con le Bolle di Giu-
lio II e poi di Leone X. San 
Carlo, invano si adoperò, nel 
1562, affi  nché le due parroc-
chie ritornassero sotto la giu-
risdizione nonantolana. Cor-
tile e San Martino rimasero 
alla Chiesa di Carpi. 

Andrea Beltrami

Il 27 settembre incontro di formazione
Tre verbi… verso il Sinodo

Prosegue il ciclo di formazione per tutti gli operatori 
della catechesi dedicato al tema “Riconoscere, interpre-
tare, scegliere”, i tre verbi fondamentali contenuti nell’In-
strumentum Laboris del Sinodo su “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale” che si svolgerà ad ottobre. Il 
secondo incontro è in programma per giovedì 27 settem-
bre, alle 21, presso il Seminario vescovile, sul tema “Bib-
bia e discernimento nei percorsi catechistici parrocchiali”. 
Il relatore sarà don Carlo Pagliari, biblista, insegnante di 
Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico Interdiocesano 
di Reggio Emilia, incaricato diocesano per la Pastorale 
Giovanile di Reggio Emilia e consulente del Csi sempre di 
Reggio Emilia.

CATECHESI

CATTEDRALE
Masci e Agesci a sostegno della
realizzazione di una cucina in parrocchia

Il “Fuoco di bivacco” 
accende la fraternità

Come mai il Masci e l’A-
gesci del Duomo hanno orga-
nizzato un “fuoco di bivacco” 
a fi ne estate fra gli alberi della 
campagna carpigiana, invi-
tando a partecipare scout, fa-
miglie, vecchi scout e amici?

Tutto nasce perché la co-
munità parrocchiale del Duo-
mo da tempo sente la necessi-
tà di fare un salto di qualità nel 
raff orzamento delle relazioni 
umane, in particolare rispetto 
alle persone fragili che la par-
rocchia intercetta, ma che non 
sempre riesce a coinvolgere in 
una relazione più piena. 

Un punto di partenza fon-
damentale per questo percor-
so è stato identifi cato nella 
possibilità di preparare pasti 
direttamente in parrocchia, 
attraverso il dotarsi di una cu-
cina completa che permetta 
di produrre fi no a 150 pasti e 
consenta di promuovere cene 
e altri eventi di socializzazione 
e incontro, che hanno lo stare 
a tavola - o semplicemente il 
cucinare o mangiare qualcosa 
insieme - come elemento pri-
mario di calore e reciprocità, 
su cui poi costruire altri inter-
venti solidaristici. Sono parti-
te così varie iniziative di rac-
colta fondi - come ad esempio 
la cena della Festa della Guaz-
za - ma anche di sensibiliz-
zazione della parrocchia o di 
coinvolgimento attivo nella 
sistemazione della cucina 
stessa. Fra queste varie attività 
nasce anche l’idea di realizza-
re un “fuoco di bivacco”, tipica 
attività serale scout con giochi 
e canti attorno al fuoco, aperto 
a tutti, nel corso del quale ren-
dere partecipi i presenti delle 
necessità parrocchiali.

Grazie al bel tempo, alla 
disponibilità di un terreno di 
campagna già sfruttato per 
altre occasioni, all’effi  ciente 
organizzazione di Mauro Vi-
gnoli e del Masci, alla colla-
borazione di capi, ragazzi e 

vecchi scout che hanno porta-
to il loro attivo contributo, la 
sera di venerdì 21 settembre 
un centinaio di persone di va-
ria età, dai bambini ai nonni, 
hanno potuto vivere questo 
aff ascinante e allegro mo-
mento di comunità farcito di 
scenette, canti, danze e giochi. 
Per alcuni è stata un’occasione 
per rivivere momenti simili 
vissuti ai campi scout, per altri 
una bella opportunità di sco-
perta. Per concludere poi, tut-
ti assieme, con un rinfresco a 
base di dolci - che non fa parte 
del fuoco di bivacco tradizio-
nale, ma ci stava molto bene.

All’evento hanno parte-
cipato anche il parroco, don 
Massimo Dotti, e don Rino 
Bottecchi, che ha aperto il 
fuoco con una preghiera in-
vitando tutti ad essere “fuoco 
vivo” anche nella propria vita. 
Era attesa anche la presenza 
di don Nino Levratti, fonda-
tore del Gruppo, che, essendo 
appena dimesso dall’ospedale, 
ha potuto partecipare solo tra-
mite una lettera in cui ricorda 
che “i nostri cuori sono rac-
colti qui insieme, come nuvole 
di scintille luminose che vola-
no verso l’alto, oltre la possi-
bilità di essere catturati con 
lo sguardo. Ma non si dissol-
vono nel buio della notte. Ri-
tornano invisibili tra noi, per 
accendere il fuoco dell’amore 
e di quella fraternità che Gesù 
è venuto a portare sulla terra”.

Il fuoco di bivacco ha 
permesso di pubblicizzare le 
iniziative parrocchiali legate 
alla cucina, e di raccogliere un 
po’ di fondi grazie alle off erte 
libere. Per chi volesse contri-
buire alla realizzazione della 
cucina e delle attività ad essa 
connesse, è sempre possibile 
rivolgersi presso la parrocchia 
del Duomo.

Nicola Catellani
Agesci Carpi 1

Solennità di San Francesco d’Assisi
Comunità francescana di San Nicolò

Lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 ottobre
Triduo
Ore 8.10: Lodi
Ore 8.30: Santa Messa
Ore 18.00: Santo Rosario
Ore 18.30: Santa Messa con 
rifl essione

Mercoledì 3 ottobre
Ore 18.30, Santa Messa e 
commemorazione del Transi-
to di San Francesco

Giovedì 4 ottobre
Festa del Santo 
Ore 8.10: Lodi
Ore 8.30: Santa Messa
Ore 18.30: Santa Messa solen-
ne alla presenza delle autorità

RICORRENZE
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TESTIMONIANZE Anna Tommasi in visita a Carpi: il suo impegno in Malawi
per i carcerati e la costruzione di scuole nei villaggi

Piccole cose concrete
per dire l’amore di Dio

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

Serve farina
per gli asili
Alla domanda su quale sia 

il bisogno maggiore in que-
sto momento, Anna risponde 
decisa: l’acquisto della farina 
speciale per le mense degli 
asili. Il numero crescente del-
le scuole e dei bambini entra-
ti nel progetto, insieme alla 
siccità dell’ultimo periodo 
che ha guastato i raccolti, fa 
sì che la spesa, già di per sé 
notevole, sia diventata ancora 
più onerosa. “Di recente ho 
comprato 400 sacchi spen-
dendo 6 mila euro… e sono 
durati solo un mese - aff erma 
la missionaria -. Per andare 
avanti nell’inizio dell’anno 
scolastico, abbiamo macina-
to 200 sacchi di granoturco 
per fare una polenta da ar-
ricchire con zucchero e sale. 
Siamo però in diffi  coltà”. Se 
si considera poi che molti dei 
bambini arrivano a scuola a 
digiuno, si comprende bene 
come questa refezione sia 
per loro di vitale importanza. 
“Non mancano i momenti di 
scoraggiamento - ammette 
Anna -, anche perché forse è 
più facile donare per costrui-
re qualcosa di duraturo, come 
appunto gli asili, piuttosto 
che per qualcosa di meno 
tangibile come è il dare da 
mangiare”. Per questo, Anna 
rivolge ancora una volta il 
suo appello alla sensibilità dei 
tanti amici perché “i nostri 
piccoli possano continuare 
a crescere sani e vivaci nella 
mente e nel corpo”.

Not

“Mi sento adottata dal Cen-
tro Missionario di Carpi”, 

così si defi nisce Anna Tom-
masi, missionaria in Malawi, 
attualmente ospite presso la 
sorella nel veronese per un 
periodo di riposo dopo tre 
anni di intensa attività. Non 
poteva quindi mancare una 
visita alla Diocesi che da più 
di dieci anni la sostiene nel-
le molteplici iniziative di cui 
è promotrice, parallelamen-
te e insieme alla consorella 
Germana Munari. L’incontro, 
apripista dell’Ottobre Missio-
nario 2018, si terrà domenica 
30 settembre, alle 15.30, nella 
parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano.

Cambiare vita
Come ricorda Anna, il 

legame di amicizia con la 
Diocesi di Carpi è nato per 
il tramite del servizio da lei 
svolto nelle carceri del Ma-
lawi e dell’incontro con l’in-
dimenticato don Ivan Mar-
tini. La missionaria visita 
regolarmente undici carceri, 
di cui due minorili, dove “c’è 
bisogno di tutto”. Insieme ad 
alcuni volontari, si prodiga 
per alleviare le condizioni di 
miseria e di abbandono in cui 
vivono i detenuti, distribuen-
do cibo, indumenti, sapone e 
qualche medicina per i ma-
lati, per lo più sieropositivi 
e tubercolotici. Si cerca, per 
quanto possibile, di coprire le 
spese per gli avvocati e, grazie 
al contributo di Opam (Ope-
ra di Promozione dell’Alfa-
betizzazione nel Mondo), è 
stato attivato in alcune carce-
ri un progetto per prepararsi 
a sostenere gli esami di terza 
media e di maturità. Ci sono 
anche corsi di avviamento 
professionale, così come si 
è costituita la Cooperativa 
CCCTrust, di cui Anna è di-
rettore responsabile, per il 
reinserimento degli ex dete-
nuti nel mondo del lavoro. 
“Cerchiamo di off rire a questi 
ragazzi la possibilità di riabi-
litarsi già dall’interno del car-
cere - aff erma Anna -. So di 
portare loro cose molto sem-
plici, come un pezzetto di sa-
pone, ma dico sempre: questo 
piccolo segno è un modo che 
il Signore ha per dirvi che vi 

modo, responsabilizzate”. Ai 
bambini che frequentano gli 
asili, sottolinea la missiona-
ria, “diamo una refezione a 
base di semolino fatto con 
farina speciale, soya e mais 
arricchiti con vitamine e zuc-
chero”. Tutto è gratuito e il 
lavoro delle insegnanti, che 
si prestano volontariamente, 
gode di apprezzamento, poi-
ché, aff erma Anna, “i bambi-
ni arrivano ben preparati alla 
scuola primaria”. 

vuole bene e che, nonostante 
vi troviate qui, ha un proget-
to per ciascuno. Ecco allora 
che vi chiede di cambiare la 
vostra vita. E’ questa - sotto-
linea con un sorriso - la mia 
predica”. 

Crescere ed imparare
Sono ben seimila i bam-

bini che frequentano oggi le 
112 scuole materne costruite 
grazie ad una commovente 
catena di solidarietà da di-
versi Paesi europei. Di queste 
scuole undici sono frutto del-
la generosità dei benefattori 
della Diocesi di Carpi e in-
titolate alla memoria di per-
sone care, fra cui don Ivan. 
“Costruire un asilo - osserva 
Anna - signifi ca creare am-
bienti decorosi per la cre-
scita dei bambini, costretti a 
ritrovarsi sotto gli alberi o in 
spazi malsani. Tante sono le 
richieste da parte dei capi e 
dei comitati locali... La scuo-
la - aggiunge - è di proprie-
tà del villaggio, che mette a 
disposizione il terreno, ed è 
costruita con il contributo 
delle persone del posto, ad 
esempio in sabbia e matto-
ni, perché siano, in qualche 

Domenica 30 settembre, alle 15.30, presso la parroc-
chia di San Giuseppe Artigiano a Carpi, incontro con Anna 
Tommasi. A seguire, momento conviviale. Organizzano le 
Animatrici Missionarie, insieme ai referenti parrocchiali 
per le missioni e al Centro Missionario Diocesano. Tutti 
sono invitati a partecipare.

OTTOBRE MISSIONARIO
Prendiamo a cuore in questa seconda settimana

il continente Americano
Signore, Sguardo di Protezione Paterna, ti chiediamo for-

temente di illuminare l’America e quanti operano in questo 
paese: missionari, cristiani, politici. Fa’ che il loro operato sia 
illuminato dalla Tua Santa Sapienza e abbia a cuore vera-

mente il bene comune. Amen

Progetti proposti
dal Centro Missionario

Madre Agnese Lovera in Perù
Progetto “Comedor”: abbiamo chiesto a madre Agnese 

quale fosse il progetto più urgente da sostenere e promuo-
vere; senza dubbio, lei ci ha risposto che il nutrimento per 
i bambini del Comedor (“mensa”) ha la priorità assoluta. 
Fornisce, infatti, agli alunni delle 
scuole un pasto a base di una farina 
speciale, arricchita con proteine e 
zuccheri, in grado di nutrire e, allo 
stesso tempo, “irrobustire” i bambi-
ni, al fi ne di prevenire le malattie. 
“Senza questo nutrimento - aff erma 
madre Agnese - non si può costru-
ire niente”.

Si accettano off erte libere.

Progetto “Casa Los Pinos” (or-
fanotrofi o): La Casa Famiglia di Los 
Pinos ospita circa 25 bambine che 
si trovano a vivere in situazioni di 
estrema povertà o abbandono. Se-
guita da tre suore peruviane, co-
ordinate da madre Agnese, ha l’o-
biettivo di prendersi cura della loro crescita ed educazione, 
garantendo un percorso scolastico ed un inserimento lavo-
rativo, al raggiungimento della maturità. Per contribuire al 
sostegno della casa-famiglia, si raccolgono off erte libere.

Per donazioni con la possibilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus, Iban IT 14 M 
02008 23307 000028443616 presso Unicredit (indicare indi-
rizzo di residenza o indirizzo e-mail) specifi cando il nome 
del Progetto e indicando “Madre Agnese Lovera - Perù”.

INIZIATIVE

In concomitanza con l’Ottobre Missiona-
rio, riparte “Estate in Missione”, il corso di 
formazione promosso dal Centro Missiona-
rio Diocesano e dai Volontari per le Missioni. 

Si tratta di una opportunità aperta a gio-
vani e adulti che desiderano approfondire un 
ambito in cui è possibile concretizzare l’in-
vito di Papa Francesco ad essere “Chiesa in 
uscita”. Cosa signifi ca, quali mondi possono 
aprirsi? Quale tempo della mia vita posso 
“spendere” per incontrare il volto dei più po-
veri, di coloro che si sentono esclusi anche 
dalle istituzioni? Quali bisogni incontro?

Gli incontri programmati ci aiutano in 
questa apertura del cuore, attraverso testi-
monianze concrete di persone che a vario titolo hanno 
fatto della loro vocazione una scelta missionaria e forse ci 
provocano a qualche cambiamento personale.

Gli incontri sono aperti a tutti, sia a coloro che sono già 
intenzionati ad una esperienza missionaria sia a chi deside-
ra conoscere per poi… eventualmente decidere.

Apericena a Quartirolo con i volontari
Ad introdurre il corso di formazione sarà sabato 6 ot-

tobre, alle 20, presso la parrocchia di Quartirolo, una “ape-
ricena”, in cui i volontari di rientro dalle missioni si rac-
conteranno. Tutti sono invitati a partecipare. Prenotazione 
obbligatoria entro il 2 ottobre presso il Centro Missionario, 
tel. 059 686048; e-mail: uffi  ciomissionario@carpi.chiesa-
cattolica.it

Primi due incontri
Martedì 6 novembre, alle 21.00
Carpi, Parrocchia di Sant’Agata Cibeno 
Relazione missionario-volontario: esperienza 
che apre al cambiamento
Suor Angela Bertelli, Congregazione delle 
Missionarie di Maria di Parma

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

Gli altri due incontri sono previsti per giovedì 10 gennaio 
e giovedì 17 gennaio 2019.
Il corso è aperto a tutti ed è obbligatorio per chi desidera 
partire.
Info e iscrizioni: Volontari per le Missioni (Mirandola), tel. 
345 4610664; e-mail: vol.mission@tiscali.it
Centro Missionario (Carpi), tel. 059 686048; e-mail: uffi  -
ciomissionario@carpi.chiesacattolica.it

Riparte il corso di formazione “Estate in Missione”

Incontrare il volto dei più poveri

Amici di Damiano Galavotti
Cena di benefi cenza per il Madagascar

“Gli amici di Damiano Galavotti” - il giovane carpi-
giano che è partito per un anno di servizio in Madagascar 
- organizzano per sabato 13 ottobre, alle 20, presso la 
parrocchia di Sant’Agata Cibeno, una cena di benefi cen-
za. Il ricavato sarà devoluto alla “Casa dei ragazzi” di Ma-
nakara in Madagascar. Menù: aperitivo; crema di zucca 
con crostini e aceto balsamico; pennette con salsiccia e 
funghi; arrosto al pepe rosa del Madagascar e contorni; 
dolce e caff è.

Prenotazioni entro martedì 9 ottobre (contributo mi-
nimo per la cena 20 euro, ragazzi dai 7 ai 16 anni 10 euro, 
bambini fi no a 6 anni gratis). Info e prenotazioni: 335 
6196526; 366 3267820.

SOLIDARIETÀ

Suor Angela Bertelli

Anna Tommasi e i bambini dell’asilo intitolato a don Ivan Martini
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Bruno o Brunone nacque 
in Germania e visse in 

molte regioni europee dell’XI 
secolo, quando ancora vi era-
no divisioni, tra gli “stati” ma 
si cominciava ad aprirsi alla 
mobilità. Dapprima studen-
te, poi insegnante a Reims, il 
nostro si trova presto a con-
tatto con la simonia, cioè col 
mercato delle cariche eccle-
siastiche che coinvolgeva la 
Chiesa. La sua fama di pro-
fessore di teologia e fi losofi a, 
la grande esperienza negli 
ambiti curiali, e le spiccate 
doti di intelligenza gli valgo-
no la proposta di un episco-
pato durante il pontifi cato 
di Gregorio VII lotta che si 
impone di fare luce sui pro-
blemi che incombono nelle 
singole diocesi e cercando so-
stituire i vescovi corrotti con 
nuovi presuli onesti e leali. 
Bruno rifi uta perché disgu-
stato dall’ambiente. Per lui la 
fede che pratica ed insegna è 
tutt’altra cosa rispetto a ciò 
che sente e vede, come nel 
1083 gli conferma Roberto di 
Molesme, il severo monaco 
che darà vita ai Cistercensi. 
Bruno trova sei compagni 
che la pensano come lui, e il 

6 ottobre
San Bruno, monaco
Il fondatore delle Certose

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera a San Bruno
O amabilissimo Padre e mio protettore San Bruno, pie-

no di fi ducia nella tua benevola intercessione, mi affi  do a 
te. So di essere peccatore, senza alcun merito da far valere, 
ma appunto questa mia povertà mi fa comprendere di es-
sere sempre bisognoso di aiuto e di quale aiuto se non del 
tuo o padre dei certosini e della contemplazione di Dio, 
io mi abbandono nelle tue mani soccorritrici, sicuro della 
tua comprensione e accoglienza.

Ho bisogno di luce sul mio cammino per non lasciar-
mi stornare dalle sollecitazioni continue di questo mon-
do. Tu sei stato maestro di saggezza e guida sicura di tanti 
alunni, saldamente ancorato a quella roccia incrollabile 
di Pietro, a cui tu hai votato sincera obbedienza e per la 
quale hai speso tante energie. Tu volevi la chiesa pura e 
santa nei suoi capi 
nelle sue mem-
bra, non sei stato a 
guardare impassi-
bile gli eventi della 
storia come se tu 
non gli appartene-
sti o non ne fossi 
responsabile, ma 
ti sei fatto attivo 
difensore della di-
sciplina ecclesiale 
e dell’ordine socia-
le contro venti e 
maree, incurante 
delle persecuzioni, 
a costo di perdere 
tutti i tuoi beni. Ho 
bisogno della tua 
lucidità, del tuo 
discernimento, del 
tuo intrepido co-
raggio. Infondi nei, 
tuoi amatissimi devoti, queste tue qualità perché possia-
mo essere come te, fi gli devoti della chiesa, a gloria del 
divino Padre. In mezzo alle lotte della vita tu hai saputo 
mantenere sempre una grande equanimità, un cuore dolce 
e materno, hai saputo apprezzare le bellezze della natura 
con animo contemplativo traboccante di riconoscenza a 
Dio. Fa sì che anche noi, tuoi devoti fedeli, possiamo avere 
questo tuo spirito di unione con Dio, di discernimento e 
di distacco dal mondo. Rendici sempre più docili all’amore 
di Dio, così da poterci trovare poi tutti insieme nella gloria 
del cielo. Così sia.

Ricetta - Mostaccioli calabresi 

re. Più tardi, a poca distanza, 
costruirà un altro monastero 
per chi, inadatto alle asprezze 
eremitiche, preferisce vivere 
in gruppo. E’ il luogo accanto 
al quale sorgeranno poi le pri-
me case dell’attuale Serra San 
Bruno. I pochi confratelli dei 
quali si circondava dovevano 
essere capaci di aff rontare 
una vita dura e disposti ad 
ascoltare Bruno che gli inse-
gnava col consiglio e l’esem-
pio, non trascurando  regola-
menti scritti che dopo la sua 
morte diverranno una vera 
e propria Regola, approvata 
nel 1176 dalla Santa Sede. E’ 
una guida all’autenticità, sul 
modello della Chiesa primiti-
va nella povertà e nella gioia, 
quando si cantavano le lodi a 
Dio e quando lo si serviva col 
semplice lavoro, cercando la 
perfezione e facendo da mae-
stri ai fratelli. Sempre pochi e 
sempre vivi i certosini: a Ser-
ra, vicino a Bruno, e altrove, 
passando attraverso guerre, 
terremoti, rivoluzioni si sono 
mantenuti fedeli allo spirito 
primitivo, come voleva Bru-
no, il cui culto è stato appro-
vato da Leone X e confermato 
da Gregorio XV.

ne di Châtillon che, nel 1090, 
divenne papa col nome di Ur-
bano II e lo richiese a Roma 
come suo consigliere. Bruno 
ottenne dal nuovo pontefi ce 
riconoscimento e autono-
mia per il monastero fonda-
to presso Grenoble, poi noto 
come Grande Chartreuse. 
Tuttavia l’ambiente romano 
non si confaceva al Nostro, 
che dopo pochi mesi decise 
di trasferirsi in Calabria nel-
la Foresta della Torre (ora in 
provincia di Vibo Valentia) 
fondando un nuovo cenaco-
lo; e riecco l’oratorio, le celle 
come alla Chartreuse, una co-
munità guidata col solito rigo-

vescovo Ugo di Grenoble li 
aiuta a stabilirsi in una loca-
lità selvaggia detta “chartusia” 
(chartreuse in francese). In 
quel luogo costruiscono una 
casa per la preghiera comune 
e sette baracche dove ciascu-
no vive pregando e lavoran-
do: una vita da eremiti, con 
momenti comunitari, senza 
tuttavia pensare alla fonda-
zione di un vero e proprio 
ordine. Desiderano solamen-
te vivere radicalmente il Van-
gelo e stare lontani da coloro 
che si arricchiscono con il 
sacro. Quando Bruno inse-
gnava a Reims, ebbe come 
allievo il benedettino Oddo-

I mostaccioli calabresi 
sono una antica ricetta che 
risale ai tempi del dominio 
arabo, bizantino. La leg-
genda vuole che sia stato 
un monaco della Certo-
sa di Serra San Bruno che 
passò la ricetta ai monaci 
di un convento di Soriano 
Calabro. Ed è qui che i mo-
staccioli vengono lavorati 
in tutte le loro belle forme, 
decorati con dei pezzetti di 
carta lucida colorata, rap-
presentati fi gure di animali, 
di santi, cuori con aggiunta 
di scritte di amore.

Ingredienti: 1 kg di mie-
le (se si usa un miele più 
dolce tipo il millefi ori o 
l’acacia i mostaccioli avran-
no un sapore più delica-
to, al contrario se si usa il 
miele di castagno il sapore 
sarà più accentuato); 1 kg 
di farina tipo 0; 4 o 5 cuc-
chiai di zucchero; 1 uovo; 
1 cucchiaino di cannella 
in polvere; 1 cucchiaino 
di bicarbonato. Procedi-

mento: Versare il miele in 
una ciotola capiente, con 
un cucchiaio mescolare 
con lo zucchero, aggiunge-
re l’uovo, il bicarbonato, la 
cannella, metà farina, con-
tinuare a lavorare con le 
mani, il resto della farina 
aggiungerlo man mano che 
serve, può essere che non 
serva tutta, bisogna otte-
nere un panetto morbido e 
liscio. Foderare una teglia 
con carta forno, stendere 
il panetto all’interno del-
la teglia altezza circa 3 cm. 
schiacciare e livellare bene. 
Cottura a 160° per un’ora 
circa. Togliere dal forno e 
con un coltello tagliare a 
fette, non aspettare che si 
raff reddi, sarà poi diffi  cile 
aff ettare. All’inizio saranno 
duri, ma conserviamoli in 
una scatola o in un baratto-
lo e diventeranno morbidi 
con trascorrere dei giorni. 
Hanno una lunga conserva-
zione e con il tempo saran-
no sempre più buoni!

Mesi e tradizioni
Ottobre è il mese autunnale per eccellenza, il decimo 

dell’anno secondo il calendario gregoriano prende il nome 
dal numero otto in quanto, nell’antica Roma prima che 
Giulio Cesare promulgasse il calendario giuliano spostan-
do l’inizio dell’anno al primo Gennaio, questo era l’otta-
vo mese dell’anno. Ottobre è un mese ricco di proverbi, 
legati prettamente alla vendemmia, al ciclo della natura, 
alle condizioni meteo e ai Santi. Da Nord a Sud Italia, tra 
i più curiosi: “Ottobre gelato, ogni insetto è debellato”, “Se 
di ottobre scroscia e tuona, l’invernata sarà buona”, “Otto-
bre è bello, ma tieni pronto l’ombrello”, “Ottobre, il vino è 
nelle doghe”… così ci ricorda un proverbio dei tempi an-
dati quando le botti e i tini erano fatti di legno. Questo è il 
mese in cui occorre tenere sotto controllo il mosto che sta 
bollendo nelle cantine dove spesso si dice: “Ottobre: vino e 
cantina, da sera a mattina”

Orto - La pianta del cavolfi ore
Il nome cavolfi ore de-

riva dal latino caulis (fu-
sto, caule) e fl oris (fi ore). 
La famiglia a cui appartie-
ne il cavolfi ore compren-
de trecento generi e quasi 
quattromila specie vegetali 
non tutti edibili – come 
ad esempio: cavolo, cavolo 
cappuccio, cavoletto di Bru-
xelles, broccolo, rapa, ra-
vanello, senape e rafano. Il 
cavolfi ore è a ciclo biennale: 
nel primo anno si svolge la 
fase vegetativa, che prevede 
lo sviluppo del sistema ra-
dicale e dell’epigeo (la parte 
che emerge dal terreno) e 
si ha la completa formazio-
ne della “palla”, la gemma 
apicale tondeggiante che 
rappresenta la parte edule 
della pianta e che è ricca di 
sostanze di riserva. Durante 
il secondo anno, la pianta 
entra nella fase riprodutti-
va, con lo sviluppo dei getti 
fl oreali e la successiva ma-
turazione dei semi, tondi, 
nerastri o bruno-rossi. La 
pianta presenta una radice 
fi ttonante, cioè un apparato 
radicale a cono in cui la par-
te centrale è più sviluppata 
di quelle circostanti. La ra-
dice non è molto profonda, 
il fusto è basso (15-40 cen-
timetri) e di forma presso-
ché cilindrica. Le foglie, in 
numero variabile (20-100), 

sono ampie, spesse, ondu-
late; il colore va dal verde 
al grigio. Le foglie sono a 
contorno e protezione della 
palla. Ogni cultivar presenta 
colore e dimensioni diversi 
della palla, che può variare 
dal bianco candido al giallo 
e al verde, dal rosa al violet-
to. Vi sono idee contrastanti 
circa l’origine del cavolfi ore. 
Secondo alcuni botanici sa-
rebbe originario del Medio 
Oriente, mentre altre fonti 
ipotizzano un’origine euro-
pea. È certo che fosse cono-
sciuto e apprezzato già dai 
Romani, che ne conosceva-
no le virtù terapeutiche e lo 
consumavano crudo, prima 
dei banchetti, per rallentare 
l’assorbimento dell’alcool. 
Gli eff etti benefi ci derivanti 
dal consumo dei cavolfi ori 
erano conosciuti anche nel 
XVI secolo quando, assie-
me agli altri ortaggi della 
famiglia delle crocifere, 
erano imbarcati sulle navi 
alla scoperta dell’America 
per prevenire lo scorbuto, 
causato dalla carenza di vi-
tamina C.

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

Certosa di Serra San Bruno
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CARPI FC Cambio di rotta in squadra, i biancorossi guadagnano un punto

Castori si riprende il Carpi: 
c’è bisogno di uno scossone

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

re nel fi nale, ci ha pensato il 
solito Simone Colombi che, 
nonostante il diverso score 
personale rispetto alla par-
tenza della passata stagione 
(10 reti incassate dopo 360’ 
contro la sola della passata 
stagione) pare non aver perso 
la brillantezza e l’effi  cacia che 
lo avevano reso fra i tre mi-
gliori estremi difensori dello 
scorso campionato di Serie B. 

Superato il turno infra-
settimanale in casa del Peru-
gia degli ex Raff aele Bianco e 
dell’estremo difensore carioca 
Gabriel, gli emiliani si pre-
parano alla delicata trasferta 
del “Picco” di La Spezia, co-
stante terreno di conquista 
dall’approdo in Serie B e, mai 
come in questa stagione, fon-
damentale crocevia a caccia 
di punti pesanti in chiave sal-
vezza.   

Enrico Bonzanini

una condizione accettabile. 
Un reparto, quello difensi-
vo, apparso ancora privo di 
meccanicità nei movimenti e 
costantemente in diffi  coltà se 
attaccato centralmente o dal-
le palle inattive. 

A salvare il punto, bottino 
che poteva essere addirittura 
pieno se Jelenic non avesse 
sbagliato il calcio di rigo-

al recente passato: squadra 
vivace, propositiva, a trat-
ti spiccatamente off ensiva e 
resa costantemente pericolo-
sa dall’inserimento della dop-
pia punta. 

Da registrare, ed in fretta, 
rimane solamente la difesa 
con Emanuele Suagher, To-
bias Pachonik e Paolo Fra-
scatore ancora lontani da 

Il Condottiero si è ripre-
so la sua legione. Fabrizio 

Castori, l’uomo specializzato 
nel portare la provincia in 
paradiso, è tornato in sella 
alla panchina del Carpi, nella 
gioia generale dei tifosi bian-
corossi, per provare a inverti-
re l’incedere di una stagione 
nata fra mille complicazioni. 

L’eredità lasciatagli dal di-
missionario Marcello Chezzi 
tuttavia, nonostante lo zero 
in classifi ca dopo 270’, non è 
tutta da buttare: come dichia-
rato dallo stesso Castori in-
fatti, la squadra si è rivelata in 
buona salute fi sica e necessita 
solamente di uno “scossone” 
a livello mentale. 

“Mentalizzazione” che 
pare immediatamente esser-
si concretizzata nei calciatori 
biancorossi dato il buon pa-
reggio casalingo colto contro 
il Brescia. Una gara in tota-
le controtendenza rispetto 

Da oltre quarant’anni le attività del nuoto

Non solo agonismo

CSI

Da oltre quarant’anni, con 
la costruzione della “vecchia” 
piscina Campedelli, il Csi di 
Carpi si è dedicato alle atti-
vità in acqua. Nacque subito 
la corsistica dai bambini di 6 
anni fi no agli adulti affi  nché 
tutti potessero imparare a 
nuotare. Vennero poi i corsi 
di fi tness serali per gli adulti, 
i corsi di acquaticità per i pic-
colissimi e altre iniziative per 
sviluppare le attività in vasca. 
Ben presto da una proposta 
dell’allora responsabile del 
nuoto Csi, Mauro Clò, venne 
creata una sezione di nuoto 
agonistico per dar modo di 
svolgere una vera e propria 
disciplina sportiva a chi par-
tecipava ai corsi e desiderava 
mettersi in gara sui vari sti-
li. Il nuoto agonistico ha da 
allora mantenuto sempre la 
sua attività sia col settore gio-
vanile che con i master. Ora 
questa attività è mantenuta 
dalla società Csi Carpi Sport 
che ha raccolto il testimone 
da Csi Scuola Nuoto e che si 
avvale della collaborazione 
con Coopernuoto, attuale ge-
store del nuovo impianto na-
tatorio carpigiano, specie per 
la componente tecnica.

Anche quest’anno i nuota-
tori Csi avranno a disposizio-
ne un Circuito Regionale che 
vedrà 5-6 gare del settore gio-
vanile a partire già da ottobre 
con una tappa a Bologna e 
altrettante gare Master sul 
territorio emiliano con tappe 
anche a Carpi per entrambe 
le categorie. A questo si unirà 
un più piccolo circuito pro-
vinciale giovanile con le gare 
di Carpi e Modena... poi, vi-
sta la imminente riapertura 
della ristrutturata piscina di 
Mirandola, ci aspettiamo di 
arrivare anche là almeno con 
l’attività provinciale Csi.

Non solo agonismo, Csi 
Carpi continua la sua attività 
di acquaticità, di corsistica e 
di acqua facile per ogni fa-
scia d’età presso la struttura 
privata di Omnia Club (ex 
Extrafi t). Lì i nostri istruttori 
accolgono chi vuole approc-
ciare l’acqua o imparare il 
nuoto. E a proposito di istrut-
tori occorre evidenziare che 
Marino Cini, protagonista 
di tutta la storia del nostro 
nuoto, non sia più fra questi. 
Dopo tanti anni le strade si 
sono divise e Marino si è tra-
sferito a Modena. 

Una disciplina in crescita
Sta prendendo sempre più 

piede l’attività di ginnastica 
ritmica, benefi ciando sicura-
mente delle ottime esibizioni 
delle atlete nazionali che la tv 
ci mostra in occasioni impor-
tanti. Anche nel Csi la ritmica 
è in crescita, avendo nel no-
stro comitato raddoppiato i 
numeri delle tesserate in un 
paio di anni. L’attività pro-
vinciale Csi è gestita in col-
laborazione dai Comitati di 
Modena e Carpi. Al momen-
to sono previste tre manife-

Appuntamenti
Nella mattinata di domenica 30 settembre, al Campo D. 

Pietri, il Meeting di atletica leggera per disabili, 32° Trofeo 
Città di Carpi - 5° Memorial Armando Violi organizzato da 
Ushac Carpi e Csi.

Sempre domenica 30, alle 10.30, inaugurazione del ristrut-
turato impianto natatorio di Mirandola.

PALLAMANO Sonora sconfi tta al “Pala Vallauri” per la squadra carpigiana

Falsa partenza per Terraquilia
sta prima giornata del Gi-
rone B della Serie A2. Nel 
“Big match”, Parma si impo-
ne, trascinata dagli ex Carpi 
Vaccaro e Ceccarini, al “Pala 
Cavina” in casa del quota-
to Romagna. Il risultato più 
clamoroso rimane tuttavia 
la sconfi tta della “corazzata” 
Raimond Sassari in casa del 
Rapid Nonantola. 

Verdeazzurro Sassari vs 
Estense 27-25. Ambra vs Sec-
chia Rubiera 24-31. Romagna 
vs Parma 22-29. Rapid No-
nantola vs Raimond Sassari 
31-30. Pallamano 2 Agosto vs 
Modena 19-20. Ferrara Uni-
ted vs Fiorentina 28-24.

Classifi ca
Camerano 2, Pallamano 

Secchia Rubiera 2, Parma 2, 
Ferrara United 2, Verdeaz-
zurro 2, Raipd Nonantola 2, 
Modena 2, Estense 0, Rai-
mond Sassari 0, Pallamano 
2 Agosto 0, Fiorentina 0, Ro-
magna 0, Ambra 0, Carpi 0. 

E. B.

A.P.D. Pallamano Came-
rano: Sanchez, Badialetti 3, 
Cirilli 4, Marinelli 6, Paglia-
recci 2, Scandali 1, Covali 5, 
Boccolini 2, Campanale, Fa-
biani, Gardi 3, Recanatini 1, 
Sabbatini 3, Selmani 1, Duca 
1, Guerrero. All: Sergio Pa-
lazzi

Altri risultati 1ª giornata 
Serie A2 Girone B

Tante le sorprese in que-

in quel di Borgo San Loren-
zo (inizio ore 17), contro una 
Fiorentina Handball sconfi tta 
all’esordio in casa del Ferrara 
United. 

Tabellino
Handball Carpi: De Gio-

vanni, Baraldi 1, Beltrami 5, 
Monfredini 1, Pieracci 2, San-
tilli 6, Sorrentino 3, Lerario 2, 
Piccolo 2, Solieri, Lorenzini, 
Delizia. All: Samir Nezirevic

Inizia con una sconfi tta il 
campionato della Terraqui-
lia Handball Carpi che, nel-
la gara d’esordio del proprio 
campionato di Serie A2, cede 
al Camerano che espugna il 
“Vallauri” col punteggio di 
22-32. Gara sempre condot-
ta dai marchigiani che, già 
nel primo tempo, mettono la 
freccia volando sul +6 alla si-
rena che decreta la fi na della 
prima frazione di gioco. Ai 
biancorossi, profondamen-
te rivoluzionati dal mercato 
estivo, non bastano le 4 reti 
dell’ala destra modenese An-
drea Santilli. Nella ripresa le 
corte rotazioni dei biancoros-
si e le molteplici esclusioni 
per due minuti, impediscono 
di sperare in una rimonta: 
Camerano, trascinata dalle 
11 reti di Marinelli e Covali, 
chiude sul 32-22 ed incamera 
i primi due punti della stagio-
ne. 

Per Carpi, all’orizzonte, 
la delicata trasferta di sabato 

CLUB GIARDINO Week end di gare per la squadra di ginnastica ritmica

Medaglia d’argento a Rimini
Questo il risultato conse-

guito nello scorso week end 
dalle atlete della squadra di 
ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. Al Trofeo 
Coni Nazionale 2018 - kinder 
sport di Rimini, la squadra 
Agonistica Silver del Club 
Giardino, composta da Nico-
le Casini, Alice Longagnani 
e Annachiara Filippi, porta-
bandiera per l’Emilia-Roma-
gna, ha ottenuto la medaglia 
d’argento, classifi candosi 
seconda tra le 18 squadre in 
rappresentanza di altrettante 
Regioni italiane.

Ginnastica ritmica
Una disciplina in crescita

stazioni dove confl uiranno 
tutte le categorie, a novembre 
uno speciale Trofeo da tener-
si a Carpi, a febbraio 2019 il 
Campionato Provinciale che 
si disputerà a Formigine e 
a maggio la manifestazione 
“ludica” in luogo da destinare 
rivolta a principianti e picco-
lissime. Non mancheranno le 
gare regionali con la fondata 
speranza che anche per l’an-
no prossimo ci sia la presenza 
di Csi Carpi alla manifesta-
zione Nazionale.

Fabrizio Castori

Le tre ginnaste con la coach Federica Gariboldi
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LIBRI La morte della scrittrice Milly Gualteroni
e il suo volume “Strappata all’abisso”

Il dono della fede ci porta
nelle braccia del Salvatore

Cultura

Una Donna con la D ma-
iuscola perché ha vissuto 

e ha lottato con semplicità. Ha 
lasciato, nei suoi scritti crudi 
e sinceri, un insegnamento 
molto importante: non dob-
biamo aver paura e nasconde-
re le nostre debolezze, da esse 
Milly ha tratto una forza ine-
spugnabile. Una dolcezza ine-
splicabile era anche il tratto 
più signifi cativo. Il 18 giugno 
scorso, Milly Gualteroni scrit-
trice e giornalista lombarda è 
morta a causa di un incidente 
domestico. Qualche anno fa 
rese pubblica la sua dram-
matica storia di depressione, 
culminata con il tentativo di 
suicidio attraverso un libro, 
che letto ora assume un signi-
fi cato ancor più profondo. Un 
libro che fece discutere, un 
libro certamente per rifl ette-
re oggi. “Strappata all’abisso. 
Dagli psicofarmaci alla fede” 
è  la storia della vita di Milly 
Gualteroni.

Pagina dopo pagina si ac-
quista la consapevolezza del 
coraggio con cui l’autrice ha 
raccontato la sua vita. Una 
vita ricca di soddisfazioni, 
successi, ma anche di grandi 
diffi  coltà , in famiglia, negli 
aff etti. La soff erenza di Milly 
nasce dal dolore per il suicidio 
di due persone per lei fonda-
mentali: il fratello maggiore e 
il padre. Da qui una profonda 
depressione e tre tentativi di 
suicidio anche per lei. Questo 
libro per l’autrice è  stato l’oc-
casione per fare ordine nella 

sua vita e, soprattutto, per 
condividere, senza vergogna, 
il dono della fede che, dopo 
anni di silenzio, è  tornato a 
illuminare la sua vita. Sono 
tante le rifl essioni e gli spunti 
che emergono da queste pagi-
ne. Non solo il ripercorrere un 
tormentato cammino di re-
denzione, ma anche il rappor-
to con il mondo, complesso, 
dei percorsi medici, dell’errore 
diagnostico, dell’abuso farma-
cologico e il confronto con la 
soff erenza... 

“Come aff rontare il do-
lore - ci disse Milly in un’in-
tervista telefonica avvenuta 
qualche settimana prima del-
la sua tragica morte - in una 
società che ha abolito il lutto, 
la tristezza, privilegiando il 
culto dell’effi  cienza?”. Il libro, 
estremamente sincero anche 
nella narrazione del vortice di 
sentimenti che hanno segnato 
la vita di Milly, è  molto inten-
so e non trascura argomenti 
come il ruolo di fede, scienza 
e ragione. In queste pagine, 
edite dalla Ares, cogliamo il 

fi lo conduttore della “miseri-
cordia”.

Quale signifi cato dai a 
questo dono?
Per un’intera vita ho ten-

tato di annullare la mia sof-
ferenza nella pacifi cazione 
dei sensi, di fuggire al dolore 
rifugiandomi nella distrazio-
ne e nello stordimento del 
piacere sensuale. Finalmente, 
ho compreso che Dio ci vuole 
vivi nelle asprezze, nelle fati-
che, nella nostra nudità. Ho 
sperimentato che più  accet-
ti la prova del dolore, più fai 
esperienza del suo aiuto, del 
suo soccorso, del suo poten-
te amore! È  questa, nella mia 
esperienza, la sua Misericor-
dia, quel braccio teso che mi 
fatto uscire dal fi ume dove 
stavo per annegare, quel bal-
samo profumato che ha lenito 
il dolore delle spine dei rovi 
che, in quell’afoso quattro 
agosto 1990, mi sfregiaro-
no il viso e il corpo. Non lo 
compresi subito... A lungo, il 
mio orgoglio intellettuale si è  
eretto a ostacolo tra me e il Si-

gnore. Ma quando, fi nalmen-
te, mi sono arresa, quando ho 
ceduto, sono stata inondata 
dalla Sua gioia misericordio-
sa. Sostegno che non sottrae 
alle fatiche della vita, ma dav-
vero rende il giogo leggero.

Quale importanza ha 
avuto la consapevo-
lezza di aver sentito la 
gioia della “misericor-
dia” nel tuo cammino 
dall’abisso alla fede?
Come racconto per esteso 

nel mio libro, ha trasformato 
radicalmente il mio modo di 
vivere, la mia prospettiva sul 
mondo. Ed è  così  ch’io oggi 
mi ingegno a vivere per con-
servare questa trasformazio-
ne: riposando nel mio cuore 
come fosse la cella di un con-
vento. Intenta a preservare 
una quieta serenità nella Sua 
Presenza (da riconquistare 
ad ogni risveglio mattutino, 
da ribadire nel corso della 
giornata, da accompagnare 
la sera nel sonno ristoratore) 
che mi permette di sentirmi 
a casa ovunque. Salva e sicu-
ra in una sorta di monastero 
laico itinerante: quel corpo 
che ha ritrovato la sua castità 
spirituale e nel quale mi sen-
to anima incarnata. È  questo 
il rifugio- barriera contro il 
quale si è  infranto quel cupio 
dissolvi che per tre volte si è  
fatto per me tragica, concreta, 
tentazione.

Che cosa ti senti di au-
gurare a chi sta affron-
tando un percorso di 
riappropriazione della 
propria vita?
Di cedere alla mano po-

tente del nostro amoroso Si-
gnore. Di abbandonarsi, per 
vivere “appoggiato, o appog-
giata, sulle sue braccia eterne”, 
come canta un inno.

Concludo prendendo in 
prestito le sue stesse parole, 
Milly aff ermò che “La fede 
che a volte ci appare una por-
ta girevole, varcata così per 
caso, ma che ha il potere di 
ributtarci fra le braccia del 
Salvatore”. Questo ha scritto 
e raccontato, e ci piace ricor-
darla così.                         EC

Palazzo Brusati Bonasi, 
sede della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, apre le 
sue porte per svelare un pic-
colo gioiello cittadino di sto-
ria e architettura. L’edifi cio, 
solitamente non accessibile al 
pubblico perché ora sede di 
uffi  ci, sarà visitabile durante 
il primo e il secondo weekend 
di ottobre (6/7 e 13/14 otto-
bre) dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19, con ingresso gratuito. 
L’occasione darà la possibilità 
di percorrere la storia di que-
sto palazzo dalle tante “origi-
ni”: prima dimora signorile di 
nobili e potenti casati, tra la 
fi ne del Quattrocento e la fi ne 
dell’Ottocento. Successiva-
mente sede di rappresentan-
za della banca locale, durante 
i primi anni del Novecento; e 
ancora Casa del Fascio, tra gli 

Nei primi weekend di ottobre Palazzo
Brusati Bonasi apre le porte alla città

Alla scoperta
di una lunga storia

FONDAZIONE CASSA CARPI

anni Trenta e Quaranta; poi 
di nuovo in capo alla Cassa 
con l’esattoria a la tesoreria 
e ora sede della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 
Un percorso allestito e visite 
guidate gratuite condurranno 
i visitatori attraverso la storia 
stratifi cata di questo luogo 
fi no a scoprirne aneddoti e 
curiosità. Di stampo rinasci-
mentale, alla disomogeneità 
delle facciate esterne, il palaz-
zo contrappone l’uniformità 
delle sale interne del piano 
nobile, caratterizzate da vol-
te settecentesche adornate 
da bassorilievi e aff reschi ri-
salenti al maturo eclettismo 
ottocentesco, oltre a un sug-
gestivo e maestoso aff resco 
liberty nella volta del salone 
centrale, eseguito durante i 
primi del Novecento.

Il 30 settembre all’Oasi la Francesa 
“La sfi da dell’albero nel XXI secolo”

EVENTI

“La sfi da dell’albero nel 
XXI secolo”: questo il titolo 
dell’incontro che si svolgerà 
domenica 30 settembre alle 
16, presso l’Oasi la Francesa 
di Fossoli. Alfonso Paltri-

nieri, responsabile del verde 
della città di Carpi, passeg-
giando nel bosco, illustrerà il 
mondo degli alberi e le loro 
diffi  coltà ai cambiamenti cli-
matici e ambientali. 

Milly Gualteroni
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EVENTI Dal 28 al 30 settembre, decima edizione del Festival Francescano 
di nuovo a Bologna in collaborazione con gli enti locali

Il futuro sarà bellezza

Cultura

La decima edizione della 
manifestazione del Festi-

val Francescano si terrà a Bo-
logna dal 28 al 30 settembre 
2018, sarà dedicata al tema 
della “bellezza” e sarà un 
evento ricco di sorprese.

“Con piacere - aff ermano 
gli organizzatori del Movi-
mento francescano dell’Emi-
lia-Romagna – abbiamo ac-
cettato l’invito della Diocesi 
e del Comune di Bologna a 
fermarci in città. La collabo-
razione con le istituzioni, gli 
enti, le aziende e l’associa-
zionismo bolognese ha dato 
buoni frutti, ma sappiamo 
che ci sono molte potenzialità 
ancora inesplorate sulle quali 
contiamo per questa nuova 
edizione”.

La presidenza rimane, per 
il secondo anno consecutivo, 
a fra Giampaolo Cavalli, teo-
logo dell’Ordine dei Minori 
proveniente dal Veneto ma 
recentemente “adottato” da 
Bologna per il suo incarico di 
direttore dell’Antoniano.

Cambia invece la dire-
zione. Fra Giordano Ferri, 
che per primo ebbe l’idea di 
un festival che attualizzasse i 
valori universali di San Fran-
cesco d’Assisi, si occuperà di 
nuove attività di evangelizza-
zione. Così saluta l’ex diret-
tore: “Quello che ci trovia-
mo di fronte è un traguardo 
importante e inaspettato per 
un evento nato per celebrare 
l’VIII centenario della Rego-

la dell’Ordine e poi diventato 
un appuntamento annua-
le. Un traguardo che non 
avremmo mai raggiunto sen-
za tutti coloro i quali hanno 
creduto in questa pazza idea. 
D’altronde, anche San Fran-
cesco scriveva: ‘Il Signore mi 
ha detto che io dovevo esse-
re come un novello pazzo in 
questo mondo’”.

Alla guida del Festival 
saranno un religioso, fra 
Dino Dozzi e un laico, Cin-
zia Vecchi. Fra Dino Dozzi, 
che curerà l’aspetto scienti-
fi co della manifestazione, è 
un biblista noto e stimato. Ha 
ricoperto numerosi incarichi 
di responsabilità all’interno 
dell’Ordine dei Cappucci-
ni ed è direttore della rivista 
“Messaggero Cappuccino”.

A Cinzia Vecchi spetterà 
invece la responsabilità orga-

nizzativa. Laureata in Lingue 
a Parma ed esperta in mana-
gement culturale, nel 2009 
la Vecchi progettò l’evento 
assieme a fra Giordano Ferri 
e a Chiara Vecchio Nepita, 
attuale responsabile della co-
municazione.

Il tema scelto per la deci-
ma edizione del Festival sarà 
la bellezza. “Raccontando la 
bellezza - anticipano i diret-
tori - cercheremo di non li-
mitarci solo alle belle arti, ma 
coglieremo l’occasione per 
rifl ettere sul nostro rapporto 
con il trascendentale, per ri-
scoprire una bellezza quoti-
diana e a portata di mano. Ci 
interrogheremo dunque sul 

ruolo della bellezza nell’espe-
rienza contemporanea, nella 
defi nizione dell’identità, nel-
la costruzione dei rapporti 
sociali e nell’immaginario 
comune”.

La passata edizione della 
manifestazione ha registrato 
le 50.000 presenze. Il pub-
blico proviene per la metà 
dall’Emilia-Romagna; le al-
tre regioni italiane sono tutte 
rappresentate, con Veneto e 
Lombardia in prima posizio-
ne. Molti gli “aff ezionati”, cioè 
coloro che partecipano per la 
seconda o terza volta (34%). 
Maggioritaria la presenza 
femminile (68% le donne, 
32% gli uomini); sensibil-
mente diminuita nel 2017 l’e-
tà dei partecipanti (il 27% ha 
tra 20 e 40 anni). Si conferma 
un pubblico colto (il 41% 
è laureato). 125 sono stati i 
volontari che hanno prestato 
servizio durante la tre giorni 
della manifestazione, 2.686 i 
bambini coinvolti, 5.000 i pa-
sti donati alla Mensa di Padre 
Ernesto dell’Antoniano per le 
persone in diffi  coltà, grazie 
ai proventi del punto ristoro. 
180 sono stati gli appunta-
menti in programma.

Programma completo su 
www.festivalfrancescano.it

EC

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

EVENTI
Quattro gli incontri promossi da Metacarpi. 
Strumenti utili a crescere in una realtà
in rapida trasformazione

Dare sempre
il meglio di sé

Quattro incontri, da set-
tembre a novembre, rivolti 
agli imprenditori e ai profes-
sionisti del territorio. Questa 
l’iniziativa organizzata da 
Metacarpi. Ampio il venta-
glio di tematiche: “adottare 
un approccio utile a risolvere 
i problemi” con l’ingegnere e 
consulente di Toyota Andrea 
Righetti, per poi passare a 
“come conciliare maternità e 
lavoro” con il pediatra Enri-
co Quattrini. “Curare la pro-
pria immagine pubblica: Self 
marketing e Personal bran-
ding” con Annalisa Ricchetti, 
ed infi ne, come preparare gli 
antipasti di Natale con lo chef 
Fausto Lami. I quattro incon-
tri sono promossi da Meta-
carpi - il progetto di crescita 
personale e di formazione 
professionale promosso da 
P&B servizi di Po & Berga-
maschi, specializzata nell’am-
bito della formazione. “Da 
anni – spiegano Chiara Po e 
Claudia Bergamaschi di P&B 
Servizi – forniamo supporto 
e consulenza alle aziende e 
ai professionisti del territo-
rio. Per restare sul mercato 
e crescere in un mondo in 
sempre più rapida trasfor-
mazione, occorre aggiornare 
competenze e punti di vista, 
per ottenere nuovi strumen-
ti e conoscenze da mettere al 
servizio del proprio lavoro”.

I quattro incontri
Primo appuntamento ve-

nerdì 28 settembre, dalle 9 
alle 13, con il corso di Andrea 

Righetti, ingegnere nucleare, 
sul Problem solving, fi na-
lizzato a fornire un modello 
strutturato per aff rontare un 
problema, adottabile in tutti 
i contesti lavorativi, attraver-
so un’impostazione pratica 
e pragmatica. Di Mamme e 
Lavoro si discuterà invece 
giovedì 11 ottobre, dalle 10 
alle 12, insieme al pediatra 
Enrico Quattrini, che aff ron-
terà il tema del rientro al la-
voro dopo la maternità, quale 
momento molto critico ma, 
al contempo, anche una gran-
de opportunità di crescita, 
trovando il giusto equilibrio 
tra realizzazione personale e 
responsabilità genitoriale.

Naturopata e Coach Pro-
fessionista, Annalisa Ricchet-
ti terrà il terzo appuntamento 
giovedì 8 novembre dalle 14 
alle 18. Al centro il Self mar-
keting e Personal branding: 
un incontro per presentare 
le tecniche per potenziare 
l’immagine e la visibilità del 
proprio brand attraverso la 
comunicazione e le relazioni, 
Infi ne, giovedì 29 novembre 
dalle 18 alle 21, lo chef Fau-
sto Lami insegnerà i propri 
segreti su come preparare 
squisiti antipasti di Natale, 
stupendo i commensali con 
ricette d’eff etto e il giusto im-
piattamento.

Words

Per iscrizioni e infor-
mazioni è possibile chia-
mare lo 059.645389 o scri-
vere a info@metacarpi.it. 
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Si svolgerà dal 28 al 30 
settembre il “Viaggio della 
Memoria”, organizzato dalla 
Fondazione Campo Fossoli 
con destinazione Norimber-
ga, di Flossenbürg e Her-
sbruck. Il viaggio presenta 
alcuni essenziali elementi di 
novità: per la prima volta è 
aperto a tutta la cittadinanza. 
In secondo luogo, le destina-
zioni del viaggio: Norimber-
ga, sede dei due famosi pro-
cessi avvenuti a partire dal 
20 novembre 1945 e i campi 
di concentramenti di Flos-
senbürg e Hersbruck. Questi 
luoghi hanno visto internati 
numerosi prigionieri pro-
venienti da tutta Europa e 
anche dal Campo di Fossoli, 
tra cui Odoardo Focherini e 

Teresio Olivelli. L’itinerario 
intende diff ondere la cono-
scenza di queste realtà e valo-
rizzare le fi gure di Focherini 
e Olivelli. Due esistenze che 
presentano molti punti di 
contatto: entrambi dichiarati 
Beati (Focherini il 15 giugno 
2013, Olivelli il 3 febbraio 
2018, ndr), i due uomini si 
sono conosciuti nel campo di 
concentramento di Fossoli, 
per poi ritrovarsi nel campo 
di Bolzano-Gries, e intreccia-
re la loro vita fi no alla mor-
te. Tra i partecipanti saranno 
presenti anche il sindaco Al-
berto Bellelli e il consigliere 
regionale Enrico Campedelli. 
Per il gruppo di lavoro dioce-
sano ci saranno Luigi Lamma 
e Francesco Manicardi. 

FONDAZIONE FOSSOLI
Parte il Viaggio della Memoria.
Norimberga, Flossenbürg e Hersbruck

Martiri del nostro tempo 

Da sinistra Chiara Po, Annalisa Ricchetti, 
Claudia Bergamaschi, Enrico Quattrini




